
CURRICULUM VITAE

Dati personali

Dott. Ing. Claudio Zara, nato a Castellanza (VA) il 11/01/1977

C.F. : ZRACLD77A11C139Y, P.IVA: 04207740962

residente a Vanzaghello (MI) in via Mozart n.39

studio a Vanzaghello (MI) in via Piave n.15

Numero iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Milano: A23730

Numero iscrizione elenco certificatori energetici accreditati dalla Regione Lombardia: 3001

Numero iscrizione elenco nazionale tecnici competenti in acustica: 9814

Cell.3332582977; e-mail: claudio.zara@libero.it ; pec: claudio.zara@ingpec.eu

Formazione

2018  Abilitazione allo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica (L. 447/95 e s.m.i.) 

2008  Abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificatore energetico degli edifici in Regione Lombardia

2006  Abilitazione allo svolgimento dell’attività di “Coordinatore per la sicurezza dei lavori” (D.Lgs 494/96 e s.m.i.) 

2004  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano

2003  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

2002  Laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano

1996  Diploma di maturità scientifica presso il Liceo “Cavalleri” di Parabiago (MI), sezione di Castano Primo (MI) 

Attività professionale nel campo della libera professione

2002 - 2004  Collaboratore presso studio di progettazione di ingegneria ed architettura con sede in Legnano (MI)

2004 - 2021  Libero professionista con studio di ingegneria in Vanzaghello (MI), operante prevalentemente nei 

     seguenti ambiti:

     - progettazione e direzione lavori architettonica

     - progettazione e direzione lavori strutturale

     - progettazione dell’isolamento termico, diagnosi e certificazione energetica degli edifici

     - attività di coordinamento e consulenza in materia di sicurezza dei lavori nei cantieri edili.

Attività professionale nel campo dell’insegnamento

Attività di insegnamento discipline tecniche presso i seguenti istituti tecnici per Geometri/indirizzo 

“costruzioni,ambiente e territorio”:

- Centro Studi Istituto Carlo Cattaneo S.r.l. di Parabiago (MI)  (2007)

- Istituto Tecnico Italiano G. Garibaldi S.r.l. di Gallarate (VA) (2007 - 2012)

- Istituto K.Wojtyla di Cassano Magnago (VA) (2007 – 2018)

Vanzaghello, 01/01/2021        
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