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INFORMAZIONI PERSONALI Monica Conti 
 

  Via del Vecchio Politecnico n.8, 20121 Milano (MI)  

 02 77471 

 

m.conti@mmspa.eu 

Sesso F | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Data 

 

Datore di Lavoro 

 

Tipo di Impiego 

 

 

Mansioni / attività 

 

Da marzo 2021 
 

MM S.p.a. 
 

Responsabile della funzione Gestione Commesse Construction  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

Mi occupo della gestione/organizzazione delle attività del gruppo Direzione Construction 
Management Infrastrutture e Patrimonio composto da tecnici che svolgono Direzione Lavori 
o Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti assegnati alla 
Direzione DCIP. Le commesse in capo alla Direzione hanno come Stazione Appaltante MM 
Spa, Comune di Milano e altre Società Partecipate del Comune di Milano. riguardano 
specialmente lavori di manutenzione straordinaria e nuova costruzione di Scuole, Uffici, 
Biblioteche, Musei, Cascine, Impianti Sportivi, Social Housing, tutti beni di proprietà del 
Comune di Milano, progetti di riqualificazione urbana di strade piazze e piste ciclabili, e 
opere di carattere ambientale (bonifiche di terreni ed acque). 

 
Si riportano le principali commesse con incarico di Coordinatore per la sicurezza: 

- A9007 lavori di ristrutturazione centrale A.P. Suzzani, con nuovo impianto di filtrazione 
CAG. 

- CT000 Area di laminazione del torrente Seveso 

- I0039 Lavori di consolidamento della tombinatura dell’ex cavo Borgognone da piazza 
Grandi a via Azzo Carbonera, nel comune di Milano. 

- CN - Prolungamento M1 quartiere Baggio – Olmi – Valsesia (In progettazione) 

 
 

Data 

 

Datore di Lavoro 

 

Tipo di Impiego 

 

Mansioni / attività 

Da agosto 2018 a febbraio 2021 
 

MM S.p.a. 
 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione prevalentemente per il Servizio Idrico 

Integrato. 

Si riportano le principali commesse: 

- Comm. HD - Prolungamento tranviario via Anassagora-q.re Adriano - Progetto 
Esecutivo; 

- F1007 Realizzazione dei lavori di consolidamento cavo REDEFOSSI da Piazza V 
Giornate a Piazza Medaglie D'oro; 

- F1006 Realizzazione dei lavori di consolidamento cavo REDEFOSSI da P.zza 
Oberdan a Piazza V Giornate; 

- SD Realizzazione Scuola Primaria in via Adriano; 

- Accordi quadri esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acque 
reflue della città di Milano 

- Realizzazione nuovo impianto di filtrazione CAG Centrale Acqua Potabile Lambro 

- 1906N Affidamento della fornitura e installazione fibra ottica fissa all’interno dei 
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collettori per controllo strutturale e rilevazione scarichi anomali; 

- 1903P Lavori di sostituzione dei filtri a carbone attivi nelle centrali A.P. Cimabue e 
Chiusabella e Armi in Milano; 

- N°6 Accordi quadro 2017 manutenzione straordinaria edifici scolastici cittadini ed 
edifici socioassistenziali; 

- 1900R N°2 Accordo quadro con più operatori per l'esecuzione degli interventi di 
sostituzione tubazione rete acquedottistica finalizzati alla riduzione delle perdite 
idriche suddiviso in due lotti; 

- App. 53/2017 Risanamento conservativo del complesso scolastico di via Pietro 
Moscati 1/5 (zona 8); 

- I0040 Interventi di pulizia mirata all’interno delle tombinature dei corsi d’acqua 
cittadine tratto Seveso-Martesana; 

- I0042 Risanamento della tombinatura del naviglio Martesana in via M. Gioia, fra via 
Galvani e viale della Liberazione, in Milano; 

- I0035 Risanamento della tombinatura del Naviglio Martesana in via M. Gioia, fra via 
Pirelli e viale della Liberazione, in Milano; 

- 1816R Manutenzione idraulica straordinaria centrale A.P. Linate, ubicata in via delle 
Rimembranze nel comune di Peschiera Borromeo; 

- n°6 Accordi quadro realizzazione di interventi di ristrutturazione reti fognarie e idriche 
in località diverse del comune di Milano (risanamento con tecnica CIPP); 

- CN Ristrutturazione Cascina Nosedo. 
 
 
 

Data 

 

Datore di Lavoro 

 

Tipo di Impiego 

 

Mansioni / attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Datore di Lavoro 

 

Tipo di Impiego 

 

 

Mansioni / attività 

 

 

 

 

 

 

 

Da giugno 2015 a luglio 2018 
 

MM S.p.a. 
 

