Curriculum vitae

Roberto ZANIN

Dati anagrafici
Roberto ZANIN
Fraz. Preparetto 35/1
10081 Castellamonte (TO)
Tel./fax 0124/510462
Telefono cellulare: 338/4124264
Posta Elettronica: studio@ilconsulente.net
Stato civile: coniugato
Luogo e data di nascita: Ivrea (TO) 24 aprile 1976

Istruzione
Primaria

2014: conseguito abilitazione a rilasciare le certificazioni richiamate all’art.
3 comma 2 del D.M. 05/08/2011 in Prevenzione incendi rilasciata dal
Consiglio dell’Ordine Architetti P.P.C. Prov. Torino con posizione n.:
TO06851A01299
2013: Abilitazione a Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge
447/1995 art. 2, comma 6 e 7 dal 28/ gennaio 2013
2005: conseguito abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
presso il Politecnico di Torino – facoltà di architettura con iscrizione
all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Torino a partire dal 29/06/2005 con posizione n. 6851
2004: conseguita laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino
Valutazione: 101/110
1995: conseguito diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico
Commerciale e per geometri XXV Aprile di Cuorgnè (TO)
Valutazione: 52/60
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Aggiornamenti
Professionali

2015: Certificato di partecipazione ad evento formativo organizzato da enti
terzi “RESET – RESTART – RIGENERAZIONE URBANA PER IL
RILANCIO DELL’EDILIZIA” rilasciato in data 26/06/2015 dalla KEYCO
s.r.l.
2015: OAT OPEN L’esercizio della professione in società giugno 2015
rilasciato dall’Ordine Architetti P.P.C. Prov. Torino
2015: Attestato di Partecipazione “Progettare nuovi edifici e ristrutturare con
soluzioni leggere e performanti 04/06/2015 Isover Saint-Gobain
2015: Attestato di frequenza La Deontologia dopo la riforma rilasciato in
data 30/01/2015 dall’Ordine Architetti P.P.C. Prov. Torino
2014: Attestato Corso di Specializzazione in Prevenzione incendi D.Lgs
08.03.2006 n. 139 e D.M. 05.08.2011 rilasciato in data 11/11/2014
dall’Ordine Architetti P.P.C. Prov. Torino
2014: Formazione per Progettista sistemi anti-caduta rilasciata in data 10
giugno 2014 dall Lebenstahl Italia s.r.l.
2014: Attestato di frequenza ai fini dell’aggiornamento per coordinatori della
sicurezza in cantiere ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. 8 ore rilasciato in data (15/05/2014,12/06/2014) dall’Ordine Architetti
P.P.C. Prov. Torino
2014: Attestato di partecipazione Vivere le Alpi Attraverso le Montagne
rilasciato in data 20/03/2014 dall’Ordine Architetti P.P.C. della Valle
d’Aosta.
2013: Attestato di frequenza ai fini dell’aggiornamento per coordinatori della
sicurezza in cantiere ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. 32 ore rilasciato in data (01/10/2013, 08/10/2013, 15/10/2013,
22/10/2013, 29/10/2013, 05/11/2013, 12/11/2013, 19/11/2013) dall’Ordine
Architetti P.P.C. Prov. Torino
2013: Attestato di frequenza corso di formazione in tema di sicurezza
riguardante dispositivi anticaduta (UNI EN 795:2002) rilasciato in data 21
marzo dalla REGO Certified Professional
2011: Attestato di frequenza corso di formazione e addestramento (D.M. 10
marzo 1998) Tipo del corso: B – corso per addetti antincendio in attività a
rischio medio rilasciato dalla Ecoplan s.a.s. di Masin Annalisa & . in data
12/12/2011
2011: Attestato di partecipazione Gestione del Primo Intervento e Pronto
Soccorso in Azienda (12 ore) rilasciato in data 28 settembre 2011 dal Centro
Eporedia Medicina Sportiva e del Lavoro.
2009: Attestato di Frequenza con esito positivo al corso il D.Lgs 81/2008. La
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normativa e le sue applicazioni. Aggiornamento quinquennale di 40 ore per il
mantenimento dei requisiti per Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva
rilasciato in data 15 dicembre 2009 dall’OAT (Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino)
2009: Attestato di Partecipazione al Corso di Certificatore Energetico della
Regione Liguria rilasciato il 20 ottobre 2009 da Euro Forma (Ente Nazionale
Formazione Europea).
2005: Attestato di frequenza al corso sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri,
D.Lgs 494/96 e s.m.i. 14/06/2005;
2004: Gruppo IMAR; investire nel calore metodi di calcolo per la
progettazione dell’impianto a condensazione 04/11/2004;
2002: Bioarchitettura Convegni 2002 15/02/2002;
2002: Corso di formazione ACCA (Termus + Termus i) 7/11/2002;

