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Da novembre 2019

Da aprile 2019 a
luglio 2019

Da settembre 2015
ad aprile 2018

Da settembre 2010
a giugno 2015

Da settembre 2005
a luglio 2010

Da novembre 2019

Da settembre 2018
ad ottobre 2019

Da dicembre 2017
a febbraio 2018

Da giugno 2015 a
novembre 2015

Cinema 4D -
Twinmotion

Autodesk REVIT

Autocad

Photoshop

Pacchetto Office

Acca software:
Edilus, Primus,

Formazione

Master II livello - BIM. Metodi, Modelli e Applicazioni
Dipartimento ABC - Politecnico di Milano Milano

Certificazione ICMQ - BIM SPECIALIST
Graitec - Autodesk Platinum Partner Politecnico di Bari

Corso specialistico Revit Base + Structure

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Politecnico di Bari Bari

Tesi in: "Pianificazione e Trasformazione Urbana "
Voto: 110/110 

Laurea in Ingegneria Edile
Politecnico di Bari Bari

Tesi in: "Disegno dell'Architettura"
Voto: 102/110

Liceo Scientifico Tecnologico
IISS Da Vinci-Majorana Mola di BAri

Voto: 90/100

Esperienza professionale

Bim Specialist
WiP Architetti San Donato Milanese (MI)

Modellatore BIM per la progettazione architettonica ed
impiantistica con Revit. 
Rilievi  con Laser Scanner. 
Compilazione e redazione di pratiche edili.  

Collaborazione
Studio tecnico Lepore Mola di Bari (BA)

Servizi tecnico-progettuali e di consulenza nell'ambito
dell'edilizia, pratiche catastali, perizie, attestazioni di
prestazione energetica.  Attività di progettazione con
particolare attenzione alla sostenibilità ed alle nuove
tecnologie. Esperienza con approccio BIM.

Tirocinio
Ufficio tecnico Comune di Mola di Bari Mola di Bari

Pianificazione territoriale, programmi e bandi comunitari sulla
Rigenerazione urbana.

Modellatore 3d - progetto "POLIMAP3D"
Laboratorio di Modellazione Architettonica e Urbana del
Politecnico di Bari Bari

Finalità: sperimentare modalità e tecniche di rappresentazione
in real-time applicate al contesto architettonico, il Campus
Universitario (Cinema 4d)

Software

Griseta Giovanni
Ingegnere edile

giovanni.griseta@live.it

Data di nascita 28/04/1991

+39 388 164 7167

Patente di guida (B)

Profilo

Presentazione  Affascinato dall'arte e
dall'architettura, costantemente
colpito dalla natura e dalle sue
forme, pronto a partecipare e
condividere: le varie esperienze della
mia vita hanno modellato la mia
personalità sempre propositiva e
positiva, diligente e curiosa. Mi
considero un attento osservatore di
ciò che mi circonda, voglioso di
scoprire ciò che poco conosco. Mi
piace informarmi e leggere riviste di
settore e libri di genere come
passatempo. Nell'ambito lavorativo è
importante per me produrre ed
ottenere risultati. Lavorare in team mi
stimola e mi gratifica perché
considero i rapporti umani
fondamentali. Pratico sport
individuale e di squadra ed amo
viaggiare e rapportarmi con nuove
culture. 



Lingue

Inglese



Autorizzazioni

"Autorizzo al trattamento dati ai
sensi del GDPR 2016/679 del 27
aprile 2016 (Regolamento Europeo
relativo alla protezione delle persone
fisiche per quanta riguarda il
trattamento dei dati
personali).Autorizzo la pubblicazione
del Curriculum Vitae sul sito
istituzionale del Master
(www.bimabc.polimi.it) in
ottemperanza al D.Lgs n. 33 del 14
marzo 2013 (es.m.i.)."



Giovanni
Ingegnere edile

Griseta 

mailto:giovanni.griseta@live.it

