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INFORMAZIONI PERSONALI 

  Stefania Lina Pravettoni 
 

 Luogo e Data di nascita Rho (MI) 08/04/1975 

Nazionalità Italiana 

Titolo di studio  

Diploma di Laurea in Architettura, 10/10/2000 Politecnico di Milano 

Iscrizione all’Albo 

Superato l’Esame di Stato nell’anno 2000, il 17/09/2001 iscritta all’Albo professionale degli Architetti di 

Milano 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
 
 

Dal 2011 ad oggi Libero professionista 
 

Prestazioni professionali per la progettazione, la direzione lavori, la consulenza tecnica e artistica e il 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzioni per committenze private in ambito di 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni e nuove costruzioni di edifici residenziali, studi 
medici e dentistici, commerciali e industriali. 

 
▪ Esperienze professionali in merito a pratiche comunali varie, progettazione e direzione lavori: 

- Progetto per la ristrutturazione di complesso residenziale e commerciale, immobile sito in Lainate  

- Progetto e D.L. per il recupero di edificio industriale esistente e valutazione di impatto paesaggistico, 

immobile sito in Lainate  

- Progetti vari e D.L. per opere di manutenzione straordinaria presso abitazioni esistenti, varie unità 

immobiliari site in Lainate  

- Progetto per la ristrutturazione di villa singola esistente, unità immobiliare sita in Lainate 

- Progetto e D.L. per il frazionamento di negozio esistente, unità immobiliari site in Saronno  

- Progetto e D.L. per la realizzazione di nuova palazzina residenziale plurifamiliare in Lainate  

- Progetto e D.L. per opere interne presso diversi negozi siti in Saronno 

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria presso abitazione esistente, sita in Milano via 

Giovio  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria presso abitazione esistente, residenza Orione 

Milano 2 - Segrate  

- Rilievo e restituzione grafica presso circuito Doganale all’interno di un complesso industriale sito in 

Lainate 

- Progetto e D.L. per ristrutturazione e recupero abitativo del sottotetto di villa esistente, abitazione in 

Origgio 

- Progetto e D.L. per ristrutturazione e recupero abitativo del sottotetto in palazzina plurifamiliare sita in 

Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria presso Consolato d’Ucraina, immobile sito in 

Milano  

- Direzione artistica ristrutturazione per la ristrutturazione di casa monofamiliare in Bellagio 

- Progetto e D.L. per manutenzione straordinaria presso poliambulatorio medico esistente, in Lainate 

- Progetto e D.L. per la realizzazione di nuova piscina presso palestra esistente in Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di frazionamento di villa esistente, in Lainate  

- Progetto e D.L. per la ristrutturazione di palazzina plurifamiliare, in Lainate  
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▪  Esperienze professionali in merito alla sicurezza sui cantieri (D. Lgs. 81/2008): 
- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di complesso industriale e 

relative opere di urbanizzazione in Lainate  

- Coordinatore in fase di esecuzione, per opere di riqualificazione del centro tennis in Lainate 

- Coordinatore in fase di esecuzione, per opere di manutenzione straordinaria presso studio 

professionale di avvocato, sito in Milano via Vincenzo Monti  

- Coordinatore in fase di esecuzione, per opere di manutenzione straordinaria presso stabilimento ad 

uso commerciale, sito in Castellanza (MI)  

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per realizzazione di nuova palazzina di 4 piani 

fuori terra in Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per realizzazione di nuovo complesso 

residenziale e commerciale in Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, realizzazione di nuova palazzina plurifamiliare in 

Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per manutenzione straordinaria alla facciata e 

copertura di due palazzine di 5 piani fuori terra esistenti in Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per manutenzione straordinaria all’impianto di 

depurazione presso ditta chimica in Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per manutenzione straordinaria alla copertura e 

alla facciata di palazzo esistente, Milano via Regina Margherita  

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per manutenzione straordinaria in copertura 

presso vari edifici in Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per manutenzione straordinaria presso l’unità 

immobiliare ad uso residenziale in Rho 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, ristrutturazione presso villetta ad uso residenziale 

in Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per ristrutturazione di palazzina ad uso 

residenziale in Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per realizzazione di nuova piscina presso 

palestra esistente in Lainate 

- Consulenze varie ad imprese esecutrici e ditta di impianti elettrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordinatore in fase di esecuzione, per realizzazione di opere di ristrutturazione per la creazione di un 

agriturismo, immobili esistenti in Lurago Marinone  

- Coordinatore in fase di esecuzione, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, 

residenza Orione a Milano 2 - Segrate 

- Coordinatore in fase di esecuzione, per opere di manutenzione straordinaria, presso autorimessa 

esistente a Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per l’ampliamento di box fuori terra esistente in 

Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per ristrutturazione edificio esistente ad uso 

residenziale e recupero abitativo del sottotetto in Lainate  

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per il recupero abitativo di sottotetto esistente 

presso abitazione in Origgio 

- Coordinatore in fase di esecuzione, per manutenzione straordinaria alla facciata dell’immobile 

plurifamiliare esistente in Lainate 
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Dal 2003 al 2010 

 
 
Amministratore della società 2P Progetti Srl 
 
Amministrazione e prestazioni professionali per la progettazione, la direzione lavori, la consulenza 

tecnica e artistica e il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzioni per committenze private in 

ambito di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni e nuove costruzioni di edifici residenziali, 

studi medici e dentistici, commerciali e industriali. 

