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CURRICULUM VITAE
Alessandro Soldini architetto

DATI PERSONALI:
nato a Firenze l’8 luglio 1974;
residente in Strada delle Fontane, 16/b Capiago Intimiano (Como);
studio professionale in Via Domenico Vandelli, 18/b Como;
tel + fax: 031 2072276
indirizzo e-mail: studio@architettosoldini.it

PERCORSO FORMATIVO:
1993, diploma di Maturità presso Liceo Artistico B. Luini di Cantù (CO);
1995, corso di autocad livello base presso il Politecnico di Milano;
1995, corso di autocad livello avanzato presso il Politecnico di Milano;
1996, corso nazionale di BIOARCHITETTURA della durata di 100 ore presso
Istituto Nazionale di Bioarchitettura di Lecco;
1999, corso di autocad, 300 ore presso C.F.P. Di Seregno;
1999, corso di 3d Studio, 100 ore presso C.F.P. Di Meda;
2000, laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano;
2002, Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto presso il
Politecnico di Milano;
2002, iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Como
n. 1955;
2008, corso di 80 ore per tecnici certificatori energetici degli edifici ai sensi della
DGR VIII/5773 del 31 ottobre 2007, al punto 13,2 lettera B.
2008, iscrizione albo dei certificatori energetici al n. 8073
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PERCORSO PROFESSIONALE:
1998 – 2000
collaborazione durante il periodo di studi universitari, presso la Grassi Global Service di
Alzate, società specializzata nel settore delle costruzioni e delle forniture;

2000 – 2002
collaborazione a titolo continuativo presso lo studio dell'architetto Franco Pè in Cermenate
(Co);

2002 – 2004
collaborazione presso lo studio dell'architetto Antonio Beltrame in Cermenate (Co);
Dal 2005 ad oggi svolgo attività di progettazione, direzione lavori e consulenza tecnica,
diversificata nei differenti campi di applicazione quali quello residenziale e quello commerciale,
come libero professionista.
Dal 2014 ad oggi Membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della provincia di Como e membro della commissione formazione.
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