FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Marina Alessandra Calegari
Via Milano, 12 – 23854 Olginate - Lecco
+393356192188 - +390341660168

E-mail

marina.calegari@alice.it info@fratellicalegari.it
pec marinaalessandra.calegari@archiworldpec.it

Nazionalità

Italiana
10/02/1966
CLGMNL66B50E507F - 02308060132

Data di nascita
Cod. Fisc./P.IVA

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

• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1985
Fratelli Calegari srl
Azienda operante settore edilizia costruzioni- vendita immobiliare- vendita
pavimentazioni in genere ed arredo
Socia impresa- Progettista/Consulente/ Responsabile immagine azienda e
studio strategie comunicative/ responsabile rapporti con le pubbliche
amministrazioni e con gli enti privati/ responsabile immagine spazi espositivi e
servizio clienti area vendita
Dal 1985

Progettista e coordinatrice/responsabile area progettuale e strategie impresa,
responsabile area immagine e pubblicizzazione informazione. Progettista
responsabile opere edili e spazi espositivi legati all’azienda.
Azienda operante nel settore edile industria costruzioni dal 1960 iscritta all’Albo
dei Costruttori Edili della provincia di Lecco
Dicembre 1988-aprile 1989 Nuovo show-room Fratelli Calegari Lecco.
Progettazione integrale-studio fattibilità- progettazione di massimaprogettazione definitiva-analisi e studio strategie ed input architettonici esteticianalisi e definizione costi a preventivo e risorse economiche- direzione lavori e
rendicontazione definitive ad opera compiuta.
Dicembre 1992-settembre 1999 progettazione e costruzione Nuovi edifici
residenziali Vercurago Lc
Analisi dei luoghi/ studio di fattibilità ambientale inserimento nuova edificazione/
Responsabile dei rapporti ed intermediazione con la pubblica amministrazione e
gli enti sovracomunali quali la sovraintendenza regionale per il nulla osta e
reperimento specifiche autorizzazioni edilizie ed ambientali.
Progettazione integrale-studio fattibilità progettuale- progettazione di massimaprogettazione definitiva-analisi e studio strategie ed input architettonici esteticianalisi e definizione costi a preventivo e risorse economiche- direzione lavori e
rendicontazione definitive ad opera compiuta.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 1995 a dicembre 2008
Immobiliare Mandri snc
Immobiliare operante settore costruzioni-progettazione-realizzazione e vendita
immobili
Progettista/Consulente/ Responsabile immagine azienda e studio strategie
comunicative/ responsabile rapporti con le pubbliche amministrazioni e con
soggetti privati
Nuova costruzione complesso edilizio residenziale Arc En Ciel- Cap D’Ail
Francia 1995/1997
Responsabile della fase di progetto inerente lo studio e l’analisi dell’impatto del
nuovo edificio sull’ambiente tutelato della costiera marittima.
Coordinatrice fase di autorizzazione e richieste permessi edilizi con il comune di
Cap D’Ail Francia
Responsabile settore analisi e studio fattibilità economica, strategie
comunicative ed informative/progettuali intervento di nuova edificazione in
progetto.
Coordinatrice fase di progettazione di massima-definitiva-esecutiva
Coordinatrice fase di analisi costi-ricavi in via preventiva
Coordinatrice fase di direzione lavori
Coordinatrice e direzione lavori opere di finitura interna nuovo complesso in fase
di realizzazione
Supervisore in fase di rendicontazione costi consuntivi globali ad opera ultimata
Coordinatrice e promotrice della fase di vendita promozione e informazione
unità immobiliare ultimate.
Studio e progettazione strategie vendita ed informazione sul complesso edilizio
edificato.
Responsabile fase vendita

