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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VARASI CLAUDIA 

Indirizzo  VIA PIERO DELLA FRANCESCA 3/A, 27058 VOGHERA (PV) 

Telefono  333-5460284 

E-mail  varasiclaudia@gmail.com; claudia.varasi@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 MAGGIO 1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (Aprile 2013- ad Oggi)  Esercizio di libera professione 

• Nome e indirizzo   c/o il proprio studio a Voghera (PV) in via Plana, 85 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di architettura 

• Tipo di impiego  Libera professionista con P.IVA indipendente 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

Collaborazione alla valutazione di fattibilità d'intervento per la manutenzione straordinaria di 
edificio residenziale multipiano in ambito di efficientamento energetico e sismico a Stradella (PV) 
in via Bovio 22 ( in atto) 

Progettazione architettonica di fattibilità per la manutenzione straordinaria pesante su edificio 
unifamiliare a Voghera in via Dante Alighieri 11, per l'accesso alle lavorazioni di efficientamento 
sismico ed energetico ( anno 2021) 

Redazione di perizie per la valutazione del valore commerciale di immobili della provincia di 
Pavia. 

Progettazione architettonica, Coordinamento della Sicurezza in cantiere  e D.L. per 
manutenzione straordinaria pesante su edificio unifamiliare residenziale in contesto Ecobonus a 
Voghera (PV) in Via Leopardi 11 ( anno 2021) 

Progettazione e D.L. per manutenzione straordinaria interna di edifici residenziali in contesto 
condominiale, a Ventimiglia Via Balzi Rossi 7 ( anno 2019-20) 

Progettazione e D.L. per manutenzione straordinaria interna di edificio residenziale unifamiliare 
a Sant'Albano via Costa Croce 5, Comune di Val Di Nizza ( anno 2021) 

Collaborazione con Arch. Stefano Vassallo e Arch. Luca Compri allo studio di proposta 
progettuale per l'ampliamento della sede Logistica della Ditta Fincoma Srl a Campospinoso (PV) 
( anno 2022-21) 

Progettazione architettonica ed assistenza alla D.L. per manutenzione straordinaria di edificio 
residenziale unifamiliare posto in contesto condominiale di villetta a schiera a Voghera in Via 
Segantini 34 ( anno 2022-21) 

Coordinamento della Sicurezza CSP e CSE per cantiere pubblico del Comune di Pavia per la 
realizzazione di asfalti cittadini, 2° Lotto integrativo anno 2019_ POP222 ( anno 2019-20) 

Progettazione architettonica e D.L. per manutenzione straordinaria interna di edificio 
residenziale in contesto condominiale a Voghera in via Papa Pio V, piano terzo e sottotetto. 
(anno 2017-18) 
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Collaborazione  con Arch. Stefano Vassallo e  Studio di Architettura LCA Architetti Via Fratelli 
Bandiera 16 21100 Varese alla redazione di progetto preliminare di nova palazzina uffici per lo 
stabilimento industriale di Fincoma a Campospinoso (PV). 

Collaborazione con l’Architetto Giordano Verni per la redazione di progetto, pratiche edilizie e 
direzione lavori di spogliatoio, servizi e aree fitness per la Palestra Malibu di Voghera in via 
Sturla 27 

Collaborazione continua con la società Praxi di Milano settore Real Estate per la redazione di 
perizie immobiliari a destinazione bancaria per il rilascio di mutui 

Collaborazione con Studio di Architettura LCA Architetti Via Fratelli Bandiera 16 21100 Varese 
per la redazione di progetto preliminare per la realizzazione di complesso residenziale e 
commerciale in Stradella (PV) 

Collaborazione con l’Architetto Giordano Verni per la redazione di progetto preliminare di parco 
inclusivo a Voghera (PV) in collaborazione con l’associazione Onlus Una Mano per… 

Progettazione di interni per edifici residenziali in Voghera (PV)  

Redazione di elaborati grafici ed affiancamento di clienti privati per il progetto di arredo di Villa 
unifamiliare a San Giuliano Vecchio (AL) 

Redazione di elaborati grafici ed affiancamento di clienti privati per il progetto di arredo di 
abitazione presso il complesso residenziale Colombarolo, San Martino Siccomario (PV) 

Redazione di elaborati grafici ed affiancamento di clienti privati per il progetto di arredo di 
abitazione unifamiliare in Via Privata Faccioli 3, a Pavia. 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori per ristrutturazione e progetto di arredamento di 
studio professionale dell’Avv. Federico Contardi in Voghera, Largo Toscanini 5. 

