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Architetto
Architetto
Laurea magistrale a ciclo unico in Architettura e Ingegneria edile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Giugno 2015 - Oggi

Architetto (contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali)
Sapir Engineering S.r.l. Socio Unico, Via G. Antonio Zani, n.1, 48122 Ravenna (RA)
Tel.:+39 0544 289711 - Fax: +39 0544 289901 - E-mail: segreteria@sapireng.it http://www.sapireng.it
▪ Progettazione architettonica in fase preliminare, definitiva ed esecutiva di opere civili
▪ Inventario del patrimonio immobiliare e gestione delle procedure catastali
▪ Redazione grafica di Progetti Unitari Attuativi
▪ Partecipazione alla redazione di perizie immobiliari
▪ Gestione e invio tramite portale della documentazione necessaria al progetto
▪ Rilievi in cantiere
Attività o settore Società di ingegneria che sviluppa progetti per committenti pubblici e privati di opere
a prevalente destinazione industriale e commerciale

Settembre 2014 – Dicembre 2014

Impiegato tecnico (contratto a progetto di 40 ore settimanali)
Sapir Engineering S.r.l. Socio Unico, Via G. Antonio Zani, n.1, 48122 Ravenna (RA)
Tel.:+39 0544 289711 - Fax: +39 0544 289901 - E-mail: segreteria@sapireng.it http://www.sapireng.it
▪ Restituzione grafica di progetti definitivi ed esecutivi
▪ Rilievi
▪ Visite in cantiere
Attività o settore Società di ingegneria che sviluppa progetti per committenti pubblici e privati di opere
a prevalente destinazione industriale e commerciale

Gennaio 2011 – Dicembre 2013

Impiegato tecnico (contratto di apprendistato di 40 ore settimanali)
Mida’ S.r.l., Via Antonio Meucci, n.14, 47122 Forlì (FC)
Tel.+39 0543 480813 - Fax: +39 0543 483654 - E-mail: info@midaitaly.com -http://www.midaitaly.com
▪ Restituzione grafica di progetti definitivi ed esecutivi
▪ Rilievi
▪ Visite in cantiere
▪ Programmazione macchina a controllo numerico
▪ Ordini materiali
▪ Colloqui con clienti e fornitori
Attività o settore Azienda che si occupa di arredamenti in legno per interni e yacht
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2013 - Novembre 2014

Attestato di qualifica del Corso I.F.T.S. Tecnico superiore Conduzione Cantieri
Edili indirizzo Qualificazione energetica degli edifici (comprendente corso 120
sulla Sicurezza e di 80 ore di certificazione energetica degli edifici)
Istituto Scuola Provinciale Edili – CPT Ravenna, Via Sant’Alberto, n. 123, 48123, Ravenna (RA)
 Sicurezza in cantiere
 Certificazione energetica degli edifici
 Caratteristiche dei materiali da costruzione
 Inglese

Novembre 2011 – Gennaio 2012

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
Università di Architettura di Camerino (PU)

Settembre 2004 – Ottobre 2010

Laurea Specialistica in Architettura classe 4/s
Architettura e Ingegneria Edile (valutazione finale 110/110)
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Sede di Cesena

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze relazionali e buone capacità di lavorare in team ulteriormente
sviluppate durante due workshop universitari che si sono svolti rispettivamente a Kuala Lumpur in
collaborazione con ragazzi che frequentavano l’università di architettura locale e a Cesena in
collaborazione con ragazzi dell’università di Architettura di Pavia

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Photoshop)
▪ buona padronanza di programmi per la modellazione tridimensionale (Autocad 3d, Skechup,
SolidWorks, V-rey)
▪ discreta padronanza di programmi per la certificazione energetica degli edifici (Termo)
Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Corsi

Dati personali

Collaborazione ad alcuni progetti significativi:
▪ Progettazione architettonica capannone per Superyachts (RA)
▪ Elaborazione grafica per i lavori di dragaggio del Porto di Ortona (CH)
▪ Redazione elaborati grafici PUA area San Vitale (RA)
▪ Redazione elaborati grafici PUA area Trattaroli destra (RA)
▪ Redazione elaborati grafici per il nuovo ponte di accesso all’area industriale San Vitale
Frequenza regolare dei corsi di aggiornamento tecnico formativo obbligatori inerenti alla sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs 9 Aprile 2008, n°81 e s.m.i.)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n°196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
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