Febbraio 1994 giugno 1996 Realizzazione edificio Punta Ala – Castiglione della
Pescaia Grosseto
Coordinatrice e responsabile rapporti con la pubblica amministrazione per il
nulla osta ed i relativi permessi ambientali ed edilizi.
Coordinatrice e responsabile studio costi economici preventivi
Coordinatrice e responsabile fase di studio fattibilità/progettazione di
massima/progettazione definitiva ed esecutiva
Coordinatrice fase di esecuzione e direzione lavori.
Responsabile e progettista fase edilizia impianti e finiture interne/arredi e
progettazione urbanistica del territorio interessato di proprietà.
Coordinatrice fase di rendicontazione finale ad opera ultimata
Coordinatrice fase chiusura procedimento amministrativo edilizio e cura rapporti
con pubblica amministrazione.
Gennaio 1994 dicembre 1996 Realizzazione edificio residenziale– Sovere BG
Responsabile fase progetto scelte strategiche ed individuazioni possibilità
edificatorie e tornaconti economici
Coordinatrice e responsabile rapporti con la pubblica amministrazione per il
nulla osta ed i relativi permessi ambientali ed edilizi.
Coordinatrice e responsabile studio costi economici preventivi
Coordinatrice e responsabile fase di studio fattibilità/progettazione di
massima/progettazione definitiva ed esecutiva
2

Coordinatrice fase di esecuzione e direzione lavori.
Responsabile e progettista fase edilizia impianti e finiture interne/arredi e
progettazione urbanistica/ambientale del territorio interessato.
Coordinatrice fase di rendicontazione finale ad opera ultimata
Coordinatrice fase chiusura procedimento amministrativo edilizio e cura rapporti
con pubblica amministrazione.
Giugno 1993-dicembre 1998 Ristrutturazione edificio storico comune di Olginate
Lc
Responsabile studi preliminari su analisi storiche ed architettoniche.
Responsabile analisi costi preventivi e strategie organizzative e progettuali.
Coordinatrice in fase di progettazione integrale. Responsabile Fase
progettazione impianti e finiture. Coordinatrice fase vendita. Responsabile
rapporti con pubblica amministrazione ed ente pubblico sovracomunale per
nulla osta ed autorizzazioni edilizie

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 1998
Studio di progettazione architettonica ambientale urbanistica Marina Alessandra
Arch Calegari
Settore edilizio in genere/ settore urbanistico, ambientale e del territorio/ settore
pubblica amministrazione ed enti privati operanti nel settore pubblico/ Equipe di
lavori per progettazione e partecipazione a concorsi idee di natura pubblica e
privata
Progettista/Consulente/Responsabile/ Coordinatore/Formatore
- Progettista operante in tutte le fasi che rientrano nella progettazione
integrale di edifici sia residenziali che terziari-commerciali-industriali.
Studi di fattibilità ambientale, studi preliminari e di fattibilità ,
progettazione di strumenti urbanistici a scala ridotta.
- Responsabile e referente rapporti tra privati attuatori e pubblica
amministrazione in alcuni comuni provincia di Lecco
- Responsabile, referente e ideatore progetto architettonico, referente
strategie e rapporti con attuatore dell’opera- scelte operative e
ideazione architettonica-tecnica
- studio strategie progettuali e di informazione- studio fattibilità
progettuale- progettazione di massima- progettazione definitivaprogettazione esecutiva- direzione lavori- rendicontazione finale
consultiva- responsabile area vendita e promozione dell’opera ultimata.
- Studi ed analisi dei flussi sociali, economici e territoriali legati al
territorio ed all’ambiente in vista di progettazioni su media e vasca
scala.
- Partecipazione A BANDI Europei in qualità di all’interno del Progetto
URBACT ii

Dal 1998 a dicembre 2014 lo studio si è occupato di innumerevoli progetti,
edifici residenziali, edifici commerciali, singole unità immobiliari residenziali e
commerciali. Spazi di vendita. Analisi dei contesti sociali, culturali e territoriali
come fondamenta di progettazioni ambientali, urbanistiche ed architettoniche.
Analisi e studio dei meccanismi intrinseci e psicologici alla base delle scelte
individuali e di relazione dello spostarsi, vivere lavorare ed abitare.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principalmansioni e responsabilità

