
Curriculum Vitae Sintetico

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Martinelli Sara

Indirizzo via Mazzini 19

Luogo e data di nascita Bergamo, 10 maggio 1967

Telefono 39035233103

e-mail sara.martinelli@studioprofessionalemartinelli.it

Posta Elettronica Certificata sara.martinelli@archiworldpec.it

Web

Titolo di Studio Dottore in Architettura dal 12/10/1992

Ordine degli architetti P.P.C. di Bergamo matr.1147 dal 23/05/1993

Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del  Tribunale di Bergamo n°505 dal 21/11/1995

ESPERIENZA LAVORATIVA

date (da - a) 1990 - 1992 

nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Arch. Elio Malvezzi

tipo di azienda o settore Studio professionale di architettura

tipo di impiego Collaborazione 

principali mansioni e responsabilità
Predisposizione progetti di architettura civile/ristrutturazioni e coordinamento attività di cantiere

date (da - a) 1992 - 1993 

nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Progettazione in Milano "Acropoli"

tipo di azienda o settore  progettazione su modelli tridimensionali package Rucaps Sonata della Alias

tipo di impiego Collaborazione 

principali mansioni e responsabilità Sviluppo e modellazione tridimensionale con rendering in team con strutturisti e geometri

date (da - a) 1994 - 1995

nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Franco Nava

tipo di azienda o settore Studio professionale di architettura

tipo di impiego Collaborazione 

principali mansioni e responsabilità Sviluppo incarichi di urbanistica, varianti di piano, piani di coordinamento e di lottizzazione 

date (da - a) 1996

nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione in studio autonomo

ISTRUZIONE / 

FORMAZIONE RICEVUTA 

date (da - a) 12.10.1992 

nome e tipo Istituto  Politecnico di Milano

Principali materie / abilità 

oggetto di studio
 Isolamento sismico di base e Progetto Architettonico, relatore Prof. Ing. Duilio Benedetti;

Qualifica conseguita Laurea in Architettura 100/100

date (da - a) periodo dal 2020-2022 CFP di formazione ordinaria 71/48 CFP di DDO 10/12 alla data del 18/06/2021

date (da - a) periodo dal 2017-2019 CFP di formazione ordinaria 96/48 CFP di DDO 12/12 alla data del 28/11/2019

date (da - a) periodo dal 2014-2016 CFP di formazione ordinaria 147/48 CFP di DDO 12/12 alla data del 07/10/2016

nome e tipo Istituto Ordine degli Architetti di Bergamo e di altre provincie, Consulta regionale lombarda degli Ordini, Consiglio Nazionale

Architetti PPC, Scuola Edile, etc.

Principali materie / abilità 

oggetto di studio Approfondimento temi legati alla professione e mantenimento competenze nei settori di interesse

Qualifica conseguita

RELATORE PRESSO 

CONVEGNI O SEMINARI

(ordine cronologico)

date (da - a) 10-mar-18

organizzatore Ordine degli architetti di Bergamo

titolo del convegno / seminario Incontri propedeutici alla professione dedicata agli iscritti e alle iscritte under 35

titolo dell'intervento I contenuti minimi del contratto professionale

date (da - a) 24-mag-18

organizzatore Ordine degli architetti di Bergamo

titolo del convegno / seminario InFORMAZIONE I contenuti minimi del contratto professionale

Iscrizione ad Albi e/o 

Associazioni, Ruoli

(ordine cronologico)



titolo dell'intervento La genesi dei corrispettivi professionali 

date (da - a) 18-ott-18

organizzatore Ordine degli architetti di Bergamo

titolo del convegno / seminario InFORMAZIONE Compensi professionali

titolo dell'intervento Compenso per prestazione tra privati

CERTIFICAZIONI DI TERZA 

PARTE ED ABILITAZIONI DEL 

PROFESSIONISTA

(ordine cronologico)

anno conseguimento 27/05/2008

Ente Ordine degli Architetti di Bergamo accreditato Cestec (codice corso 098) convalidato Sacert (codice 008/2008COL)

descrizione Certificatore ai sensi DGR VIII/5018 26/06/2007 e s.m.i. Regione Lombardia con matricola n° 10803

anno conseguimento 1998, agg 2007, agg 2013, agg 2018

Ente
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo con l’ ISMES S.p.a (1998), aggiornamento al DLG 494/96 e s.m.i.

(gennaio 2007), aggiornamento al D.Lgs 81/2008 ENAIP,  aggiornamento 2018 Scuola Edile;

descrizione Abilitazione a C.S.P. e C.S.E. nei cantieri temporanei

anno conseguimento 1995

Ente
Ufficio per i beni culturali della Curia di Bergamo in collaborazione con la Soprintendenza per i beni architettonici ed

ambientali di Milano ed il Politecnico di Milano 

descrizione Master in Conservazione dei beni culturali immobili

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

capacità di lettura buono

capacità di scrittura buono

capacità di espressione buono

Altre lingue Tedesco

capacità di lettura elementare

capacità di scrittura elementare

capacità di espressione elementare

Capacità e competenze 

tecniche 

Libero professionista nell’ambito di ristrutturazioni e interventi di recupero del costruito, contenimento

dei consumi energetici, stesura computi, descrizione lavori, specifiche tecniche, gestione appalti con

redazione di capitolati, contratti, contabilità, direzione lavori, consulenze edilizie e urbanistiche, perizie

estimative.

Luogo: Bergamo, il 19/07/2021

                                                                                                                   Architetto Sara Martinelli

Il sottoscritto/a:

> autorizza al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 

relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).

> autorizza la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale dell'ENTE FRUITORE per ragioni di 

trasparenza, in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).

Luogo: Bergamo, il 19/07/2021

                                                                                                                   Architetto Sara Martinelli


