CURRICULUM VITAE DI CHIARA DATTA
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Professional Profile

Skills:

Expertise:

DATTA CHIARA ALBERTINA FRANCESCA
Direttore Infrastruttura, con esperienza nella gestione di progetti complessi.
Spiccata propensione nella costruzione di relazioni consolidate con referenti, clienti e
stakeholders interessati nel raggiungimento degli obiettivi fissati.
Leadership di progetto, pianificazione, organizzazione, padronanza nella gestione di
procedure di gara ad evidenza pubblica, capacità di gestione delle risorse e del team
di lavoro.
Autonomia nella gestione dei processi, attitudine al problem solving e capacità
decisionale.
- acquisizione/definizione degli input del Progetto tramite interlocuzione diretta con il
cliente;
- stima preliminare e pianificazione di massima delle attività connesse allo svolgimento
del Progetto (progettazione, esecuzione lavori e gestione);
- elaborazione e presentazione dell’offerta più idonea al cliente;
- negoziazione e contrattualizzazione dell’offerta;
- pianificazione delle attività di progetto e creazione del budget in termini di
costi/tempi/ricavi;
- definizione della struttura organizzativa di Progetto e definizione delle linee di riporto
e i ruoli di ciascuna risorsa;
- definizione del cronoprogramma delle attività di Progetto;
- predisposizione della documentazione tecnica da porre a base gara;
- supervisione e controllo della documentazione amministrativa di gara (bando,
disciplinare, ecc..)
- gestione tecnica della procedura di gara ad evidenza pubblica, dalla partecipazione
al seggio, alla verifica dell’anomalia, alla direzione delle sedute
- supervisione e controllo della documentazione contrattuale
- avvio, coordinamento, verifica ed approvazione dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria;
- confronto con gli Enti competenti (Regione, Comune, Ministero, etc.);
- avvio, coordinamento/direzione e monitoraggio dell’esecuzione lavori;
- monitoraggio dell’avanzamento del Progetto - analisi degli scostamenti,
individuazione criticità e relativo piano di risoluzione ed aggiornamento della
pianificazione inziale in riferimento ai requisiti contrattuali;
- reportistica, gestione della comunicazione verso le linee di riporto interne, verso le
risorse interne/esterne e verso il cliente;
- gestione delle richieste di variazione del Progetto;
- gestione del contenzioso;
- verifica delle performance e del raggiungimento degli obiettivi di Progetto;
- chiusura del Progetto, consuntivo costi/tempi/ricavi, supporto all’avvio della gestione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• istituto di istruzione e
• Qualifica conseguita

a.a. 1993/94 – a.a 1997/98
Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria Edile
Diploma di laurea in Ingegneria edile (86/100)
a.a. 1988/89 – a.a. 1996/1997

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - Milano
Diploma di maturità scientifica (52/60)
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CURRICULUM VITAE DI CHIARA DATTA
CAPACITÀ E COMPETENZE
INGLESE – SCRITTO E PARLATO A LIVELLO CEFR B1

LINGUE STRANIERE

Buone capacità nell’utilizzo di pc e mac, con particolare riguardo all’uso del pacchetto
office, compreso project, e autocad
Passione per lo yoga, per la cucina e per la fotografia digitale, compresa la post
produzione mediante utilizzo di photoshop

CAPACITÀ INFORMATICHE
INTERESSI

ESPERIENZE

LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo

Principali aree di
Responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
 Ruolo
 Portfolio Progetti

A far data dal 16 Giugno 2022
SO.GE.M.I. S.p.A., Via Cesare Lombroso, 54 - 20137 Milano (Italy)
Società Partecipata dal Comune di Milano
Direttore infrastruttura con responsabilità diretta di tutti gli appalti di lavori relativi ad
investimenti, con particolare riferimento al progetto Foody e ad opere di manutenzione
straordinaria.
 effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività connesse al piano di
investimento;
 ricoprire la posizione di RUP, o di responsabile del RUP, negli appalti di lavori
afferenti al progetto;
 verificare le procedure, i processi di realizzazione e di consegna delle opere;
 monitorare il Piano Economico-Finanziario del progetto, verificandone il rispetto delle
tempistiche fissate, dei costi previsti e delle specifiche progettuali;
 curare le pratiche autorizzative e coordinare ogni altra attività necessaria per la
realizzazione del progetto.
Novembre 2005 al 15 Giugno 2022
Aria S.p.A., già Infrastrutture Lombarde S.p.A – via Taramelli 26, 20125 Milano
Centrale di Committenza - Settore Pubblico
Responsabile Area Infrastrutture Civili, Patrimoniali e Ambientali - assume il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento gestendo e coordinando 9 risorse tecniche e 1
amministrativa;
Come Responsabile Unico del Procedimento:

Realizzazione Ampliamento Teatro alla Scala – 15 milioni – in corso

Intervento di riqualificazione del quartiere ALER di via Lorenteggio a Milano, a
valere sul finanziamento europeo del POR-FESR 2014-2020 – 50 milioni – in corso

Villa Reale di Monza – interventi di conservazione e recupero del complesso
monumentale della Villa Reale e relative pertinenze – 40 milioni – in corso

Realizzazione Nuovo Polo Laboratoristico ARPA a Milano – 18 milioni in
corso

Realizzazione di nuovo complesso per laboratori e Uffici per l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – 21 milioni – in
corso

Interventi di adeguamento e ampliamento di edilizia sanitaria pubblica
(ospedali di Magenta, Cuggiono, Rho, Mariano Comense, Gavardo, Manerbio,
elisuperficie di Villaguardia) - 82 milioni – interventi ultimati

Interventi di ristrutturazione a adeguamento delle sedi istituzionali di Regione
Lombardia (palazzo Pirelli, Palazzo Lombardia, Palazzo Sistema, sedi STER) – 30
milioni – in corso

Caratterizzazione e progettazione di interventi di bonifica ambientale di siti
contaminati – 2,5 milioni – in corso

Concorso di Progettazione per la nuova sede degli Enti del sistema Regionale
mediante demolizione dell’attuale – valore stimato opere 200 milioni – in corso
Come Project Manager:

Completamento del Nuovo Ospedale di Bergamo ai fini della sua attivazione
e messa in esercizio – 300 milioni – intervento ultimato

Realizzazione del Nuovo Ospedale Sant’Anna di Como – 194 milioni –
intervento ultimato

Realizzazione del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese – 151,6 milioni –
intervento ultimato
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CURRICULUM VITAE DI CHIARA DATTA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
 Portfolio Progetti

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

Aprile 2003 a Ottobre 2005
Astrim S.p.A. – Viale Fulvio Testi , Cinisello Balsamo (MI)
Società di project and construction management nel settore privato

Progettazione esecutiva e procedura di gara privata per la manutenzione
straordinaria della sede dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili a Roma;

Concorso internazionale per la riqualificazione del quartiere storico della Fiera di
Milano, all’interno della cordata Greenway – Il Parco delle Esposizioni;

Progettazione esecutiva, assistenza agli acquisti e agli appalti e coordinamento
dei lavori nell’ambito della manutenzione straordinaria della nuova sede della
Lottomatica a Roma;
Settembre 1999 a Marzo 2003
Onama S.p.A: - via degli Olivetani, 20124 Milano
Società di Ristorazione Collettiva
Project Manager Junior per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento dei locali di
ristorazione (cucine e mense) e degli uffici della società
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