Curriculum Vitae Europeo

DATI PERSONALI
Cognome: Piga
Nome: Antonio
Nato a: Ozieri (SS)
Il: 13.09.1986
Residente a: Calangianus (OT) CAP: 07023 Via: Bainsizza, 7.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date: 2000-2005
Nome e tipo d’istituto di istruzione o formazione: Istituto tecnico commerciale e per geometri “Don
Gavino Pes”, Tempio Pausania (OT)
Qualifica conseguita: Diploma di geometra “progetto 5”
Date: 2006-2013
Nome e tipo d’istituto di istruzione o formazione: Università degli studi di Sassari, Facoltà di
Architettura di Alghero, Alghero (SS)
Qualifica conseguita: Laurea magistrale in Architettura
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Dottore in Architettura – Laurea specialistica –
Classe 4/S – Architettura ed Ingegneria Edile
Date: 2013 Sessione 2
Nome e tipo d’istituto di istruzione o formazione: Università degli studi di Sassari, Facoltà di
Architettura di Alghero, Alghero (SS)
Qualifica conseguita: Architetto
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Esame di Stato di abilitazione all’esercizio
della professione di ARCHITETTO.
Date: 07-03-2014
Nome e tipo d’istituto di istruzione o formazione: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio, Sassari (SS)
Qualifica conseguita: Iscrizione all’Albo.
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari Sezione A – Settore Architettura.
	
  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Principali tematiche/competenze acquisite: Progettazione architettonica e urbana. Pianificazione
ambientale e territoriale. Progettazione bioclimatica e sostenibilità ambientale. Analisi e progettzione
strutturale. Discipline tecnologiche dell’architettura. Discipline fisico-tecniche e impiantistiche.
Discipline storiche per l’architettura e per il restauro. Rappresentazione dell’architettura e dello spazio
con disegno a mano ed informatico 2D -3D. Discipline estimative per l’architettura e l’urbanistica.
Discipline sociali, economiche e giuridiche.
Tesi di laurea: “Riqualificazione dell’ex sugherificio G.A. Tamponi in Calangianus”.
Relatore: Arch. Luigi Snozzi
Questa tesi si propone per affrontare alcune delle principali problematiche del Comune di Calangianus
e consiste in una serie d’interventi a piccola e grande scala, che vanno ad interessare sia il l’area in
cui si trova l’ex fabbrica per la lavorazione del sughero “Tamponi”, sia la “vecchia ferrovia”, ormai
soppressa dalla fine degli anni ’50.
L’area di progetto rappresenta la linea di confine tra il centro storico e l’espansione urbana,
sviluppatasi negli anni ’80, verso il fronte Ovest.
In generale il progetto affronta il tema della riqualificazione di un’area particolarmente degradata,
proponendo però, una serie d’interventi, finalizzati al miglioramento della qualità urbana e di vita
dell’intero nucleo urbano e non solo dell’area interessata.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Lavoro
Date: 15-06-2003 al 15-09-2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Meacci costruzioni meccaniche, Tempio Pausania (OT).
Tipo di azienda o settore: Costruzioni meccaniche
Tipo d’impiego: Apprendista
Principali mansioni o responsabilità: Lavorazioni meccaniche di vario genere
Tirocinio
Date: 18-05-2009 al 10-07-2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Jean Claude e Patrick Lesuisse, Porto Cervo (Costa SmeraldaArzachena) (OT).
Tipo di azienda o settore: Studio di Architettura
Tipo d’impiego: Tirocinio universitario
Principali mansioni o responsabilità: Progettazione architettonica e direzione dei lavori.
Lavoro
Date: 02-03-2013 al 13-09-2014.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Maurizio Padovani Architetto, Tempio Pausania (OT).
Tipo di azienda o settore: Studio di Architettura
Tipo d’impiego: Tirocinio lavorativo
Principali mansioni o responsabilità: Progettazione architettonica, interior design, restauro
architettonico, rilievo architettonico, progettazione d’arredi, progettazione impianto elettrico,
progettazione impianto idraulico e clima, direttore dei lavori.
Lavoro
Date: 12-03-2014 a tutt’oggi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Antonio Piga Architetto, Calangianus (OT).
Tipo di azienda o settore: Studio di Architettura

Tipo d’impiego: Libero professionista
Principali mansioni o responsabilità: Progettazione architettonica, progettazione urbana, pianificazione
urbana territoriale, interior design, designer, restauro architettonico, rilievo architettonico,
progettazione d’arredi, progettazione impianto elettrico, progettazione impianto idraulico e clima,
direttore dei lavori, certificazioni energetiche APE, computo metrico.

MADRELINGUA
Italiano
ALTRE LINGUE
Inglese
Capacità di lettura: Discreto
Capacità di scrittura: Elementare
Capacità di espressione orale: Discreto
Spagnolo
Capacità di lettura: Buono
Capacità di scrittura: Elementare
Capacità di espressione orale: Buono
Francese
Capacità di lettura: Elementare
Capacità di scrittura: Elementare
Capacità di espressione orale: Discreto
Portoghese
Capacità di lettura: Elementare
Capacità di scrittura: Elementare
Capacità di espressione orale: Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Ottime capacità relazionali e di lavoro di gruppo, maturate in molteplici situazioni nell’ambito
universitario e lavorativo, nonché politico.
Ottime capacità d’inserimento in ambiti lavorativi di diverso tipo e settore, un cui si considera
indispensabile la collaborazione tra figure diverse, con modalità orarie differenti (turni, fine settimana),
incarichi e collaborazioni di vario genere.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità di lavorare in condizioni di stress. Legate soprattutto al rapporto con i collaboratori e alle
scadenze programmatiche delle attività lavorative e di studio.
Ottime capacità organizzative e di gestione dell’attività di gruppo.
Ottime capacità di pianificazione e organizzazione delle fasi di lavoro con attenzione alla qualità degli
elaborati e ai tempi di consegna.
Buone capacità di attenzione e concentrazione sia in condizione di stress, legate soprattutto alle
scadenze programmatiche delle attività lavorative e di studio, sia durante attività impegnative e
complesse, curando sempre la qualità e il risultato da raggiungere.

	
  

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Ufficio: Sistemi operativi Microsoft Windows, Mac OS, Internet, Office.
Progettazione e Rendering: AutoCAD, ArchiCAD, 3D Studio Max, Rhinoceros
Grafica: Pacchetto Adobe

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Disegno a mano libera e dal vero, schizzi per rappresentazioni grafiche preliminari, con varie tecniche
d’esecuzione.
Realizzazione di modelli architettonici volumetrici, di studio e di presentazione definitiva in vari
materiali: legno, cartone, materie plastiche e metalliche.
Ottime capacità di comunicazione scritta e orale.

ALTRO
Dal giorno 11 Giugno 2012, sono “Consigliere Comunale”, nel comune di Calangianus, con le seguenti
deleghe: Urbanistica, Arredo Urbano, Viabilità e Trasporti, Beni Archeologici e Culturali.
Nel Gennaio 2013 sono entrato a far parte del Coordinamento regionale di ANCI Giovane Sardegna.
Durante la mia attività politica, partecipo spesso a scambi relazioni legati alle attività produttive locali
in Spagna, Portogallo e Francia (vedi ReteCork); inoltre ho partecipato a scuole di alta formazione
promosse da organismi quali ANCI.

PATENTE
Patente di guida europea di categoria A3 – B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

Calangianus
15-10-2014

Dottore Architetto
Antonio Piga