Progettazione architettonica per l’edificazione di villa unifamiliare a Voghera., Via Spinelli.  

 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da Aprile 2010 – ad Aprile 
2013) 

 Esercizio di libera professione 

• Nome e indirizzo   c/o Studio Tecnico Geom. Mauro Ferrari in Via Don Minzoni 80, 27058 Voghera (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di architettura 

• Tipo di impiego  Libera professionista con P.IVA indipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Pratiche edilizie e D.L. per il Restauro di unità abitative in Pavia, v. lo Novaria,1; 

Perizia di valutazione danni per studio odontoiatrico privato interessato da allagamento a 
Tortona (AL). 

Progettazione Pratiche edilizie e D.L. per l’edificazione di villa unifamiliare in Voghera (in fase di 
ultimazione) realizzata con criteri di bio edilizia ed utilizzo di sistemi prefabbricati in legno 
(http://www.biohabitat.it/index.php);  

Affiancamento di clienti privati per l’elaborazione di contratti preliminari, capitolati di vendita per 
l’acquisto e la realizzazione di abitazioni singole. 

Rilievi architettonici e restituzione grafica di unità abitative site in Pavia. 

Progetto di massima e redazione di parere preventivo ASL per la realizzazione di Studio 
odontoiatrico dr.Contardi Riccardo in Voghera (PV). 

Collaborazione con Professionisti esterni alla redazione di progetti di massima, pratiche edilizie, 
pareri preventivi, perizie di valutazione per danni ad immobili ai fini del risarcimento assicurativo.  

Collaborazione con lo Studio Tecnico Geom. Mauro Ferrari in Via Don Minzoni 80, 27058 
Voghera (PV) per la redazione di Pratiche edilizie, Pareri preventivi ed organizzazione del 
cantiere di Supermercati (catena Gulliver Gruppo Alfi http://www.supergulliver.it/) , 
Magazzini per ingrosso alimentari e Centri di riparazioni Carrozzeria (http://www.carclinic.it/) 
e lavanderie automatiche del gruppo Balestrero 
(http://www.bluwash.it/?gclid=CN7v5JDX0q8CFYnO3wodPzmsFw)  

Progettazione di studio odontoiatrico monospecialistico del Dott. Contardi Riccardo a Voghera 
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(PV) http://www.studiodentisticocontardi.it/  

Progettazione e Direzione Lavori per l’installazione di impianto ascensore in palazzo privato sito 
nel centro storico di Pavia  

Collaborazione con la società Praxi di Milano settore Real Estate per la redazione di perizie 
immobiliari a destinazione bancaria per il rilascio di mutui 

 

 
 
 
 
 
 
  

• Date (Aprile 2007- ad Aprile 2010)  Collaborazione presso lo studio di architettura STEFANO VASSALLO PROGETTAZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Stefano Vassallo, Via Alzaia 23, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratore con P. IVA indipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORAZIONE A: Redazione di progetti con relativa redazione di disegni esecutivi per 
edilizia privata - industriale e pubblica, rilievi architettonici, restituzioni grafiche, redazione di 
rilievi fotografici, redazioni di pratiche edilizie (Denuncia di inizio attività; Permesso di Costruire; 
Perizie di valutazione danni per abitazioni private interessate da frane alluvionali presso il 
Comune di Canneto Pavese (PV); Richiesta di Giudizio di Impatto paesistico; Richiesta di Pareri 
ASL; Richiesta di autorizzazione Paesaggistica; Redazione di Computi metrici estimativi (Primus 
e/o Excel); Redazione di contabilità di cantiere (Primus e/o Excel); contabilità e Direzione Lavori 
per lavori pubblici (Comune di Pavia); Realizzazione di modelli tridimensionali per la 
renderizzazione; Redazione di soluzioni d’arredo per abitazioni private;  

 
 

• Date (Ottobre 2006- Febbraio 2007)   Collaborazione presso lo studio di architettura Atelier d’Architecture di Roberto Scabiosi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Roberto Scabiosi Via Mazzini, 28 – 27058 Voghera (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORAZIONE A: Redazione di progetti con relativa redazione di disegni esecutivi per 
edilizia privata; rilievi architettonici; assistenza alla fase cantieristica; redazione di computi 
metrici estimativi 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

AD OGGI IN ATTO FORMAZIONE 

CONTINUA OBBLIGATORIA COME 

RICHIESTO DALLE NUOVE DIRETTIVE 

PER L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI

 

 
 
 

