Nome e cognome: LUCIANA GERLETTI
Indirizzo: via G. Oberdan n 26 – 21047 Saronno (Va)
e-mail: lucianagerletti@libero.it
DATI PERSONALI
-

nata a Como l’11 marzo 1963

-

Cittadinanza: Italiana

-

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano - conseguita in data 05.10.98

-

Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Varese dal 24 gennaio 2000
alla posizione n. 1714

-

Iscrizione all’Albo del Ministero dell’Interno (L. 818/84) con Codice Professionale
n. VA01714A00170

-

Dal mese di novembre 2007 inserimento nell’elenco dei professionisti del Comune di Milano per
l’affidamento di incarichi di Coordinatore per la Sicurezza

-

Dal mese di gennaio 2009 inserimento nell’elenco dei professionisti della Provincia di Varese per
l’affidamento di incarichi di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri e di prevenzione incendi per edifici
scolastici.

-

Attualmente membro (segretario – coordinatore) della Commissione Interdisciplinare per la Sicurezza
dell’Ordine degli Architetti di Varese.

ABILITAZIONI
-

Corso di 60 ore D. Lgs 494/96 per la Sicurezza nei cantieri presso il Collegio delle Imprese Edili ed affini della
Provincia di Como - conseguito in data 20.12.99

-

Corso di 120 ore D. Lgs 494/96 per la Sicurezza nei cantieri presso il Collegio dei Periti Industriali della
Provincia di Milano - conseguito in data 22.05.03

-

Corso di abilitazione alla prevenzione incendi (L. 818/84) presso il Collegio dei Periti industriali della
Provincia di Milano - conseguito in data 09.03.04

-

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso IAL - CISL LOMBARDIA (moduli: B3 - B6 - B8 - B9 e modulo C); attestati rilasciati nel febbraio 2008.

-

Corso di “orientamento al progetto del paesaggio – dal paesaggio della fascia prealpina al paesaggio
della città diffusa” presso la sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese. (19.03.09 – 18.06.09)

-

Corso AUDITOR - Progetto Coordinatori Varese

ULTERIORI CORSI FREQUENTATI
-

Corso professionale di fotografia, fotoreporter, Photoshop, photoediting.

