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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 

 
Il sottoscritto ING.PENATI CARLOTTA residente in LACCHIARELLA (MI)via CARLO ALBERTO N.7, 
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di mendace dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente dati non 
rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 – D.P.R. 
445/2000),   
 

DICHIARA 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 Nome/Cognome:   CARLOTTA PENATI   

Indirizzo:   VIA CARLO ALBERTO N.7, 20084 LACCHIARELLA (MI), ITALIA 

Telefono:   02- 36646518  

E-mail:  ingcarlottapenati@ingegneriapenati.com 
Nazionalità   ITALIANA 

 
 

Data di nascita   31-agosto-1981 
 
 
 

ALTRE SPECIFICHE 

SIGNIFICATIVE IN MILANO 
 Consigliere dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Milano. 

 
Componente osservatorio edilizio presso Comune di Milano. 

 
Partecipazioni al tavolo  “ C’è Milano da Fare”, da cui la nomina di: 
 
o componente  gruppo  “Progetto Visure”  progetto del Comune di Milano  
o componente  del gruppo digitalizzazione Sue del Comune di Milano - 

progetto Sue sportello unico  nel sottogruppo  “Processi” . 
 

Componente supplente della Commissione giudicatrice del Concorso 
internazionale per la redazione del masterplan di rigenerazione dello scalo di   
Porta Romana. 
 
 

 

 Date 

  
 
Luglio 2017 - Oggi 
 
Eletta consigliere dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Milano 
 
Referente di Milano della Commissione Urbanistica della Consulta Regionale 
degli Ordini Ingegneri Lombardi 
 
Componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine Ingegneri di Milano 
 
Componente della Commissione Project management dell’Ordine Ingegneri di  
Milano 
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Coordinatore progetto interdisciplinare “FareRete” dell’Ordine Ingegneri di 
Milano in cui vi sono rappresentate le n. 21 Commissioni dell’Ordine, tra cui 
l’urbanistica ed il paternariato pubblico e privato. 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
• Date  

 
• Pubblicazione 

 
Gennaio 2022 
 
Articolo “ Una rinnovata alleanza tra professionisti tecnici e politica per costruire l’Italia 
del domani”. 
 
Pubblicato sul Consulente immobiliare Il Sole24ore   
 

 
 

• Date  
 

• Pubblicazione 

Dicembre 2020  
 
Articolo “ Project management a favore della pubblica amministrazione”. 
 
Pubblicato su IL Giornale degli Ingegneri  
A cura di Ingg.Gaggeri e Penati  
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date Dicembre 2011- Oggi- 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Apertura di studio professionale di progettazione integrata. 
Lo studio segue l’intero processo edilizio riguardante edifici residenziali, commerciali e 
produttivi.   
Collaborazione con aziende ed imprese in Italia ed all’estero. 
 
Studio di ingegneria ed architettura. 
 
Lo studio segue tutto l’iter delle costruzioni a livello sia urbanistico   
che costruttivo (studio di fattibilità, progettazione, direzione lavori, project management, 
progetto di interni, catasto, redazione computi metrici etc..compresa la redazione di 
pratiche  inerenti l’apertura commerciale delle attività). 
 
Si elencano a titolo esemplificativo e per ambiti alcuni dei lavori eseguiti: 
 
- COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI DI RILEVANZA SUL PAESAGGIO  
 
 Progetto di Facelift del centro Commerciale Lugano Sud – Lugano Loc. Grancia 
–CH- per Ikea Centres Switzerland SA 
Attività di alta Sorveglianza e Project. 
Il team internazionale lavorava in modo congiunto per l’individuazione di scelte a livello 
estetico/ambientale, nonché tecnico. 
 
- COLLABORAZIONI  DI RILEVANZA SUL PAESAGGIO NAZIONALE 
 
In comune di Milano: 
 
Aspetti di Project Management relativa ai progetti del Politecnico di Milano: 
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Campus La Masa e Campus Leonardo a supporto dell’Impresa Notarimpresa Spa 
aggiudicatoria degli stessi Campus. 
 
