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INFORMAZIONI 
PERSONALI Leila Sassi 

 
 Via Ravasi, 2, 21100 Varese (Italia)  

 (+39) 0332 21 9607     (+39) 338 61 92 967     

 leila.sassi@uninsubria.it  

Skype leila.sassi   

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

01/07/2005 
alla data attuale  

Architetto 
Università degli Studi dell'Insubria -  Area Infrastrutture e logistica 
Via Ravasi, 2, 21100 Varese (Italia)  
www.uninsubria.it  
Funzionario tecnico: Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione degli 
interventi di costruzione, conservazione e adattamento del patrimonio immobiliare, 
di urbanizzazione e riqualificazione ambientale, impianti sportivi, parcheggi e 
sistemi fognari. 
Gestione e controllo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Stesura dei capitolati e della documentazione tecnica e amministrativa per 
l’espletamento di gare d’appalto per lavori e forniture. 
Gestione, coordinamento e controllo dell’attività dei professionisti esterni incaricati 
della progettazione, direzione lavori, collaudo e del coordinamento per la 
sicurezza nei cantieri. 
Gestione dei rapporti con gli enti preposti (Comune, ATS, VVF) per il rilascio di 
autorizzazioni e predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi necessari 
all’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi e per la 
messa a norma degli stabili. 
Rendicontazione dei lavori eseguiti (ANAC, Osservatorio, MEF). 
Componente di commissioni giudicatrici di gara per l’affidamento di appalti di 
lavori, servizi e forniture. 
Collaborazione alla redazione del Programma annuale e triennale dei lavori per le 
sedi universitarie di Varese. 

04/2016–05/2016 Architetto 
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia)  
Docente per il corso di aggiornamento professionale base per l’utilizzo del 
software GIMP. 

04/2014–05/2014 Architetto 
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia)  
Docente per il corso di aggiornamento professionale base per l’utilizzo del 
software AutoCAD. 

03/2005–10/2005 Architetto - Pianificatore 
Provincia di Milano - Settore Parchi e Mobilità Ciclabile e FIAB - Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta, Milano (Italia)  
Realizzazione di un manuale con indicazioni riguardanti la segnaletica da 
utilizzare sulle piste ciclo-pedonali ad uso degli uffici tecnici della provincia di 
Milano. 
Progetto con rilievo e quantificazione del numero di segnali da posare lungo le 
piste ciclo-pedonali del Naviglio Grande, del Naviglio della Martesana e del 
Canale Villoresi. 

http://www.uninsubria.it/
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

09/2005–12/2005 Architetto 
Willem Brouwer Architetti 
Stesura disegni 2D e 3D. 

04/2005–05/2005 Architetto - Creativo 
Gruppo HCR Servizi, Gallarate (Italia)  
Progettazione e realizzazione del logo e del sito web per uno studio di architettura. 

01/2005–08/2005 Architetto - Creativo 
Studio Festi S.r.l. 
Realizzazione della scenografia per lo spettacolo del 6 gennaio 2005 a Saint 
Moritz. Realizzazione delle scenografie per gli spettacoli di Bergamo e Kiev. 

09/2004 Assistente esposizione e asta 
Porro & C. S.p.A. - Art Consulting - Casa d'Aste 
Hostess per la ricezione e accompagnamento dei visitatori lungo il percorso 
espositivo e la presentazione degli oggetti esposti. 

03/2004–08/2004 Docente 
Darbit C.F. S.r.l. - Centro Formazione Informatica 
Docente per corsi di informatica al fine di fornire elementi teorico-pratici ad allievi 
di diversa estrazione. Definizione e attuazione in piena autonomia l’intervento 
formativo per corsi di AutoCAD 2D/3D/render, Photoshop e CorelDraw. 

1999 Creativo 
Il Teatro dei Burattini 
Realizzazione di costumi e scenografie. Laboratori didattici per bambini. 

1990–2000 Data entry 
Chimitex S.p.A. 
Registrazione ordini e fatture. Utilizzo sistema operativo AS400. 

1993–1995 Foto-litocompositore 
C.M.C. S.r.l. - Tipo-litografia 
Creazione, impaginazione e realizzazione di giornali, riviste, brochure, locandine, 
manifesti, volantini e biglietti da visita con l’utilizzo Photoshop e CorelDraw. 

1990–1993 Foto-litocompositore 
Edigraf S.n.c. - Tipo-litografia 
Creazione, impaginazione e realizzazione di giornali, riviste, brochure, locandine, 
manifesti, volantini e biglietti da visita. Utilizzo Photoshop e CorelDraw. 
 

