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A1) DATI PERSONALI 
 
 Nome   Giovanna Masciadri 
 Nascita  Nata a Milano il 06/05/1967 
 C.F.  MSC GNN 67E46 F205X 
 Partita IVA 03282330962 
 Studio  Via Ascanio Sforza 15, 20136 Milano 

Telefono 02/36522087   Fax 02/89425637 
e-mail giovanna.masciadri@fastwebnet.it 
PEC: masciadri.13274@oamilano.it 

 
A2) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTI 
 
 11ottobre 1993: Diploma di laurea in Architettura, indirizzo strutturale, conseguito  

     presso il Politecnico di Milano, con votazione 100/100 e LODE 
 

 15 dicembre 1995: Diploma di specializzazione biennale post-lauream  in Costruzioni in cemento armato, 
     conseguito presso la Scuola Pesenti, Dipartimento di Ingegneria Strutturale del 
     Politecnico di Milano, con votazione 100/100 
 

 26 febbraio 1996 Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Architetto 
 

 23 maggio 1996: Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia al n° 511 
 

 16 dicembre 1997: Attestato di partecipazione al corso della durata di n. 120 ore per  
            “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
             cantieri temporanei e mobili” rilasciato dalla FederArchitetti 

 
 16 dicembre 1997: Attestato di partecipazione al corso della durata di n. 16 ore per “Responsabile del  
   Servizio Prevenzione e Protezione” (D.L.vo 626/94) rilasciato dalla FederArchitetti 

 
 09 Settembre 2002: Trasferimento all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n° 13274 
 
 Settembre 2006: Iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla L. 7 dicembre 1984, n° 818, tra i  

professionisti abilitati ad emettere le certificazioni antincendio di cui agli Artt. 1 e 2 del  
D.M. 25/03/1985, numero di iscrizione MI-13274-A-791 

 
 Novembre 2006: Conseguimento attestato di partecipazione al corso di aggiornamento (mod. B)  

di cui all’Art. 8 bis del D.L.vo 626/94 (Provv. 26/01/06), per ruolo di “Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione” della durata di 40 ore, per il Macrosettore 8 
“Pubblica Amministraz. – Istruzione”, rilasciato dall’Università di Perugia 

 
 Novembre 2006: Conseguimento attestato di partecipazione al corso di formazione (mod. C) 

di cui all’Art. 8 bis del D.L.vo 626/94 (Provv. 26/01/06), per ruolo di “R.S.P.P.” della 
durata di 26 ore, per il Macrosettore 8 “Pubblica Amministraz. – Istruzione”, rilasciato 
dall’Università di Perugia  
 

 Novembre 2009: Conseguimento attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 4 ore 
di cui all’XIV D.L.vo 81/08, per ruolo di “R.S.P.P:” per il Macrosettore 8 “Pubblica 
Amministraz. – Istruzione”, rilasciato da Assoimpredil 
 

 Marzo 2013:  Conseguimento attestato di partecipazione al corso di aggiornamento da 40 ore di cui  
all’XIV D.L.vo 81/08, per ruolo di “Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione”, rilasciato da Systema Consulting S.r.l. 
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B1) INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi D.L.vo 
81/2008, PER ENTI PUBBLICI E SOCIETA’ A PARTECIPAZ.  PUBBLICA 

 

 01/07/1997-31/12/2005 Incaricata di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
del Comune di Brugherio (MI), compresa elaborazione e aggiornamento annuale dei documenti di valutazione dei 
rischi per gli stabili comunali, organizzazione della formazione e informazione dei dipendenti, consulenza 
continuativa in materia di sicurezza sul lavoro, gestione dell’emergenza nelle sedi comunali (n° 200 dipendenti circa 
- n° 22 edifici comunali per 60.000 mq di superficie, circa 31.000 abitanti). L’incarico ha compreso la redazione dei 
piani di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98 e l’organizzazione delle prove di evacuazione annuali 
o semestrali per i seguenti edifici comunali: 

 n. 2 Asili Nido 
 centro sportivo comunale 
 biblioteca comunale 
 Municipio 
 magazzino operai comunali 
 sede Polizia Municipale 
 Nuova sede anagrafe 
 Centro Socio Educativo 
 Area Feste Comunale 
 Scuola di Musica 