Esperienze
professionali

2013 – oggi: Redazione di pratiche che comportano l’Abilitazione a Tecnico
competente in acustica ai sensi della Legge 447/1995 art. 2, comma 6 e 7
conseguito dal 28/ gennaio 2013
2011 - oggi: Consulente tecnico dal 2011 dell’azienda SAFET spa di Torino
per lavori di Restauro presso Orano Algeria e nuove opere in Libia ed altri
paesi del Nord Africa.
2010 - oggi: Docente presso il CESMA di Cuorgnè (TO) nel corso “Tecnico
di cantiere” destinato a operatori nel settore disoccupati con più di 25 anni e
occupati con più di 18 anni
2010 - oggi: Membro della Commissione Edilizia del Comune di Baldissero
Canavese (TO)
2009 – oggi: Redazione di diagnosi energetiche e di Attestati di Prestazione
Energetica
2010 – 2012: Direttore Tecnico dell’Impresa Edile Italcostruzioni s.r.l.
operante in quegli anni per il settore OG 2 restauro conservativo
2009: Membro di minoranza del Consiglio Comunale del Comune di
Baldissero Canavese
2006 – oggi: Libero professionista con Studio in Via Bettolino 6 – 10080
Baldissero canavese e sede in Fraz. Preparetto 35/1 – 10081 Castellamonte.
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2006 – oggi: Collaborazione con Studio di Architettura Due A s.r.l. operante
con Telecom per installazione impianti radiomobili e interventi sugli stessi e
manutenzioni immobili di Proprietà gruppo PIRELLI.
2006 – 2012: Assistente Tecnico per con di impresa Edile Italcostruzioni s.r.l.
operante in quegli anni nei settori OG1 (edilizia tradizionale), OG 2 (restauro
conservativo) e OG3 (strade)
2003 - 2006: Dipendente presso uno Studio Tecnico di Ingegneria per circa 4
anni a partire dal gennaio 2001 fino ad agosto 2006 (da marzo 2006 ad agosto
2006 con posizione part time);
2002: Collaborazione interna con uno studio avviato di architettura di Ivrea,
DueA s.r.l.;
2001 - 2002: Assunzione saltuaria nel Comune di Strambinello durante i
periodi elettorali ed estivi con mansioni amministrative e tecniche;
1996 - 2000: Lavori socialmente utili, a periodi saltuari, presso i comuni di
Castellamonte, Agliè e Strambinello.
1998 – 1999: Lavoro saltuario presso ditta di produzione serramenti ed arredi
in legno attiva a San Giusto Canavese con compiti di rilievi e gestione delle
commesse a partire dalla commercializzazione del prodotto alla direzione
operativa delle realizzazioni con rapporto diretto organizzativo con le squadre
di operative.
1994: Praticantato di Geometra presso un avviato studio di geometri di Agliè
durante la stagione estiva dell’anno 1994;
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Viaggi all’estero

A scopo turistico – formativo ha avuto modo di visitare: Svizzera, Francia,
Spagna, Portogallo, Finlandia, Grecia, Germania, Tunisia, Egitto America
A scopo lavorativo: esperienze 2012/2013/2014 Algeria per opere di restauro
architettonico di edifici da conservare

Francese parlato e scritto a livello scolastico Approfondito durante esperienza
lavorativa in Algeria Orano presso ditta RESI del Gruppo SAFET spa di
Torino
Inglese parlato e scritto a livello scolastico

Conoscenze
linguistiche

•
•
•

Hobbies e
informazioni
personali

•
•
•

Strumentazione

In possesso di patente di tipo “A e B” e di auto propria
Attività sportive a livello ricreativo: Nuoto, sci, tennis
Attività sportive a livello agonistico: baseball in età giovanile, bocce
Categoria B ancora praticato
2009 -2014 Vicepresidente Associazione Sportiva dilettantistica
2015- oggi Vicepresidente Comitato Tecnico Territoriale Canavesano
Federazione Italiana Bocce.
Predisposto ai rapporti umani, ben disponibile al lavoro di gruppo con
buone capacità organizzative.

Oltre agli strumenti di lavoro di base (computer, fotocopiatrici, stampanti
laser e inchiostro a colori, plotter, scanner, fotocamera e videocamera
digitale) sono in possesso di stazione totale , metro laser e livello per rilievi
plano-altimetrici interni ed esterni.

Ai sensi del D.L 196/03 e s.m.i., recante disposizioni a “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”esprimo il mio
CONSENSO al trattamento dei dati personali forniti tramite questo Curriculum vitae.

Castellamonte , lì 27/10/2015
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