
Architect Engineer, Laing O’Rourke - London, UK
Membro della Technical Function presso Laing O'Rourke,International 
engineering  enterprise (leader negli UK) l
Principali mansioni svolte:
- rivedere le informazioni di progetto per assicurarsi che fossero in linea con
le procedure di gestione del progetto per completezza e conformità,
per il design, il programma, la costruibilità, la sicurezza, la manutenzione e per il design, il programma, la costruibilità, la sicurezza, la manutenzione e 
l’idoneità tecnica;
- consulenza strategica sulla costruibilità e sull’ottimizzazione del progetto, 
effettuando studi per soluzioni DfMA (Design For Manufacturing ad Assembly)
 che utilizza una tecnologia per la produzione off-site migliorando la costruibilità
e dell’opera;
- studi e ricerche per il programma di innovazione e sviluppo dell'azienda su
 nuovi prodotti e sistemi di costruzione. nuovi prodotti e sistemi di costruzione.

Design optimisation: Capacità di studiare e analizzare diverse opzioni
progettuali ripetto a quanto definito dal cliente, analizzandone i rischi e le 
opportunità. 
Engineering Design Excellence: Creazione di sistemi, prodotti e soluzioni 
utilizzando la standardizzazione per consentire l'efficienza della produzione 
Off-site e la facilità di montaggio on-site; assistenza al processo di 
progettazione nel fornire consigli di costruibilità progettazione nel fornire consigli di costruibilità 
(competenza maturate in UK lavorando all’interno di general contractor).
BIM: capacità gestionali e operative che consentono di ottimizzare i processi 
di progettazione, costruzione e facility management di un progetton in un 
ottica BIM (approfondimento in corso al Master BIM Manager al Politecnico 
di Milano)
Capacità tecniche: Ottime capacità nella redazione della documentazione 
nessaria per pratiche edilizie di vario genere e degli elaborati grafici di nessaria per pratiche edilizie di vario genere e degli elaborati grafici di 
progetto; comprensione dei processi di progect management e project 
control con basi per la redazione di cronoprogrammmi (acquisita durante 
l'esperienza in Italia)
Competenze personali: Ottime capacità nell’organizzazione del lavoro singolo
e in team, al fine di rispettare le scadenze previste e ottenere risultatidi alto 
livelloti in maniera ottimale; velocità di apprendimento e accuratezza nello 
svolgimento delle mansioni.svolgimento delle mansioni.



Buone capacità nel campo della fotografia, sviluppate per interesse personale 
Patente guida B

Italiano (Madrelingua); Inglese (Fluente); 

MS Office 
CAD/BIM software: Navisworks(livello base), AutoCAD, Revit;  
Elaborazione grafica: Illustrator(livello base), Photoshop,InDesign; 
Modellazione 3D: 3ds Max(livello base), Rhinoceros, SketchUp;
MS Project (livello intermedio);
Entusiasta e veloce nell’apprendimento di ulteriori software applicativi 
qualora richiesti. qualora richiesti. 

Master universitario di II livello BIM Manager “ BIM. Metodi, Modelli e 
Applicazioni” VI Ed. Politecnico di Milano - Dipartimento ABC - Milano
Obiettivo del Master è quello di fornire i principi teorici e i modelli operativi 
avanzati al fine di gestire le dinamiche di un progetto nel suo ciclo vita, dallo 
sviluppo del quadro documentale, alla costruzione fino al facility management,
 e sviluppare, quindi, capacità operative che consentano di ottimizzare i 
processi in un ottica BIM.processi in un ottica BIM.


