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INFORMAZIONI PERSONALI Simona Micheletto 
 

 s.micheletto@mmspa.eu 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA  Responsabile Program Management Opere Strategiche | MM S.p.A. 

TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale in Ingegneria Edile conseguita presso il Politecnico di Milano 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

luglio 2017 - oggi Responsabile Program Management Opere Strategiche 

MM S.p.A. – via del Vecchio Politecnico 8, Milano 

▪ Vigilare sullo svolgimento e sullo stato di avanzamento delle fasi di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione di ogni intervento delle opere strategiche assicurandone il corretto 
svolgimento 

▪ Provvedere a creare le condizioni affinché ogni processo realizzativo delle opere strategiche risulti 
condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati e alla qualità richiesta.  

settembre 2016 – giugno 2017 Dirigente Responsabile Ufficio Coordinamento Tecnico-Amministrativo 

Expo 2015 S.p.A. in liquidazione, Milano 

▪ Completamento delle attività connesse al piano di realizzazione delle opere 

▪ Monitoraggio del piano economico 

▪ Supporto alla Direzione Generale e alla Direzione Finance per gli aspetti connessi con le tematiche 
tecnico-amministrative 

febbraio 2011 – luglio 2016 Responsabile Main Administrative Office (da luglio 2013, precedentemente Project 

Manager Validazione e Procedimento) 

Expo 2015 S.p.A., Milano 

▪ Organizzazione delle attività di coordinamento tra le diverse direzioni aziendali in relazione al piano 
di realizzazione delle opere.  

▪ Definizione delle procedure e delle istruzioni operative per l’organizzazione e gestione della 
Direzione anche con riferimento alle relazioni e alle interconnessioni con le attività delle altre 
strutture aziendali. 

▪ Gestione dell’ufficio tecnico-amministrativo per la realizzazione del sito ospitante l’Esposizione 
Universale Expo Milano 2015 e in particolare: coordinamento delle attività di pianificazione e 
programmazione degli interventi in capo alla Stazione Appaltante, definizione delle procedure di 
scelta del contraente, predisposizione dei contenuti tecnici degli schemi di contratto e delle 
convenzioni, presidio degli aspetti tecnici ed economici/finanziari delle commesse in fase di 
affidamento e di esecuzione del contratto, gestione dell’interfaccia con gli Enti istituzionali e privati 
per l’ottenimento dei pareri di competenza, coordinamento e verifica delle attività di progettisti, 
organismi di validazione, direzione dei lavori, commissione di collaudo e appaltatori per il 
monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e per la valutazione delle varianti al fine della conclusione 
dell’opera nei tempi e costi previsti.  

▪ Supporto nella definizione e nel monitoraggio del piano economico e nella costruzione delle schede 
degli interventi, supporto alla Direzione Generale e alla Direzione Finance per gli aspetti connessi 
con le tematiche tecnico-amministrative. 

 Direttore Tecnico Esecuzione Padiglione Italia (da novembre 2014 a luglio 2016) 

Expo 2015 S.p.A., Milano 

▪ Assicurare il presidio della fase realizzativa delle opere di Padiglione Italia (Palazzo Italia, edifici del 
Cardo, Albero della Vita, Corner e allestimenti). 

▪ Coordinare, interfacciandosi con la struttura del Commissario Unico per la Partecipazione Italiana, 
la definizione delle opere di Padiglione Italia nei limiti economici e temporali fissati 
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gennaio 2004 – gennaio 2011 Direttore Tecnico (da gennaio 2008, precedentemente Project Manager (da settembre 2004 ad 

agosto 2004) e Vice-Direttore tecnico (da settembre 2004 a dicembre 2007)) 

Inarcheck S.p.A. (Milano) 

Settore: consulenza a stazioni appaltanti pubbliche e private per la gestione di appalti di opere edili e 
civili, verifica dei progetti e controllo tecnico in cantiere (Organismo di Ispezione accreditato ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020) 

▪ Coordinamento delle attività di sviluppo tecnico-metodologico anche al fine del mantenimento 
dell’accreditamento  

▪ Gestione e coordinamento dell’ufficio, aggiornamento e formazione dei consulenti esterni, 
definizione dei gruppi di lavoro, interfaccia tecnica in fase di formulazione dell’offerta e gestione del 
contratto 

▪ Coordinamento delle attività di verifica di progetti e controllo tecnico in cantiere, delle attività di 
assistenza alle stazioni appaltanti per la redazione di documenti tecnico/amministrativi per la 
gestione della fase di gara e di appalto. 

gennaio 2001 – dicembre 2003 Collaboratore alla progettazione e alla direzione lavori 

Studio di Architettura MV Progetti ora TECH Engineering (Milano) 

Settore: progettazione opere edili e coordinamento delle prestazioni specialistiche, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

▪ Collaborazione alla progettazione e/o alla direzione lavori per la realizzazione di edifici scolastici, 
edifici residenziali, edifici per lo spettacolo e ospedali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
2000 Laurea in Ingegneria Edile  

Politecnico di Milano 

1992 Maturità scientifica  

Liceo scientifico – Istituto Suore Marcelline 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

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

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 ▪ Ottimo utilizzo del pacchetto Office, di programmi specialistici per il disegno (Autocad), per la gestione 
tecnico economica delle commesse (Microsoft Project e STR), per la grafica (Adobe InDesign, 
Photoshop, Illustrator) e degli strumenti di rete e di navigazione in Internet. 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Corsi ▪ Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici ai sensi della D.G.R. Lombardia n. VIII/5773 del 
31/10/2007 organizzato da FORMAMEC e IFU-CERT (2007-2008)  

▪ Corso “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione nei cantieri temporanei e 
mobili” – 120 ore organizzato dal CPT Milano (2006) 

 

Altro ▪ Abilitazione professionale (2000) ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al 
n°A23510 (2003) 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