 
 01/04/1998-11/06/2012 Incaricata di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), compresa elaborazione e aggiornamento annuale dei documenti di 
valutazione dei rischi per gli stabili comunali, organizzazione della formazione e informazione dei dipendenti, 
consulenza continuativa in materia di sicurezza sul lavoro, gestione dell’emergenza nelle sedi comunali (n° 215 
dipendenti circa - n° 25 edifici comunali per 76.000 mq di superficie circa, 30.000 abitanti). L’incarico ha compreso 
e comprende la redazione dei piani di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98 e l’organizzazione delle 
prove di evacuazione annuali o semestrali per i seguenti edifici comunali: 

 n. 2 Asili Nido 
 n. 1 scuola materna 
 centro sportivo comunale 
 biblioteca comunale 
 Municipio 
 centro di aggregazione giovanile 
 magazzino operai comunali 
 sede Polizia Municipale 
 Nuova sede Settore Servizi sociali 
 Nuovo Centro Diurno Disabili 
 Palazzetto dello Sport 
 Auditorium comunale e scuola di musica 

 
 01/01/2012-31/12/2014 Incaricata di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

del Comune di Morbegno (SO), compresa elaborazione e aggiornamento annuale dei documenti di valutazione dei 
rischi per gli stabili comunali, organizzazione della formazione e informazione dei dipendenti, consulenza 
continuativa in materia di sicurezza sul lavoro, gestione dell’emergenza nelle sedi comunali (n° 58 dipendenti circa 
- n° 5 edifici comunali per 18.000 mq di superficie circa, 14.000 abitanti). L’incarico ha compreso e comprende la 
redazione dei piani di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98 e l’organizzazione delle prove di 
evacuazione annuali o semestrali per i seguenti edifici comunali: 

 n. 1 Asilo Nido 
 biblioteca comunale 
 Municipio 
 Civico museo comunale 
 magazzino operai comunali 

 
 



LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
Giovanna Masciadri Architetto 

__________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Via Ascanio Sforza 15, 20136 Milano 
Tel 02/36522087 - Fax 02/36504245 

e-mail: giovanna.masciadri@fastwebnet.it 

3

 01/07/2009-31/12/2013 Incaricata di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
del Comune di Trino Vercellese (VC), compresa elaborazione e aggiornamento annuale dei documenti di 
valutazione dei rischi per gli stabili comunali, organizzazione della formazione e informazione dei dipendenti, 
consulenza continuativa in materia di sicurezza sul lavoro, gestione dell’emergenza nelle sedi comunali. 
 

 01/09/2005-31/08/2010. Incaricata di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Scuola Media A. Moro di Cernusco sul Naviglio, compresa elaborazione e aggiornamento annuale dei 
documenti di valutazione dei rischi per i due luoghi di lavoro scolastici, (Scuola Media Piazza Unità d’Italia e 
Scuola Media Don Milani) organizzazione della formazione e informazione dei dipendenti, consulenza continuativa 
in materia di sicurezza sul lavoro, gestione dell’emergenza nei due edifici scolastici (n° 80 dipendenti circa - n° 2 
luoghi di lavoro per 7.000 mq di superficie circa, 750 studenti circa). 

 
 01/04/2000–31/12/2014 (scadenza presunta incarico in corso, da rinnovare annualmente). Incaricata di svolgere il 

ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’azienda a totale partecipazione Comunale 
Cernusco Verde S.r.l. – con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Pablo Neruda 1, specializzata in gestione del 
verde pubblico, raccolta differenziata rifiuti e spazzamento strade, gestione servizi cimiteriali, compresa 
elaborazione e aggiornamento annuale dei documenti di valutazione dei rischi per gli stabili, organizzazione della 
formazione e informazione dei dipendenti, consulenza continuativa in materia di sicurezza sul lavoro, gestione 
dell’emergenza nelle sedi di lavoro. (n° 58 dipendenti - n° 5 sedi di lavoro, per 16.000 mq di superficie circa). 
L’incarico ha compreso la redazione dei piani di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98: 

 Sede e magazzino principale, via Neruda 1, Cernusco sul Naviglio 
 Sede magazzini e deposito verde presso cimitero comunale, Cernusco sul Naviglio 
 Sede Servizio Raccolta differenziata, presso piattaforma ecologica comun., Cernusco S/N 
 Autorimessa interrata di Via Pietro da Cernusco 
 Autorimessa interrata di Villa Fiorita 

 
 
B2) ALTRI INCARICHI INERENTI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ai sensi D.L.vo 81/2008, E LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA (D.M. 10/03/1998) SVOLTI O IN ITINERE NEL PERIODO 2001-
2013, PER ENTI PUBBLICI E SOCIETA’ A PARTECIPAZ. PUBBLICA 

 
 01/04/2006-31/12/2013. Incaricata dall’ I.T.S.O.S. Marie Curie di Cernusco sul Naviglio di redigere 

l’aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi per la sede aziendale. L’incarico comprende la 
consulenza continuativa in materia di sicurezza sul lavoro al Datore di Lavoro, e l’organizzazione della riunione 
periodica della sicurezza annuale. 
 

