
C U R R I C U L U M  V I T A E

 F O R M A T O  E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome STEFANIA CACIA
Indirizzo studio VIA CAIO PLINIO II, 22 – 22100 COMO - ITALIA

Indirizzo fiscale VIA COLLINA, 9 – 22100 COMO - ITALIA

Telefono +39-031261093

+39-3470811485
E-mail stefania.cacia@archiworld.pec, a  rch.stecacia@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25/06/74

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Marzo 2005 -  aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro in proprio per conto di committenti privati

• Tipo di azienda o settore Sicurezza nei cantieri edili
• Tipo di impiego Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  in cantieri edili di:

− Nuova costruzione immobili residenziali ed industriali

− Ristrutturazione interna appartamenti

− Ristrutturazione e manutenzioni interi  immobili/condomini

− Restauro e risanamento conservativo immobili storici

− Scavi per bonifiche ambientali 

• Principali lavori svolti − Allestimenti Sfilate moda Milano Moda Donna e Moda Uomo 2018 per Camera 
Nazionale della Moda

− Manutenzione straordinaria interna e allestimento negozi in via Luini a Como

− Ristrutturazione e bonifica copertura in amianto a Lazzate (MB), 

− Demolizione edificio e bonifica ambientale in Viale Espinasse (MI),

− Ristrutturazione ed ampliamento intero immobile residenziale in via Cervino a 
Villaguardia (CO)

− Ristrutturazione villa con ampliamento a Briosco (MB), 

− Ristrutturazione piano terra villa in via Trieste, Cernobbio (CO) , 

− Programma integrato d'intervento Ex Orly con demolizione fabbricato esistente, 
bonifica amianto, realizzazione immobili commerciali, residenziali e relative 
urbanizzazioni 

− Recupero e risanamento conservativo intero immobile Palazzo Odescalchi (CO), 

− Recupero e risanamento conservativo piano nobile Palazzo Rusca (CO) 

− Recupero e risanamento conservativo edificio in centro storico, via Vittorio Emanuele 
(CO)

− Intervento di regimazione delle acque meteoriche e sotterranee, impermeabilizzazione
tombe presso l'area del Cimitero di Arosio
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− Ristrutturazione appartamenti in centro storico e periferia (via Dante, Scalini, via Salita 
dei Cappuccini, via Collina, via Garibaldi)

− Ampliamento e recupero sottotetto in via Baracca Cantù (CO) 

− Manutenzione straordinaria per ristrutturazione facciate, rifacimento copertura e opere 
esterne nei Condomini di via Garibaldi, via Salita Peltrera, via P. Paoli, via Sant'Elia, 
Sopravilla Blevio, Via Roma Torno, Via Garibaldi Cavallasca,

− Manutenzione straordinaria facciata edificio in via Montesanto a Cernobbio (CO)

− Ristrutturazione ponte pedonale in via Belvedere (CO)

− Ristrutturazione e ampliamento ville private residenziali a Trecallo, Cadorago (CO), 

− Nuova costruzione villa residenzialie in via per Piazzola a Cernobbio (CO)

− Manutenzione facciata convento S.Antonio in via Kolbe (CO)

− Nuova costruzione ville in via per Anzano ad Alserio, in via Cipolla ed in via Longoni  
(CO)

− Realizzazione autolavaggio sulla S.P. 27 a Fino Mornasco (CO)

− Scavi per bonifiche ambientali in via Punta Licosa (MI)

− Recupero e risanamento conservativo villa storica in via Zezio (CO)

− Rifacimento copertura e manutenzione facciata di Villa Vittoria a Brunate (CO)

− Recupero sottotetto in ville a schiera in via Rovelli a Senna Comasco (CO)
• Principali mansioni e responsabilità Stesura PSC e fascicolo tecnico e verifiche di cantiere per coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione. Verifiche documentazione imprese.

• Date (da – a) Marzo 2005 – aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro in proprio per conto di committenti privati

• Tipo di azienda o settore Ristrutturazione edilizia
• Tipo di impiego − Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori appartamento in centro storico, via 

Dante CO)

− Ristrutturazione residenza posta al piano terra villa in via Trieste, Cernobbio (CO) , 

− Ristrutturazione completa villa storica e parco in Palma di Mallorca , Isole Baleari (ES),

− Ristrutturazione villa con recupero sottotetto in via Rienza (CO)

− Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori appartamento in centro storico, via 
Ferrari (CO)

− Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori appartamento in centro storico, via 
Scalini (CO)

− Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori appartamento in via Salita dei 
Cappuccini (CO)

− Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori appartamenti in via Collina ai piani 
primo e secondo (CO)

− Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori appartamento in centro storico, via 
Torno (CO)

− Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori villa in via Alfieri a Vimercate (MB)

− Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori villa in via S. Francesco a Solaro (MI)

− Progettazione nuova distribuzione interna e Direzione lavori appartamento in via 
Cassiodoro (CO)

− Progettazione ristrutturazione e Direzione lavori  appartamento in centro storico, via 
Garibaldi (CO)

− Progettazione ristrutturazione villa d'epoca in via volta ad Azzate (VA)
• Principali mansioni e responsabilità Rilievi immobili, Progettazione, verifica normative urbanistiche, edilizie, igiene e prevenzione 

incendi, presentazione pratiche presso gli enti preposti, ottenimento permessi edilizi
Direzione Lavori con verifica esecuzione dei lavori e stati avanzamenti lavori imprese
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• Date (da – a) 2013 – aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Partecipazione ad associazioni di quartiere e ad assemblea di zona

• Tipo di azienda o settore Progettazione partecipata
• Principali lavori svolti − Presentazione osservazioni PGT di Como 2013

− Presentazione osservazioni al progetto area Ex Trevitex con elaborazioni proposte 
urbanistiche per il quartiere di Rebbio-Camerlata

− Progettazione partecipata in “Come Voglio Como” e vincita con il progetto “Orti e 
riqualificazioni perori a Rebbio”

− Progettazione partecipata, definitiva e direzione lavori ai progetti finanziati da 
Fondazione Cariplo “Rebbio che vorrei”

• Date (da – a) Gennaio 2008 – aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro in proprio per conto di amministratori condominiali

• Tipo di azienda o settore Consulenza condominiale
• Tipo di impiego − Rilievo ed elaborazione tabelle millesimali condominiali

− Consulenza pratiche energetiche e di manutenzione immobili

− Verifica problemi connessi alla costruzione dello stabile o al deperirsi dello stesso

− Consulente tecnico di parte 

• Principali mansioni e responsabilità Pratiche comunali e Direzione lavori , Rilievo ed elaborazione tabelle millesimali condominiali, 
Perizie

• Date (da – a) Luglio 2008 – aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro  in proprio. Studio professionale autonomo.

• Tipo di azienda o settore Risparmio energetico immobili
• Tipo di impiego − Certificazione energetica degli immobili residenziali e non

− Pratiche di recupero fiscale 55%-65% all'ENEA per interventi sull'involucro edilizio, 

serramenti, caldaie, pannelli solari, oscuranti.

− Elaborazione Relazione ex Legge 10/91

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza di risparmio energetico, rilievo dell'immobile, elaborazione dati strutturali dell'edificio
ed impianti termici, stesura certificato energetico con CENED e seguenti, invio pratica al catasto 
energetico.
Compilazione allegati richiesti ed invio pratica di recupero fiscale all'ENEA

• Date (da – a) Gennaio 2008 – aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro in proprio per conto di amministratori condominiali

• Tipo di azienda o settore Prevenzione incendi Vigili del Fuoco
• Tipo di impiego − Richiesta Parere di Conformità e Certificato di prevenzione incendi autorimesse 

condominiali in Via Collina, via Priva (CO), a Portichetto (CO)

− Richiesta Parere di Conformità e Certificato di prevenzione incendi centrale termica 
condominiali in Via Acquanera, Via Bellinzona (CO)

− Richiesta Parere di Conformità e Certificato di prevenzione incendi autorimessa in Via 
Regina Teodolinda a Laglio (CO)

− Rinnovo Certificato di prevenzione incendi centrale termica in a via Acquanera (CO)
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza, Progettazione e Direzione Lavori per modifiche e ottenimento CPI
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• Date (da – a) Marzo 2008 – aprile 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro in proprio per conto di committente privato

• Tipo di azienda o settore Ristrutturazioni immobili vincolati dalla Soprintendenza BB.AA.
• Tipo di impiego − Consulenza e rilievo materico facciate e serramenti Palazzo Odescalchi (CO)

− Progettazione e Direzione Lavori appartamento in Vicolo Duomo

− Progettazione ingresso Chiesa di Ravoledo a Grosio (SO)
• Principali mansioni e responsabilità Rilievo, progettazione ed elaborazione disegni e relazioni per  domanda nulla osta in 

Soprintendenza BB.AA. di Milano e per Permesso di costruire in sanatoria in Comune.

• Date (da – a) Ottobre 2002 – aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Arch. Gandolfi Ernesto

• Tipo di azienda o settore Progettazione e ristrutturazione edilizia
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla progettazione, rilievi, stesura disegni 2D e 3D e documenti pratiche, rapporto

con clienti ed enti pubblici, ricerca storica.

