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COD.FISC. CCCPRZ76B47L872Q – PART.IVA . 02253540187
ALBO ARCHITETTI DI PAVIA N°983

INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CUCCO PATRIZIA
VIA CIRIÈ 26 – VIGEVANO – 27029 - PV
CELL. : +39 3470416082 – UFF. : 0381 20803
0381 696987

patrizia.cucco@tin.it
patrizia.cucco@archiworldpec.it
Italiana
07 FEBBRAIO 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

2005-2015
Libera Professionista come Architetto
Studi di Architettura civile interna ed esterna
Architetto;

Attività di Progettazione e Direzione Lavori, Certificazioni Energetiche e
Perizie in:
Ristrutturazioni civili ed artistiche di: appartamenti, uffici e negozi, studio e
analisi di fattibilità in relazione alle specificità del Committente sulla base degli
obbiettivi individuati dalla revisione degli spazi interni alla trasformazione radicale
dell’esistente;. alla progettazione esecutiva; all’analisi dei costi preventiva, stesura
computi metrici estimativi, scelta e valutazione imprese, direzione lavori,
consuntivo economico, chiusura lavori.
Nuove costruzioni. L’attività riguarda prevalentemente la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e/o direzione lavori di interventi legati ad
iniziative immobiliari di imprese di costruzioni, immobili di committenti privati,
interventi di manutenzione straordinaria di interventi di riqualificazione urbana,

Nuovo Polo Fieristico di Milano Rho Pero Progettazione coordinamento e
direzione delle opere di completamento ( studi di distribuzione interna di
immagine e arredi relative a: receptions, Centro Servizi, Edifici di testata di tutti i
padiglioni e quattro palazzi uffici mostre attestati sull’asse centrale
Attività di Gestione
Predisposizione pratiche tecniche pubblico/private;
Analisi materiali, stesura preventivi, valutazione offerte,
Gestione clienti;
Gestione amministrativa finanziaria progettuale.
Attività di Consulenza
Collaborazione presso l’Ordine degli Architetti P.P.& C. di Pavia nella
Commissione Aggiornamento e Sviluppo Professionale
Collaborazione presso l’Ordine degli Architetti P.P.& C. di Pavia nella
Commissione Giovani
Collaborazione presso la Consulta degli Architetti P.P.& C. Lombardia Milano
nella Commissione Settimana dell’Architettura come Referente per l’Ordine di
Pavia;
Collaborazione presso la Consulta degli Architetti P.P.& C. Lombardia Milano
nella Commissione Energia e Sostenibilità come Referente per l’Ordine di Pavia;
Collaborazione presso la Consulta degli Architetti P.P.& C. Lombardi a Milano
nella Commissione Under 40 come Referente per l’Ordine di Pavia;
Collaborazione con Studi Legali per Perizie Tecniche di Parte
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

Menzione nel Comitato Scientifico 3°Edizione - 2011 - nella Pubblicazione “Under
40, Premio Rassegna Lombarda di Architettura Under 40.Nuove proposte di
Architettura” della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli A.P.P.C.
Incarichi Personali ed in Collaborazione:
PERIZIA TECNICA
Redazione Relazione Peritale come Tecnico di Parte per perizia tecnicovalutativa relativa a controversia stragiudiziale Marzo 2013
e.mail: patrizia.cucco@tin.it

1

DOTT. ARCH..

Patrizia Cucco

Albo degli architetti di Pavia, N°983

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Redazione Attestati di Certificazione Energetica
all'attivo circa una Quarantina di certificati agli inizi del 2014.
Certificazione Energetica: Area Operativa ad oggi: Milano e provincia;
Provincia di Pavia e Comuni limitrofi, Provincia di Como e Comuni limitrofi

Altri Impieghi:
A chiamata anno 2015, gestione Reception e Hostess Centro Congressi LE
STELLINE, Milano - Giugno e Luglio 2015, gestione eventi FUORIEXPO presso
Centro Congressi LE STELLINE, Milano; Hostess Congressuale evento MED
DIET EXPO 2015 al CheckIn per il FORUM del 14.05.2015 - Hostess
Congressuale evento IMS Health–Nutraceutica Forum 29.10.2013; Hostess
Congressuale evento IMS Market Access Lab 26.06.2013; Hostess
Congressuale evento IMS Executive meeting Consumer Health 27.06.2013;
Hostess Congressuale evento IMS Health–OncoDay 16.05.2013; Hostess
Congressuale presso Nutrimi 16/17.04.2013, Assistente alla Vendita in
showroom d’abbigliamento dal 2000 al 2008, Addetta alla Cassa e Barista
presso Disco-Pub dal 1998 al 2002
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

