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Silvia Galantini  

Dopo il diploma di Geometra all’istituto “Bassi” di Lodi, nel 2015 conseguo la 

laurea in Ingegneria edile – architettura presso l’Università degli Studi di Pavia e 

nello stesso anno supero l’Esame di Stato e mi iscrivo all’Ordine dove, fin da 

subito, entro a far parte della Commissione Giovani.   

Inizio a collaborare come libero professionista presso uno studio tecnico a 

Cornaredo (MI) dove mi occupo di progettazione architettonica. Nel frattempo inizio a esercitare la 

professione occupandomi di certificazioni energetiche e di pratiche catastali. Dopo quattro anni, nel 

2019 inizia il rapporto di collaborazione presso lo studio tecnico del collega Ing. Andrea Locatelli a 

Lodi Vecchio (LO), dove ho modo di conoscere a tutto tondo l’esercizio dell’attività professionale, 

occupandomi di progettazione energetica e attività di computazione e, in misura minore, di strutture 

e sicurezza nei cantieri, oltre ad approfondire la parte burocratica del lavoro. 

Nel frattempo continua la mia partecipazione attiva alla Commissione Giovani di cui divento 

coordinatrice (insieme alla collega Ing. Giordana Brognoli) e mi viene assegnata la delega per 

l’Ordine di Lodi presso il Network Giovani Ingegneri del Consiglio Nazionale (CNI).  

Da giugno 2022 abbandono la libera professione e divento funzionario tecnico presso la Giunta di 

Regione Lombardia nell’Unità Organizzativa di Territorio e Protezione Civile, dove, in particolare, mi 

occupo del post-emergenza a seguito di eventi calamitosi. 

 

Come candidata al nuovo Consiglio vorrei dare continuità al lavoro fatto negli anni precedenti con il 

Gruppo Giovani dove ci siamo impegnati a coinvolgere i neo-iscritti nel mondo ordinistico attraverso 

la proposta di attività ed iniziative (quali eventi formativi, visite, attività sportive, …) che siano 

attrattive per i giovani e non solo. Inoltre si vuole cercare di promuovere iniziative che mirino ad 

ampliare la platea di iscritti (ad esempio attraverso collaborazioni dirette con gli istituti universitari) e 

ad approfondire la questione delle lauree abilitanti e della riforma del percorso di laurea, tema molto 

attuale, che potrebbe essere un trampolino di lancio per attrarre giovani neo-laureati.   

Infine, la mia proposta consiste nel riorganizzare le Commissioni del nostro Ordine (le cui attività 

negli ultimi anni – causa pandemia – si sono affievolite) e, con il contributo degli iscritti, realizzare 

iniziative che possano dare voce al loro lavoro (ad esempio attraverso la turnazione e 

programmazione per la produzione degli articoli sulla pagina riservata a Lodi all’interno del Giornale 

dell’Ingegnere). 

 

 


