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Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi consentiti 

Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti, 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Magenta, Maggio 2021 

La sottoscritta MARZIA SILVIA CERIOTTI, avente carta identità n. AV6262543, consapevole che le 

dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

CURRICULUM VITAE 

Nome 

Residenza 

Sede Legale e operativa 

Telefono cellulare 

Telefono fisso 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita

Marzia Silvia Ceriotti 

  
  
 
 
 
  

 

1993-1994 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” via 

Mazenta n.51 – Magenta (MI). 

Diploma di maturità tecnica commerciale specializzazione Geometra 

Geometra 

1995 

“Fondazione Clerici” di Abbiategrasso (MILANO) 

Corso di specializzazione post-diploma (riconosciuto dalla Regione 

Lombardia) di cad per la progettazione in edilizia 

Disegnatore autocad Autodesk 
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Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi consentiti 

Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti, 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

• Date (da – a) 1995-1997 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Studio tecnico dell’Ingegnere Bonfiglio Pietro con sede in via Verdi n.24 - 

Corbetta (MI).  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Praticantato per la libera professione 

• Qualifica conseguita Geometra con abilitazione alla libera professione 

• Date (da – a) 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi per liberi professionisti 

tenuto presso la sede del Collegio dei Geometri di Milano 

• Qualifica conseguita Iscrizione nell’Elenco dei professionisti di cui alla Legge 7 

dicembre 1984 n.818  (D.M. 25 marzo 1985). 

• Date (da – a) 1999-2002 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Dipendente del Geom. Armando Pumilia di Magenta 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio 

Gestione ufficio, rilievi, contato clienti, stesura ed elaborazione progetti 

antincendio 

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2002 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Apertura partita IVA e inizio dell’attività di libera professionista. 

Aperto studio tecnico  

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 2005 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio 

Corso per l’ottenimento dell’abilitazione al D.Lgs. 494/96 – Direttiva sui 

Cantieri  

• Qualifica conseguita Conseguimento dell’attestato per coordinatore della sicurezza 

nei cantieri  
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Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi consentiti 

Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti, 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Dal 2007 per il Collegio dei Geometri di Milano mi sono occupata dell’organizzazione dei  Corsi di 

Specializzazione di Prevenzione Incendi per liberi professionisti. 

Dal 2008, sempre per conto del Collegio di appartenenza, mi occupo dell’organizzazione dei corsi per i 

tirocinanti geometri. In questo caso mi occupo anche della docenza delle lezioni relative alla 

materia di prevenzione incendi.  

Dal 2010 sono entrata a far parte del Direttivo, come Consigliere, del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Milano. 

Nel 2012 sono stata nuovamente rieletta come Consigliere del Collegio e sono Coordinatrice della 

Commissione di Prevenzione Incendi e protezione civile. 

Come coordinatrice mi occupo dell’organizzazione dei corsi di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione 
negli elenchi del Ministero di cui al D.M. 5 agosto 2011 e dell’organizzazione del corso base di specializzazione di 

prevenzione incendi (Ex. Legge 818)  

Nel 2016 riconfermata come Consigliere del Collegio e come Coordinatrice della Commissione di 

Prevenzione Incendi.   

Dal 2013 sono rappresentante del Comitato Interprofessionale Prevenzione Incendi di Milano, che è 
stato costituito fra tutti gli Ordini, Collegi e Sindacati delle categorie professionali abilitati al ruolo di tecnico nel 

campo della Prevenzione Incendi. 

Da gennaio 2015 sono rappresentante del CNG (Consiglio Nazionale dei Geometri) e membro del 

CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi) c/o il Ministero dell’Interno. 

• Date (da – a) 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio 

Corso di Certificatori Energetici e tecnica di progettazione per l’uso di 

risorse rinnovabili  

• Qualifica conseguita Conseguimento dell’attestato di abilitazione di Certificatore 

Energetico  
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Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi consentiti 

Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti, 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Nel 2016, per conto del CCTS, ho partecipato a gruppi di lavoro per la redazione della normativa: 

• aspetti di prevenzione incendi, per i contenitori, distributori, rimovibili di carburanti liquidi;

• aspetti di prevenzione incendi per i depositi ossigeno in serbatoi fissi;

• aspetti di prevenzione incendi per le stazioni ferroviarie.

