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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  GRIMI FRANCESCA 

Indirizzo  42, VIA LAZIO, 20020, LAINATE (MI) 

Telefono   339/7135045 

E-mail  francesca.grimi@tiscali.it 
tecnico.rgrimi@gmail.com 
francesca.grimi@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  20/05/1974 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 ATTIVITA’ DI DOCENZA  
DAL 2009-2019 
attività di docenza presso  ente formatore AFOR S.A.S.-Milano-  corsi di formazione 
per: 
- coordinatori  della sicurezza 120h,   
- aggiornamento  coordinatori della sicurezza 40 h 
- addetti antincendio rischio basso (4h) 
- elaborazione DVR secondo le procedure standardizzate  
- corso Direttore Lavori  
 
ASSISTENZA IMPRESE edili PER STESURA DI PIANI OPERATIVI DI 
SICUREZZA E DI DUVRI ai sensi del D.Lgs 81/08 
DAL 2009-2019 
 
 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA (PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE) DAL 2000-2019 
 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  solo alcune  
referenze inerenti le ultime opere dal 2010- al 2019: 

- Demolizione di edificio esistente e costruzione di nuovo edificio residenziale in 
Milano, committente Armoniae S.r.l.. 

- Costruzione di nuovo edificio residenziale in Milano, committente Monza 273 
S.r.l.. 

- Manutenzione straordinaria di edificio residenziale in Rho (MI), committente 
privato 

- nuova costruzione edifici residenziali in Milano, committente Moro119 S.r.l.. 
- intervento di manutenzione straordinaria autorimessa autobus, in Pavia, 

committente Autoguidovie S.p.a 
- nuova costruzione edifici residenziali in Milano, committente Ranza S.p.a. 
- costruzione di cappella gentilizia, Lainate (MI)_committente privato 
- costruzione di cappella gentilizia, Barbaiana (MI)_committente privato 
- installazione di serbatoio per impianto antincendio e formazione di camera bianca 

in edificio esistente in Lainate (MI), committente ILC S.r.l. 
- intervento di manutenzione straordinaria di villa unifamiliare in Parabiago (MI), 

committente privato. 
- intervento di nuova costruzione edifici residenziali in Milano, committente Ranza 

S.p.a. 
- intervento di parziale demolizione edificio industriale con ricostruzione di edificio 

residenziale e manutenzione straordinaria di porzione di edificio esistente 
rimanente con modifica della copertura in Lainate (MI), committente privato. 

- intervento di manutenzione ordinaria di edificio esistente in Lainate (MI), 
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committente privato. 
- intervento di parziale demolizione di edificio residenziale con ricostruzione e 

manutenzione straordinaria di edificio esistente adiacente, con formazione di vano 
scala interno ,in  Lainate (MI), committente privato. 

- manutenzione straordinaria per rifacimento di paramento esterno di facciata in 
Corsico (MI), committente condominio privato. 

- manutenzione straordinaria di copertura di due edifici esistenti in Milano, 
committente condominio privato. 

- manutenzione straordinaria di facciata con riqualificazione energetica di edificio 
esistenti in Milano, committente condominio privato. 

- intervento di costruzione immobili residenziali in  Milano, committente Sinfonia 
Uno S.r.l. 

- intervento di demolizione con ricostruzione di immobile ad uso residenziale in 
Milano, committente Armonie Tre S.r.l. 

- intervento di risanamento conservativo di immobile residenziale storico per cambio 
di destinazione ad albergo in Milano  , committente Senato 22 S.r.l.  

- costruzione di nuova palazzina residenziale in Lainate (mi), committente Garden 
House S.r.l. 

- costruzione di nuova palazzina residenziale in Lainate (mi), committente 
Boscaccio s.a.s 

- manutenzione straordinaria  appartamenti in Milano,  committente Cassa Edile di 
Milano 

- ristrutturazione edificio direzionale-amministrativo, Lodi ––nuova sede Cassa 
Edile di Lodi-  committente Cassa Edile Di Milano 

- costruzione di nuove palazzine residenziali, committente Armonie Due S.r.l., 
Milano  

- realizzazione di opere di urbanizzazione  per  diversi P.L.  in  Lainate (MI) 
- costruzione di casa d’abitazione unifamiliare, committente privato, Lainate (MI) 
- costruzione immobile terziario-industriale in Pogliano m.se,  committente G.M.G. 

