
CURRICULUM 

Ing. Cristina Paola Longoni 

 

NOME E COGNOME:   Cristina Paola Longoni 

DATA DI NASCITA:   19/03/1986 

LUOGO DI NASCITA:   Milano 

CITTA’ DI RESIDENZA:  Milano 

TITOLO DI STUDIO:  2008: laurea triennale in Ingegneria Edile, presso Politecnico di 

Milano 

2010: laurea specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, presso 

Politecnico di Milano 

2011: Esame di Stato settore Civile e Ambientale, sez.A, ed iscrizione 

all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

SEDE LAVORATIVA:   Milano 

DATORE DI LAVORO:   Mapei S.p.A. 

MANSIONE:    Assistenza tecnica linea impermeabilizzazioni 

ATTIVITA’ LAVORATIVA: Supporto tecnico del settore edilizia, con particolare riferimento ai 

sistemi impermeabilizzanti per strutture di ogni tipo, sia interrate che 

fuori terra. 

Assistenza tecnica (sia per l’Italia che per l’estero), in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione, a studi di architettura e società 

d’ingegneria, enti pubblici e privati, imprese, nell’ambito di opere 

civili, industriali, infrastrutturali e di recupero. 

Attività di relatore a frequenti eventi formativi per colleghi, clienti, 

soggetti pubblici, ordini professionali, sia italiani che esteri. 

Supporto ai laboratori di R&D, per l’individuazione di nuovi prodotti 

rispondenti alle necessità funzionali e applicative del mercato. 

COMPETENZE:   Percorso formativo articolato intorno ai seguenti temi: 

- la progettazione di sistemi edilizi complessi negli aspetti tecnologici, 

strutturali e ambientali, con particolare attenzione alle 

problematiche di benessere, durabilità, energia e impatto 

ambientale; 

- lo sviluppo del processo costruttivo nei suoi aspetti operativi, 

economici e di gestione; 

- la gestione dei processi tecnologici e produttivi del settore edile 

(nuove costruzioni e recuperi); 

- l’innovazione tecnologica (tema finalizzato nella tesi di laurea 

“L'involucro trasparente dinamico e i dispositivi elettrocromici. Studio 



delle caratteristiche e prestazioni, proposizione di schemi di impiego 

in edifici per ufficio”); 

- la sperimentazione e il controllo di qualità su edifici e componenti. 

A tale percorso formativo si sommano le competenze sviluppate 

durante l’esperienza lavorativa sia in fase di progettazione che in fase 

di esecuzione in cantiere, nonché quelle relative all’attività di 

formazione svolta. 

 

Data 19.03.20 

Firma 

         

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 e la pubblicazione online del 

presente Curriculum Vitae. 


