Curriculum Vitae
informazioni
personali
Cognome e Nome

BOSCOLO BRAGADIN daniele
Architetto_Consulente energetico CasaClima_approccio LEED
Iscritto all’Ordine degli Architetti,Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Venezia con il numero 4484 sez. A.
Libero professionista con partita iva

Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Cittadinanza
Luogo_Data di nascita
Sesso

obiettivi
professionali

Viale Tirreno 92/A
041 8392720
danielebragadin@gmail.com
danielebragadin@archiworldpec.it
Italiana
Chioggia (VE) - 20 maggio 1984
Maschio

Mobile +39 320 3287795

L’ obiettivo principale è quello di poter sviluppare le attitudini per le tematiche della sostenibilità. Possiedo uno spiccato interesse attento ad una progettazione che coniuga i principi della bioclimatica coadiuvati a quelli della
bioarchitettura. Dotato di ottime capacità d’ inquadramento all’interno di
gruppi di lavoro e/o in maniera autonoma.

settore
professionale
Ambito di prevalente
interesse professionale
Principali ruoli svolti

Progettazione e direzione lavori, interior design, consulenze.
CAPI DI ATTIVITA’:
VALUTAZIONE TECNICA PROGETTI / programmazione e metodi, computi
metrici, analisi costi;
ANALISI PROGETTI / verifica e coordinamento, soluzioni tecniche per l’ottimizzazione della progettazione;
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA / progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva;
INTEGRAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONE / redazione ex L.10/91, certificazione energetica;
CONSULENZE E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE;
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE;
STIME / perizie estimative degli immobili;
GRAFICA / rendering foto-realistici;
SICUREZZA / Abilitato al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza nei cantieri edili;
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Istruzione e
formazione

Gennaio 2014 - Marzo 2015 - Università IUAV di Venezia - Master di II livello in
“ABC_Architecture Base Camp - Processi Costruttivi Sostenibili”, voto 108/110.
Marzo 2013 - Ordine degli architetti di Venezia - Iscrizione all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Venezia con
numero 4484.
Luglio 2010 - Università IUAV di Venezia - Laurea specialistica in architettura
con indirizzo città, voto 105/110.
Luglio 2007 - Università IUAV di Venezia - Laurea in Scienze dell’ Architettura,
voto 99/110.
Luglio 2003 - Istituto Tecnico Industriale Statale “A.Righi” - Diploma tecnico
industriale, indirizzo edilizia, voto 87/100.

Corsi di
specializzazione

Ottobre 2015 - Edicom s.a.s. - NZEB experience
Ottobre 2015 - Beta formazione - Responsabile sicurezza, prevenzione e protezione, modulo C
Maggio 2015 - Ordine Architetti di Venezia - Seminario - La valutazione di compatibilità idraulica
Febbario 2015 - Assoimprenditori - Beta formazione - Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione (con i contenuti previsti nell’allegato XIV al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)
Agosto 2014 - Agenzia KlimaHaus Agentur GmbH, Bolzano - Attestato di qualifica software ProCasaClima per progettisti
Giugno 2014 - Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Belluno - Progettazione Parametrica ambientale
Ottobre 2013 - Corso FAD - Il restauro dell’architettura contemporanea
Giugno 2013 - Agenzia KlimaHaus Agentur GmbH, Bolzano - Diploma di consulente energetico CasaClima Esperto per progettisti
Maggio 2012 - Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, Gemona (UD) Corso avanzato CasaClima per progettisti
Maggio 2011 - Agenzia KlimaHaus Agentur GmbH, Bolzano - Corso base CasaClima per progettisti
Maggio 2007 - Università IUAV di Venezia / Regione Veneto - Disegnatore CAD
metodi scientifici per l’interpretazione e la
rappresentazione dell’architettura
Giugno 2003 - Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per
il patrimonio storico, artistico e demo-etno antropologico di Venezia e laguna,
Venezia - Corso di tutela, conservazione e restauro del patrimonio storicoarchitettonico lagunare

Capacità e
competenze
personali

Capacità e competenze sociali : vasto campo di interessi personali; entusiasmo, immaginazione e spontaneità; capacità di organizzare e disciplinare il
lavoro; capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo. In grado
di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni, buone
capacità di sintesi, argomentazioni e mediazione. Capacità maturate durante le
esperienze lavorative presso studi professionali.
Membro attivo decisionale del gruppo giovani Avis Chioggia con menzione argento dorato.
Capacità e competenze organizzative : flessibilità e spirito di adattamento;
predisposizione all’iniziativa; ambizione, capacità di comunicare e di coordinare; in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione.
Chioggia, 23/02/2017

firma

Autocertificazione
Si dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere
Privacy
Ai sensi della legge 675/96 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali) si autorizza la detenzione dei dati contenuti nel presente
Curriculum Vitae solo ad esclusivo uso e consultazione personale. E’ vietato l’uso del presente curriculum per scopi diversi dai fini per il quale è stato inviato ed autorizzato; è vietata la divulgazione per gli scopi diversi da quelli autorizzati.
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