
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome STEFANO CENTENARO Architetto 
Indirizzo Via Murri 55 – Lodi
Telefono 0371/941429 studio 0371/410599 casa 339/7868332 mobile

Fax 0371/941479
E-mail

pec
s.centenaro@awn.it
stefano.centenaro@archiworldpec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/06/66

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2004-2007

• Lavoro Ristrutturazione di Residenza Sanitario Assistenziale, Maleo (LO)

• Posizione ricoperti Progetto, DL, CSP e CSE

•  Committente Piccola Casa Divina Provvidenza Soc. Coop.

• Descrizione Ampliamento e ristrutturazione del complesso RSA di Maleo per adeguamento agli intervenuti standard regionali; 
l’intervento ha investito tutti i volumi degli edifici, dal piano interrato al P3, rinnovando completamente gli impianti, le 
partizioni e le finiture. Nello specifico, si è intervenuti su circa 1050 mq di intonaco di facciata con differenti tipologie di 
lavorazione: scrostamento-rifacimento, rasatura su esistente, cappotto.

• Date (da – a) 2007-2012

• Lavoro Ristrutturazione e cambio d’uso di edificio artigianale loc. Sandone (LO)

• Posizione ricoperti Progetto, DL, CSP e CSE

•  Committente -

• Descrizione Conversione di edificio rurale-artigianale in residenza. Rifacimento completo di tutte le strutture con 
recupero delle facciate, trattate con intonaco termico a forte spessore. L’edificio ristrutturato ha conseguito 
la classe energetica B.  

• Date (da – a) 2005-2007

• Lavoro Edificio residenziale per 4 unità, via Scarampo, Lodi

• Posizione ricoperti Progetto, DL, CSP e CSE

•  Committente -

• Descrizione costruzione ex-novo di palazzina residenziale low-budget a 4 unità da porre in locazione.

• Date (da – a) 2005-2007

• Lavoro Ristrutturazione di unità residenziale 1, via Morti della Barbina, Lodi

• Posizione ricoperti Progetto, DL, CSP e CSE

•  Committente -

• Descrizione ristrutturazione integrale di unità residenziale con recupero del sottotetto e rivestimento a cappotto delle 
facciate, riscaldamento a pannelli radianti, pannelli solari e serramenti basso emissivi.
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• Date (da – a) 2005-2007

• Lavoro Ristrutturazione di unità residenziale 2, via Morti della Barbina, Lodi

• Posizione ricoperti Progetto, DL, CSP e CSE

•  Committente -

• Descrizione ristrutturazione integrale di unità residenziale con recupero del sottotetto e rivestimento a cappotto delle 
facciate, riscaldamento a pannelli radianti e serramenti basso emissivi.

• Date (da – a) 2012

• Lavoro Direzione Lavori rifacimento facciate condominio via Liberazione 4, Tribiano (MI)

• Posizione ricoperti Progetto, DL e CSE

•  Committente -

• Descrizione Riqualificazione facciate condominiali (ca 700 mq)mediante ciclo certificato Licata+Greutol; rifacimento 
pavimentazioni balconi, costruzione tettucci su portefinestre.

• Date (da – a) 2012

• Lavoro Direzione Lavori coibentazione copertura condominio Vigna Alta, Lodi (LO)  

• Posizione ricoperti Progetto, DL e CSE

•  Committente -

• Descrizione coibentazione delle coperture di 11 unità residenziali a schiera (circa 1000 mq), con posa di strato 
coibentante a forte spessore, ventilazione copertura atto ad usufruire della detrazione Irpef 55%

• Date (da – a) 2012

• Lavoro Ricostruzione copertura e recupero sottotetto residenza in Galgagnano (LO)

• Posizione ricoperti Progetto, DL e CSE

•  Committente -

• Descrizione ricostruzione della copertura della villetta distrutta da incendio con contestuale recupero del sottotetto, 
adeguamento delle nuove strutture ai livelli prestazionali richiesti dal contenimento energetico 
(coibentazione invernale-estiva, ventilazione della copertura, istallazione di linea vita)

• Date (da – a) 2010-2012

• Lavoro Ampliamento cimitero di Tavazzano (LO)

• Posizione ricoperti Direzione Lavori congiunta

•  Committente Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)

• Descrizione Direzione lavori congiunta con il progettista arch. Tomas Ghisellini (FE) di tutte le opere inerenti la 
costruzione della nuova ala del cimitero, costituito da 3 edifici gemelli per i loculi e 5 cappelle private.

• Date (da – a) 2003-2012

• Lavoro Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per 
committenza privata (40 incarichi)

• Posizione ricoperti CSP e CSE

•  Committente -

• Descrizione Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Date (da – a) 2009-2011

• Lavoro Collaudo Tecnico Amministrativo  (3 incarichi)

• Posizione ricoperti -

•  Committente -

• Descrizione Collaudo Tecnico Amministrativo su incarico di Amministrazioni pubbliche

• Date (da – a) 2010

• Lavoro Collaudo  Statico

• Posizione ricoperti Collaudatore statico

•  Committente -

• Descrizione Collaudo statico di strutture in c.a.
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• Date (da – a) 2009-2011

• Lavoro Consulenze Tecniche d'Ufficio (6 incarichi)

• Posizione ricoperti CTU

•  Committente Tribunale di Lodi

• Descrizione Consulente tecnico Tribunale di Lodi in seno a Ctu, Atp e Ctp

• Date (da – a) 2008-20012

• Lavoro Attestati di Certificazione Energetica

• Posizione ricoperti Certificatore Energetico regione Lombardia

•  Committente Aler LO, committenti privati

• Descrizione Redazione di Certificazione Energetica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1985-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Architettura di Venezia

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura

• Date (da – a) 1980-1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Giordano Bruno, Venezia

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica

PRIMA LINGUA Inglese

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

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.

SONO IN GRADO DI INTERLOQUIRE CON I COMMITTENTI E CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
HO UNA BUONA CAPACITÀ DI SINTESI, ARGOMENTAZIONE E MEDIAZIONE. 
HO MATURATO QUESTE CAPACITÀ DURANTE LE MIE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO STUDI PROFESSIONALI.

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.

Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa capacità lavorando
in studi di architettura, anche autonomamente e coordinando il  mio lavoro con quello di altri
professionisti o tecnici. Ho avuto una lunga esperienza lavorativa con una impresa di costruzioni
di livello internazionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

So gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed alle scale opportune.
Sono in grado di coordinare la gestione dei files sui quali debbano lavorare diversi professionisiti
contemporaneamente. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Buone capacità tecniche di disegno.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Progettazione ai sensi della L. 494/96 e
T.U.81/2008 e s.m.i., diploma conseguito presso il C.F.P. di Crema (CR) in data 21.03.2002 ed
aggiornamento in corso presso Ordine Architetti di Lodi_Federcoordinatori (2009-2013)
Certificatore Energetico ai sensi della DGR VIII/5773 2007
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Lodi

PATENTE O PATENTI 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 del D.lgs 196 del  30 giugno 2003.

Lodi, 28/05/2012

NOME E COGNOME (FIRMA)
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