FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SCHIANO DI COLA DINAUR
42, via Ambrogio Greco - 80070, Bacoli (NA)
Tel: (+39) 081 5235590 – cell: (+39) 333 6155677
dinaur.schianodicola@archiworldpec.it
arch.dinaur@gmail.com
Italiana
06/01/1988

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
• Date (da)
• Tipo di settore

Gennaio 2017
ARCHITETTO
Iscrizione all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di
Napoli e Provincia - n. 12581 - SEZIONE A/a

LIBERA PROFESSIONE
• Date (da)

Aprile 2017
Titolare di P.IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

I01/2018 – in corso
Studio di Architettura
Architetto Freelance.
Titolare dello studio. Progettazione Architettonica residenziale e commerciale/pubblico, con forte
attenzione alle tematiche ambientale ed energetiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

I01/2017 – 10/2017
Monte di Procida (NA)
Studio Tecnico - Geometra
Architetto Freelance.
Collaboratore. Sviluppo in fase progettuale ed esecutiva di interventi di ristrutturazione su edifici
anche di carattere storico, con opere di risanamento, oltre a modifiche strutturali e/o radicali,
sempre nel rispetto degli aspetti storici e caratteristici dell’immobile. Si affrontavano vari servizi
che spaziavano dall’edilizia al catasto, dalla sicurezza alle perizie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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02/2017 – 05/2017
Privato
Commerciale (Ristorazione)
Architetto Freelance
Progetto di restyling di un’attività commerciale di c. 90mq. Si è seguita ogni fase progettuale (dalla
fase preliminare alla fase esecutiva), fino alla realizzazione dell’opera.

Per ulteriori informazioni:

e-mail: arch.dinaur@gmail.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2015 – 05/2016
GS A s.r.l. – Posillipo (NA).
Studio di Architettura
Stagista - Collaboratore
Collaborazione allo sviluppo di progetti, esecuzione di disegni 2D, realizzazione di modelli 3D,
postproduzione e presentazione progetti in vari supporti.
Partecipazione tra il 2015-2016:
appalti integrati:

CNR – Napoli _ Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere del “Polo Tecnologico”;
Palazzo Margherita – L’Aquila _ Consolidamento e Recupero;
Waterfront – Portici _ Riqualificazione ed esecuzione lavori del porto del Granatello e della
fascia costiera di Portici da Pietrarsa fino al confine del comune di Ercolano (NA);
Casa dello studente – Perugia _ Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di manutenzione
straordinaria;
CNR – Padova _ Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e realizzazione del
nuovo complesso integrato presso l’area di ricerca di Padova.

-

project financing:
Riorganizzazione funzionale e riqualificazione delle aree ferroviarie dei Comuni di Pozzuoli,
Portici, Torre Annunziata, Casoria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/2016 – 02/2017
Gesfor Srl – Corsi di formazione professionale a Napoli e Provincia
Corso di INGLESE BASE.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/2016 – 12/2016
Gesfor Srl – Corsi di formazione professionale a Napoli e Provincia
Corso EIPASS 7 MODULES USER

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie

CONCORSI E PROGETTI
• Partecipazione a convegni e/o
mostre, concorsi, ecc.

• Date (da – a)
• Partecipazione a convegni e/o
mostre, concorsi, ecc.
• Qualifica conseguita
Pagina 2 - Curriculum vitae di

Schiano di Cola Dinaur

Fondamenti dell’ICT | Sicurezza Informatica | Navigare e cercare informazioni sul Web | Comunicare in
Rete Elaboratore di testi | Foglio di calcolo | Presentazioni multimediali

Certificazione EIPASS 7 MODULES USER
03/2012 – 07/2015
DiARC _ Dipartimento di Architettura – Federico II di Napoli
Laurea Magistrale Architettura Progettazione Architettonica – MAPA
Tesi in Progettazione architettonica: “Riattivazione di un borgo dismesso a Melizzano (BN)”
Valutazione finale: 110/110 con lode
Classe delle Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, Classe LM-4
09/2007 – 06/2008
Istituto Superiore di Design – ISD - Napoli
Corso di Interior & Industrial design

Architecture Competitions | New School Lošbates _ Repubblica Ceca 2018
Concorso di progettazione “3 OSTELLI 3 CITTÀ” _ Firenze - Italia 2017
International Ideas Competition of Architecture _ London Nursery School 2015
Tianjin International Design Week _ Design Awards 2014
16/18 maggio 2013
Biennale dello Spazio Pubblico 2013 – Facoltà di Architettura Roma TRE.
“Prove di città” – Affermare i valori della città, restituire significato e qualità agli spazi pubblici.
Esposizione del progetto sviluppato in ambito universitario relativo ai processi di pianificazioni,
studi e ricerca per la produzione di idee in campo urbanistico.
Attestato di partecipazione
Per ulteriori informazioni:

e-mail: arch.dinaur@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADREDRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BASIC
BASIC
BASIC

OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE E DI COLLABORAZIONE
Buone capacità relazionali in situazioni in cui il lavoro di squadra è fondamentale per giungere
risultati ottimali e buon adattamento ad ambienti multiculturali. Ciò è stato ottenuto attraverso i
diversi percorsi universitari ed esperienze formative/lavorative (progetti di gruppo).
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DECISIONALI
Buone capacità organizzative e metodologiche dimostrate nell'ambito delle attività universitarie e
lavorative. Massimo impegno e costanza assicurato in ogni attività intrapresa.
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Buone capacità nell’uso del computer, dimestichezza in internet e nell’uso del pacchetto
Microsoft Office (capacità consolidate con la Certificazione EIPASS 7 MODULES USER).
Ottime capacità nell’utilizzo del programma AutoCAD 2D/3D. Buone conoscenza di Sketchup.
Conoscenze di base per 3DStudioMax, Cinema 4D, Rhinoceros, ArchiCAD.
Buon utilizzo di Sketchup + VRay per il processo di renderizzazione.
Ottime abilità nell’utilizzo di Adobe Photoshop.
Conoscenza di base di Ecotect analysis e Vasari programmi di analisi per la progettazione
sostenibile; Primus, per la redazione di computi metrici e analisi prezzi.
Buone abilità nel disegno a mano libera e nel disegno tecnico a mano.

ARTISTICHE.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B - A
Propensione alla Progettazione di nuova edificazione e di trasformazione dell’esistente
(Riqualificare – Valorizzare), con forte attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale (agli
aspetti del risparmio energetico) e del Social Housing.
MASSIMA PREDISPOSIZIONE A TRASFERIMENTI FUORI SEDE
Propensione e continua voglia di apprendere. Particolare predisposizione all'apprendimento di
programmi per la progettazione assistita.

NAPOLI, 03 APRILE 2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003 per le esigenze di selezione e comunicazione.

Firma
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Per ulteriori informazioni:

e-mail: arch.dinaur@gmail.com

