Curriculum vitae et studiorum
ARCHITETTO

VINCENZO GIORDANO

Informazioni personali
Nome

GIORDANO VINCENZO

Indirizzo studio
Indirizzo residenza

via San F.sco da Paola n° 14/a , 89127 –Reggio Calabria
via Miniera 1/b, 89131 Reggio Calabria

Cell.

+39 345 5812462

Email

archvgiordano@gmail.com

PEC

vgiordano@oappcrc.it

c.f.

GRDVCN70A31F112G

P.IVA

02257090809

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

31, Gennaio, 1970

Esperienze lavorative
• Giugno 2001/2017
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Settembre 2002/Aprile 2019
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Aprile 1999/2019
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Consulenze Tecniche d’Ufficio per Tribunale Civile e Amministrativo di
Reggio Calabria
Tribunale di Reggio Calabria, Tribunale Amministrativo regionale.
Sezione Stralcio, Sezione Civile, Sezione Esecuzioni Immobiliari, T.A.R
..
Consulente Tecnico d’Ufficio
Rilievi e indagini peritali, redazione di perizia tecnica, confronto con le
parti, stesura finale della Consulenza Tecnica d’Ufficio .
Incarico di docente a tempo determinato da graduatoria di 1^ e 2^ fascia
per classe di concorso A001 e A070;
Ministero della Pubblica Istruzione.
Scuola secondaria di 1° e 2° grado.
Cattedra su Arte e immagine, Disegno e Storia dell’Arte..
Programmazione didattica, partecipazione a PON.
Libera professione di Architetto.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblico e privato.
Edilizia pubblica infrastrutturale e terziaria, edilizia privata residenziale e
commerciale.
Incarico pubblico e privato
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computazione metrica,
redazione di quadro economico, presentazione presso gli uffici di
competenza per rilascio delle autorizzazioni edilizie, redazione di
capitolato speciale d’appalto e contratto d’appalto, direzione lavori,
verifica di misure e tenuta dei libri contabili, emissione di certificati di
pagamento, contatto con fornitori, coordinamento per la sicurezza in
fase di progetto e esecuzione.

Istruzione e Formazione
• Novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’elenco dei periti tecnici d’ufficio.
Tribunale di Amministrativo della Calabria, sezione Reggio Calabria.

• Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’elenco dei tecnici di fiducia.
Comune di Lamezia Terme, Catanzaro.

• Aprile 2001/2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’elenco dei tecnici di fiducia.
Comune di Reggio Calabria.

• Marzo 2004

Specializzazione professionale in materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro e nei cantieri.
Collegio dei geometri della Provincia di Reggio Calabria.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Perito Tecnico d’Ufficio.

Tecnico di fiducia

Tecnico di fiducia

Coordinatore alla sicurezza

• Novembre 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’elenco dei periti tecnici d’ufficio.
Tribunale di Reggio Calabria.

• Ottobre 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Esame di abilitazione all’insegnamento
Provveditorato agli studi di Reggio Calabria

• Aprile 1999

Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Reggio Calabria con matr. 1387.
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Reggio Calabria

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Perito Tecnico d’Ufficio.

Disegno, classe di concorso A028, Storia dell’Arte, classe di concorso
A025.
Abilitazione all’esercizio dell’insegnamento nelle scuole medie superiori
per le materie di Disegno e Storia dell’Arte.

• Febbraio 1999
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Esame di Stato abilitante all’esercizio professionale di architetto
Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura

• Febbraio 1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Laurea
Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura

• Luglio 1988
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di scuola media superiore.
Liceo Classico Statale Tommaso Campanella di Reggio Calabria.

Architetto

Indirizzo tecnologico.
Diploma di Laurea in architettura con valutazione di 106/110.

Diploma di Maturità classica.

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra Lingua

Italiano
Inglese
Scolastico

• Capacità di lettura, scrittura,
dialettica

Capacità e competenze
relazionali
.

Capacità e competenze
organizzative
.

Ottime capacità di collaborazione e relazione in ambiente di lavoro
maturata dalle diverse esperienze per incarichi pubblici con costituzione
di Associazione Temporanee di Professionisti e dalle varie
collaborazioni con colleghi per verifiche strutturali, indagini geologiche,
relazioni energetiche ed altre mansioni inerenti l’attività professionale.
Ottime capacità organizzative di mezzi e risorse umane derivanti dalla
continua gestione dei cantieri edili e dall’amministrazione di economie
pubbliche e private per la realizzazione d’interventi.

Capacità e competenze
tecniche

Ottime capacità e competenze tecniche raggiunte grazie ad un utilizzo
dei software per il disegno tecnico e le elaborazioni grafiche e
tridimensionali dal 1990; consolidata esperienza su ambienti di lavoro
sia Macintosh che Windows. Conoscenza e uso abituale di programmi
per il disegno tecnico CAD, quali Graphisoft ArchiCAD, Auto Cad e per
la grafica quali Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Abvent Artlantis
Render. Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE. Disponibilità di
macchine Pc e Apple Power Machintosh, stampanti formato A4, A3, A2.

Capacità e competenze
artistiche

Ottime capacità artistiche derivanti dalla formazione scolastica ed
universitaria e nell’ambito della scultura e della pittura. Continuo
aggiornamento sul disegno industriale e sul design soprattutto italiano,
nutrito da una passione personale associata alla professione.

Passioni
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Progettazione e realizzazione di elementi e complementi d’arredo per
residenze ed attività commerciali. Ottimo utilizzo di attrezzature per la
lavorazione del legno, metallo e pietra. Estreme capacità manuali di
assemblaggio e modellazione dei materiali abbinate a competenze
tecniche e tecnologiche sugli stessi.

Fotografia con apparecchi digitali e reflex e ritocco o alterazione con
software su piattaforme PC e Mac.

Patente
Allegati

-



Patente automobilistica cat. A, B.
Il sottoscritto si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, book
fotografico e immagini render dei lavori progettati e realizzati e tutta la
documentazione che possa confermare la veridicità del presente
curriculum.

Il sottoscritto, secondo quanto previsto dall'art. 26 della Legge 15/1968 e dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 L. 15/1968 e sotto la propria personale responsabilità
dichiara:
che i dati forniti e quant’altro contenuto nel presente curriculum rispondono a verità;
di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni e di svolgere attività lavorativa in proprio come
libero professionista;
l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e della stipulazione dei contratti ex art.
38 decreto legislativo 163/2006.
Reggio Calabria, lì 27/04/2019
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In fede
Arch. Vincenzo Giordano