 

• Date (Apr-Ott 2016)  Corso di formazione per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
D.l.gs 81/2008 120 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso ANCE di Pavia   

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI PAVIA 
Sede di Pavia - Via Paolo Diacono, 5  - 27100 (PV)  
Tel. 0382.35101 - Fax 0382.304803  www.ancepavia.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per coordinatori della sicurezza 

• Qualifica conseguita   Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
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• Date (Febb-Apr 2013)  Corso per certificatore energetico per la Regione Lombardia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso CNA di Pavia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per certificatore energetico per la Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita   Certificatore energetico accreditato 

 

• Date (Maggio 2011)  Corso di 3D Studio Max Design 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso la One Team S.r.l. - Milano - 20146 - Via Rondoni, 1 - Partita Iva: 12272790150 - Tel. 
02.47719331 - Fax 02.47719332 - OneTeam@OneTeam.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di modellazione tridimensionale e rendering architettonici 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (Aprile 2008-Maggio 2008)  Corso di fotografia  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso il Circolo “ARCA” di Trivolzio (PV), organizzazione dell’Associazione Fotografica Città 
Giardino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di fotografia manuale e digitale  

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione  

 
 

• Date (Aprile 2007-Maggio 2007)  Corso base di 3D Studio Max 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso la Facoltà di Architettura civile- Politecnico di Milano – Campus Leonardo 

Organizzato da ASI (area sistemi informatizzati)- Corsi CGI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di introduzione alla modellazione tridimensionale e renderizzazione  

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (Giugno 2007)  Esame di Stato per Architetti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto preliminare di abitazione unifamiliare 

• Qualifica conseguita  Architetto abilitato alla professione 

 
 

• Date (Ottobre 2000- Ottobre 2006)  Laurea in Architettura Civile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura civile- Politecnico di Milano – Campus Bovisa, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica, Strutturale ed Urbanistica; Corsi monodisciplinari di carattere 
umanistico e tecnico; Restauro Architettonico 

Tesi di Laurea in Restauro architettonico e progetto del nuovo (secondo la scuola Milanese del 
Prof.  Dezzi Bardeschi); oggetto di tesi  “progetto di restauro e riuso del Teatro Vittorio Emanuele 
II di Mortara (PV)” 

• Qualifica conseguita   Diploma di laurea in architettura civile  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea a pieni voti (91/100) quinquennale- Vecchio Ordinamento 

 
 

• Date (Settembre 1994- Luglio 1998)  Diploma di Scuola media Superiore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Galilei, Via Ugo Foscolo Voghera (PV) 

• Principali materie / abilità  Apprendimento di materie scientifiche ed umanistiche; sezione sperimentale in matematica ed 
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professionali oggetto dello studio informatica, sezione bilingue Francese ed Inglese 

• Qualifica conseguita   Diploma di Maturità Scientifica  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO, CONVINZIONE NELL’IDEA DELL’UNIONE DELLE COMPETENZE PER 

AFFRONTARE IN TEMPI RISTRETTI PROGETTI E PROPOSTE VALIDI SIA DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO CHE 

TECNICO-FUNZIONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 ACQUISITA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA A LIVELLO CANTIERISTICO   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI SEGUENTI PROGRAMMI: AUTOCAD 2D E 3D;ARCHICAD; PACCHETTO OFFICE 

(IN PARTICOLAR MODO WORD ED EXCEL); PRIMUS  E CERTUS; PHOTOSHOP;  SOFTWERE CENED+ 

CONOSCENZA BASE DI : 3D STUDIO MAX  

OTTIMO  UTILIZZO DI MACCHINE QUALI: PLOTTER; STAMPANTI; FAX; MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE 

(DI PROPRIETÀ), DISTANZIOMETRO LASER (DI PROPRIETÀ) 

OTTIMO UTILIZZO DI INTERNET EXPLORER  E POSTA ELETTRONICA AD USO LAVORATIVO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 DISEGNO A MANO LIBERA, SCHIZZI, FOTOGRAFIA, MODELLISMO, FOTORITOCCO, COLLAGE FOTOGRAFICI 

E DIGITALI; PRESENTAZIONI DIGITALI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 SPIRITO DI OSSERVAZIONE, INTERESSE A SPERIMENTARE NUOVI CAMPI LAVORATIVI, APPASSIONATA DI 

ARREDEMANTO (RIVISTE PREFERITE AD E VILLE E GIARDINI) ED ALL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

(RIVISTA CASABELLA ) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B; auto munita 

 
 

 