• Date (da – a) Aprile 2002 – luglio 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Arch. Noè Sacchetti

• Tipo di azienda o settore Progettazione edilizia
• Principali mansioni e responsabilità Stesura disegni 2D e 3D, studio realizzazione particolari esecutivi

• Date (da – a) Maggio 2000 – aprile 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Architetti Roberto Bedetti e Riccardo Peverelli

• Tipo di azienda o settore Progettazione e ristrutturazione edilizia
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla progettazione, rilievi, stesura disegni 2D e documenti pratiche

• Date (da – a) Ottobre 2001 – 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Milano (referente Arch. R.Bugnoli)

• Tipo di azienda o settore Catalogazione beni architettonici
• Tipo di impiego − Schede Sirbec e Carta del Rischio per i manufatti architettonici e Rischio Antropico di 

tutti i musei di Milano e provincia, tra gli altri: Villa Reale, PAC, Museo Bagatti 
Valsecchi, Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, Museo del 
Giocattolo e del Bambino, museo Civico di Lentate e Museo Etnografico di Giussano.

• Principali mansioni e responsabilità Rilievo, ricerca storica e catalogazione informatica beni architettonici

• Date (da – a) Settembre - dicembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Impresa Trivella

• Tipo di azienda o settore Catalogazione beni architettonici
• Tipo di impiego −  Catalogazione e schedatura dello stato di conservazione di 200 edifici di proprietà del 

Comune di Milano, nell'ambito della "Campagna Antigraffiti"
• Principali mansioni e responsabilità Rilievo e catalogazione beni architettonici

• Date (da – a) Marzo 2000 – maggio 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro in proprio e collaborazione con Arch. Marco Dezzi Bardeschi 

• Tipo di azienda o settore Conservazione e rilievi 
• Tipo di impiego − Progetto di conservazione e di riuso Castello Barbò a Pumenengo (BG)

− Rilievo geometrico ed analisi del degrado copertura Castello Barbò a Pumenengo 
(BG)

− Rilievo geometrico ed analisi del degrado Bastione Borghetto di Piacenza
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• Principali mansioni e responsabilità Progetto di conservazione, rilievo materico e del degrado e rappresentazione grafica

• Date (da – a) Marzo 2000 – maggio 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro in proprio e collaborazione con Prof. Arch. Marco Dezzi Bardeschi presso Politecnico di 
Milano, Dipartimento di conservazione

• Tipo di azienda o settore Ricerca
• Tipo di impiego − Manuale di restauro di B.Zevi ed. Mancosu

− Rivista Ananke
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e stesura articoli e capitoli

• Date (da – a) Settembre 1997 – Giugno 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lavoro in proprio e collaborazione con Prof. Arch. Stefano Della Torre

• Tipo di azienda o settore Ricerca e ristrutturazione edilizia
• Tipo di impiego − Rilievo Palazzo Natta a Como

− Cultore della materia per laboratorio Restauro Architettonico Politecnico di Milano

− Orientamento delle matricole presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
• Principali mansioni e responsabilità Cultore della materia

• Date (da – a) Maggio - dicembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Montelupo Fiorentino (FI)

• Tipo di azienda o settore Pubblico, Allestimento arredamento urbano
• Tipo di impiego − Realizzazione musiva marmorea della pavimentazione ed in ceramica della fontana-

scultura di Piazza Garibaldi a Montelupo Fiorentino (FI) - Progetto Arch. M. Dezzi 
Bardeschi.

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione manuale opera musiva
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INCARICHI ISTITUZIONALI

• Date (da – a) 2018 - 2022
• Nome e indirizzo Ente Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como

• Tipo di azienda o settore Cultura, promozione e salvaguardia ambiente e beni architettonici
• Tipo di impiego Consigliere dell'Ordine Architetti PPC di Como e Coordinatore della Commissione 

formazione

• Date (da – a) 2014-2017
• Nome e indirizzo Ente Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como

• Tipo di azienda o settore Cultura, promozione e salvaguardia ambiente e beni architettonici
• Tipo di impiego Membro della Commissione Sicurezza dell'Ordine Architetti PPC di Como

• Date (da – a) 2016-2018
• Nome e indirizzo Ente Confedilizia Como

• Tipo di azienda o settore Beni immobili
• Tipo di impiego Consulente architettonico e docente per Corsi di aggiornamento agli amministratori 

condominiali

• Date (da – a) Marzo 2003 – giugno 2009
• Nome e indirizzo Ente FAI, Fondo Ambiente Italiano

• Tipo di azienda o settore Cultura, promozione e salvaguardia ambiente e beni architettonici
• Tipo di impiego Delegata FAI per la Provincia di Como

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, Programmazione e accompagnamento visite guidate per aderenti
Ricerca storica e Guida presso i beni architettonici durante le visite e le Giornate di Primavera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2007 - marzo 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cened e Collegio dei Geometri di Como

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prestazione energetica di un edificio, Fonti rinnovabili ed impiantistica.