 
▪ Esperienze professionali in merito a pratiche comunali varie, progettazione e direzione lavori: 

- Progetto per il recupero di edificio a corte, in Lainate  

- Progetto per nuovo capannone industriale di mq. 5.000 e successivo ampliamento di mq. 2.500 sito in 

Lainate  

- Progetto per opere di sostituzione della copertura con rialzo della stessa presso edificio industriale 

esistente, immobile sito in Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria presso varie abitazioni esistenti  

- Progetto e D.L. per il cambio di destinazione d’uso da abitazione a poliambulatorio medico, in Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria al manto di copertura fabbricato industriale 

esistente, sito in Lainate  

- Progetto e D.L. per la ristrutturazione e recupero del sottotetto ai fini abitativi di edificio esistente, sito in 

Lainate  

- Progetto e D.L. per la ristrutturazione di edificio residenziale e commerciale esistente, sito in Saronno  

- Consulenza per opere necessarie all’apertura di nuovo studio medico dentistico, Lainate  

- Progetto e D.L. per la realizzazione di negozio, Saronno  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria presso fabbricato industriale esistente, Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria presso abitazione e box esistenti, da Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di riassetto interno presso uffici esistenti, Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di nuova piscina presso villa 

esistente, Canegrate  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria al manto di copertura presso edificio 

industriale esistente, Locate Varesino  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria presso edifici industriali esistenti, Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria alla copertura di abitazione esistente, Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di realizzazione di nuova scala esterna presso poliambulatorio medico 

esistente, Lainate  

- Progetto e D.L. per modifiche ai passi carrai e pedonali esistenti abitazione privata, Lainate  

- Progetto e D.L. per modifiche interne in studio odontotecnico esistente, Lainate  

- Progetto e D.L. per opere interne presso abitazione esistente, Saronno  

- Pratica antincendio presso spazio vendita in centro commerciale esistente, in Vigevano  

- Progetto e D.L. per la realizzazione di nuova villetta singola, Lainate  

- Progetto e D.L. per opere di manutenzione straordinaria alla copertura di abitazione esistente, Lainate  

- D.L. ristrutturazione abitazione esistente, san Vittore  

- Progetto e D.L. per la realizzazione di nuova palestra, Lainate 

- Progetto ampliamento spogliatoi centro tennis, Lainate 

- Progetto e D.L. per opere interne presso ditta e uffici esistenti, Castellanza  

- Progetto e D.L. per opere di ristrutturazione e recupero abitativo del sottotetto palazzina residenziale e 

commerciale esistente, Lainate  

- Progetto per arredamento d’interni presso uffici, Lainate  
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INCARICHI ISTITUZIONALI 
PRESSO  
ORDINE ECOOMMISSIONI 
PUBBLICHE  

 

 Attualmente membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti di Milano e Presidente della  
Commissione per il Paesaggio del Comune di Lainate 

Dal 2014 al 2019  Segretario della Commissione Urbanistica del Comune di Lainate 

Dal 2009 e 2014  Presidente della Commissione Asilo Nido del Comune di  Lainate 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

In regola ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, secondo la vigente 
normativa  

 
In regola con l’aggiornamento professione come previsto dal D. Lgs. 81/2008  per i 

coordinatori della sicurezza in cantiere 
 
 

Lainate, 16 settembre 2021 
 

 

▪ Esperienze professionali in merito alla sicurezza sui cantieri (D. Lgs. 81/2008): 
-  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di nuova unità immobiliare in 

Lainate  

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per ristrutturazione e ampliamento di villetta ad 

uso abitativo in Canegrate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per la costruzione di tre unità immobiliari in 

Lainate  

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per “costruzione di deposito paglia e fieno, 

Lurago Marinone  

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per ristrutturazione edificio ad uso residenza e 

uffici, Saronno 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per la ristrutturazione di palazzina residenziale in 

Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per opere di manutenzione straordinaria presso 

vari edifici ad uso residenziale e commerciale in Lainate 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per la costruzione di villetta monofamiliare in via 

Lainate  

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per opere di completamento dell’area vendita 

all’interno del centro commerciale in Vigevano 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per la ristrutturazione edilizia di palazzina ad uso 

abitativo e loft in San Vittore Olona 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, per la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare 

esistente ad uso palestra in Lainate      

 

Dal 2000 AL 2002 Dipendente presso  ufficio di progettazione  ed ingegneria a Lainate 
 

Progettazione e assistenza tecnica alla direzione lavori per committenze private in ambito di 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni e nuove costruzioni di edifici residenziali, 
commerciali e industriali. 

 
 