 01/01/2009-31/12/2014. (incarico in corso) Membro del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 
Milano, nell’ambito del raggruppamento di imprese esterne H San Raffaele Resnati  S.p.A. – Fondazione IRCCS 
Policlinico – NIER Ingegneria S.p.A. – Sintesi S.p.A.  - CO.META S.c.c.r.l., che gestisce il servizio, con il ruolo di 
responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al D.M. 569/92 ed al D.P.R. 418/95, per i seguenti luoghi di 
lavoro comunali: 

- Civico Museo di Storia Naturale 
- Civico Planetario 
- Biolab (museo della biodiversità) 
- Paleolab (laboratorio didattico del Museo di Storia Naturale) 
- Biblioteca Sormani 
- N° 7 biblioteche rionali comunali 
- Emeroteca comunale di Via Quaranta 

 
 01/07/2007–30/10/2007 Incaricata dall’Istituto comprensivo “Vespolate”, di Vespolate (NO), di redigere i 

documenti di valutazione dei rischi per le 7 sedi scolastiche ad esso afferenti, n° 4 scuole dell’infanzia, n° 3 
scuole primarie e n° 1 scuola media (n° 80 dipendenti circa, n° 650 studenti circa - n° 7 sedi scolastiche per 13.000 
mq di superficie circa). 

 
 10/01/2003–30/04/2003 Incaricata dall'Amministrazione del Comune di Villasanta (MI) di redigere i documenti 

di valutazione dei rischi per gli stabili comunali (n° 70 dipendenti - n° 14 edifici comunali per 40.000 mq di 
superficie circa). 
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B3) ESPERIENZE DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE INERENTI IL D.L.vo 81/2008,  E LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA (D.M. 10/03/1998) 
 
Comune di Milano 
 
 Febbraio 2008: organizzazione e docenza del corso per addetti alla lotta antincendio e coordinatore dell’emergenza 

del civico Museo di Storia Naturale di Milano, ai sensi D.M. 10/03/2008, inerente i contenuti del nuovo piano di 
emergenza del luogo di lavoro, durata 2 ore – formazione di 11 addetti; 
 

 Novembre 2008: organizzazione e docenza del corso per addetti alla lotta antincendio e coordinatore 
dell’emergenza della biblioteca comunale centrale di Milano “Palazzo Sormani”, ai sensi D.M. 10/03/2008, inerente 
i contenuti del nuovo piano di emergenza del luogo di lavoro, durata 2 ore – formazione di 21 addetti (su due turni); 

 
 Dicembre 2008: organizzazione e docenza del corso per addetti alla lotta antincendio, ai sensi D.M. 10/03/2008, per 

il personale dell’Associazione didattica Museale con mansioni di guida museale per gruppi, operanti presso il civico 
museo della Biodiversità di Milano (biolab), il laboratorio didattico del Museo di Storia Naturale (Paleolab), corso 
per luoghi di lavoro a rischio incendio “basso”, durata 4 ore – formazione di n° 38 addetti (su due turni); 

 
 
Comune di Cernusco sul Naviglio 
 
 Maggio 2008: organizzazione e docenza del corso per preposti alla sicurezza, inerente i contenuti del D.L.vo 81/08, 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, durata 3 ore – formazione di n° 4 preposti; 
 
 Settembre 2008: organizzazione e docenza del corso per addetti alla lotta antincendio, ai sensi D.M. 10/03/2008, per 

il Comune di Cernusco sul Naviglio, per luoghi di lavoro a rischio incendio “basso”, durata 4 ore – formazione di n° 
12 addetti; 

 
 Settembre 2008: organizzazione e docenza del corso per addetti alla lotta antincendio, ai sensi D.M. 10/03/2008, per 

il Comune di Cernusco sul Naviglio, per luoghi di lavoro a rischio incendio “medio”, durata 8 ore, comprendente 
prova di spegnimento – formazione di n° 7 addetti; 

 
 Maggio 2011: organizzazione e docenza del corso per preposti alla sicurezza inerente i contenuti del D.L.vo 81/08, 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio – durata 3 ore, formazione di n° 7 preposti 
 
 
Azienda a partecipazione comunale Cernusco Verde S.r.l. 
 
