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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Architetto progettista / collaboratore / architetto progettista / diploma
di geometra e laurea in architettura U.E.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/2017 – alla data attuale

Collaboratore
AR.TE – Architettura e territorio SRLs,
via Trani 6, Lamezia Terme (CZ)
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva) ed
ELABORAZIONI GRAFICHE (cad, modellazioni tridimensionali e fotorealistiche)

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI
09/06/2011

CONVEGNO
“EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO”, case passive, sostenibili, in classe A.

10/11/2011

CONVEGNO
“NUOVO PIANO CASA REGIONE LAZIO”, l’ora dell’attuazione: la parola ai tecnici.

23/02/2012

CONVEGNO
“PROGETTARE E GESTIRE L’AMBIENTE: IL PAESAGGIO”, il progetto di paesaggio come
strumento come strumento di ricomposizione dei conflitti.

19/04/2012

CONVEGNO
“OLTRE L’EFFICIENZA ENERGETICA”, sostenibilità e qualità per la progettazione e la
riqualificazione degli edifici.

09/05/2012

CONVEGNO
“EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO”, case passive, sostenibili, in classe A

14/05/2012

CONVEGNO
“GOVERNARE IL RISCHIO”, la ricostruzione dei piccoli comuni abruzzesi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/10//2017

Laurea in architettura U.E. LSCU (DM 509/99) -ORDIN. 2002] (classe 4/S)
100/110
Università degli studi di Roma “Sapienza”
Facoltà di architettura, corso di laurea specialistica a ciclo unico architettura U.E.
▪ Architettura e composizione architettonica; disegno industriale; restauro architettonico; estimo; rilievo
dell’architettura; meccanica e scienze delle costruzioni; laboratori di progettazione architettonica,
strutturale e di urbanistica; organizzazione del cantiere di restauro; storia dell’arte e dell’architettura
antica e medievale, moderna, contemporanea; geografia urbana e analisi della città; processo
edilizio e tecniche costruttive; fisica dell’edificio e impianti tecnici; istituzioni di matematica; tecnologia
dell’architettura; processi realizzativi dell’architettura; geoarchitettura; letteratura artistica; geometria
descrittiva; inglese.

12/07//2004

Diploma di geometra
85/100
I.T.G., via del Progresso, 88046 Lamezia Terme (CZ)
▪ Italiano, matematica, inglese, estimo; costruzioni; tecnologia, disegno, topografia.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A1

Competenze comunicative
▪ Creativo, comunicativo, determinato, puntuale, abile a lavorare in team. Ho lavorato in diversi gruppi
composti da professionisti, docenti, ricercatori e studenti, in ambito universitario e privato.
Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo buone competenze sia organizzative che gestionali acquisite durante la mia esperienza,
con ottima capacità di collaborazione e spirito di gruppo

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

intermedio

intermedio

intermedio

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buone capacità nell’uso del computer
▪ ottima padronanaza dei programmi cad e di progettazione architettonica (autocad, archicad,
edificius)
▪ ottima padronanza dei programmi per la modellazione tridimensionale (artlantis)
▪ ottima padronanza dei programmi di fotoritocco (photoshop)
▪ buona padronanza dei programmi per il computo metrico e la contabilità (Primus)
▪ buona padronanza dei programmi per la certificazione e la verifica energetica (Termus)

Curriculum Vitae

▪ buona padronanza di word
Altre competenze
Patente di guida

Buona esperienza maturata in campo edilizio
B - Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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