
  

 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

             INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CRISCI ITALO 

                             Indirizzo residenza  
                                    Indirizzo ufficio    

 Via Adua n. 19, 20063, Cernusco Sul Naviglio (MI) 

Via E. Toti n. 56, 20093, Cologno Monzese (MI) 

Via San Severino n. 113, 38123, Trento (TN) 

Cellulare  340 - 9844195 

   

E-mail  architastudio.mi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   13 DICEMBRE 1979 

 
                   ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2007   a tutt’oggi 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 

• Tipo di impiego  Libero Professionista – Architetto - Vecchio ordinamento 

esercito la libera professione, con collaborazioni con altri studi professionali e 
committenza privata, studi legali e notarili. Ristrutturazioni, ampliamenti, recupero 
sottotetto ai fini abitativi, progettazione impianti. Gestione committenza e imprese, 
contrattualistica e direzione lavori. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 a tutt’oggi 

• Tipo di azienda o settore  Valutazioni/stime immobiliari per istituti di credito Duff&Phelps Real Estate 
Advisory Group 

• Tipo di impiego  Valutazioni immobiliari  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica tecnico urbanistica e valutazione immobiliare di beni privati al fine del rilascio di 
credito bancario 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2014 a tutt’oggi 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione acustica 

• Tipo di impiego  Progettazione acustica in fase preliminare e valutazioni post opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Acustica ambientale, rilievi fonometrici, valutazioni impatto acustico, previsione di impatto 
acustico, pratiche clima acustico, requisiti acustici passivi RAP, collaudi acustici per gli 
edifici di civile abitazione, edifici commerciali, attività commerciale e terziarie, bar, 
ristoranti, insediamenti produttivi, ecc. 

 
 
 
 
 



  

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a tutt’oggi 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione energetica degli edifici  
• Tipo di impiego  Certificatore energetico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
                
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 Redazione di oltre 500 certificazioni energetiche: 

 certificazioni su fabbricati civili ed industriali esistenti 
 certificazioni di fabbricati di nuova edificazione 
 

 
 
Da Febbraio 2009 a tutt’oggi 
Perizie tecniche di parte in cause civili 
CTP consulente tecnico di parte  
Redazione di perizie tecniche di parte a valutazione di danni materiali e/o ammaloramenti 
in edifici residenziali e commerciali. Valutazioni di Sal e conformità delle opere alla regola 
dell’arte, verifiche stati di manutenzioni parchi pubblici. 

• CTP per committenza privata.Perizia tecnica per causa legale per opere 

realizzate in difformità e non alla regola dell’arte. Immobile residenziale, villa 

singola, pratica di recupero sottotetto ai fini abitatiti e modifiche interne. 

Immobile in Abbiategrasso (MI) 

• CTP e perizia tecnica per committenza privata nei confronti del Comune di 

Rozzano per mancata manutenzione in sicurezza di area a verde. 

• CTP per committenza privata verifica della realizzazione delle opere murarie 

seconda la regola dell’arte e la causa delle continue infiltrazioni d’acqua presso 

l’appartamento in Vigevano  

• CTP per committenza privata perizia inerente la manutenzione in sicurezza dell’ 

area parco gioco e dei relativi attrezzi di gioco presso agriturismo Vigevano 

(PV). 

• verifica ammaloramenti derivati da forti infiltrazioni di acqua dal piano 

soprastante l'immobile a destinazione d'uso studio medico dentistico sito in 

Milano e stima dei costo delle opere necessarie per il ripristino degli stessi. 

• verifica del materiale utilizzato per la realizzazione della copertura del locale ad 

uso autorimessa sito in  Cologno Monzese 

• Valutazione commerciale di una unità ad uso residenziale sita in Cavenago Di 

Brianza, Via A. Granisci 3 

• Perizia immobiliare di un immobile a destinazione residenziale uso terrazzo sito 

inVia Milano n. 155 nel Comune di Cologno Monzese (MI) 

• Perizia estimativa e di regolarità urbanistica in Castiglione delle Stiviere 

Mantova Via Carpenedolo n. 100 
 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2013   a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iscritto all’elenco CTU tribunale di Monza (MB) 
 

• Date (da – a)   Da settembre 2005 a settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geom. Elisa Gaggion 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Coordinatore censimento 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Contatti con committenza (Romeo gestioni) e gestione sopralluoghi. Restituzione 
grafica immobili pubblici e censimento. 