Aspetti di Project Management relativo all’appalto del politecnico di Milano per  
la residenza universitaria piazzale Ferrara a Milano 
 
- AMBITO RELATIVO AD ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

E DI PRATICHE DI PAESAGGISTICA: 
 

Edilizia residenziale come progettista Es. Via Lagrange, Milano edificio in complesso 
residenziale con modifica di prospetti; Via Allende in Lacchiarella (Mi) sanatoria di villa 
residenziale; Via Scoglio di Quarto Lacchiarella (Mi) redazione sanatoria; Paesaggistica 
per serra bioclimatica, Via Carlo Alberto, Lacchiarella,(Mi); Via San Bernardo Certosa di 
Pavia (Pv) quale progettista. 
 
 
- AMBITO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA- AMBITI TUTELATI ED EDIFICI  

VINCOLATI - DIREZIONE LAVORI - PROGETTO D’ INTERNI- SIGNAGE-   
CATASTO - CAPITOLATI  ED APERTURE ATTIVITA’. 

 
Città di Milano Es.: 
Progettazione architettonica, direzione lavori, studio di interni e redazione pratiche edilizi 
ad ambito sportivo Palestra in Corso Como n°10 in Milano. 
 
Rifacimento di facciate condominiali in Milano es. Condominio in Via Codogno con 
interventi puntuali di ripristino estetica di facciata condominiale in qualità di progettista e 
direzione lavori e  Condominio in via Sarpi con incarico similare. 
 
Edilizia commerciale es. Via Magolfa (Mi) di organizzazione porzione di suolo pubblico 
per uso commerciale. Attività svolta come progettista. 
 
 
Progettazione architettonica, direzione lavori  e pratiche inerenti   
l’apertura di scuola materna ed Asilo  ”Crescendo Insieme” in Via Tolstoj in Milano con 
modifiche interne ed esterne. 
 
 
Progettazione architettonica e pratiche di apertura attività  commerciale via Mercato in 
zona Brera Milano.Attività di progettazione e direzione lavori. 
 
Progettazione architettonica e pratiche di apertura attività  di discarica di rifiuti  
elettrici non pericolosi in Milano. 
 
Città Metropolitana di  Milano e Provincia di Pavia e Varese: 
Edilizia residenziale in Besozzo (VA) 
Edilizia residenziale in Giussago (Pv) 
Edilizia commerciale e residenziale in Lacchiarella (Mi) 
Edilizia residenziale in Borgarello (Pv) 
Edilizia residenziale in Cernusco S.N.(Mi) 
Edilizia residenziale in Bussero (Mi) 
Edilizia residenziale in Lacchiarella (Mi) 
Edilizia commerciale- Realizzazione Nuova Farmacia in Rosate (MI)  
Edilizia commerciale- Progettazione di locale commerciale in Lacchiarella (MI) 
 
 
- VALUTAZIONI URBANISTICHE DI CAPACITA’ EDIFICATORIA- 

 
Città di Milano: 
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Condominio in via Aristotele N°71  in Milano 
 
 
 
- AMBITO PERIZIE TECNICHE E SANATORIE - 

 
Città Metropolitana di  Milano e Provincia di Pavia: 
Perizia per condominio via La marmora con valutazioni urbanistiche, energetiche ed 
impiantistiche. 
Sanatorie edilizia residenziale in Milano 
Sanatorie edilizia residenziale in Lacchiarella (MI). 
Sanatorie edilizia residenziale in Vellezzo Bellini (PV). 
Sanatorie edilizia residenziale in Giussago (PV). 
Sanatorie edilizia residenziale in Bussero (Mi). 
Sanatorie edilizia residenziale in Certosa di Pavia (PV). 
 
Analisi varianti Pgt – Vas in Casorate Primo (Pv)  
 
Perizia tecnica estimativa stragiudiziale inerente attività commerciali in Rozzano (Mi). 
 
 
- AMBITO STRUTTURE  
 
Città di Milano: 
Rifacimento di solaio di calpestio di unità immobiliare in Milano in Via Broggi. 
 
Città metropolitana: 
Direzione lavori della realizzazione di struttura per  immobile sito Lacchiarella (MI). 
 
 
- AMBITO SCARICHI IDRICI  
 
Città di Milano: 
 
Redazione di pratica di assimilabilità scarichi idrici per attività  commerciali- orafo 
 
Redazione di pratica di assimilabilità scarichi idrici per attività in ambito medicale. 
 
Redazione di pratica di assimilabilità scarichi idrici per attività di lavanderia. 
 