• Qualifica conseguita Attestato di Certificatore energetico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Iscrizione all'albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia n. 4926

• Date (da – a) Settembre – dicembre 2003 e continui aggiornamenti annuali
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione Periti Industriali di Como, Ordine Architetti di Como

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei cantieri edili e nei luoghi di lavoro, Normativa tecnica sulla sicurezza DL. 81/2008

• Qualifica conseguita Attestato di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Date (da – a) 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como

• Qualifica conseguita Iscrizione in qualità di Architetto senior matr. 1830

• Date (da – a) Maggio 1999 - aprile 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cestec S.p.A. e Regione Lombardia. 
Programma del corso sviluppato in Politecnico di Milano collaborazione con il Politecnico di 
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Milano, Istituto Centrale per il Restauro, Facoltà di Architettura di Genova, Ecipa Lombardia, 
Associazione Restauratori Italiani 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diagnosi ed analisi dello stato di conservazione di un edificio, storia e tecniche di conservazione,
Materiali, tecnologie costruttive e relativo degrado, Rilievo e uso di strumentazione specifica di 
diagnosi.
Catalogazione unità edilizia, Carta del Rischio.
Piano di Conservazione e programma di manutenzione dell'immobile.

• Qualifica conseguita Esperto in conservazione preventiva e manutenzione programmata per gli edifici storici

• Date (da – a) 1993 -1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia dell'arte e dell'architettura, Disegno e rilievo, Progettazione architettonica, Restauro,  
Statica e Tecnica delle costruzioni, Matematica, Fisica tecnica
Tesi: La tutela dell’area dei gasometri in Bovisa (MI), un percorso museale - relatore Prof. M. 
Dezzi Bardeschi; studi di conservazione e riuso e valutazione economica di progetto

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

100/100

• Date (da – a) 1989 -1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Paolo Giovio di Como

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità scientifica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

− Capacità di comunicazione acquisita nei rapporti con i committenti, con gli enti pubblici
per la presentazione delle pratiche edilizie e durante la Direzione lavori e 
Coordinamento della sicurezza nei cantieri. Approccio costruttivo ed orientato alla 
soluzione del problema.

− Capacità di lavoro di squadra  in qualità di Coordinatore della Sicurezza per interagire 
al meglio con tutte le figure professionali coinvolte in un cantiere

− Capacità di comunicazione sviluppata anche durante l'attività di docenza presso 
l'Università quale Cultore della materia del Prof.Della Torre Stefano e  Prof. M. Dezzi 
Bardeschi) e l'attività di docenza pre corsi di formazione presso l'Ordine degli Architetti
di Como, il Collegio dei Geometri di Como e la Confedilizia sede Como

− Capacità di adattamento e relazione interculturale arricchita durante partecipazione a 
viaggi di turismo responsabile in varie parti del mondo (Africa / Sud America)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

− Coordinamento di più imprese e lavoratori nei cantieri acquisita durante la Direzione 
lavori e Coordinamento della sicurezza. Coordinamento e pianificazione progetti dalla 
fase progettuale a quella operativa.

− Capacità di creazione, pianificazione, organizzazione e gestione di un progetto 
acquisita in tean nei lavori di studio con altri professionisti

− Capacità di organizzazione eventi, coordinamento persone e attività come Delegata 
FAI e accompagnatrice a visite culturali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

− Utilizzo avanzato Autocad 2D / Autocad 3D / Google Sketch-up

− Buona esperienza di utilizzo MS Office / Open Office e sistemi operativi Windows

− Software Sirbec

− Software Cened, Cened +, Cened +2

− Ottima capacità di navigazione / ricerca / comunicazione / attività professionali via 
Internet

− Utilizzo attivo social network / mailing / chat

− Buona capacità utilizzo apparecchi fotografici

− Esperienza in Adobe Photoshop / software di raddrizzamento

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

− Pianoforte, suonato per diversi anni

− Capacità di scrittura e scrittura creativa

− Esecuzione acquerelli e schizzi

− Capacità manuale e creativa di realizzazione oggetti regalo

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

.

− Sono una persona attiva, orientata all’impegno e serietà in ogni tipo di attività svolta.

− Le mie capacità relazionali sono spesso viste come un forte valore aggiunto, in ambito 
professionale e non.

− Sono orientata alla risoluzione dei problemi e alla mediazione. 

− Sono mamma di due splendidi bambini

PATENTI Patente B, automunita (autovettura e scooter)

ALLEGATI NESSUNO

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 Dicembre 1996.

COMO, 18  Aprile 2018 Stefania Cacia
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