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N I C O L A  L A M A N N A  
Data di Nascita: 03.08.1992                         
Nazionalità: italiana
Residenza: via Pietro Ravanas 320/C, Bari, 70123
Domicilio: via Melchiorre Gioia 66, Milano, 20125 
Email: arch.nlamanna@pec.it
Cellulare: +39 3207059790
Patente di guida: tipologia B
Madrelingua: italiano
Lingue conosciute: inglese, spagnolo, francese
Livello inglese: B1 - Certificato PET
Livello spagnolo: A2 - Certificato Poliba                      
Livello francesce: scolastico  

0. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

    Febbraio 2018
  - Abilitazione alla professione di Architetto, seconda sessione di Novembre 2017, presso il Politecnico di Bari. 

    Ottobre 2017/Novembre 2018
  - Master Universitario di II Livello, presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, dal titolo: 
    “BIM Manager. BIM, Metodi, Modelli e Applicazioni”. Frequenza fine settimanale (venerdì full time e sabato part time). 

    Tematiche affrontate: conoscenze tecniche per procedere nelle applicazioni BIM e nello sviluppo della WBS; capacità di 
    pianificare tutte le fasi del progetto con pianficazione del lavoro e del cantiere; stima del costo di costruzione e capacità di 
    svolgere il ruolo di quantity surveyor (cost planning and commercial management, cost management process, risk 
    management) e analisi finanziaria dei progetti; istituzione di un piano di gestione BIM, e sviluppo dei documenti di gestione 
    per le diverse discipline. 

    Gennaio 2017 
  - Laurea magistrale in Architettura, conseguita presso il Politecnico di Bari, con la valutazione di 110/110 cum laude.

    Marzo 2016/Gennaio 2017 
  - Laboratorio di tesi, in Progettazione Urbanistica, dal titolo: “Re-Cycle Barcelona - Nuovi Cicli di Vita per i Drosscapes”.

    Luglio 2011  
  - Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi di Bari, con la valutazione di 97/100. 

1. CONOSCENZE E COMPETENZE 

    Padronanza dei programmi del pacchetto Office: 
  - Word   10/10                                                                                                                    
  - Excel   10/10                            
  - Power Point   10/10                                               
    
    Padronanza dei programmi di modellazione, post produzione:
  - AutoCad   10/10                        
  - Revit Architecture   09/10          
  - Rhinoceros   08/10                      
  - Suite Adobe   08/10
  - Dynamo   06/10
  - Grasshopper   06/10
  - Microsoft Project   08/10 
  - Artlantis Studio   08/10

  - Competenze di team-leading acquisite nella preparazione e gestione di lavori di gruppo complessi.

  - Eccellenti competenze interpersonali e di collaborazione in gruppi di lavoro, abile nell’interazione con gli altri. 
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2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2.1 in ambito architettonico

    Settembre 2018
  - Assunzione presso STAIN Engineering s.r.l. con il ruolo di BIM Specialist, progettazione impiantistica ed architettonica
    di edilizia privata e pubblica. 

    Marzo 2018/Agosto 2018
  - Tirocinio formativo curricolare, della durata di sei mesi, presso STAIN Engineering s.r.l. società di ingeneria con sede 
    principale su viale Verona 190/14, Trento. Sede distaccata in via Appiani 5, Milano. 
 
    Conoscenze acquisite: modellazione BIM architettonica di edifici residenziali completa di informazioni sui materiali, 
    computazione e produzione di elaborati grafici. Modellazione BIM di impianti meccanici (ventilazione, idrico, termico, sanitari)  
    ed impianti elettrici (illuminazione, apparecchiature, passerelle, quadri). Computazione di impianti ed esportazione in software 
    esterni. Calcoli di pre-dimensionamento impianti direttamente nel modello BIM.

    Febbraio 2017/Luglio 2017 
  - Collaborazione con il Prof. Arch. Nicola Martinelli, professore ordinario ICAR/21 Urbanistica, presso il Politecnico di Bari, 
    con il ruolo di collaboratore scientifico.

2.2 in altri ambiti

    Lavori di stewarding effettuati, nel periodo Febbraio/Agosto 2018, per Manpower Group Solutions: 
    