Redazione di pratica di assimilabilità scarichi idrici per attività di autolavaggio. 
 
Redazione di pratica di assimilabilità scarichi idrici a servizio di forni a condensazione. 
 
Città Metropolitana di Milano: 
Progettazione di parcheggi con prescrizioni di impianti depurazioni di acque piovane o di 
processo. 
 
 
- REDAZIONE DI PRATICHE ANTINCEDIO 
 
Redazione deroga antincendio per Condominio in Cernusco S/N. 
 

• Date Novembre 2020 –Oggi 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
• Tipo di impiego 

Studio Gaggeri S.r.l.  
 
 
Collaborazione continuativa per aspetti di Project management e paternariato pubblico-
privato 
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• Date Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
• Tipo di impiego 

Ikea Centres Switzerland SA  
 
 
Collaborazione continuativa 
 

• Date Marzo 2009 –Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
 

Collaborazione con studio di ingegneria architettura Ing. Curcio ed                                                  
Arch. Cavuoti, Pavia 
 
 
Studio di ingegneria ed architettura 
 
Collaborazione per progettazione architettonica e strutturale per redazione di progetti 
residenziali e commerciali. 
 
Collaborazione per stesura di pratiche ex L.10 
 
Assistenza al  C.T.P Ing. Curcio per contenziosi di carattere edilizio ed urbanistico. 
 
Collaborazione per stesura perizie riguardanti verifiche energetiche e problemi 
sull’involucro edilizio. 
 
Collaborazione per redazione di certificazioni energetiche per compravendita ed affitto di 
immobili residenziali, commerciali ed industriali. 
 

• Date Anno accademico 2008/2009 e 2009/2010 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
 

Università degli studi di Pavia 
Totur universitaria del corso di studi di Pavia 
 
 “Tecnica Urbanistica” Prof.AugustoMercandino. 
 
Collaborazione con il Professore per le ore di laboratorio del corso, verifica di progetti 
urbanistici redatti, correzione di elaborati prodotti, presenza al sostenimento di esame 
finale del corso.  
 

• Date Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Società infowebSrl 
 
 
Stesura di articoli su temi riguardanti l’edilizia (materiali da  costruzione,design..etc.) 
 
Per il sito www.infobuild.it 
 

• Date Settembre 2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e                   
responsabilità                         

STUDIO ALITTA, Giussago (PV) 
 
 
Studio di progettazione architettonica 
 
Progettista architettonico 
 
- progettazione architettonica di edifici abitativi mono e pluri familiari 
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- progettazione urbanistica (piani di lottizzazione) con particolare attenzione alla 
progettazione paesaggistica in ambito di parchi (Parco Sud Milano)   
- progettazione di interventi urbani (viabilità-spazi  pubblici)   
- gestione/organizzazione del cantiere    
 

• Date Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e                   
responsabilità                         

Collaborazione con studio Burragato, Milano. 
 
 
Studio di progettazione architettonica 
 
Collaborazione per concorso di idee                                                 
 
- disegno grafico per concorso riguardante una scuola materna 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

• Date  
 

• Pubblicazione 

Dicembre 2020  
 
Articolo “ Project management a favore della pubblica amministrazione” 
Pubblicato su IL Giornale degli Ingegneri – N.10 Argomenti 
A cura di Ingg.Gaggeri e Penati  
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

29 Settembre 2020 – 28 Settembre 2023 
 
ICMQ – Certificazione di Project Management certificato N° 20-08467 in  conformità alla  
norma UNI 11648:2016  e con riferimento  alla norma  UNI ISO 21500 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Marzo 2021 
 
Partecipazione all’incontro tenuto dai funzionari della Regione Lombardia 
 in merito procedura di VAS relativa alla Variante finalizzata alla revisione del Piano 
Territoriale Regionale (PTR), comprensiva dei contenuti paesaggistici (Progetto di 
Valorizzazione del Paesaggio – PVP) e del  relativo Rapporto Ambientale, comprensivo 
dello Studio d’Incidenza e della Sintesi non tecnica. 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Settembre  2018  
 
Componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Milano . 
Componente della Commissione Project Manager dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Milano 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Giugno  2017  
 
Partecipazione al 62° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia come consigliera 
dell’Ordine degli Ingegneri 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Luglio   2016 – oggi - 
 