Supporto Tecnico al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
presso la costruenda Linea 4 della Metropolitana di Milano  
 
Ruolo specifico di Assistente del CSE di Appalto per le attività di 
 

- Riunioni di coordinamento per la sicurezza; 

- Riunioni di inter-coordinamento con Enti Gestori Esterni; 

- Riunioni con Enti di Controllo (ASL, Ispettorato del Lavoro, ARPA, Provincia, Comune 
di Milano); 

- Ispezioni per la sicurezza e redazioni verbali di sopralluogo; 

- Ispezioni in contraddittorio con il Responsabile dei Lavori; 

- Verifica della documentazione inerente alla sicurezza delle Imprese Affidatarie e Sub 
Affidatarie; 

- Relazioni bisettimanali/bimestrali sulle attività del CSE relative all’Appalto in oggetto; 

- Redazioni Ordini di Servizio per la Sicurezza; 

- Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e stima oneri esterni; 
 
 
 
Da settembre 2012 a maggio 2015 
 

MM S.p.a. 
 

Supporto Tecnico al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
presso il Sito Espositivo Expo Milano 2015 
 

Ruolo specifico di Assistente del CSE di Appalto per le attività di: 

- Riunioni di coordinamento per la sicurezza; 

- Riunioni di coordinamento tra MM e ILSPA/ITALFERR; 

- Riunioni di inter-coordinamento tra diversi Appalti/Paesi Partecipanti appartenenti ai 
Cantieri EXPO2015; 

- Riunioni di inter-coordinamento con Enti Gestori Esterni; 

- Riunioni con Enti di Controllo (ASL, Ispettorato del Lavoro, ARPA, Provincia, Comune 
di Milano); 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Datore di Lavoro 

 

Tipo di Azienda o Settore 

 

Mansioni / attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ispezioni per la sicurezza e redazioni verbali di sopralluogo; 

- Ispezioni in contraddittorio con il Responsabile dei Lavori; 

- Verifica della documentazione inerente alla sicurezza delle Imprese Affidatarie e Sub 
Affidatarie; 

- Relazioni bisettimanali/bimestrali sulle attività del CSE relative all’Appalto in oggetto; 

- Redazioni Ordini di Servizio per la Sicurezza; 

- Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e stima oneri esterni; 

- Stato avanzamento lavori; 

- Redazione documentazione Variante progetti. 
 
 
 

Dal 1998 al 2012 
 

Libera professione 
 
Studio Professionale 
 

Progettista/Direttore Lavori/Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 

Si riportano le principali commesse: 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione n°2 appalti 
Realizzazione immobili residenziali, committenti privati; 

- Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori, di coordinamento alla 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, delle opere di restauro in 
Turbigo, committente privato; 

- Collaborazione dal 2002 con studio di architettura per progettazione architettonica, 
redazione computi metrici estimativi, coordinamento per la sicurezza, piani di 
lottizzazione; 

- Collaborazione dal 2002 con impresa di costruzioni per consulenza tecnica, 
assistenza alle problematiche riguardanti la sicurezza interna e cantieri; 

- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto 
ed esecuzione realizzazione nuova palazzina residenziale di n. 4 unità e n. 2 ville, 
committente privato; 

- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto 
ed esecuzione realizzazione nuova palazzina residenziale di n. 3 unità, committente 
privato; 

- Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed 
esecuzione nuova palazzina residenziale di n. 4 unità, committente privato; 

 

 

Data: 1997 

 

 

 

 

 

Data: 1991 

 

 

 

Corsi e seminari (relatore) 

 

 

 

 

 

 

Laurea in Ingegneria Edile 

Politecnico di Milano  

Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere presso il Politecnico di Milano nel 1998 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n°3198 
 

Diploma di Geometra 
Istituto tecnico Statale “A. Tramello 

 

Relatore al convegno: gli Stati Generali dell’Ingegneria di Milano alla Centrale dell’Acqua - 30 
novembre/1° dicembre 2018 – con l’intervento “La sicurezza in cantiere: Expo Milano 2015 e 
M4 Metropolitana Linea blu - strumenti gestionali e organizzativi.” 
 
Relatore al convegno: REALIZZARE LE GRANDI OPERE NEL RISPETTO DELLA 
SICUREZZA. 14 dicembre 2015 – Ente: ASL Milano 
 
Docente al “Corso per auditors del progetto di monitoraggio sull’applicazione di buone prassi 
di comportamento nei cantieri edili” a Varese (maggio – giugno 2009);  



   Curriculum Vitae  Monica Conti  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

Corsi e seminari 

 

 

 

 

Impegni professionali 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’attività professionale ho seguito numerosi corsi di specializzazione su temi 
tecnici e gestionali, oltre all’abilitazione con corso di 120 ore per coordinatori della sicurezza 
in fase di progetto e di esecuzione e i successivi aggiornamenti. 

 

Incarico per supporto alla didattica – Politecnico di Milano Anno Accademico A.A. 2021-2022, 
presso il corso - TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI  

Incarico per supporto alla didattica – Politecnico di Milano Anno Accademico A.A. 2020-2021, 
presso il corso - TECNICA E SICUREZZA DEI CANTIERI  

Da gennaio 2012 a gennaio 2017 membro della Commissione Sicurezza cantieri mobili della 
C.R.O.I.L. Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia; 

Da settembre 2009 a dicembre 2015 membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Varese; 

Da gennaio 2008 a maggio 2010 componente della Commissione Edilizia del Comune di 
Castellanza (VA); 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  