 Maggio 2008: organizzazione e docenza del corso per preposti e referenti alla sicurezza, inerente i contenuti del 

D.L.vo 81/08, per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 8 ore – formazione di n° 2 preposti e n° 2 referenti 
per la sicurezza; 
 

 Maggio 2008: organizzazione e docenza del corso per operatori gestione del verde pubblico, inerente i contenuti del 
D.L.vo 81/08, con particolare riferimento al rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi, rischio 
biologico, rischio chimico, rischio rumore, rischio vibrazioni, per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 4 ore 
– formazione di n° 16 addetti; 
 

 Giugno 2008: organizzazione e docenza del corso per operatori ecologici addetti alla raccolta differenziata dei 
rifiuti, inerente i contenuti del D.L.vo 81/08, con particolare riferimento al rischio connesso alla movimentazione 
manuale dei carichi, rischio biologico, rischio chimico, rischio rumore, rischio vibrazioni, per i dipendenti di 
Cernusco Verde S.r.l., durata 4 ore – formazione di n° 17 addetti; 
 

 Giugno 2008: organizzazione e docenza del corso per operatori addetti allo spazzamento strade, inerente i contenuti 
del D.L.vo 81/08, con particolare riferimento al rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi, rischio 
biologico, rischio chimico, rischio rumore, rischio vibrazioni, per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 4 ore 
– formazione di n° 14 addetti; 
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 Ottobre 2008: organizzazione e docenza del corso per operai necrofori ed addetti alla gestione dei servizi cimiteriali, 
inerente i contenuti del D.L.vo 81/08, con particolare riferimento al rischio connesso alla movimentazione manuale 
dei carichi, rischio biologico, rischio chimico, per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 4 ore – formazione 
di n° 3 addetti; 
 

 Dicembre 2008: organizzazione e docenza del corso per lavoratori che operano sulla pubblica via, ed alla guida di 
mezzi aziendali, inerente i contenuti del D.L.vo 81/08 e norme correlate, con particolare riferimento a: 

- Organizzazione e gestione dei cantieri mobili su strada (per gestione del verde pubblico, spazzamento 
strade e raccolta differenziata dei rifiuti); 

- Modalità di applicazione dei controlli inerenti il divieto di consumo di sostanze stupefacenti per i 
lavoratori alla guida di mezzi aziendali; 

     per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 2 ore – formazione di n° 46 addetti (su due turni); 
 
 Febbraio 2009: organizzazione e docenza del corso per addetti alla lotta antincendio, ai sensi D.M. 10/03/2008, per 

Cernusco Verde S.r.l., per luoghi di lavoro a rischio incendio “basso”, durata 4 ore – formazione di n° 8 addetti; 
 

 Febbraio 2009: organizzazione e docenza del corso per addetti alla lotta antincendio, ai sensi D.M. 10/03/2008, per 
Cernusco Verde S.r.l., per luoghi di lavoro a rischio incendio “medio”, durata 8 ore, comprendente prova di 
spegnimento – formazione di n° 5 addetti; 

 
 Luglio 2009: organizzazione e docenza del corso per addetti alla gestione del verde, inerente i contenuti del D.L.vo 

81/08, con particolare riferimento al rischio chimico connesso all’uso di fitofarmaci e diserbanti, comprensivo di 
istruzioni sull’uso dei D.P.I., per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 4 ore – formazione di n° 16 addetti 

 
 Febbraio 2010: organizzazione e docenza del corso di aggiornamento per operatori addetti ai servizi cimiteriali, con 

particolare riferimento al rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, rischio 
chimico, per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 4 ore – formazione di n° 3 addetti; 

 
 Marzo 2011: organizzazione e docenza del corso di aggiornamento per addetti alla gestione del verde, inerente i 

cantieri mobili su strada, con particolare riferimento all’allestimento, alla gestione ed alla dismissione dei suddetti 
cantieri, per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 4 ore – formazione di n° 18 addetti; 