2013/-2015

• AGGIORNAMENTO CONTINUO COME DA : articolo 7, comma 1, del Dpr
137/2012

“aggiornamento e sviluppo professionale continuo” ogni attività formativa che
sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali
necessarie per lo sviluppo dell’architettura, della società e dell’ambiente e
prevede che gli iscritti all’Albo degli APPC dovranno acquisire
almeno 90 crediti formativi professionali (CFP) ogni tre anni, con un minimo di
20 all’anno, di cui almeno 4 sui temi della Deontologia e dei Compensi
professionali. Un CFP corrisponde a un’ora di formazione
2013
Corso di Conversazione Intermedio in Lingua Inglese, Biblioteca Civica
Mastronardi, Vigevano
2013 – 2012
• 10 Ottobre 2013: 6 CREDITI FORNATIVI:
Lavori Pubblici, dedicato alle novità al Codice dei Contratti e al relativo
Regolamento di attuazione, introdotte dalla Legge di conversione del decreto
“Del Fare”
• 4 Settembre 2013: Aggiornamenti della disciplina urbanistica ed edilizia alla
luce delle più recenti disposizioni nazionali e regionali, d.l. 69/2013 come
modificato dalla l. di conversione n. 98/2013, in tema di titoli abilitativi,
efficacia del permesso di costruire e procedimento di rilascio, agibilità
• 21 Novembre 2012 - SEMINARIO DOMOTICA: Home e Building automation:
Le armi dei progettisti per affrontare un progetto di automazione
• LA RINNOVATA DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI – 2012 alla luce delle più
recenti disposizioni nazionali e regionali
2009
Corso di Aggiornamento Professionale su vari temi presso l’Ordine degli
Architetti di Pavia (normative vigenti, deontologia professionale, p.g.t. – v.a.s. –
v.i.a. – v.i.c. – pianificazione convenzionata, energie sostenibili e contenimento del
consumo energetico degli edifici, Linee guida dalla soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio)
2008
Corso come Certificatore Energetico Accreditato dall' Organismo Regione
Lombardia CENED e iscritta nell'elenco dei Soggetti certificatori di Regione
Lombardia .
Certificatore Energetico per Regione Lombardia
2006.
Abilitata all’esercizio della professione di Architetto nella seconda sessione
dell’anno 2006 con il voto finale di 64/100.
Architetto
2006.
e.mail: patrizia.cucco@tin.it
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

5 Giugno 2006 la mia tesi di Laurea è stata selezionata per partecipare al
concorso “Premio Primo” per neo-laureandi del 2004 e del 2005 presso la
fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori
della Provincia di Milano
2003/04
Laurea in Architettura conseguita a dicembre nell’ anno accademico 2003/04,
con votazione 92/100, presso il Politecnico di Milano, Argomento: Museografia e
Progettazione, Titolo: INNOVAZIONE E TRADIZIONE: Progetto di ingresso e
percorso espositivo a Villa Adriana, Tivoli

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Madre Lingua
Altre Lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.
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 E COMPETENZE TECNICHE

Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Dottoressa in Architettura
2003/04
Dal 5 al 14 Settembre 2003 ho partecipato al “Primo Seminario di Museografia
a Villa Adriana", Tivoli – ROMA.
1994/95
Diploma di maturità “Tecnica per Geometri” conseguito nell’anno scolastico
1994/95, con votazione 48/60, presso l’istituto Luigi Casale di Vigevano.
Diplomato in Geometra
ITALIANA
INGLESE
BUONA
BUONA
DISCRETA
Buono spirito di gruppo.
Elevata capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali.
Buone capacità di comunicazione interpersonale e di gruppo.

Precisione, capacità di lavorare
scadenze;orientamento al risultato.
Predisposizione al lavoro di gruppo.

per

obiettivi

e

di

gestione

delle

Buona conoscenza ambiente Windows; word processor (Word Works) elaboratori
di calcolo (Excel); elaboratori grafici
Photoshop, Power Point; Access,
navigazione/ricerca in internet, uso posta elettronica; applicativi specifici di
settore Autocad 2007.Programmi Acca Termus e Primus. Software Cened
Patente B

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 autorizzo l’Azienda/Ente al trattamento dei dati personali sopra forniti, per gli
scopi e le finalità proprie dell’Azienda/Ente
Vigevano, 31 DICEMBRE 2015
In fede_____________________________________

e.mail: patrizia.cucco@tin.it
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