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riepilogo professionale  

Architetto con comprovata esperienza nel settore della progettazione, esecuzione e 
direzione lavori, maturata nel campo delle Residenza Sanitaria Assistenziale, residenziale 
civile e unità commerciali di medie dimensioni inserite all’interno di centri commerciali e 
retail park. 

 

capacità 

 Conoscenza dell’applicazione dei  materiali  Sviluppo del progetto 
 

 Gestione del tempo  Individuazione delle criticità 
 

 Ottimo rapporto clienti/fornitori  Controllo budget 
 

esperienze professionali 

 

Architetto 2019 - 2020  

  Torino 

 Valutazione economica per riqualificazione energetica dei fabbricati civili. 

 

Architetto 2016 - 2019  

Studio Pecchio Veneziani Leinì 

 Analisi della fattibilità e dei costi del progetto prima dell’elaborazione dei progetti. 
 Partecipazione alle riunioni del team per risolvere i problemi tecnici e relativi al progetto, 

cooperare con i membri del team e revisionare le tempistiche del progetto. 
 Preparazione di varie prove per gli avvocati per gli incontri pubblici e le risoluzioni legali. 
 Discussioni relative alle normative di zona, antincendio e ai permessi di costruzione con 

gli enti della sanità e governativi. 
 Verifica della conformità della documentazione della costruzione agli standard di 

garanzia di qualità e di migliore pratica. 
 Coordinamento con i clienti, i consulenti e gli appaltatori durante l’offerta edile. 
 Rispetto del budget e delle tempistiche del progetto in qualità di direzione lavori 

dell’intervento in progetto. 
 Supervisione della preparazione dei disegni tecnici effettuati dagli ingegneri edili. 
 Comunicazioni con gli altri venditori e appaltatori e incorporazione delle loro opinioni 

nei disegni di progettazione. 
 Creazione e aggiornamento dei fogli di calcolo di analisi dei costi dei progetti. 



 Proponimento di adattamenti e modifiche minori per completare set di disegni 
funzionanti. 

 Revisione degli obiettivi e dei risultati del progetto con il responsabile del progetto e il 
team di progettazione. 

 Creazione, stampa e modifiche di disegni in AutoCAD. 
 Coordinamento sicurezza ai sensi 81/08 per cantieri edili e di allestimento superfici 

commerciali di media dimensioni. 

Architetto 2010 - 2015 

Professionista Associato  Ciriè 

 Progettazione e direzione lavori di interventi immobiliare a destinazione residenziale. 
 Progettazione esecutiva, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo. 
 Coordinamento sicurezza cantieri. 
 Amministrazione immobiliare e manutenzioni. 

 

Architetto 2004 – 2009  

Libero professionista Ciriè 

 Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori per committenza privata, 
interventi di nuova costruzione civile a destinazione residenziale. 

 Coordinatore sicurezza Esecutiva per opere pubbliche e cantieri Olimpiadi Invernali 
Torino 2006. 

 

Architetto 2003 – 2004 

Ing. Giordanino  Torino 

 Progettazione strutturale esecutiva e DL per edilizia residenziale, interventi di 
riqualificazione urbana, sostituzione  e completamento. 

 

Architetto 2002 – 2003 

Arch. Novara Torino 

 Progettazione architettonica municipale, esecutiva e DL per interventi di  per edilizia 
residenziale, interventi di riqualificazione urbana, sostituzione  e completamento. 

 

Architetto 2001 – 2002 

Studiio Eldo Ferrero  Torino 

 Gestione impianto di layout per la Fiera internazionale del Libro, progettazione stand 
editori, direzione lavori, progettazione e allestimento aree istituzionali. 

 Rapporto con clienti e fornitori per allestimento stand. 
 Assistenza tecnica organizzativa durante lo svolgimento dell’intero evento. 

 



Praticantato 2000 – 2001 

Studio Simonato Ciriè 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria di patrimonio immobiliare proprietà statale, 
valutazione dello stato esistente, progettazione intervento, computazione, 
comparazione, direzione lavori e collaudo. 

Istruzione 

Aggiornamenti periodici 

Ordine degli Architetti Torino corsi di aggiornamento periodici 2015 – 2020 Torino 

Aggiornamento Coordinamento Sicurezza cantieri 81/08 

Master pratica operativa sicurezza cantieri   

Fondazione Ordine degli Ingegneri di Torino 2004 . Torino 

Abilitazione per Coordinamento sicurezza cantieri 

Politecnico di Torino 2002 . Torino 

Corso Master ASP Exhibit Design, progettazione allestimenti fieristici e commerciali 

Istituto Europeo di Design  2001 . Torino 

Laurea magistrale di tipo scientifico in Architettura 

Politecnico di Torino 2000 . Torino 

Diploma di scuola secondaria Geometra 

Istituto Enrico Fermi  1993 . Ciriè 

 

Lingue 

Inglese livello elementare   

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 
13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

  

 