S.R.L.  
- costruzione di tre nuove palazzine residenziali in Lainate (mi), committente Garden 

House S.r.l. 
- costruzione di locale ribalte annesse ad edificio industriale esistente in Nerviano, 

committente Balconi S.p.a  
- ristrutturazione, ampliamento con demolizione di fabbricato esistente in Lainate 

(mi), committente privato. 
- ampliamento di abitazione residenziale esistente con piccolo sopralzo in Gaggiano 

(mi), committente privato.   
- sopralzo casa di civile abitazione esistente in Lainate (mi), committente privato. 
- manutenzione straordinaria con accorpamento di appartamenti , committente 

privato .-Lainate (mi) 
- manutenzione ordinaria di edificio esistente in Lainate (mi), committente 

Edilkamin s.p.a. 
- ristrutturazione mansarda esistente in Milano, committente privato 

 
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IN PROPRIO O IN CONSULENZA A 
STUDI DI PROGETTAZIONE (STUDIO ARCH. GRIMI PAOLO ,  BEAR 
PROJECT  MANAGEMENT, 3S ARCH S.R.L.) 
Dal 2006-2019 
progetti antincendio al fine dell’ottenimento di pareri di conformità ed assistenza alla 
richiesta di sopralluogo per l’ottenimento di c.p.i. per numerose attività residenziali, 
autorimesse, industriali (lavorazione legno, officine di zincatura, officine meccaniche, 
industria alimentare, depositi, etc…) , terziarie-commerciali, uffici, centrali termiche. 
Alcune delle ultime prestazioni attuate tra il 2009 ed il 2019:  

- Parere di conformità,  presentazione SCIA ed assistenza durante sopralluogo 
VVF: attività centrale termica  sito in Gorgonzola (MI), committente 
Condominio privato. 

- Presentazione SCIA con Dichiarazione di non aggravio rischio incendio ed 
assistenza durante sopralluogo VVF: attività centrale termica  sito in Milano 
(MI), committente Condominio privato. 

- Parere di conformità,  presentazione SCIA ed assistenza durante sopralluogo 
VVF: attività centrale termica  sito in Gorgonzola (MI), committente 
Condominio privato. 

- Parere di conformità,  presentazione SCIA ed assistenza durante sopralluogo 
VVF: attività autorimessa autobus  sito in Pavia (PV), committente 
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Autoguidovie S.p.a. 
- Parare di conformità antincendio,  presentazione SCIA ed assistenza durante 

sopralluogo VVF per consulenza allo studio  Bear Project Management 
S.r.l.  : immobile ad uso calzaturificio  – cliente HCI Atelier S.r.l.  (MI) 

- Parere di conformità, assistenza direzione lavori, presentazione SCIA ed 
assistenza durante sopralluogo VVF:  attività industriale- alimentare e 
depositi, committente Balconi S.p.a. Industria Dolciaria- nuovo immobile 
deposito in Nerviano (MI) 

- Parere di conformità,  presentazione SCIA ed assistenza durante sopralluogo 
VVF: attività autorimesse annesse ad edifici residenziali siti in Lainate (MI) , 
committente Imm.re Fulvia S.r.l.- Milano 

- Parere di conformità, presentazione SCIA ed assistenza durante sopralluogo 
VVF: attività autorimesse annesse a diversi edifici residenziali siti in aree 
distinte di Magenta, committente Sima Immobiliare S.r.l.- Milano 

- Consulenza allo studio  Bear Project Management S.r.l.  per verifica ed 
adeguamento antincendio immobile ad uso commerciale – cliente Amway 
Italia S.r.l.  (MI) 

- Consulenza allo studio  Bear Project Management S.r.l.  per verifica ed 
adeguamento antincendio immobile ad uso laboratorio di calzature – cliente 
HCI S.r.l.  (MI) 

- Consulenza allo studio  Bear Project Management S.r.l.  per verifica ed 
adeguamento antincendio immobile ad uso uffici direzionali – cliente Amway 
Italia S.r.l.  (MI) 

