Formazione
Diploma di maturità tecnica per geometri. presso l’Istituto
Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “ Otto Marzo”,
Mirano 30035 (VE).col punteggio di 74 / 100.

Curriculum vitae di

Laurea di Primo livello, Classe delle lauree in scienze
dell’architettura e dell’ingegneria edile, presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), nell’a.a.
2005/2006, con punteggio 98/110

ANTONIO
SALVATORE
TAMBE’

Laurea di Secondo livello (Classe delle lauree in scienze
dell’architettura e dell’ingegneria edile) in Architettura della
città, con punteggio 105/110, presso l’Istituto Universitario
di Architettura di Venezia (IUAV), nell’a.a. 2009/2010,

Data e luogo di nascita:
21/04/84, Padova

Master di II livello (60 c.f.u) in CasaClima&Bioarchitettura
- Certificazione e consulenza energetico-ambientale
presso l’Università LUMSA di Roma.

Residenza:
Via Vivaldi n.8/3
c.a.p. 30033
Noale(VE)
Domicilio:
Via Vivaldi n.8/3
c.a.p. 30033
Noale(VE)
Contatti:
Mob. 3402993794
antonioarch@hotmail.it
antonio.tambe@tin.it

Abilitazioni professionali
Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
di architetto Junior, appartenente al settore professionale,
sezione B, in data 22/09/2008.
Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
di architetto Senior, appartenente al settore professionale,
sezione A, in data 14/07/2014.
Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
di Consulente energetico CasaClima, in data 12/06/2015.

E s p e r i e n z e professionali
Dal 1/7/2001 al 31/7/ 2001: ho svolto un tirocinio presso lo
studio tecnico dell’architetto Fiorenzo Volpato (Moniego di
Noale (VE).
Settembre 2007: ho svolto un tirocinio di 228 ore presso lo
studio dell’architetto Mauro Zamengo (Noale (VE).
Marzo 2007-settembre 2008: ho svolto una collaborazione
presso lo studio professionale dell’architetto Fiorenzo
Volpato (Moniego di Noale (VE).
Luglio 2010: ho svolto un tirocinio di 228 ore presso lo
studio dell’architetto Gianni Rigo Scorzè ( Ve )
Gennaio 2014 –Marzo 2014: ho svolto un tirocinio presso
lo studio associato Battisti-Tucci (Roma)

Dal 26/09/2014 al 05/11/2014 : ho svolto una supplenza
come ITP (Insegnante Tecnico Pratico del lab. di
topografia, Classe di concorso C430) presso l’Istituto
superiore I.I.S. “8 Marzo- Lorenz” Mirano.
16 gennaio 2015: ho svolto una supplenza come CS
(Collaboratore scolastico) presso I.C.S. FP
Cordenons di S.M. di Sala.
Da Luglio a settembre 2015: ho svolto una collaborazione
presso lo studio professionale dell’architetto Fiorenzo
Volpato (Moniego di Noale (VE).
Da Novembre 2015 a tuttora : svolgo una collaborazione
presso lo studio professionale dell’architetto Marco Rosso (
Noale (VE).
Dal 31/5/2016 al 1/6/2016: ho svolto una supplenza come
insegnante di sostegno presso I.C.S. FP Cordenons di S.M. di
Sala.
Dal 06/06/2016 al 09/06/2016: ho svolto una supplenza come
Insegnante di sostegno presso I.C.S. FP Cordenons di S.M.
di Sala.
Da Marzo 2015 a tuttora: svolgo attività di insegnante di
materie tecniche ( disegno, tecnologia, topografia,
costruzioni, impianti ) presso l’associazione Otremare
( Oriago di Mira ).

Conoscenza informatiche
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del
pacchetto Office di Windows
Conoscenza specialistica dei principali programmi di grafica:
Autodesk Autocad ;
Autodesk 3D Studio Max;
Autodesk Mental ray ;
Adobe Photoshop;
Relux.

Conoscenza linguistiche
Buona conoscenza della lingua inglese.

Dichiarazione
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente
Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai
sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n 675 e
s.m.i
Antonio Salvatore Tambe’

