ALESSANDRO CAPPELLETTI ARCHITETTO IUNIOR
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CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI

Nato a Cantù il 27-06-1976
residente in via Brighi n.31 22063 a Cantù (co)
C.F CPPLSN76H27B639C - P. IVA 02897230138
cell 3492807647 – fax 031712642
mail lalecap@tiscali.it

OBIETTIVI PROFESSIONALI
Motivato ad
una continua crescita personale e professionale, buone capacità di assunzione di
responsabilità e gestione di incarichi relativi alla propria competenza, buone doti relazionali, ottima
predisposizione all’istruzione ed alla formazione di terzi nell’ambito di competenza, orientato al
problem solving, ottimo controllo e conoscenza delle espressioni grafiche sia manuali che digitali.

STUDI E FORMAZIONE
Marzo 2004

Laurea in Architettura Ambientale, conseguita presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura,
corso di studi di Architettura Ambientale.
Corso di Approfondimento teorico-pratico su tecnologie e tecniche costruttive in architettura con il
prof.Cusatelli, maggio-luglio 1999
Abilitazione alla libera professione mediante superamento dell’esame di stato effettuato presso il
Politecnico di Milano, conseguente iscrizione n° 2153 all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della provincia di Como.

Giugno 1996

Attestato di qualifica professionale regionale di tecnico CAD-CAM conseguito presso il Centro di
Servizi Formativi ENAIP di Cantù.

Luglio 1995

Maturità d’Arte Applicata sez. Arredamento conseguita presso l’Istituto Statale d’Arte di Cantù.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima Conoscenza del pacchetto applicativo Office di Microsoft Windows.
Ottima conoscenza di AutoCAD release r11- r2014 2D / 3D
Ottima conoscenza di Sketch-up (modellatore 3D)

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
- partecipazione al corso “Progettare e Costruire Case In Legno” NIVA - Giugno 2013
- partecipazione al corso per “Tecnici Certificatori Energetici Degli Edifici” CENED - Dicembre 2012
- partecipazione al corso di aggiornamento in “Acustica Nell’Edilizia”- Febbraio 2010

ESPERIENZE LAVORATIVE

Progetti seguiti in qualità di consulente aziendale (libero professionista):
01/2013 - 10/2014

JUMBO COLLECTION Consulente presso l’ufficio tecnico, in qualità di responsabile settore Kitchen,
progettista, tecnico di cantiere, di rilievo, esecutivi e dettagli costruttivi, progettista e allestitore di spazi
espositivi, in ambito contract residenziale settore Classico estero (Medio Oriente e Russia).

04/2012 - 10/2014

JC PASSION Consulente presso l’ufficio tecnico, in qualità di progettista, tecnico di cantiere, di rilievo,
esecutivi e dettagli costruttivi, in ambito contract residenziale Luxury estero(Medio Oriente e Russia).

10/2011 - 12/2011

LEMA Contract S.P.A Consulente presso l’ufficio tecnico, in qualità di progettista, tecnico di cantiere,
incaricato di operazioni di rilievo, redazione di esecutivi e costruttivi, in ambito contract commerciale.

09/2010 - 09/2011

CONCRETA S.R.L Consulente presso l’ufficio tecnico, in qualità di responsabile settore esecutivi, del
personale e della programmazione dei lavori; oltre che progettista, tecnico di cantiere, rilievi, esecutivi e
costruttivi, varianti sul layout e nella produzione, in ambito contract alberghiero e residenziale su
territorio nazionale in ambito Alpino e località turistiche.

10/2007 - 04/2009

LEMA Contract S.P.A Consulente presso l’ufficio tecnico, in qualità di progettista, tecnico di cantiere,
rilievi, redazione di esecutivi e costruttivi, layout progetto e produzione, in ambito contract alberghiero
nazionale ed europeo.