02/2018 Edilizia e Architettura  
Action Group, Milano (Italia)  

10/2017 La redazione dei capitolati speciali d’appalto  
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia)  

10/2017 Quatam ILPSI 2017 - Modulo Process Design  
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia)  
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09/2017 Quatam ILPSI 2017 - Modulo Project Management  
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia)  

04/2017–05/2017 Corso avanzato AutoCAD Revit Architecture  
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, Varese (Italia)  

03/2017–04/2017 Corso base AutoCAD Revit Architecture  
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, Varese (Italia)  

09/2016–10/2016 La fase esecutiva dell'appalto nel nuovo codice dei contratti  
Upel - Unione Provinciale Enti Locali, Varese (Italia)  

05/2016 Il DUVRI come strumento operativo per la gestione della sicurezza dei 
lavori in appalto 

 

AIAS ACADEMY S.r.l., Milano (Italia)  

02/2016 Le sfide dell'edilizia del futuro  
Action Group Editore, Varese (Italia)  

11/2015 Deontologia professionale  
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, Varese (Italia)  

10/2015 Corso di impianti per non impiantisti: morfologia degli impianti 
energetici degli edifici 

 

A.S.P.r.A. e Politecnico di Milano, Milano (Italia)  

10/2015 Corso di architettura del paesaggio: il progetto del verde nei grandi 
eventi 

 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, Varese (Italia)  

05/2014 L'evoluzione della modellazione tridimensionale, dal modello realizzato a 
mano alle nuove tecnologie di stampanti 3D 

 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, Varese (Italia)  

04/2014 Progettare e costruire edifici ad energia quasi zero. Involucro edilizio 
massivo in laterizio: aspetti termici, acustici e meccanici 

 

Edicom Edizioni, Varese (Italia)  

04/2014 Deontologia professionale  
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, Varese (Italia)  

03/2014 Corso Master Autodesk Revit 2014  
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, Varese (Italia)  
 

04/2014 Corso Autodesk 3DS Max design 2014  
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, Varese (Italia)  

02/2011–03/2012 Master di primo livello in Sicurezza del Lavoro nella Pubblica 
Amministrazione 

 

Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia)  

12/2006 Abilitazione all'esercizio professionale  
Politecnico di Milano, Milano (Italia)  
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COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

 

 

03/2005–04/2005 Corso professionale di WEB DESIGN  
ADECCO ITALIA S.p.A., Gallarate (VA) (Italia)  

1996–2004 Corso di Laurea in Architettura (magistrale): Laurea in Architettura 100/100 - 
Titolo tesi 'UNIRE TRE LAGHI - Greenways_sistema ciclabile dei laghi varesini' 

 

Politecnico di Milano, Milano (Italia)  

1991–1993 Corso di laurea in ingegneria civile  
Politecnico di Milano, Como (Italia)  

1990–1991 Quinto anno integrativo per poter accedere a tutte le facoltà universitarie  
Liceo Artistico 'A. Frattini', Varese (Italia)  

1986–1990 Maturità artistica - sezione culturale 48/60  
Liceo Artistico 'A. Frattini', Varese (Italia)  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

Inglese B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze relazionali e comunicative acquisite durante il ciclo di studi 
universitari lavorando in team e in ambiente multiculturale. 
Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di docente 
informatico. 
Buone competenze relazionali con i bambini acquisite durante l’esperienza di 
insegnante per laboratori didattici per bambini. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Buone competenze organizzative, di gestione e coordinamento acquisite durante 
l’esperienza di docente, insegnante e architetto. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

 

Sistema operativo: Windows, AS400; 
Linguaggio: HTML; 
Elaborazione testi: Microsoft Word, Adobe Acrobat; 
Fogli elettronici: Microsoft Excel, Microsoft Project; 
Sistemi CAD: Autodesk AutoCAD 2D/3D/render; 
Modelli 3D/video: 3D Studio Max, Autodesk Revit; 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Creazione/fotoritocco immagini: Adobe Photoshop, GIMP; 
Grafica vettoriale: Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw; 
Presentazioni: Flash, Power Point; 
Progettazione siti web: Flash, Dreamweaver; 
Altro: Internet, Posta elettronica, Sistema Titulus e U-GOV. 

Altre competenze Modellazione e scultura con creta, legno e ferro. 
Disegno tecnico e artistico (su carta, tessuto e legno), con l'utilizzo di diverse 
tecniche. 
Ideazione e realizzazione di arredi (fissi e mobili) e oggetti di arredo in legno, 
cartone, corda, materiali naturali e/o di recupero. 

Patente di guida 
 

Pubblicazione  
ai fini della Normativa  

in materia di Trasparenza 
ex D.Lgs. 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

A1, BE 
 
Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale 
dell'Università degli Studi dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive 
modificazioni. Se ne autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle 
disposizioni in materia di trasparenza e si autorizza il trattamento dei dati ivi 
contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 
“GDPR”. 

  
  

Varese, 12 febbraio 2020 
  
  
                                                                   F.to Leila Sassi 
  