Entro a far parte della Redazione del progetto “SCINTILLE” del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri  - CNI 
 

• Date 
 

Giugno 2016 
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    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Partecipazione al 61° Congresso Nazionale Ordine Ingegneri d’Italia a  Palermo come 
rappresentante Giovani Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Aprile 2016 
 
Corso di aggiornamento professionale “Come preparare la relazione tecnica  ex legge 
10 “ secondo la nuova normativa D.G.R. N. 3868 del 17.07.15 e dal D.D.U.O. N.6480 del 
30.07.2015. 
Provincia di Bergamo. CorsoAnit 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Febbraio 2016 – oggi -  
 
Progetto di coordinamento di tutte le Commissioni dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Settembre  2015 
 
Partecipazione al 60° Congresso Nazionale Ordine Ingegneri d’Italia a Venezia come  
rappresentante Giovani Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Novembre  2014 
 
Iscrizione all’elenco Nazionale - Albo dei Professionisti Antincendio del Corpo  Nazionale 
dei Vigili del Fuoco 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Aprile 2014  
 
Entro come membro nella Commissioni Urbanistica e nella Giovani dell’Ordine degli 
Ingegneri di Milano  
Presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Marzo-Giugno 2012 
 
Corso di aggiornamento professionale “Specializzazione in prevenzione  
incendi”. 
Presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Aprile  2012 
 
Corso per consulenti tecnici organizzato  all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Brescia 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Gennaio 2011 
 
Corso di aggiornamento professionale “Gli impianti all’interno di una progettazione 
integrata” organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Gennaio 2010 
 
Abilitazione a certificatore energetico in Lombardia organizzato  da Info Planet S.r.l. 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Gennaio2010 
 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Milano 
 

• Date 
 

Aprile  2009 
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    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Abilitazione alla professione di Ingegnere civile ed ambientale sostenuto all’ordine degli 
ingegneri di Pavia. 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 

Settembre 2008 
 
Area 72,corso di aggiornamento professionale  
“Progettare edifici in calcestruzzo in zona sismica con il metodo degli stati limite”. 
 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 

2000-2008 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – Facoltà di Ingegneria- 
 
 
-progettazione architettonica 
-progettazione urbanistica 
-organizzazione del cantiere 
-restauro architettonico - recupero e conservazione degli edifici 
 
LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (100-110) in data 
22/04/2008 
 
CICLO UNICO-CLASSE 4/S-ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE 

• Date 
 

    • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o  formazione 

 
• Qualifica conseguita 

GIUGNO 2000 
 
Liceo scientifico  “Salvador Allende” Rozzano (Mi) 
 
 
Diploma di Liceo Scientifico presso l’istituto Salvador Allende sede distaccata di 
Rozzano (Mi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZEPERSONALI 

 PRIMA LINGUA 
ITALIANO 
ALTRE LINGUE 
INGLESE 

 

  • Capacità di lettura scolastico 
  • Capacità di scrittura scolastico 

  • Capacità di espressione orale scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 -Attitudine al coordinamento, all’organizzazione ed allo svolgimento di 
diverse attività contemporaneamente 
-Spiccata propensione alla risoluzione dei problemi 
-Sviluppate capacità nel lavoro di gruppo e nella gestione dei conflitti tra 
i vari componenti, acquisita grazie molteplici lavori tra professionisti 
-Ottime capacità relazionali in ambito lavorativo e sociale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 -Rispetto dei tempi e dei metodi di consegna dei progetti 
-Coordinamento di gruppi di lavoro e di figure diverse  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Auto CAD 2D 
Docfa 
Cened +  
Logical Termolog 
Acrobat professional 
Adobe Photoshop      
PACCHETTO Microsoft OFFICE                                                                                                                  
 

ottimo 
ottimo 
ottimo 
ottimo 
buono 
base 
ottimo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 -Disegno tecnico e grafico per la redazione degli elaborati  progettuali 
 

PATENTE  B 
 

 
LA MIA DISPONIBILITA’ LAVORATIVA È SIA IN ITALIA E SIA ALL’ESTERO 

 
- QUANTO DICHIARATO IN QUESTO C.V. EUROPEO CORRISPONDE AL VERO - 

 
 
REDATTO IN DATA MAGGIO 2022                                             
     
 
 

 


