
ARCHITETTO ANDREA SIRONI

1988 Diploma di maturità scientifica presso in liceo Rodolfi  di Milano  con votazione
48/60
1995 Laurea in architettura presso il Politecnico di Milano con votazione 98/100
1997 Esame di stato presso il Politecnico di Milano
1997 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Prov. di Milano al n. 9585
2005  Trasferito  d’ufficio  all’ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori della Provincia di Monza e Della Brianza al n° 1112
2006 Corso di formazione per  Coordinatori della sicurezza nelle costruzioni in fase di
progettazione ed esecuzione (ex art. 10 D.Lgs. 494/96)  - organizzato dall’ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano 
Esperienze lavorative:
1997 – 2000 Collaboro con altri professionisti per la progettazione e la ristrutturazione di
edilizia  residenziale,  seguendo direttamente  la  direzione di  cantiere  di  principali  fasi
lavorative.

1998  -  2000  Seguo  personalmente  la  ristrutturazione  completa  di  alcuni  esercizi
commerciali del settore della moda (es. Max Mara – Furla) e la direzione lavori di opere
edili  private  (principalmente  costruzioni  e  ristrutturazioni   di  edilizia  per  civile
abitazione)

2000 – 2006 Collaboro e seguo direttamente come progettista e direttore lavori cantieri
di costruzione o ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali.

1995 - 2015 impiego costante di sistemi informatici sia per i lavori di progettazione e
realizzo (Cad, Drawbase, CorelDraw, Cam, Iso), che per le fasi organizzative del cantiere
(Cad e  Drawbase  con Database  e  report),  in  ambiente  Windows 3.11,  Windows 95,
Windows 98, Windows 2000 Windows 7.

2007 Collaboro con altri colleghi come Coordinatore alla sicurezza con la stesura diretta
dei piani di sicurezza  e coordinamento (PSC) e con sopralluoghi periodici all’interno di
cantieri per lavori privati.

1995 – 2015 Lavoro come socio e collaboratore nelle aziende di famiglia – SIRONI srl e
Ditta Rag. Franco Sironi  con sede in Monza e Concorezzo che si occupano da generazioni
della estrazione, lavorazione, del commercio e della posa di opere in pietra naturale in
Italia  e  all’estero,  oltre  che  attività  di  servizi,  di  esecuzione  e  di   organizzazione  sia
parziale che completa per opere realizzazione e di costruzione e manutenzione edile.


