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CURRICULUM  VITAE   

  
DATI PERSONALI:                  - Donata  De Santis 

                                                      - nata a Como  il 3 luglio 1960 

                                                      - residente  a Como, via Magenta  n. 21 

                                                      - studio in Como, via G. Ferrari  n. 2 

                                                      - telefono  031 / 306881 – fax 031 / 3109140 

                                                      - e-mail    desantis@architettocomo.it 

 

TITOLI DI STUDIO:                - Maturità conseguita all’istituto tecnico professionale statale           

“Setificio”, indirizzo disegno per tessuti, con il massimo dei voti  

(60/60); 

                                                     - Laurea in architettura nel 1988 presso la facoltà di Architettura 

del Politecnico di Milano – tesi in Restauro e consolidamento 

statico degli edifici -  con il massimo dei voti (100 con lode) ;       

                                                     - Abilitazione alla professione di architetto conseguita nell’aprile 

1989, con iscrizione dal settembre 1989 presso l’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Como al n. 1013. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

                                                     - dipendente per n. 4 anni (subito dopo la maturità e sino 

all’iscrizione universitaria anno 1983-’84) come disegnatrice 

per tessuti in una ditta tessile di Como;  

                                                     -  svolgimento della libera professione dal gennaio 1990 con 

esperienze di progettazione architettonica pubblica e privata, in 

ambiti vincolati e non;  calcolo di semplici strutture; esperienze 

di progettazione d’interni, di arredo,  ecc.; Direzione Lavori;  

controllo contabilità e liquidazione; incarichi di Coordinatore 

per la sicurezza del cantiere in fase di progettazione e durante 

l’esecuzione dell’opera. 

                                                      -  partecipazione alla Commissione edilizia del Comune di 

Griante (CO)  dall’ottobre 1990   al   1995 (?)          

                                                      -  partecipazione alla Commissione del Paesaggio del Comune di 

Lasnigo (CO)  dal settembre 2006; 

                                                      -  partecipazione alla Commissione del Paesaggio del Comune di 

Senna Comasco (CO)  dalla primavera 2010; 

                                                      -  partecipazione alla Commissione del Paesaggio del Comune di 

Olgiate Comasco (CO)  dal settembre 2011; 

                                                       - partecipazione alla Commissione del Paesaggio del Comune di 

Carlazzo (CO)  dal    novembre 2011.        
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ed APPROFONDIMENTO: 

 

                                                     -  Attestato di frequenza corso di n.120 ore in materia di sicurezza 

del lavoro nel settore edile, organizzato dall’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Como  ( primavera 1998), in base al 

D.L. 14 agosto 1996, n. 494; 

                                                     -   Corso di aggiornamento  di n.40 ore per Coordinatori  per la 

progettazione e Coordinatori per l’esecuzione delle opere in 

materia di sicurezza del lavoro nel settore edile, organizzato 

dalla Federcoordinatori  (febbraio ÷ maggio 2012), secondo 

quanto previsto dall’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/2008; 

 

                                                     -  Corso di aggiornamento per Esperti in materia di tutela 

paesistico-ambientale (dicembre 1998 ÷maggio1999) ; 

                                                     -   corso di formazione di n. 60 ore sui temi delle Commissioni 

paesistiche e della V.A.S. (gennaio ÷ maggio 2009) ; 

 

                                                     -  Corso di specializzazione per la Prevenzione Incendi  (gennaio-

aprile 2002)  con iscrizione nell’elenco dei professionisti 

previsto dal D.L. 25.3.85  di cui alla Legge 818/84; 

 

                                                     -  Corso di Progettazione ecologica organizzato  dalla  Prom-Edil 

di  Como  (autunno 2003); 

 

                                                     -  Corso di approfondimento sull’Isolamento Acustico in edilizia, 

organizzato dall’Associazione A.PI.CO.  di Como (maggio 

2007); 

 

                                                      - Attestato di frequenza corso di n.72 ore per Tecnici Certificatori 

energetici degli edifici, organizzato dal Politecnico di Milano e 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Como, con 

superamento dell’esame finale (febbraio-marzo 2008); 

                                                       - Attestato di frequenza corso di aggiornamento di n.16 ore per 

Tecnici Certificatori energetici degli edifici, organizzato dal 

Politecnico di Milano e dall’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Como (16 e 17 ottobre 2009); 

                                                        

                                                       - Attestato di frequenza corso di  “Alta scuola per Consulenti 

Tecnici d’Ufficio e Periti”, organizzato dalla  “Fondazione 

Ordine Ingegneri della Provincia di Como”  dal 16 gennaio al 6 

marzo 2013. 
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                                                                                         Il  Tecnico                                                    
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