Emiliano Evangelista
CURRICULUM VITAE
Data di nascita: 18/05/1989
Luogo di nascita: ROMA (ROMA)
CF: VNGMLN89E18H501O
Cittadinanza: Italiana
Sesso: maschile
Età: 27

Email: studioingevangelista@gmail.com
Cell.: 3394023137
Tel.: 0776301391 0776310777
Fax: 0776301391
Blog: http://emilianoevangelistaarchitect.blogspot.it/

Recapito: Via Folcara 41, 03043 CASSINO (FR)
Recapito (alternativo): Via Cavour 11, scala C, 03043 CASSINO (FR)
ID: 3536120 | aggiornato al 14/07/2016

Obiettivo Professionale
Ragazzo pronto a crescere nel proprio settore di studi. Vivo ed acceso interesse per la propria professione; in continuo aggiornamento sulle ultime novità ed
evoluzioni.
Soft Skill
Autonomia:

8

Conseguire obiettivi:

8

Fiducia in se stessi:

7

Gestire le informazioni:

8

Flessibilità/Adattabilità:

8

Essere intraprendente/Spirito d'iniziativa:

8

Resistenza allo stress:

7

Capacità comunicativa:

8

Capacità di pianificare ed organizzare:

7

Problem Solving:

8

Precisione/Attenzione ai dettagli:

8

Team work:

8

Apprendere in maniera continuativa:

8

Leadership:

7

Esperienze di lavoro/stage
06/2016
OGGI

Studio Epsilon Associati_Ingegneria ed Architettura , CASSINO (FR) (infrastrutture, edilizia e materiali per l'edilizia)
Ing. Emiliano Evangelista (engineering e progettazione)
Principali attività e responsabilità: Progettazioni architettoniche, strutturali, urbane; ristrutturazioni edilizie; riqualificazioni
energetiche; pratiche catastali; direzioni dei lavori; collaudi statici; rilievi metrici e topografici; modellazioni 2D e 3D; rendering;
postproduzioni; relazioni progettuali; ufficio stampa; gestione comunicazioni e pubblicazioni.
Attività svolta come: libero professionista

05/2016
OGGI

White Room Architetti , CASSINO (FR) (infrastrutture, edilizia e materiali per l'edilizia)
Arch. Francesco Pittiglio (engineering e progettazione)
Principali attività e responsabilità: Progettazioni architettoniche, strutturali, urbane; ristrutturazioni edilizie; riqualificazioni
energetiche; pratiche catastali; direzioni dei lavori; collaudi statici; rilievi metrici e topografici; modellazioni 2D e 3D; rendering;
postproduzioni; relazioni progettuali; ufficio stampa; gestione comunicazioni e pubblicazioni
Assunto come: altro consulenza/collaborazione

07/2015
OGGI

Studio tecnico Geom. Giovanni Pacitto , CASSINO (FR) (infrastrutture, edilizia e materiali per l'edilizia)
Collaboratore presso uno studio tecnico (engineering e progettazione)
Principali attività e responsabilità: Progettazione architettonica e strutturale, riqualificazione energetica degli edifici, pratiche
catastali, rilievi e restituzioni
Assunto come: impiegato o intermedio praticantato

04/2015
OGGI

Ing. Fabrizio Rotondi , S.ELIA FIUMERAPIDO (FR) (infrastrutture, edilizia e materiali per l'edilizia)
Collaboratore presso uno studio di Architettura e Ingegneria (engineering e progettazione)
Principali attività e responsabilità: Progettazione architettonica e strutturale
Competenze e obiettivi raggiunti: Applicazione nella realtà quotidiana di ciò che ho appreso sui libri
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

Tirocinio/stage durante
gli studi

altre informazioni

Conferenze su diversi temi
20 ore presso: Università degli Studi di Roma 'Sapienza (presso Università)
Attualmente lavora: No
Iscrizione liste di collocamento: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

Istruzione
2015

TITOLO
CERTIFICATO

2008

Laurea specialistica a ciclo unico (5/6 anni) conseguita il 25/03/2015
Università degli Studi di ROMA 'La Sapienza'
Facolta' di ARCHITETTURA
4/S - Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
Denominazione corso: ARCHITETTURA
Indirizzo, Sezione o Orientamento del corso: Classe 4S
Votazione finale: 110/110 con lode
Voto minimo: 66
Età alla data di conseguimento del titolo: 25 | Anno di inizio: 2008 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 5
Titolo: RIPENSO_RIQUALIFICO_RIUSORIQUALIFICAZIONE DI UN PLESSO INDUSTRIALE DISMESSO, SITO A
CASSINO.
Materia: IMPIANTI TECNICI | Preparata in 6 mesi

MATURITA' SCIENTIFICA presso Liceo Scientifico Statale 'G.Pellecchia' , CASSINO (FR)
Voto Diploma: 90/100
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Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale
Altre attività di formazione post laurea/diploma
2016 - 2016

CORSO DI FORMAZIONE E.N.B.L.I. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; moduli: A - B - C.
(D. Lgs. 81/2008) rilasciato dall' E.N.B.L.I. (ente nazionale bilaterale lavoro e impresa).
Settore di appartenenza: [71] Attività degli studi di Architettura e d' Ingegneria; collaudi ed analisi tecniche.
Durata in mesi: 1 mesi