Da giugno 2000
Comune Barzago Lc
Ente pubblico
Membro consulente qualificato. Consulente esterno nominato per commissione
paesaggistica ed edilizia
Attività di consulenza e controllo . Specifiche competenze in materia ambientale,
urbanistica, edilizia, architettonica e giuridica a servizio della pubblica
amministrazione nelle commissioni esecutive a disposizione degli organismi
amministrativi comunali. Coordinatrice attività di gestione del territorio tutelato a
livello ambientale e non. Analisi e controllo delle attività edilizie ed urbanistiche
di natura privata, in carico alla pubblica amministrazione attraverso l’operato
delle commissioni.
Dal Giugno 2004
Comune di Vercurago
Ente Pubblico
Presidente commissione paesaggio. Consulente esterno in materia urbanistica,
ambientale, edilizia e di strategie azione.
Attività di consulenza a disposizione pubblica amministrazione per il controllo e
la tutela del paesaggio in qualità di presidente della commissione esecutiva del
paesaggio.
Attività di consulenza e collaborazione nei rapporti tra la pubblica
amministrazione ed attuatore privato in piano integrato intervento
Attività di consulenza e collaborazione nella stesura del nuovo Pgt comunale
Attività di consulenza a disposizione della pubblica amministrazione nei rapporti
tra attuatore privato ed ente pubblico nelle fasi di preparazione e stesura
convenzioni in relazione a piani attuativi di iniziativa privata e non.
Attività di consulenza e cooprogettazione con settore tecnico pubblica
amministrazione nelle scelte strategiche di intenti e di progettazione in fase di
studio fattibilità nuovo polo scolastico comunale.

Dal Gennaio 2000
Consorzio per la tutela e l’ambiente Olginate e Valgreghentino
Consorzio sovraccomunale per la depurazione e la gestione della piattaforma
ecologica
Consigliere delegato consiglio amministrazione
Azione di consulenza e controllo in capo ad attività diretta ad erogare un
servizio pubblico quale la gestione della depurazione e la gestione della
piattaforma ecologica . Comuni facenti capo al consorzio Comune Olginate e
Comune Valgreghentino
Attività di consulenza e controllo attraverso il Cda del Consorzio Olginate e
Valgreghentino in attuazione dell’ampliamento del depuratore fase 1 e fase 2
anni 2003-2005
Attività di consulenza e controllo attraverso il Cda del Consorzio Olginate e
Valgreghentino in attuazione dell’accordo di programma inerente l’ampliamento
del depuratore e l’accorpamento al consorzio in essere di altri tre comuni con la
creazione di un diverso organismo consortile composto dai cinque comuni
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Maggio 2011
Comune di Olginate
Consorzio sovracomunale per la depurazione e la gestione della piattaforma
ecologica
Consigliere Comunale con delega ai lavori pubblici
Consigliere comunale nell’ambito della PA ente locali con particolare riferimento
al settore lavori pubblici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Luglio 2014
Comunità montana Lario Orientale Val San Martino
Ente sovraccomunale
Vicepresidente ed Assessore Territorio, Salvaguardia e Tutela e Patrimonio
Assessore della CM ENTE LOCALE l con particolare riferimento al settore
Territorio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1988 a marzo 1995
Gruppo Architetti Ingegneri Bioedili
Settore bioedilizia Bellinzona Svizzera
Componente riunioni e collaboratore
Equipe di studio con molteplici figure professionali, architetti ingegneri medici
biologi psicologi sociologi, sulla bioedilizia e le metodologie alternative nel
modus operandi del costruire.
Analisi , studio ed incentivazione dell’utilizzo delle risorse innovative e non
impattanti quali fonti di reperimento energie alternative.
Studio, sperimentazione e proposizione nuovi ed innovativi metodi costruttivi
attraverso l’utilizzo di tecniche costruttive recuperate dalla memoria storica
e fonti energetiche passive.
Sperimentazione, promozione e riproposizione di materiali costruttivi
appartenenti a vecchie tradizioni ma improntati e gestiti attraverso forme
innovative di utilizzo ed agglomerazione, secondo la logica dell’abbattimento
dello sfruttamento energetico e del minor inquinamento.
Promozione dell’utilizzo prevalente nelle scelte progettuali e costruttive di
materie prime e lavorazione con impatto minimo sul territorio ed a chilometri
zero.
Studio, sperimentazione e promozione nuovi/innovativi materiali costruttivi e
tecniche edificatorie, desunti dall’analisi storica e dalla riacquisizione della
memoria antica dell’opus operandi nel costruire.
Studio ed analisi dei flussi sociali e psicologici che la progettazione consapevole
e compatibile genera. Analisi e sperimentazione dei comportamenti individuali e
sociali che l’utilizzo della bioedilizia sia nelle scelte dei materiali da costruzione
che sulle strategie progettuali genera.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 1989 a Dicembre 1993
Politecnico di Milano
Istruzione e formazione
Collaborazione
Assistente volontario corso di tecnologia delle costruzioni ed urbanistica .