 
 Maggio 2011: organizzazione e docenza del corso per preposti alla sicurezza, inerente i contenuti del D.L.vo 81/08, 

per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 3 ore – formazione di n° 4 preposti  
 

 Ottobre 2011: organizzazione e docenza del corso per operatori ecologici addetti alla raccolta differenziata dei 
rifiuti con mansione di pedanieri e autisti, inerente i contenuti del D.L.vo 81/08, con particolare riferimento ai rischi 
per la sicurezza (comportamento da tenere in pedana, caricamento dei mezzi, manovra dei mezzi, D.P.I. da 
utilizzare, per i dipendenti di Cernusco Verde S.r.l., durata 3 ore – formazione di n° 24 addetti; 

 
 
B4) Pubblicazioni a stampa 

"Analisi sperimentale su elementi prefabbricati di grande luce in parete sottile", con G. Toniolo e M. di Prisco, in Atti 
del 10° Congresso CTE sulla nuova tecnologia edilizia per l'Europa, Milano, Nov. 1994 
 
“Una sfida tecnologica – la gestione della sicurezza nel cantiere di costruzione della nuova scuola di Via Brivio , 
Milano”, rivista Arketipo – mensile di architettura a cura de “Il Sole 24 ore”, Milano, Marzo 2010 
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C1) Descrizione della capacità tecnica dello studio professionale 

Personale operante presso lo studio di Via Ascanio Sforza 15: 

 Arch. Giovanna Masciadri  titolare abilitato D.L.vo 81/08 e L. 818/94 
 Arch. Mario Scaglia   collaboratore 
 Dott. Arch. Federico Motta  collaboratore 
 Dott. Arch. Claudia De Cunto  collaboratore 
 Lorenzo Coltellini   coordinatore del personale 

Personale operante presso le proprie sedi, con rapporti di consulenza: 
 

 Ing. Davide Dal Mas  Ingegnere impiantista abilitato D.L.vo 81/08 e L. 818/94 
    esperto nella progettazione e certificazione di impianti 

      elettrici, termici di rilevazione fumi, e gas, allarme sonoro ecc. 

 Dott. Nicola Cavanna Geologo, esperto in valutazioni geotecniche, valutazione stabilità 
dei pendii, valutazione del rischio esondazione, valutazioni di 
impatto ambientale 

 Dott. Luisa Salvatori Fisica, esperta in radioprotezione e valutazione del rischio da 
esposizione a sostanze pericolose (amianto-sostanze radioattive – 
contaminazione biologica) 

 
C2) Dotazioni hardware, attrezzature portatili e software 
 
Presso lo studio di Via Ascanio Sforza 15 sono presenti:6 postazioni di lavoro informatizzate attrezzate con: 

 n. 3 P.C.  residenti + n. 3 P.C.  portatili 
 n. 1 stampante digitale B/N formati A4, A3 per grandi volumi di stampa 
 n. 2 stampanti a getto d’inchiostro a colori formato A1 
 n. 1 plotter a colori a getto d’inchiostro formato max disegni 0,84x15 m 

tutte le attrezzature sono connesse in rete (server linux) e dotate di collegamenti a internet in fibra ottica, cablatura 
fastweb - rete di Milano città. 

In dotazione allo studio vi sono anche le seguenti attrezzature portatili per la rilevazione 

 n. 3 macchine fotografiche digitali 
 n. 2 misuratori di distanze laser (disto) 
 apparecchiatura portatile per eseguire le prove di portata e pressione degli idranti 
 apparecchiatura portatile per eseguire le prove di terra, metodo TT 
 sclerometro a punzone per la rilevazione della durezza del calcestruzzo 

Si utilizzano i seguenti software: 

- videoscrittura e database:    Microsoft office 2010; 
-  disegno su computer:    Autocad 2010 per esecuzione di disegni in 2D e 3D 

Revit 9.1 per esecuzione di rendering e realtà virtuali 
Sketch up 7 per esecuzione di bozzetti, rendering ed 
immagini fotorealistiche 
Photoshop per esecuzione fotoritocchi 

- Redazione di computi metrici e contabilità  S.T.R. linear 32; Primus revolution, Excell 
- calcolo di strutture    STRU 3D per Windows 

 

La sottoscritta, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che quanto riportato nel presente curriculum professionale e di studi corrisponde a verità. 
 
Milano, 30 Giugno 2014            Arch. Giovanna Masciadri 