2015 - 2015

CORSO DI FORMAZIONE E.N.B.L.I. Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Attestato di formazione della durata di 120 ore per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
(D. Lgs. 81/2008) rilasciato dall' E.N.B.L.I. (ente nazionale bilaterale lavoro e impresa).
Settore di appartenenza: [71] Attività degli studi di Architettura e d' Ingegneria; collaudi ed analisi tecniche.
Durata in mesi: 2 mesi

2015 - 2015

CORSO DI FORMAZIONE E.N.B.L.I. Addetto alla prevenzione, lotta antincendio e gestione delle eme
Addetto alla prevenzione, lotta antincendio e gestione delle emergenze - rischio medio.
(D. Lgs. 81/2008) rilasciato dall' E.N.B.L.I. (ente nazionale bilaterale lavoro e impresa).
Settore di appartenenza: [71] Attività degli studi di Architettura e d' Ingegneria; collaudi ed analisi tecniche.
Durata in mesi: 1 mesi

Prospettive future e lavoro cercato
Intenzione proseguimento studi: Sì - dottorato di ricerca
Settore economico: 1. edilizia, costruzione, progettazione, installazione e manutenzione di fabbricati e impianti | 2.
amministrazione pubblica | 3. ricerca e sviluppo
Area professionale: 1. engineering e progettazione | 2. organizzazione, pianificazione e controllo | 3. qualità, sicurezza,
ambiente
Occupazione desiderata: Funzionario tecnico
Provincia preferita: 1. FROSINONE | 2. ISERNIA
Disponibilità a trasferte: sì, anche con trasferimenti di residenza
Disponibilità a trasferirsi all'estero: sì, anche in paesi extraeuropei
Conoscenze linguistiche

Madrelingua

Italiano

Classificazione Europass - Livello europeo
Generale

Francese

Inglese

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Limitata

A1
Base

A1
Base

A1
Base

A1
Base

A1
Base

Buona

B2
Autonomo

C1
Avanzato

B2
Autonomo

C1
Avanzato

C1
Avanzato

Le conoscenze linguistiche Europass sono classificate su 6 livelli crescenti:
A1, A2, B1, B2, C1, C2
Diploma e certificati
Inglese

Graded Examination in Spoken English, Trinity College, 15 Mag 2005, B1

Competenze informatiche

Competenze generali

Competenze specifiche

Sistemi operativi : Ottima
Elaborazione testi: Ottima
Gestori database: Discreta
Navigazione in Internet : Ottima
Multimedia (suoni,immagini,video): Buona

Programmazione : Discreta
Fogli elettronici : Ottima
Disegno al computer (CAD): Ottima
Reti di Trasmissione Dati: Discreta

Linguaggi di Programmazione: Cad, elaborazioni immagini, software di calcolo strutturale

Titolo di merito/professionali - Riconoscimenti/accreditamenti

Esame di stato
2015

Ingegnere civile e ambientale
Provincia di Frosinone
www.unicas.it/media/823190/Risultati%20completi%20Esami%20di%20Stato%2...

Iscrizione all'albo
30/06/2016

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, sezione A, settore A, numero d'iscrizione 2475
www.ingegneri.fr.it/elenco-iscritti/?search=true

Riconoscimenti e borse di
studio
2015

Open House Roma 2015
Esposizione della tesi di laurea e riconoscimento di merito in occasione dell' Open House Roma 2015, svoltosi nella Facoltà di
Architettura 'Valle Giulia', Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'.
www.openhouseroma.org/2016/

Eventi / mostre
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Mostre collettive
2015

Open House Roma 2015
Pubblicazione della tesi presso la Facoltà di Architettura di Roma 'Valle Giulia' in occasione dell' Open House Roma 2015
Galleria/Curatore: Università degli studi di Roma 'La Sapienza'
Roma
Produzione: Propria
Ruolo: Espositore

Convegni e seminari
27/03/2013

Edifici multipiano in legno , Arca; Agorà , Roma
Edifici multipiano in legno: la frontiera della sostenibilità, della tecnologia, del comfort

Pubblicazioni

Tesi di Laurea
2015

Emiliano Evangelista , Ripenso_Riqualifico_Riuso Riqualificazione di un plesso industriale dismesso sito a Cassino
Istituzione: Università degli studi di Roma 'La Sapienza'
Pubblicazione della tesi di laurea presso la Facoltà di Architettura 'Valle Giulia' in occasione dell' Open House Roma 2015

2015

Emiliano Evangelista , Ripenso_Riqualifico_Riuso Riqualificazione di un plesso industriale dismesso sito a Cassino - Tesi di Laurea
di Emiliano
Istituzione: Sito WEB
Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di svolgere la mia tesi in una ricerca progettuale ed in una riqualificazione energetica che
andasse a recuperare un vuoto urbano presente nella mia città, limitando, in questo modo, ulteriore consumo di suolo agricolo.
Così l'intero mio percorso si è incentrato sul riuso sostenibile di un plesso industriale dismesso sito a Cassino.
www.ingenergia.it/index.php/download/tesi-pubblicazioni/cat/46-tesi-di...

Informazioni aggiuntive
Ragazzo sveglio e amante del proprio lavoro. Carriera universitaria brillante con il conseguimento del diploma di laurea con il
massimo dei voti e Lode. Disponibilità a lavorare in gruppo, loquace, esperto in informatica e simile.
Patente di guida

B

Disponibilità di un'auto

Sì

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È
vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali".
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