Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Tomassi Daniele
Via delle piagge n°72, 00036 Palestrina (Italia)
069537792
d.tomassi@archiworld.it

POSIZIONE RICOPERTA

Architetto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 APR. 03–31 OTT. 04

Architetto
Studio di Architettura Pagano-Dalpasso, Palestrina (Italia)
Collaborazione nell’elaborazione esecutiva dei progetti

1 NOV. 04–alla data attuale

Architetto
Archidea di Tomassi Daniele, Palestrina (Italia)
Archidea è uno studio di progettazione con sede a Palestrina e nasce con l'intenzione di offrire servizi
professionali con un'attenzione particolare nei diversi settori.
Ci vogliamo proporre sul mercato con soluzioni rivolte al risparmio energetico e all'uso di materiali a
basso impatto ambientale senza rinunciare alla qualità e al design. La passione che ci spinge verso
l'architettura, il design e il rispetto dell'ambiente ci fa stare sempre informati e attenti alle ultime novità
del settore.
Il costante aggiornamento attraverso pubblicazioni tecniche, seminari e corsi di perfezionamento ha
consentito di ampliare le nostre conoscenze in diversi settori permettendo di offrire all'occorrenza una
consulenza completa.
Gli incarichi sono svolti seguendo tutto l’iter amministrativo con progettazione da preliminare ad
esecutivo, direzione dei lavori e sicurezza del cantiere.
Le differenti competenze specialistiche dei vari settori, consentono di offrire una gamma efficiente e
versatile di servizi nei seguenti settori operativi:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
89–93

Diploma di Geometra valutazione finale 60/60
I.T.G. Luzzatti, Palestrina (Italia)

98–GIU. 03

Laurea in Architettura (quinquennale) valutazione finale 104/110
Università degli studi “La Sapienza”, Roma (Italia)

MAR. 03–MAG. 03

Abilitazione al coordinamento per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori
Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia, Roma (Italia)

GIU. 08–SET. 08

Responsabile e Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione
Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia CPT, Roma (Italia)
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MAR. 13–MAG. 13

Tomassi Daniele

Aggiornamento professionale della durata di 40 ore per
coordinatore della Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale
Centro Studi Edili, Roma (Italia)

NOV. 12–MAG. 13
Corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica Ambientale della durata di 160 ore
propedeutico per l'iscrizione all'Albo regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente per due corsi di
formazione S.P.A.L. Regione Lazio della durata di 40 ore cadauno dal titolo “Elementie tecniche di
progettazione di impianti solari fotovoltaici" e nel corso di formazione S.P.A.L. Regione Lazio della
durata di 129 ore dal titolo “Installatore/Manutentore di impianti fotovoltaici solari"

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

§PIANIFICAZIONE E AMBIENTE:
▪ Architettura del paesaggio;
▪ Pianificazione territoriale e tutela ambientale.
§ PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
▪ Residenziale;
▪ Commerciale.
§ CALCOLO STRUTTURALE:
▪ Calcolo strutturale edifici civili.
§ PROGETTAZIONI SPECIALI:
▪ Fonti energetiche alternative (Solare FOTOVOLTAICO).
§ DIREZIONE LAVORI E CANTIERE:
▪ Direzione lavori;
▪ Coordinamento sicurezza del cantiere.
§ COMPUTO E CONTABILITA':
▪ Computi metrici estimativi;
▪ Contabilità.
§ CONSULENZE:
▪ Fattibilità e valutazione di fabbricati e terreni.
▪ Stime e perizie di immobili e complessi immobiliari.
§ PRATICHE EDILIZIE:
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▪ Per il rilascio delle Concessioni Edilizie fino alla richiesta di agibilità;
▪ Autorizzazioni per interventi in zone vincolate
§ CERTIFICAZIONE ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO:
▪ Per complessi immobiliari e singole unità abitative e commerciali;
▪ Progettazione d'interventi per il risparmio energetico;
▪ Indagini termografiche.
§ RILIEVO, TOPOGRAFIA, CATASTO:
▪ Rilievo di siti e fabbricati;
▪ Pratiche catastali.
§ DESIGN:
▪ Arredo e design d’interni per abitazioni, uffici.
§ DISEGNO CAD, GRAFICA:
▪ Disegno Cad;
▪ Rendering foto realistici.
§ CONDOMINIO:
▪ Redazione di tabelle millesimali;
§ ACUSTICA:
▪ Consulenza specialistica nel campo acustico;
▪ Indagini fonometriche.
§ SICUREZZA:
▪ R.S.P.P. per tutte le categorie A.T.E.C.O.;
▪ Corsi per la sicurezza dei lavoratori;
▪ Redazione di D.V.R e D.U.V.R.I.;
▪ Indagini fonometriche di macchine ed attrezzature;
▪ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Competenze informatiche
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Hardware: conoscenza di base Sistemi operativi: buona conoscenza dei principali sistemi Windows
Applicazioni: buona conoscenza dei programmi Word, Excel, Power Point., Illustrator, Relux 3.0
professional, 3D Studio Max, Vector 6.0 map, Acrobat 9.0 Professional, Raster Design 2004, Corel
Photo-Paint 10, Edil ISO, Ortho 300 ,Corel photo paint, Primus, Mantus, Architectural Desktop R3, On
Site Photo 2007.ottima conoscenza dei programmi Autocad 2D e 3D,Photoshop, PVSol 3.0, Tsol Pro
4.5. Buona conoscenza della navigazione internet con i browser Internet explorer e Firefox.

© Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

