Formato europeo
P E R IL C U R R I C U L U M
VITAE

I nformazioni personali

Nome

R eda V incenzo A ntonio

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
E sperienza lavorativa

«Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Dal 1976 aM978.
Architetti Viteliozzi-Clerici Viale Angelico Roma

•Date (da - a)
«Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
*Tipo di impiego

Dal 1979 al 1980.
Ing Mosca "T.E.A.M." Lungotevere Flaminio Roma

*Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
«Tipo di azienda osettore
•Tipo di impiego

Istruzione

Studio di architettura
Disegnatore

Studio di Ingegneria
Disegnatore
Dal 1980 ad oggi
Studio 39 piazza Zumbini, 87100 Cosenza
Studio di architettura
Titolare - Lavoratore autonomo

e formazione

•Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
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16.04.2009 -17.04.2009
CONI Servizi Roma e Prima Facoltà dì Architettura di Roma "Ludovico Quadroni1'
Master di il Livello in Progettazione Architettonica di Impianti sportivi
Attestato di partecipazione modulo "Progettare Impianti Indoor".

*Date {da - a)
*Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
*Principali materie / abilità
professionali oggetto delio studio
*Qualifica conseguita
•Date {da - a)
*Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto delio studio
*Qualifica conseguita
•Date {da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
*Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita
*Livello nella classificazione
Provinciale

31.03.2006 ~ 02.04.2006
CONI Servizi Roma
Corso di formazione suH’impiantistica sportiva
Attestato di partecipazione,
04.1997 -07.1997
Ordine degli Architetti della provincia di Cosenza
Corso in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Attestato di partecipazione
Novembre 1978
Università degli Studi di Roma
Esami di Abilitazione alia professione di Architetto
Abilitato ail’esercizio della professione di Architetto
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza col n° 130 da! 03,04.1979

C apacità e competenze
PERSONALI

Acquisitenelcorsodellavitaedeila
cameramanonnecessariamente
riconosciutedacertificatiediplomi
ufficiali.
Prima lingua

Italiano

Altre lingue
•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
*Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
relazionali

Vivereelavorareconaltrepersone, in
ambientemulticulturale, occupandoposti
incuilacomunicazioneèimportanteein
situazioniincuièessenzialelavorarein
squadra(ades. culturaesport), eco
Capacità e competenze
ORGANIZZATIVE

Ades. coordinamentoeamministrazione
dipersone, progetti, bilanci; suipostodi
lavoro, inattivitàdi volontariato(ades.
culturaesport), acasa, ecc.
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[ Francese]
[ buono. ]
[elementare. ]
[elementare. ]
Ha coordinato, nell’ambito dei lavori pubblici, in qualità di capogruppo, molteplici gruppi di
progettazione e Direzione Lavori.

In qualità di Consulente Tecnico del CONI ha curato i’anagrafe degli impianti sportivi della
Provincia dì Cosenza coordinando un gruppo di lavoro composto da ingegneri, rilevatori e
geometri; ha organizzato seminari ed incontri sulle tematiche della sicurezza negli Impianti
Sportivi.

Capacità e competenze
TECNICHE

Conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office, lavora con buone capacità con
i programmi Cad più conosciuti (Autocad - Archicad).

Concomputer, attrezzaturespecifiche,
macchinari, ecc,

Altre capacità e competenze

Competenzenonprecedentemente
indicate.
Patente
Ulteriori informazioni
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Automobilistica {patente B)
E’ abilitato da maggio 2013 ad assumere l’incarico di RSPP.
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