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CAPACITA' 
• Volontà e determinazione a 

conseguire l'oble~lvo; 

• · ,RlsC?luzlone del problemi; 

'• Ol"garilzzazi0ne' del tempi e dell,e 
modalità di ·svolgimento della 
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• Spirito di gruppo; 

• Buona capacltà-·dl comunicazione. ' 
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Caterina Domingo 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Field manager 
Open Fiber S.p.A. 
06/2020 - attuale 

Responsabile di progetto - dalla fase preliminare fino al collaudo 
Realizzazione dell'infrastruttura rete di fibra ottica FTTH per conto del concedente Ministero dello 
sviluppo Economico, avente per estensione intere aree comunali. 

• Presidio dei piani di sviluppo della rete in fibra ottica nei cantieri; 
• Supervisione dei lavori realizzati dalle imprese appaltatrici, assicurando il rispetto di tempi, cast 

e standard qualitativi delle attività; 
• Monitoraggio e controllo dei principali indicatori di performance ( KPO ; 
• Gestione della reportislica complessiva della commessa; 
• Presidio della attività di coordinamento della sicurezza e della direzione lavori; 
• Gestione dei rapporti con gli enti locali. 

Progettista Antincendio 
Studio Ingegneria Noemi Milani Sri - Gallarate, Lombardia 
12/2016 - 06/2020 

• Redazione del progetto antincendio secondo il DM 03/09/2015 comprensivo di elaborati 
grafici e relazione tecnica, con riferimento alle specifiche normative di prevenzione incendi: 
realtà industriali, depositi e magazzini, spazi commerciali, luoghi di pubblico spettacolo e 
impianti/spazi/locali tecnici a rischio specifico. 

• Raccolta, controllo e predisposizione della documentazione tecnico certificativa necessaria ai 
fini della stesura di modelli ministeriali di prevenzione incendi per la presentazione di SCIA e 
altre pratiche W .F. ( rinnovi periodici, deroghe, ecc.) 

• Specialista in valutazione rischio incendio e valutazione rischio elettrico . 
• Docenza in aula e presso le aziende Cliente di corsi antincendio secondo D.M. 10/03/98 e 

Circ. Min. 5987del 23/02/2011. 
• Direzione lavori durante la successiva cantierizzazione, ai fini della certificazione finale per le 

pratiche WF. 

Analista Energetico 
In Case of Engineering S.r.l. - Saronno, Lombardia 
11/2015 -12/2016 

• Analisi dati di consumo energetico ottenuto da strumenti di monitoraggio. Verifica di eventuali 
anomalie e successiva proposta di miglioramento. 
Calcolo del risparmio energetico e richiesta dei certificati bianchi. 
Utilizzo di linguaggio di programmazione VBA per supportare l'analisi. 

• Redazione di diagnosi energetiche, mediante lo svolgimento iniziale di audi! energetico 
presso il cliente, al fine dell'individuazione dei settori che comportano un maggiore consumo 
energetico. 
Sviluppo e proposta di soluzioni di ottimizzazione. 

FORMAZIONE 

Laurea Magistrale • Ingegneria Dei Sistemi Edilizi • Politecnico di Milano 

Corso di specializzazione in gestione del cantiere, con approfondimento degli aspetti gestionali e 
organizzativi dalle fasi di progettazione e di quelle esecutive. 
Realizzazione di computi metrici, programma lavori ( con l'utilizzo di project office) , conoscenza 
delle norme di sicurezza in cantiere e programmazione delle fasi di lavoro. 
Studio della gestione degli appalti di opere pubbliche. Realizzazione dei documenti necessari alla 
presentazione di un'offerta per la partecipazione ad un bando di gara. Conoscenza dell'iter 
procedurale delle fasi dell'appalto nella sua completezza, da quindi la presentazione dell'offerta 
all'aggiudicazione. 
Tesi di Laurea Magistrale sviluppata sullo studio della possibilità di soddisfare la richiesta 
energetica del cantiere attraverso l'utilizzo in loco di impianti che utilizzano energia rinnovabile. In 
particolare si è studiato come l'impiego di mini impianti eolici, da utilizzare esclusivamente nella 
fase esecutiva dei lavori, siano in grado di sostenere le macchine e le attrezzature elettriche da 
cantiere. Nello specifico si sono studiate le modalità di progettazione ed di installazione 
dell'impianto; inoltre si è 
calcolata la sua producibilità, che paragonata alla richiesta energetica del cantiere, rende possibile 
effettu·are una valutazione sull'effettiva utilità del sistema studiato. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 
196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali ' 
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ABILITAZIONI 

Abilitazione tecnico Antincendio 
Università degli studi di Ferrara 

Iscrizione presso Albo degli Ingegneri della provincia di Varese 
Sezione: A 
Settore: Civile e Ambientale 
n°: A 4016 

Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori 
Conflavoro PMI 
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