  - Steward, per il “Gran Premio di Formula Uno”, area Paddock Club, presso l’Autodromo di Monza. 
  - Steward, per l’evento “Inter - Torino”, presso lo stadio Meazza, Milano. 
  - Steward, per l’evento “La notte del maestro - L’addio al caldio di Andrea Pirlo”, presso lo stadio Meazza, Milano. 
  - Steward, per l’evento “Inter - Sassuolo”, presso lo stadio Meazza, Milano.   
  - Steward, per l’evento “Inter - Juventus”, presso lo stadio Meazza, Milano. 
  - Steward, per l’evento concertistico di “Renga, Pezzali, Nek”; presso il Mediolanum Forum di Assago, Milano.
  - Steward, per l’evento “Inter - Cagliari”, presso lo stadio Meazza, Milano.  
  - Steward, per l’evento “Inter - Verona”, presso lo stadio Meazza, Milano. 
  - Steward, in sala executive, per l’evento “Inter - Napoli”, presso lo stadio Meazza, Milano. 
  - Steward, per l’anniversario dei “110 anni dell’FC. Inter”, presso il Pirelli Hangar Bicocca, Milano. 
  - Steward, primo anello rosso Club 1908, per l’evento “Inter - Benevento”, presso lo stadio Meazza, Milano. 
  - Steward, primo anello rosso tribuna stampa, per l’evento “Inter - Bologna”, presso lo stadio Meazza, Milano.

    Lavori di stewarding effettuati, nel periodo Maggio/Settembre 2018, per Red Carpet s.r.l.: 

  - Steward, per l’evento “Economia Circolare, modello a prova di futuro”, con la mansione di accreditamento ospiti, presso 
    la Cariplo Factory, Milano. 
  - Steward, per l’evento “Tech Italy Advocates”, con la mansione di accreditamento ospiti, presso la Cariplo Factory, Milano. 
  - Steward, per la riunione annuale “McKinsey &Company”, con la mansione di accreditamento ospiti, presso il museo della 
    scienza e della tecnologia, Milano. 

    Lavori di stewarding effettuati a Giugno 2018, per Birka Events: 

  - Steward, per l’evento “Intesa Sanpaolo”, con la mansione di accreditamento ospiti, presso il MICO, Fiera Milano City. 

    Lavori di stewarding effettuati, nel periodo Dicembre 2017/Gennaio 2018, per Hostess & Promoter Group: 

  - Promoter per l’evento: “ReFeel Emobility”, presso la sede di coworking Talent Garden, situata in via Calabiana, Milano. 
    Promozione di un servizio di car sharing con auto elettriche. 
  - Steward per l’evento: “Il Panettone più grande del mondo” in Galleria Vittorio Emanuele, Milano. 

    Lavori di stewarding effettuati a Dicembre 2017, per Gold International Group: 

  - Steward, durante la settimana della moda, per la sfilata di “Paul Angels”, in via Balducci da Pisa, Milano.

    Settembre 2017/Novembre 2017
  - Sales Assistant presso Gutteridge 1878, in galleria Pattari a Milano, con differenti ruoli all’interno del negozio: 
    gestione di cassa, riordino magazzino, scarico merci e vendita diretta. 
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3. ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

    Aprile 2018 
  - Guida per la mostra intitolata: “Trouble Making. Who’s making the city”, presso Base, Milano.

    Marzo 2018 
  - Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.    

    Gennaio 2018 
  - Inizio attività per la delegazione FAI Giovani di Milano. 

  Novembre 2017
  - Inizio della collaborazione come Staff  Writer de: “IlProgressonline”, magazine internazionale di cultura e società. 

4. CORSI E PARTECIPAZIONI 

  Settembre 2018
- Workshop, della durata di cinque ore, dal titolo: “Fashion-Retail, Architettura & Marketing”. Il rapporto tra moda, 
   luxury brand e progettazione degli spazi”. Docenti e architetti specializzati dello studio StorageMilano: Barbara Ghidoni, 
   Marco Donati, Michele Pasini. 

  Febbraio 2018
- Corso formativo e abilitativo di ventidue ore, per l’attività di stewarding, presso la sede Manpower di via Rossini, Milano. 

  Febbraio 2017/Febbraio 2018
- Corso di lingua inglese, presso la My English School, sede di Milano Meravigli, con obiettivo il conseguimento della 
  certificazione IELTS e il perfezionamento della produzione orale. 

   Giugno 2017 
- “Congreso Internacional Arquitectonics: mente, territorio y sociedad”, presso l’ETSAB di Barcellona, con esposizione 
   del lavoro di tesi.

  Settembre 2016 
- Workshop chiamato: “pol_IBA International Urban Design Workshop Italo/Balkan/Architecture 2016” dal tema: “the apulian 
  coastal bronwnfields reuse”, tenutosi presso la sala Murat, Bari. 

5. PUBBLICAZIONI 

  Marzo 2018
- Full paper dal titolo: “Re-Cycle Barcelona, New Life Cycles for Drosscapes” per la XX Conferenza Nazionale SIU 
  “Urbanistica e/è azione pubblica, la responsabilità della proposta”. Planum Publisher. Codice ISBN 9788899237127. 

  Giugno 2017
- Abstract dal titolo: “New Life Cycles for Drosscapes: Recycle of  a brownfield along the waterfront of  Barcelona”. 
  Visibile su: www.arquitectonics.com, settima sessione. Codice ISBN in via di definizione. 

Milano, 24.09.2018