• aspetti di prevenzione incendi per le autorimesse (Nuova RTV)

Dal marzo 2019, per conto del Consiglio Nazionale Geometri, sono referente per la “Rete delle 

Professioni Tecniche”, Associazione fondata nel giugno 2013 che comprende, al suo interno, i Presidenti degli 

Ordini e Collegi Nazionali aderenti 
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Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi consentiti 

Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti, 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

ESPERIENZE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO PROFESSIONISTI 

 Date (da – a) 1998- 2012 

- Organizzare ed effettuare i sopralluoghi presso le ditte per una valutazione preliminare dello stato di

fatto della realtà aziendale analizzando gli aspetti relativi alla sicurezza;

- Redazione e presentazione, presso i Comandi Provinciali (Milano, Varese, Pavia, Vercelli, Novara,

Torino, Como, Lecco, Bergamo, Lodi, Cremona, Bologna), dei progetti antincendio, delle richieste di

rinnovo, rilascio dei Certificati di Prevenzione Incendi per le attività soggette al DPR151/2011;

- Redazione e stesura dei Piani di Emergenza;

- Valutazione rischi incendio;

- Certificazioni di portata e pressione degli impianti idrici antincendio;

- Perizie per verifica della resistenza al fuoco delle strutture degli edifici civili ed industriali;

Ho collaborato, come consulente per le seguenti società, Comuni  e studi tecnici: 

- Comune di Magenta (MI)

- Comune di Cuggiono (MI)

- Zenith estintori di Cornaredo (MI),

- Astra Sistemi antincendio S.r.l. di Cornaredo (MI)

- All Service Consulting di Novate Milanese (MI),

- Fire 2000 di Magenta (MI)

- Studio CT19 di Magenta (MI);

- Engineering and Services S.r.l. Costruzioni e servizi Industriali di Milano,

- Studio Archistaff di Arese (MI)

- Fondazione Ferrario RSA di Vanzago;

- Tigros Srl;

- 5 Emme S.a.S.;

- Startrash srl

Ho lavorato per anche con la società Stablum srl oggi Gruppo Sicura srl del gruppo Manutencoop Facility 

Management 

Mi sono inoltre occupata di seguire con la società GAe ENGINEERING SRL i seguenti clienti: 

- CHORUS LIFE - Bergamo (autorimesse, attività commerciali, Arena, palestra)

- SAN PELLEGRINO spa – Ruspino (BG) (Auditorium, depositi, uffici, magazzini, ecc.)

- TORRE BONNET Via Toqueville 10 – Milano (torri per uffici, esercizi commerciali, parcheggi);
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- MARCO POLO SVILUPPO SRL Via M. Polo/Ang. Via Vespucci – Milano (edificio residenziale con annessa

autorimessa);

- SACCHITAL SPA – Pregnana M.se (MI) (capannoni industriali);

- BOVISATECH Campus Universitario Politecnico di Milano Bovisa – Milano (studio fattibilità

laboratori/aule);

- FONDAZIONE FERRERO - Piera, Pietro e Giovanni Ferrero ONLUS – Alba (scuola per l’infanzia);

- UNICREDIT SPA – Via Don Sturzo 19 – Milano (scuola per l’infanzia)

- PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL – Via Juker 20/A Legnano (MI) – (capannoni industriali);

- VULCANO SPA Centro Commerciale Vulcano Buono - Nola (NA) (valutazioni per Rinnovo Periodico CPI);

L’attrezzatura a disposizione dello studio per fare i rilievi di cui sopra consiste in: metri sia elettronici, laser 

scanner, che tradizionali, bindelle, macchine fotografiche, tubo di Pitot certificato, attrezzature antincendio 

(lance, manichette, ecc) per le perizie di portata e pressione. I software utilizzati sono: Autocad 2007 per 

il disegno tecnico e Office 2010 con sistemi operativi XP e XP7. 

TEMPO LIBERO 

A seconda delle possibilità che mi si presentano, cerco di conseguire più attestati possibili:  

brevetto di “bagnino di salvataggio”, brevetto per l’attività subacquea, ecc. 

Ho frequentato diversi corsi per imparare la lingua inglese, migliorare l’uso del programma 

Microsoft Excel. 

Palestra, piscina, cinema, teatro, viaggiare e cenare con gli amici sono alcune delle cose che 

amo fare. 

Per il sociale, ho svolto volontariato presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di 

Magenta. 

Tale attività mi ha permesso di vedere in modo diretto e concreto lo svilupparsi di un incendio, i 

metodi di intervento e capire le principali cause. 

Oggi, purtroppo, la legge non mi consente più di compiere tale servizio unitamente alla mia 

attività professionale per motivi di conflitto d’interesse. 

ATTREZZATURE 


