FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

D’AMICO SALVATORE
c/o Comune di Casalgrande – Piazza Martiri Della Libertà 1

Telefono

0522-998596

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

s.damico@comune.casalgrande.re.it
Italiana
25 MAGGIO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 26 novembre 2019 ad oggi
Comune di Casalgrande
Ente locale
Istruttore tecnico Sportello Unico Attività Produttive

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

Dal 21/05/2003 al 26 novembre 2019
Studio di Architettura Arch. Salvatore D’Amico, via Pio la Torre 9, Castellarano
Studio di Architettura
Architetto libero professionista

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

Dal 1990 al 2003
Studio Tecnico Associato ABATON, via M. della Libertà 16, Scandiano
Studio Tecnico
Collaboratore

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Ma ggio 2003
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Reggio Emilia)
Iscrizione al n. 486 Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
(Reggio Emilia) – Settore Architettura Sez A – Laurea specialistica quinquennale
Dottore in Architettura
Iscrizione Albo

www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Gennaio 2003
Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Luglio 2002
Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Luglio 1988
Istituto Tecnico Statale “A. Secchi” di Reggio Emilia

Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di Firenze
Abilitazione all’esercizio professionale
Architetto

Indirizzo corso di Laurea: Progettazione dell’Architettura
Dottore in Architettura
Laurea specialistica

Materie tecniche
Geometra
Diploma di scuola secondaria superiore

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Frequentazione di corsi e seminari di aggiornamento e perfezionamento che a titolo
indicativo si riportano:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Periodo triennio 2020-2022
Formazione obbligatoria degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (ai sensi del
DPR n.137/2012 smi)
Vedi sito nazionale: https://imateria.awn.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Periodo triennio 2017-2019
Formazione obbligatoria degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (ai sensi del
DPR n.137/2012 smi)
Vedi sito nazionale: https://imateria.awn.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

febbraio 2017
RES Edili Reggio Emilia Scuola
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Obbliighi formativi in fase di esecuzione (2020-2022)

Obbliighi formativi assolti (2017-2019)

Progettazione Linea Vita - Modulo avanzato
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

giugno 2015
RES Edili Reggio Emilia Scuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

marzo 2014
Centro Studio e lavoro "La Cremeria" Srl - Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

aprile 2010
Centro Servizi P.M.I - Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

febbraio 2010
Centro Servizi P.M.I - Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

marzo 2009
Centro Servizi P.M.I - Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione e convegni
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

maggio 2007
Bioecolab - Modena

Progettazione Linea Vita

Progettazione e Riqualificazione Energetica degli edifici

Materiali ecocompatibili per il risparmio energetico

Tecnologie solari

Certificatore energetico

Il colore in architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Inglese
elementare
elementare
elementare
Capacità di interazione, di instaurazione positiva e costruttiva di relazioni.
Disponibilità al confronto per la ricerca di punti di incontro sia in ambito lavorativo
che sociale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di fare squadra e lavorare in team per poter organizzare e gestire
processi; flessibilità nell’affrontare le problematiche che possono sorgere
nell’attività.
Utilizzo applicativi del pacchetto Office (Windows, MS Office, MS Word, MS Excel,
MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer), LibreOffice, Microstation (disegno
tecnico), Primus (computo metrico), Edilclima (calcolo termico e impianti),
Photoshop, 3d Studio Max.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente A
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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