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PRESENTAZIONE

Sono una persona appassionata per il proprio lavoro ma disponibile ad affrontare nuove esperienze
di vita e di lavoro. Sono in grado di lavorare da solo o in gruppo con ottime capacità organizzative.
Sono dinamico ed intraprendente, in grado di risolvere i problemi e superare le difficoltà con
determinazione. Sono abituato a lavorare sotto pressione e posseggo ottime capacità di
adattamento ed apprendimento. Mi piace affrontare nuove sfide ed approfondire le mie conoscenze.
Ho esperienza nella analisi, programmazione e gestione del cantiere edilizio e conoscenza specifica
delle normative di riferimento; organizzazione, gestione economico-finanziaria, coordinamento delle
imprese, gestione delle risorse umane, gestione della qualità e della sicurezza nei cantieri.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da marzo 1995 - oggi)

Architetto libero professionista e/o associato
Alfa Studio Associato, via Palermo 7, Alessandria - 1995-2001;
I Quattro Studio Associato, c.so V.Marini 9, Alessandria - 2002-2011

Progettazione e direzione lavori di opere edili, pianificazione urbana, rilievi, i perizie di stima,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Gestione globale e
coordinamento di tutte le fasi del processo costruttivo.
Esperienze di progettazione di edilizia civile, case di cura, centri sportivi, scuole, restauro di edifici
storici, alberghi e motel, case private, case sociali, piani urbanistici.
(da marzo 2010 - dicembre 2012)

Architetto presso impresa di costruzioni

Not- Acqui Terme (AL)N Notari srl, via Nizza 18, Acqui Terme (AL)
Progettazione di opere di edilizia civile, supervisione e coordinamento della progettazione in
outsourcing, redazione di computi metrici e contabilità dei lavori, redazione di piani operativi di
sicurezza e revisione dei piani delle ditte subappaltarici, gestione delle commesse in relazione a scelta
dei materiali, richieste di offerta, ordini, controllo costi di produzione, assistenza tecnica di cantiere e
gestione della sicurezza, rapporto con gli enti in relazione ad incontri programmatici, accordi, rilascio di
permessi ed autorizzazioni.
(dal 1992 al 1994)

Ditta individuale
Archi Graphic Studio, via Savonarola 50, Alessandria (AL)

Progettazione e servizi tecnici. Esecuzione per conto terzi di servizi attinenti l’architettura, modellazione
tridimensionale, fotoritocco
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013

Iscrizione al Architecture Registration Board, registro ufficiale degli architetti
della Gran Bretagna (attualmente non rinnovata)

2013

Corso di aggiornamento “Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili” ai sensi del
D. Lgs. 81/08

1998

Corso di 120 ore, “Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili” ai sensi del D. Lgs.
494/96

1994

Politecnico di Torino - Abilitazione all'esercizio della Professione

1992

Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino - Diploma di Laurea in
Architettura (vecchio ordinamento, ante D.M. 509/99)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Portoghese

PARLATO

Ascolto

Lettura

C2

C2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C2

C2

B2

A2

A2

C1

-

Inglese

B1

C1
-

L

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

-

Patente di guida

Patente B

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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