5

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2000
Lions International
Lions club Val San Martino distretto 108 Ib1 ITALIA associazione di club per l'assistenza
umanitaria

2000-2011membro sezione
2000-2004 consigliere volontario sezione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione e qualifiche conseguite

Diploma di geometra presso ITG Bovara lecco anno 1984. Voto 57/60
Laurea in Architettura – Conseguita presso Politecnico di Milano- punteggio 96/100. Anno
Accademico 1993-1994
Abilitazione alla professione attraverso esame di stato giugno 1996
Qualifica post-laurea di Esperto in materia Ambientale corso formazione per esperti
Ambientali organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecco e Como in collaborazione con il
Politecnico di Milano anno 1998
Qualifica post-laurea di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori organizzato dall’ANCE Lecco in collaborazione con il politecnico di Milano anno 2000
Corso di formazione “Superamento Barriere Architettoniche L13/89” presso Comune di
Calolziocorte anno 2003
Corsi di Formazione vari presso ordine Architetti Lecco ed Associazioni di Settore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nello specifico:
Settore ATTIVITA’ imprenditoriale
Ricerca e sviluppo metodologie innovative di progettazione ed esecuzione attraverso
l’organizzazione e l’incentivazione di gruppi di lavoro con competenze multiple.
Analisi dei flussi sociali-economici-migratori che stanno portando alla genesi della attuale
situazione economica-sociale in vista dello sviluppo di una differente strategia di gestione
delle risorse umane e degli spazi commerciali espositvi in funzione del fine ultimo ma
primario legato alla attività imprenditoriale.
Studio e progettazione spazi fisici di vendita in relazione alle esigenze che i fruitori attuali
necessitano e richiedono in termini psicologici, spaziali e sensoriali.
Ricerca di soluzioni alternative ed incentivanti nelle strategie di vendita
Cura ed incentivazione dell’immagine sia essa fisicamente percepibile che virtuale
dell’impresa.
Strategie imprenditoriali ed analisi flussi mercati e spostamenti obiettivi generati dal periodo
di stasi.
Settore ATTIVITA’ Professionale Architetto
Ricerca e sviluppo metodologie innovative di progettazione ed esecuzione attraverso
l’organizzazione e l’incentivazione di gruppi di lavoro con competenze multiple e trasversali.
Analisi e studi preliminari sulla progettazione architettonica ed urbanistica in relazione ai
risvolti psicologici, sociali e di comportamento. Sperimentazione sulla possibile
modificabilità e plasmabilità dei comportamenti ed usi individuali e di gruppo in relazione a
diverse strategie progettuali sia in vista architettonica che urbanistica territoriale/ambientale.
Analisi/sperimentazione degli elementi innovativi presenti e rielaborazioni di possibili nuovi
iter procedimentali in tecniche costruttive antiche applicabili alle fasi costruttive moderne ed
all’’utilizzo di materiali bioedili e biocompatibili.
Ricerca, analisi, definizione percorsi di approfondimento filosofico, sociologico e di flussi,
legati alle nuove popolazioni insediate e soprattutto all’attuale referente multietnico.
Formazione sulle connettività delle diverse realtà sociali ed economiche coabitanti nel
territorio
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Ricerca della riappropriazione,, attraverso l’utilizzo di più competenze professionali all’interno
del gruppo, di un innovativa ridefinizione dell’Archetipo costruttivo condiviso.
Esperienza decennale nel campo della bioedilizia e dell’utilizzo delle tecnologie innovative
ed alternative ad impatto zero.
Settore urbanistico territoriale ambientale
Formazione allo studio di iter progettuali legati alla connettività-relazione delle diverse realtà
sociali ed economiche coesistenti sul territorio.
Ricerca del possibile punto di unione/interesse tra le diversità territorilali, ambientali,
economiche e sociali.
Formazione/sperimentazione alla relazione di aiuto al terzo interlocutore, sia privato che ente
pubblico, attraverso tecniche di monitoraggio in gruppo, di analisi dei dati e di output
informativo interlocutorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Discreto
Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Il ruolo professionale e imprenditoriale e la conseguente equipe di lavoro che genera, gli
incarichi assunti e svolti nelle principali attività lavorative, in considerazione inoltre di una
specifica e mirata formazione ed esperienza, portano ad una professionalità radicata e
consapevole volta ad un competenza progettuale importante in materia sociale,
architettonica, ambientale, urbanistica e territoriale. Di contro la particolare attenzione alla
sfera sociale, emotiva e psicologica del poter decidere o indurre/plasmare di come il
singolo od il gruppo, abita, vive, lavora, si relaziona e si sposta ha portato e generato una
rilevante competenza e consapevolezza delle capacità relazionali e comunicative raggiunte.