04/2006 - 09/2007

TECNO S.P.A Consulente progettista, project manager technical assistant nei settori ricerca e
sviluppo, ingegnerizzazione del prodotto, rilievo, presentazione e fase esecutiva del progetto, in
ambito contract uffici e progetti speciali su territorio nazionale.

08/2005 - 03/2006

B&B ITALIA Contract Consulente progettista, project manager technical assistant nei settori ricerca e
sviluppo e fase esecutiva del progetto, in ambito contract alberghiero e progetti speciali internazionali

05/1995 - 10/1996

B&B ITALIA Contract Consulente tecnico Cad nello sviluppo grafico dei progetti, creazione distinte
base per il controllo e la gestione del progetto in ambito navale

Progetti seguiti in qualità di studio tecnico autonomo di progettazione e architettura :
2010-2011

Progettazione per ristrutturazione edificio rustico in pietra a Laglio, adeguamento alle norme
igienico sanitarie, adeguamento impiantistico, arredo interno.

2009-2010

Consulente in estimo e valutazione degli immobili, investimenti e progetti per lo studio immobiliare
Pegasus e per l'agenzia immoiliare Falconi Casa (Como).

2009-2010

Consulente in valutazione degli investimenti e progetti per l'azienda Maelva Arredamenti, nella
formazione di una catena di punti vendita.

2009-2010

Consulente per l'impresa Edile Modulo di Albavilla, con proposte di progetto
standardizzazione dei processi produttivi dell'edilizia residenziale.

2008-2009

Ristrutturazione residenza Cairoli in Cantù, contestuale recupero di sottotetto
impiantistico, valutazione economica del progetto.

2007-2008

Ristrutturazione residenza Cappelletti-Selvi in Cantù, contestuale recupero di sottotetto ad uso
abitativo e adeguamento alle norme di risparmio energetico.

relative

alla

con adeguamento

Collaborazione con studi di Architettura
08/2004 - 03/2006

MAPE Contract studio di architettura e arredamento. Collaborazione come tecnico progettista, tecnico di
cantiere, incaricato di operazioni di rilievo, redazione disegni esecutivi e dettagli costruttivi, varianti sul
layout di progetto e tavole per la produzione, in ambito contract alberghiero, navale e residenziale,
territorio nazionale e internazionale.

08/2001 - 07/2004

studio di architettura Orsini Benzoni. Collaborazione part-time come modellista, disegnatore tecnico ed
assistente in cantiere. In ambito residenziale, museale, ospedaliero, scolastico, terziario.

12/1999 - 01/2001

studio di architettura Castiglioni Brenna. Collaborazione part-time come
assistente in cantiere, in ambito residenziale, urbanistico.

1993 – 1999

studio di architettura Tagliabue Radice collaborazione part-time come disegnatore tecnico ed
assistente in cantiere, prevalentemente in ambito residenziale

disegnatore tecnico,

Partecipazione a concorsid’architettura:
-

concorso
concorso
concorso
concorso

per la sistemazione della piazza di Cantù 2004, Arch. Castiglioni.
Berlin2002,progetto su Berlino,concorso d’idee, 2001 prof. Cecchi.
per la piazza di Montagna Valtellina, 2000, Arch. Castiglioni.
per la piazza di Rovello Porro, 1999, Arch. Tagliabue.

ALTRE INFORMAZIONI
- consigliere presso Ordine professionale degli Architetti PPC della provincia di Como da Marzo 2006
- Sportivo, amante della montagna ed Istruttore di alpinismo e arrampicata CAI dal 1994
- Appassionato motociclista e restauratore (Moto Guzzi, Moto Morini, Benelli)
- partecipazione al corso di formazione per guida storico-turistica presso il Forte di Montecchio Nord – Maggio 2010
- guida presso il forte di Montecchio Nord di Colico nell’estate 2010
- esperienza come tecnico allestitore di palcoscenico alla manifestazione Festate di Chiasso nel 2009