- Parere di conformità, presentazione SCIA ed assistenza durante sopralluogo 
VVF: attività autorimesse annesse ad edifici residenziali e/o commerciali siti 
in Magenta, committente PA.RO.GRA S.p.a.- Milano 

- Consulenza allo studio  Bear Project Management S.r.l.  per verifica ed 
adeguamento antincendio immobile ad uso uffici – cliente COVIDIEN S.p.a. 
(MI) 

- Consulenza allo studio  Bear Project Management S.r.l.  per verifica ed 
adeguamento antincendio immobile ad uso uffici – cliente INVESCO Asset 
Management S.A. (MI) 

- Parere di conformità, assistenza direzione lavori, presentazione SCIA ed 
assistenza durante sopralluogo VVF:  attività industriale- alimentare e 
depositi, committente Balconi S.p.a. Industria Dolciaria- Nerviano (MI) 

- Parere di conformità, assistenza direzione lavori, presentazione SCIA ed 
assistenza durante sopralluogo VVF: attività autorimessa e spazi uffici, locale 
caldaia , committente KAWASAKI MOTORS EUROPE  N.V.  Lainate (MI) 

- Parere di conformità, assistenza direzione lavori, presentazione SCIA ed 
assistenza durante sopralluogo VVF:  attività commerciale, committente 
Spaccio Dolciario S.r.l.- Nerviano (MI) 

- Parere di conformità, assistenza direzione lavori, presentazione SCIA ed 
assistenza durante sopralluogo VVF:  attività lavorazione legname e deposito, 
committente CISA S.n.c - Nerviano (MI) 

- Parere di conformità:  attività uffici, committente G.M.G. S.r.l., Pogliano 
M.se 

- Parere di conformità, richiesta sopralluogo per rilascio C.P.I. ed assistenza 
durante lo stesso:  attività officina meccanica, OFFICINA BARBARIOL – 
Nerviano (MI) 

- Parere di conformità:  attività laboratorio di zincatura, committente Zincatura 
Dario Gianni, Lainate (MI) 

- Parere di conformità, assistenza direzione lavori, richiesta c.p.i. ed assistenza 
durante sopralluogo VVF: attività autorimessa-deposito –uffici-centrali 
termiche, committente Cagest S.r.l., Lainate (MI) 

- Parere di conformità, assistenza direzione lavori, richiesta c.p.i. ed assistenza 
durante sopralluogo VVF: attività autorimesse ad uso residenziale , 
committente Cagest S.r.l.,, Lainate (MI) 

 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE • 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

 2019 

Partecipazione alla Fiera “Forum di prevenzione incendi XIV edizione”, organizzatore 
rivista Anticendio EPC. 
Corso “Regole tecniche verticali di prevenzione incendi per autorimesse”, ordine 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Ingegneri Monza Brianza 
Corso “Regole tecniche verticali di prevenzione incendi per  centri commerciali”, 
Ordine architetti di Novara 
Corso “Regole tecniche orizzontali”, Ordine architetti di Novara 
 

2018 

Partecipazione alla Fiera “Forum di prevenzione incendi XIV edizione”, organizzatore 
rivista Anticendio EPC. 
 

 

2017 

Partecipazione alla Fiera “Forum di prevenzione incendi XIII edizione”, organizzatore 
rivista Anticendio EPC. 
Corso “Valutazione del rischio di esplosione. Novità alla luce della nuova 
Direttiva Atex e del Codice di Prevenzione Incendi”, Università degli studi Roma Tre-
Informa. 
Convegno “cantieri stradali” , CPT  Milano 
Convegno “impianto elettrico” , CPT  Milano 
Corso “Regole tecniche verticali di prevenzione incendi per uffici D.M. 8/6/2016”, 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano 
Corso “ Redazione Piani di emergenza” , presso Arch. Ivan Masciadri  
Corso “ Radon” , presso Arch. Ivan Masciadri  
 