L’attività principale nella professione dell’architetto mi ha permesso di elaborare e
consolidare capacità organizzative, di pianificazione/programmazione, sia in chiave
meramente progettuale che delle strategie assunte. L’attività imprenditoriale, amministrativa,
organizzativa, previsionale e la responsabilità delle relazioni con il personale dell’azienda da
un lato e della clientela dall’altro hanno evidenziato e plasmato le evidenti pulsioni
organizzative favorendo la già innata propulsione verso schemi decisionali organizzativi di
carattere immediato e dinamico, affinando e consolidando la capacità di adattamento
repentino ai nuovi ed istantanei contesti o situazioni professionali. La collaborazione con la
pubblica amministrazione mi ha permesso una visione allargata e trasversale del contesto,
percependo e recependo strategiche capacità organizzative e competenze, sia per il lavoro
individuale che in equipe , che la complessità e la differenziazione tipica dell’ente pubblico
rendono necessarie e auspicabili.

Ottimo utilizzo del personal computer, sistema operativo Windows
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TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottimo utilizzo del programma disegno Autocad
Discreto utilizzo programmi PhotoshopOttimo utilizzo del pacchetto Office

-

ARTISTICHE

-

Sport a livello agonistico:attività agonistica atleta inserita in adolescenza squadra
nazionale giovanile sci alpino Comitato Alpi Centrali, attività agonistica sci nautico
atleta inserita squadra nazionale e Campionessa italiana ed europea sci nautico
velocità 1994/2001
Sport amatoriale :jogging- tennis- pattinaggio- volley

-

Membro dei Lions International Lions club Val San Martino distretto 108 Ib1 ITALIA
dal 2000
Disegnatrice e decoratrice amatoriale

-

Fotografia a livello amatoriale

-

PATENTE O PATENTI
Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996
e decreto legislativo 196/03

Olginate, novembre 2014

dott.ssa
Marina Alessandra Calegari
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