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Arch. Fabio Milan  

 

Informazioni personali  

 Stato civile: coniugato con figli 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 14 luglio 1973 

 Luogo di nascita: Monfalcone (GO) 

 

Istruzione 1999 Politecnico di Milano  

Laurea in Architettura discutendo la tesi: “Antincendio in edifici storici: il 
nuovo decreto 10 marzo 1998 e sicurezza equivalente” 

 Votazione 95/100. 

Corsi di specializzazione Corso di specializzazione professionale ed abilitazione alla progettazione 
antincendio ai sensi della L. 818/84 

Esperienze professionali 1999-2000  

Tecnico –deisegnatore autocad 

 Gestione della parte progettuale ed autocad c/o studi professionali in 
Bergamo 

 

2000-2003 ASRTRIM SPA - Milano 

Tecnico progettista 

 Assunto con mansioni di tecnico progettista in collaborazione con la 
direzione Tecnica, sono passato bene presto a gestire commesse 
complesse (Ministero dell’Interno, IBM) e clienti di primo livello (San 
Paolo IMI) con mansioni di Project Manager  

 Coordinamento di nr. 04 disegnatori e con le altre funzioni aziendali 
legate alla progettazione 

 

2003 GRUPPO SINERGICA - Milano 

Project Manager 

 Assunto con mansioni di Project Manager, con  la funzione di gestione  
importanti commesse. 

 

2003 - oggi SIAD Servizi s.r.l.(Gruppo SIAD SpA)/SIAD SpA - Bergamo 

Project and sales manager 

 Assunto con mansione di tecnico-venditore per sviluppare con il Project 
Manager un nuovo mercato (antincendio) per l’azienda; 

 Divenuto Responsabile Vendite e, successivamente, anche Project 
Manager con compiti di sviluppo e pianificazione strategie commerciali  

 All’interno della Casa Madre, oggi, svolgo il ruolo di Project Manager 
della Divisione Antincendio del Gruppo  

Attività collaterali Membro della Commissione UNI “Agenti estinguenti speciali” 
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Corsi di formazione 

Corso di specializzazione professionale ed abilitazione alla progettazione 
antincendio ai sensi della L. 818/84  
 
Team Building  
 
Comunicazione ed abilità relazionale 
 
Business writing 
 
Leadership 
 
Problem solving 
 
Negoziazione 
 
Acustica 
 
Nozioni di Termica  

Attività formativa 

 
Attività di formazione c/o aziende ed in collaborazione con ordini 
professionali (Ingegneri, architetti, Periti Industriali e Geometri) per la 
formazione dei Professionisti Antincendio 
Di seguito alcune sedi oggetto di mio intervento: 
Bergamo, Mantova, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Salerno, Padova, 
Parma, Roma, Venezia, Verona, Rimini, Vicenza, Forlì, Frosinone, 
Viterbo, Udine, Trieste, Pisa, Siena, Lucca, Bolzano, Varese, Cagliari … 
 
Intervento formativo nel seminario “Impianti di spegnimento non ad acqua” 
organizzato dall’ing. Luciano Nigro (sedi di Milano, Vicenza e Roma), relativo 
alla norma “UNI EN15004 Agenti ad estinguente gassoso” 

Competenze professionali   

 
Progettista, direttore lavori e collaudatore di impianti speciali ad 
estinguente gassoso e di impianti di rivelazione 

 

 

 

 

 

 

 


