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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  Crimella Ivano 

Indirizzo  Frazione Rivarolo n. 17 

Telefono  3332312636 

E-mail  crimella@telemacus.it 

E-mail  ivano.crimella@archiworldpec.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 aprile 1961 
Abilitazioni  Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano dal 1991 al 2000 

con il n. 6867 
  Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Pavia dal 2000 con il n. 671 
  Coordinatore della sicurezza nei cantieri dal 2000 abilitato ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 
  Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno con la qualifica di Tecnico 

antincendio dal 2004 con il n. PV00671A00117 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 1985 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Milano 
Via Larga n. 12 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Operatore museale 

• Principali mansioni e responsabilità  Curatore di sale di esposizione nei musei civici e nelle mostre temporanee 
  

• Date (da – a)  dal 1989 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Opera (Mi) 
Via Dante n. 12 - 20090 Opera (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo per urbanistica, lavori pubblici ed edilizia 
Per alcuni mesi facente funzioni di Capo Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 

 

• Date (da – a)  dal 1993 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Locate di Triulzi (Mi) 
Via Roma n. 9 - 20085 Locate di Triulzi (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione di opere pubbliche 
 

• Date (da – a)  dal 1993 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello Studio di Architettura 
Via Negroli n. 50 - 20133 Milano 
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• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizioni progetti, contabilità, computi metrici e direzione dei lavori 
 

• Date (da – a)  dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bollate e Baranzate (Mi) 

Piazza Aldo Moro n. 1 - 20021 Bollate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche urbanistiche e verifica piani attuativi 
 

• Date (da – a)  dal 1996 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bollate e Baranzate (Mi) 

Piazza Aldo Moro n. 1 - 20021 Bollate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche edilizie 
 

• Date (da – a)  dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bollate e Baranzate (Mi) 

Piazza Aldo Moro n. 1 - 20021 Bollate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Settore, rilascio delle Concessioni Edilizie e degli atti Urbanistici 

 

• Date (da – a)  dal 1998 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bollate e Baranzate (Mi) 

Piazza Aldo Moro n. 1 - 20021 Bollate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Settore, redazione e approvazione progetti di opere pubbliche 

 

• Date (da – a)  dal 1999 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Senago (Mi) 

Via XXIV Maggio n. 1 - 20030 Senago (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Settore, redazione progetti di opere pubbliche 

 

• Date (da – a)  dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello Studio di Architettura 

Via Cadorna n. 15 - 20090 Opera (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizioni progetti, contabilità, computi metrici e direzione dei lavori 

 

• Date (da – a)  dal 2002 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lacchiarella (Mi) 

Piazza Risorgimento n. 1 - 20084 Lacchiarella (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche edilizie 

 

• Date (da – a)  dal 2005 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lacchiarella (Mi) 

Piazza Risorgimento n. 1 - 20084 Lacchiarella (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 
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• Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche edilizie 
 

• Date (da – a)  dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rognano (Pv) 
Via Roma n. 16 - 27010 Rognano (Pv) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per urbanistica, edilizia e lavori pubblici 
 

• Date (da – a)  dal 2008 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello Studio di Architettura 
Via Papa Giovanni XXIII n. 12 - 27010 Giussago (Pv) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizioni progetti, contabilità, direzione dei lavori, sicurezza sui cantieri 
 

• Date (da – a)  dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello Studio di Architettura 
Frazione Rivarolo n. 17 - 27050 Val di Nizza (Pv) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizioni progetti e direzione dei lavori, sicurezza sui cantieri, urbanistica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 1975 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Donatelli di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, disegno, scienze 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 

• Date (da – a)  dal 1981 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, composizione architettonica, scienze delle costruzioni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla sicurezza nei cantieri 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa sulla sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa sulla sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa sulla sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa sulla sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa antincendio 

• Qualifica conseguita  Tecnico Antincendio ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa sulla normativa antincendio 

• Qualifica conseguita  Tecnico Antincendio ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Nelle mansioni di dirigente e/o consulente nel settore pubblico mi sono confrontato e 
relazionato in continuazione con i miei collaboratori e colleghi, con altre istituzioni 
pubbliche sia a livello tecnico che politico (Regione, Provincia di Milano, Provincia di 
Pavia, Comuni, Enti Parco, Associazioni locali, Consorzi), con liberi professionisti, con 
società private. 

Nell’attività della libera professione, il coordinamento dei collaboratori occasionali ed i 
contatti con i funzionari pubblici sono quotidiani, inoltre con i clienti occorre instaurare 
un rapporto di intesa al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 

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. 

 Come dirigente nel settore pubblico, uno dei compiti principali è quello di coordinare il 
personale tecnico ed amministrativo, comprendendo le capacità e le potenzialità di 
ognuno per permettere una gestione ottimale delle risorse umane. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano di programmi quali Autocad, Word, Excel, Power Point, Adobe Reader, 
Internet Explorer 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria A-B-C-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