2016 
Convegno “Come stimare i costi della sicurezza”, Ance Milano 
Partecipazione alla Fiera “Forum di prevenzione incendi XII edizione”, organizzatore 
rivista Anticendio EPC. 
Convegno Studio dei dissesti strutturali degli edifici in muratura e loro consolidamento 
e restauro con l’acciaio- Fondazione Ordine Ingegneri Milano 
Convegno Leasing Abitativo “Prima casa”, presso Ance Milano 
Corso Metodo Certificatore condomini sistema  
Corso il nuovo codice degli appalti, presso Afor S.a.s 
Corso progettazione integrata dell’involucro, presso Saint Gobain Accademy 
Corso Sistema analitico di valutazione deli edifici residenziali, Politecnico di Milano 
 
2015 

Corso Direttore Lavori, presso Afor S.a.s. 
Corso strategie di progettazione acustica, presso Anit 
Corso i ponti termici: isolare e ventilare, presso Anit 
Corso Sistemi di controllo dell’incendio non ad acqua- tecnici 818- presso Profire 
Partecipazione alla Fiera “Forum di prevenzione incendi XI edizione”, organizzatore 
rivista Anticendio EPC. 
Corso protezione passiva al fuoco delle strutture- tecnici 818- Profire  
Il ruolo e le competenze degli operatori in materia di sicurezza antincendio- Ordine 
Ingegneri Como 
Corso Atex, presso Afor S.a.s 
 
2014 

Nuovo sistema di consolidamento e rinforzo dei solai, Laterlite 
La tecnologia Mapei per il benessere in edilizia, Mapei 
Norma Uni per pavimenti e rivestimenti ceramici ed adesivi, Mapei  
Antincendio: Il Miniterno riordina la normativa, New Business Media 
Le Nuove regole dei Compensi del professionista cosa cambia come utilizzare gli 
strumenti software, Ordine Ingegneri Milano 
 
2013 

- Corso 35h di aggiornamento incendi D.P.R. 151/2011 – tecnici ex 818- presso Ordine 
Architetti di Milano 
- Corso aggiornamento per RSPP – 100h – in modalità FAD- Presso Unione 
Professionisti 
- Corso tecnico di condominio, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Milano 
 
2012 

- Convegno aggiornamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011 – tenuto da 
ASPRA. 
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- Corso per RSPP modulo C, presso AFOR – Milano  
- Aggiornamento antincendio professionisti 818/84, 5h, tenuto dall’Ordine degli ing. di 
Milano  
 
Nel 2009- Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza tenuto da Global 
Gem 
 
Nel 2008- Corso per certificatori energetici ai sensi CENED, tenuto dal Dipartimento 
Strutturale Politecnico di Milano (Proff. Carotti) con iscrizione albo certificatori 
Regione Lombardia al n° 6249 
 
2007- Corso “ La resistenza al fuoco delle strutture”, tenuto dall’ATE 
 
2003 – Congegno “ Le strutture in legno : progetti, realizzazione e conservazione “ 
 
Nel 2002- Corso di specializzazione in prevenzione incendi, tenuto dall’Ordine degli 
Ing.  Provincia di Milano , con iscrizione negli elenchi tecnici abilitati L.818/84 al  n. 
MI21235I02631 
 
2000- Corso di acustica in edilizia, tenuto dall’Anit. 
 
Dal 1999 al 2003 Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Lainate 
 
Iscritta nel 2000 all’Ordine degli Ingegneri di Milano n. 21235 
 
Nel 1999 -Corso di 120 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri in fase di  
 progettazione ed esecuzione in accordo con il Decreto 494/96, tenuto dal SILP. 
 
Dal 1993 al 1999 Politecnico di Milano  
Laurea in Ingegneria Edile,  indirizzo costruttivo il 15/04/99 
Tesi: Progetto strutturale in c.a. di un edificio multipiano per uffici . 
Votazione 91/100. 
 
Dal 1988 al 1992   Liceo Scientifico statale di Parabiago                      
Maturità Scientifica: Votazione 57/60. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: -           MS-DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT, XP. 
Applicazioni MS Office: conoscenza approfondita di Word, Excel, Outlook, Outlook 

Express, Internet Explorer, Power Point  
Applicazioni grafiche:    -    ottima conoscenza Autocad         
                             

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 acconsento la gestione dei mie dati personali contenuti nel  presente cv per gli usi di 

legge secondo le modalità e nei limiti dello stesso Regolamento 

 

 


