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Maschio

14 .05 .1992

Italia

(+39) 

Mirano - Venezia
Milano

formazione ed istruzione

2011 / Apr. 2017                    

Corso di laurea magistrale a ciclo unico, in 
Ingegneria Edile - Architettura (108/110)

Tesi di Laurea     Riqualificazione dello scalo ferroviario “Motta”a Treviso. 
Progetto di nuovi spazi pubblici nella città contemporanea. 

Diploma di Liceo Scientifico P.N.I. - Piano 
Nazionale Informatica - (83/100)

I.I.S. “E. Majorana -  E. Corner“, Mirano

lingue 

Italiano: madrelingua

Cambridge Esol examinations 
First Certificate in English (B2) 

Reading B2

Speaking B2

Writing B2

Graphisoft Archicad

Autodesk Autocad
Microsoft Office

Adobe Ps, Il, Id

SketchUp 

computer skills

Attualità

Fotografia

Giardinaggio

HikingPatente B

[Il laboratorio di tesi si propone di riqualificare un’ampia area in via 
di dismissione adiacente al centro storico della città. I temi trattati 
sono il collegamento urbano tra centro e ambiente agro-naturale, 
tra centro e periferia, riqualificazione di parte della città, creazione 
di nuovi spazi urbani nel rispetto della memoria storica dei luoghi 
della città]

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 
2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone 
fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ). Autorizzo 
la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito del Master (www.bimabc.
polimi.it) in ottemperanza al D.Lgs . n° 33 del 14 Marzo 2013 (es.m.i) 
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Lumion
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Università degli Studi di Padova                 

2006 / Lug. 2011                

esperienze professionali

Abilitazione alla professione di ingegnere, 
sezione Civile e Ambientale.

2018                

Ottobre 2018 - 
Febbraio 2020

Collaborazione professionale presso lo 
studio MOGarchitetti dell’arch. L. Michieletto, 
Noale - Venezia

English Language Center Bristol               

Corso intensivo di General English di tre 
settimane al livello C1 pre-advance,  ELC 
di Bristol, GB, settembre 2018

Francese: conoscenza base

Politecnico di Milano

Corso di formazione permanente
Modellazione architettonica BIM:
Autodesk REVIT architecture base 
diciannovesima edizione, Maggio 2018

Dicembre 2017 
- Luglio 2018

Collaborazione professionale presso la 
società Berro & Sartori Ingegneria s.r.l.,
Pianiga - Venezia

Autodesk Revit

Politecnico di Milano Nov. 2019/ -                     

MASTER Universitario di II livello ( V ed.): 
BIM. Metodi , Modelli e Applicazioni

Lo studio MOGarchitetti si occupa prevalentemente di progetta-
zione residenziale. Durante la collaborazione si sono sviluppati 
vari lavori a tutte le fasi della progettazione, da studi di fattibilità 
a progetti esecutivi. Mi sono occupato della redazione di diverse 
pratiche edilizie (P.d.C., S.C.I.A., Sanatorie) di vari progetti sul ter-
ritorio veneto. Ho affiancato la redazione delle schede tecniche 
per la verifica di stabilità dei controsoffitti per alcuni degli edifici 
appartenenti alle Poste S.p.a. della Città Metropolitana di Venezia. 
Lo studio ha partecipato alla prima fase del Concorso di Progetta-
zione della scuola secondaria di primo grado Manara Valgimigli del 
Comune di Bagno di Romagna (FC).  

La società si occupa di progettazione integrata. Principalmente ho 
contribuito al progetto architettonico definitivo del Piano di Recu-
pero dell’area“ex Macevi”di Mogliano Veneto (TV): alla redazione 
di elaborati grafici riguardanti lo sviluppo di un complesso di edifici 
residenziali e alla pratica comunale ed in Soprintendenza per la 
ristrutturazione edilizia di un immobile vincolato. Infine, tra gli altri, 
ho partecipato alla redazione della pratica comunale per l’allesti-
mento del Padiglione del Giappone alla XVI Biennale di Venezia.      Milano, 10/02/2020


