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Informazioni personali  

Nome / Cognome Laura Maria De Chiara  
Indirizzo Via Correggio 90 - 20020 Busto Garolfo (MI) 

Telefono +39 0331568441 Cellulare: +39 3381570644 

E-mail laura.dechiara@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14.12.1981 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto 

  

  

Esperienza professionale  
  

Date da gennaio 2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

Principali attività e responsabilità Ristrutturazioni edilizie, studi di fattibilità, consulenza energetica, pratiche catastali, redazione relazione 
tecnica ex Legge 10/91, redazione Attestato di Certificazione Energetica, pratiche ENEA, redazione 
piano di emergenza ed evacuazione D.M. 10 marzo 1998, sviluppo di sistemi di sostenibilità energetica e 
ambientale per l'edilizia e l'industria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro De Chiara Laura Maria, Busto Garolfo (MI) 

Tipo di attività o settore Progettazione Architettonica ed Energetica 

  

Date da gennaio 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

Principali attività e responsabilità Docente corso sostenibilità energetica ed ambientale per l'edilizia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S. Tartaglia - Olivieri, Brescia  

Tipo di attività o settore Progettazione Energetica 

  

Date da gennaio 2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Corso per Certificatori Energetici di Edifici protocollo Cened 

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.Pr.A. srl, Milano 

Tipo di attività o settore Certificazione Energetica degli edifici 
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Date da gennaio 2011 a dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Corso per Certificatori Energetici di Edifici protocollo Cened 

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano, Milano 

Tipo di attività o settore Certificazione Energetica degli edifici 

  

Date da marzo 2004 ad ottobre 2006 e da ottobre 2009 a settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al corso di Architettura degli Interni 

Principali attività e responsabilità Assistente alla didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro arch. Rossella Butti, Politecnico di Milano 

Tipo di attività o settore Progettazione di strutture per il benessere 

  

Date da settembre 2009 ad agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

Principali attività e responsabilità Progetto d'arredo su misura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Handy Dandy Design srl, Milano 

Tipo di attività o settore Progettazione di interni per abitazioni private 

 

Date da gennaio 2009 ad agosto 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

Principali attività e responsabilità Partecipazione a concorsi di idee 

Nome e indirizzo del datore di lavoro De Chiara Laura Maria, Busto Garolfo (MI) 

Tipo di attività o settore Progettazione di interni ed urbanistica 

 

Date da giugno 2007 a dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di libera professione 

Principali attività e responsabilità Progettazione di spazi museali, edifici terziari, fieristici e residenziali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mario Bellini Architect(s) 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e grafica 

  

Date da novembre 2006 ad aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 

Principali attività e responsabilità Commessa con compiti relazionali e comunicativi sia con il pubblico che con gli specialisti del settore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lindt & Sprungli 

Tipo di attività o settore Azienda leader nella produzione del cioccolato 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione a Seminario di aggiornamento tecnico per Progettisti Professionisti  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Energy Manager e Green Economy 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificato 
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Date aprile 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica per Energy Manager 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ingegneria Gestionale dell'Energia: edifici Civili, Industriali, Terziario - Processi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificato 

  

Date novembre 2010 - dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica per Certificatori Energetici degli Edifici protocollo Cened 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Certificazione Energetica degli Edifici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificato 

  

Date novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Architetto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione ed esercizio della professione di Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Genova 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Abilitazione ed esercizio della professione di Architetto 

  

Date marzo 2004 - aprile 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Architettura con indirizzo tecnologico-strutturale con tesi progettuale 
riguardante il progetto di una passerella ciclo-pedonale ad arco sul fiume Serio. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione architettonica , strutturale, urbana, recupero edifici storici; progettazione di interni; analisi 
dei sistemi urbani; storia dell’architettura; cenni di ecosostenibilità; cenni di costruzioni in zona sismica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date ottobre 2006 - gennaio 2007 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza attraverso un'attività di tirocinio, degli aspetti relativi alla progettazione architettonico-
strutturale degli attraversamenti pedonali. Visione delle realizzazioni più importanti dell’ultimo decennio e 
studio e catalogazione secondo differenti schemi statici. Approccio agli aspetti preliminari della 
progettazione di passerelle ciclo-pedonali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   DIS, Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano 
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Date settembre 2000 - marzo 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Architettura  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza di aspetti progettuali e tecnologici dell’architettura, delle tecniche della rappresentazione, 
della storia dell’architettura, di matematica, fisica e statica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea triennale 

  

Date aprile 2003 - giugno 2003 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza, attraverso un’attività di tirocinio, degli aspetti della progettazione, della valutazione del 
manufatto, della valutazione delle proposte del committente, visione delle normative di riferimento e 
stesura grafica di piccole opere edili. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Arch. Mauro Zanzottera, Busto Garolfo (MI) 

  

Date novembre 2002 - febbraio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diplomi di partecipazione ai corsi Autodesk Authorized Center  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza CAD base e CAD avanzato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Enaip Lombardia, Busto Arsizio (VA) 

  

Date giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di superamento esame di lingua inglese Grade 8 Spoken English for Other Languages  
with Distinction 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Trinity The International Examination Board, London, UK 

  

Date settembre 1995 - giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei, Legnano (MI) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente 
Avanzato C1 Utente 

Avanzato C1 Utente 
Avanzato C1 Utente 

Avanzato C1 Utente 
Avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 



Pagina 5/5 - Curriculum vitae di 
 De Chiara Laura Maria  

 

 

 
 

Capacità e competenze sociali 

 
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite sia attraverso l'esperienza maturata commessa che 
durante i numerosi lavori di gruppo svolti durante il corso di studi di Architettura. 
 
Capacità di relazionarmi con figure professionali specializzate nel settore del risparmio energetico, 
della sicurezza e dell'edilizia acquisita grazie alle collaborazioni in libera professione. 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni intercorse nelle attività 
di supporto alla didattica nel periodo di esperienza professionale di cui sopra. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e discreta conoscenza del sistema operativo OSX. 
Pacchetto Office, Autocad, Allplan, CENED+, Docfa, Illustrator, Photoshop, Rhinoceros, 3DStudioMax, 
Premiere e Pinnacle Studio. 

  

Capacità e competenze artistiche Conoscenza del linguaggio musicale ed uso del pianoforte. Discreta capacità di pittura con olio su tela. 
  

Altre capacità e competenze Passione per i viaggi, il cinema e la lettura. 
Sport praticati: sci nordico, equitazione e nuoto. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni  Autrice di ”Progetto di una passerella ciclo-pedonale ad arco sul Fiume Serio” inserito nell’Annuario 
delle migliori tesi di laurea della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano A.A.2005/2006. 
 

 Pubblicazione: STRADE E AUTOSTRADE n.71, C. Gentile, L. De Chiara, C. Longoni, “Alcune 
proposte per un attraversamento pedonale del fiume Serio nel Comune di Seriate (BG)”, RDI-CEM 
s.r.l., Milano, 2008. 
 

 Iscrizione all'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia n°16506. 
 
 Iscrizione all'Albo degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Milano n°16301. 
 

  
 

 
 
 
 

                       
                      Aggiornato: maggio 2013 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

  

Firma  

 
 