 

• Date (da – a)   Da giugno 2006 a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Pinna Sandro per Comune di Cologno Monzese (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  collaborazione presso il Comune di Cologno Monzese, ufficio alloggi, ref. Arch. Pinna 
Sandro, responsabile ufficio Carmine Strianese. Sopralluoghi immobili e rilascio 



  

certificazioni idoneità alloggiative su tutto il territorio comunale su richiesta del cittadino. 
  

 

 

Verifica e calcolo prezzo di cessione immobili in diritto di superficie e diritto di 
proprietà edificati in convenzione con consorzio Cimep. 

                 

• Date (da – a)   Da giugno 2006 a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Pinna Sandro  - Cologno Monzese (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Progettazione studi medici e poliambulatori in regione Lombardia.  
  

 

 

Redazione di protocollo operativo studi medici odontoiatri. 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                     • Date (da – a)        Da Marzo 2014 ad aprile 2015 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione         Master Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

                                       o formazione 

                  • Principali materie / abilità        Attività di formazione specialistica in acustica ambientale 

        professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita         Obbligo di frequenza con attestato di profitto  
 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                     • Date (da – a)          Luglio 2009 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione          Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la 
           realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni 

                         • Qualifica conseguita          Abilitazione per “coordiantore in materia di sicurezza e salute durante la  
           progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni.  
                        Conseguito a Milano il 01 Luglio 2009, corso di formazione di 120 ore -  
           Federcoordinatori 
 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                     • Date (da – a)        febbraio 2008  

   • Nome e tipo di istituto di istruzione          Corso certificatori energetici 
                                       o formazione 

                  • Principali materie / abilità         Valutazione di tutti gli elementi utili a migliorare i consumi energetici. 
        professionali oggetto dello studio 

                         • Qualifica conseguita         Abilitazione per “certificatore energetico” degli edifici Regione Lombardia ai  
                       sensi della Dgr VIII/5018 del 26 Giugno 2007 e s.m.i.  
          conseguita a Milano il 14 Febbraio 2008, con corso di formazione e attività pratica 
                      Iscrizione all’Organismo Regionale con il n° 3722 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Milano e 
provincia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di architetto con il n° 16116  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di Architetto presso l’università di GE  

• Qualifica conseguita  Architetto vecchio ordinamento 

 
 

      



  

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Architettura,  

conseguita nel 2005, presso la Facoltà d’Architettura del Politecnico di Milano Bovisa. 

2001/2002 esperienza estera presso la facoltà di Architettura Victor Horta di Bruxelles  
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

 
  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Architettura,  

conseguita nel 2005, presso la Facoltà d’Architettura del Politecnico di Milano Bovisa. 

2001/2002 esperienza estera presso la facoltà di Architettura Victor Horta di Bruxelles  
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
1998 

Diploma di Maturità Scientifica. 

Conseguito nel 1998, presso Liceo scientifico statale G.B. Vico, Cologno Monzese 

 

 

 

 

Diploma di Maturità Scientifica 

 

 

 

 

Capacità di lavorare in team, capacità di comunicare, capacità di mediazione, capacità 
di negoziazione, predisposizione ai rapporti interpersonali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento con collaboratori, capacità di gestire il tempo e le priorità, 
capacità di lavorare per obiettivi, capacità di gestire più progetti nello stesso periodo di 
tempo  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: ambiente windows, pacchetto office (word, excel) internet e 
posta elettronica.  

Utilizzo di programmi integrati per studi professionali Autocad, Photoshop, Cened + . 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

LINGUE 

 

 Hobby: lettura, cinema, musica, viaggi, sport. 

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata, raffinata con ripetuti soggiorni 
all'estero 

Francese: Ottima conoscenza della lingua parlata, raffinata con annuale soggiorno 
all'estero, in Bruxelles (Belgio) 
 

                  
  PATENTE O PATENTI 

  
Patente di guida B           

Cologno Monzese , febbraio 2019 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. sulla Privacy n° 196/03 


