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Cognome e nome 

CARONE SILVANO 

Istruzione e formazione 

Novembre 2020: Corso di Specializzazione in Sicurezza Antincendio c/o Dipartimento VVF  
Aprile 2018 : Corso di specializzazione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
corso di specializzazione – MODULO C c/o Università degli Studi di Roma. 
Giugno 2017: Corso "Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza – D. LGS. 81/08" c/o Beta 
Formazione 
Maggio 2015: Corso “Direzione Lavori – Professionalizzante” c/o Fondazione dell'Ordine degli 
ingegneri di Milano 
Marzo 2001: Esame di stato per il conseguimento del titolo di abilitazione alla professione di 
Architetto c/o Seconda Università di Napoli 
Luglio 2020: Laurea in Architettura c/o Università degli Studi di Roma La Sapienza 
 
ISCRIZIONE ALL’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO E PROVINCIA N° 14229 A 
 
 
 

Esperienza lavorativa 

Da Giugno 2016 ad oggi: Direttore Generale dello Studio Associato SETIN STUDIO- Milano (MI). 
Architetto, progettista e consulente tecnico nell’ambito di lavori sia pubblici che privati per le 
seguenti attività: 
• Progettazione urbanistica ed urbana; 
• Progettazione e Direzione Lavori opere edili/civili pubbliche e private; 
• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
• Collaudo tecnico – amministrativo e funzionale; 
• Consulenza per la valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare; 
• Due Diligence tecniche amministrative; 
• Consulenza in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica; 
• Validazione di progetto; 
• Controllo Tecnico per la verifica sulla corretta esecuzione tecnica delle opere. 
 
Da Gennaio 2005 a Dicembre 2016: Direttore Tecnico e Responsabile Commerciale c/o  
INTERSTUDIO ENGINEERING SOLUTIONS- Sesto San Giovanni (MI)   
 
Da Gennaio 2008 AL 31 Gennaio 2012: Direttore Tecnico Operativo c/o GAIA SERVIZI S.r.l.- 
Bollate (MI) per le seguenti attività: 
• Organizzazione, sviluppo e coordinamento tecnico operativo dell’ufficio di progettazione e 
direzione lavori aziendale; 
• Programmazione e conduzione dei lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale; 
• Coordinamento tecnico per la progettazione e la direzione lavori del programma annuale di 
manutenzione delle strade comunali; 
• Coordinamento tecnico per lo start up del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
• Coordinamento tecnico per la gestione del servizio invernale 
• Redazione del piano di valorizzazione/dismissione del patrimonio immobiliare ERP. 
 
Da Aprile 2006 a Gennaio 2010: Collaboratore c/o Genia SpA – San Giuliano Milanese (MI) per 
le seguenti attività: 
 Responsabile area tecnica - Progettazione e Direzione lavori 



 Gestione, organizzazione, sviluppo e coordinamento tecnico dell'Ufficio di Progettazione e 
Direzione Lavori; 

 Coordinamento tecnico peri il programma triennale LL.PP. dal 2006 al 2010; 
 Incarico diretto quale progettista e direttore laori per l'attuazione del programma triennale opere 

pubbliche commissionati dall'amministrazione comunale 
 Incarico diretto quale progettista e direttore lavori per l'attuazione dei programmi di investimento 

societario sui serizi di rete (acqua , fognature e gas etc..)   
 Incarico diretto per il coordinamento sicurezza dei cantieri dal 2006 al 2010. 
 
Da Ottobre 2002 a Dicembre 2011 Collaboratore c/o OPTIMA CONSULTING Srl-Milano (MI) 
quale Progettista, Direttore Lavori e CSE. 
 
Da Maggio 2001 a Giugno 2002 : Consulente c/o Studio di Architettura– Roma quale architetto 
e disegnatore per la redazione di progetti esecutivi di restauro, recupero e nuova realizzazione . 
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