Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maugeri Manolo
Via Torino 61, 10036 Settimo Torinese (Italia)
+39 3400051709
maugeri.manolo@gmail.com

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Nato a Torino il 28/01/1992, sono un giovane laureato in Architettura
per il Progetto Sostenibile presso il Politecnico di Torino. Grazie al
mio percorso di studi ho acquisito abilità nel campo della
progettazione architettonica, a tutte le scale, sviluppando un
approccio improntato alla sostenibilità ambientale, economica e
sociale e ho potuto consolidare e migliorare le mie capacità
comunicative e organizzative. Mi piacerebbe trovare un'occupazione
per la quale io possa applicare le conoscenze acquisite durante il
mio percorso di studi.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
14/6/2018–alla data attuale

Collaboratore
ARCHIMAGO srl, Torino (Italia)
- Redazione elaborati grafici progettuali;
- Rilievi;
- Assistenza alla D.L e al C.S.E.;
- Collaborazione alla redazione di computi metrici estimativi, capitolati d'appalto;
- Gestione della comunicazione aziendale sul web.

2/5/2017–29/9/2017

Tirocinante
Milena Quercia, SAT s.c. a r.l., Settimo Torinese (Italia)
- Aggiornamento sito internet mediante l’elaborazione di schede grafiche;
- Presa visione e collaborazione alla redazione di elaborati esecutivi di progetto (Computo Metrico
Estimativo, Piano di Manutenzione);
- Redazione di elaborati grafici mediante il software Autocad.

12/10/2016–14/6/2017

Attività di supporto alla didattica
Politecnico di Torino, Torino (Italia)
- Assistenza agli studenti durante le esercitazioni, le esperienze di laboratorio e gli esami;
- Preparazione di materiale cartografico per il docente di riferimento.

13/12/2014–14/12/2014

Addetto ai servizi di cura dei bambini
Fiat Group S.P.A., Torino (Italia)
Attività di collaborazione come steward presso alcuni laboratori predisposti per bambini in fascia d'età
non superiore ai 10 anni e intrattenimento di persone.
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17/4/2014–11/7/2014

Maugeri Manolo

Tirocinante
Marcello Comollo, San Mauro Torinese (Italia), settore Pianificazione e Gestione del
territorio
- Attività di rilievo delle aree verdi e dei servizi pubblici presenti nel territorio comunale di San Mauro
Torinese mediante indicatori forniti dal PRG comunale;
- Monitoraggio e proposte di riqualificazione delle aree analizzate.

12/9/2012–12/9/2013

Tirocinante
Ediltre S.R.L., Torino (Italia)
Stage in cantiere con presa visione del passaggio dalla progettazione architettonica ed esecutiva alla
realizzazione delle opere edili relative alla costruzione di edifici ad uso residenziale e commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/2/2018

Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile 106/110

Livello 7 QEQ

Politecnico di Torino, Torino (Italia)
Titolo tesi: Lione, La Confluence. Completamento di un isolato tra morfologia urbana e progetto
ambientale
Principali competenze professionali acquisite:
- Progettazione architettonica a tutte le scale;
- Tecnologie tradizionali e innovative negli interventi odierni: tecnologie da trasferire e modi per
renderle compatibili e sostenibili;
- Patrimonio esistente: progettazione, conservazione, rifunzionalizzazione, gestione e promozione del
patrimonio architettonico e paesaggistico;
- Valutazione economica del progetto: acquisizione di conoscenze e competenze sui temi della
fattibilità economico e finanziaria dei progetti e dell'organizzazione professionale aziendale e di
impresa;
- Discipline urbanistiche e della sociologia urbana: acquisizione di competenze sulle strategie di
organizzazione e gestione dei processi di trasformazione del territorio e delle relative implicazioni
sociali.

26/2/2015

Laurea di primo livello in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Paesaggistico-Ambientale

Livello 6 QEQ

Politecnico di Torino, Torino (Italia)
Titolo tesi: Analisi GIS per la smartness urbana. Aree verdi e servizi collettivi a San Mauro Torinese
Principali competenze professionali acquisite:
- Produzione di piani urbanistici, territoriali, ambientali, paesaggistici o settoriali alle varie scale;
- Definizione, attuazione e gestione di programmi e progetti integrati di trasformazione e rigenerazione
urbana, territoriale e ambientale
- Analisi, valutazione e monitoraggio ambientale e territoriale;
- Progettazione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- Conoscenza dei quadri di riferimento istituzionali e legislativi e degli strumenti di governo della città e
del territorio.
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2007–2011

Maugeri Manolo

Diploma di Maturità scientifica

Livello 4 QEQ

Istituto d'Istruzione Superiore Albert Einstein, Torino (Italia)
12/4/2018–23/5/2018

Attestato di Frequenza - Addetto alla comunicazione aziendale e
social media marketing
Associazione ForIT, Ente di formazione, Torino (Italia)
Corso di formazione che fornisce tecniche, metodi e strumenti per redigere al meglio ogni tipo di
comunicazione in azienda e per gestire in modo efficace e professionale la comunicazione su un sito
e sui social network.

16/12/2017

Attestato di Frequenza - Efficienza energetica negli edifici: l'APE
AGHAPE, Castel San Pietro Terme, BO (Italia)

3/7/2017–7/7/2017

Attestato di Frequenza - Workshop: Religious architectural heritage:
from conservation to "regeneration"
Politecnico di Torino, Torino (Italia)
Lavoro di gruppo sulla rigenerazione di una chiesa nel territorio di Poirino (TO), utilizzando l'approccio
anglosassone dell'organizzazione Churches Conservation Trust (CCT) e applicandone metodi e
meccanismi al contesto italiano

17/7/2016–28/8/2016

Attestato di Frequenza - Workshop: Pratica del risanamento
conservativo delle costruzioni in pietra
Parco Culturale Alta Langa, Monesiglio, CN (Italia)
Lezioni teoriche e pratica in cantiere sul restauro conservativo dei "ciabòt" nel territorio dell'Alta Langa

29/5/2014

Attestato di Frequenza - Corso di 12 ore per "Formazione specifica
e formazione generale"
San Mauro Torinese, TO (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

IELTS
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle mie esperienze nel settore sportivo e in
ambiente scolastico e universitario.
- Buone doti organizzative, applicate a qualsiasi ambito della vita.
- Flessibilità: sono in grado di lavorare autonomamente o all'interno di un gruppo.
- Perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Capacità di adattarsi e affrontare nuove situazioni.
- Disponibile a viaggi e trasferte.
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Maugeri Manolo

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sistemi operativi - Windows: buona conoscenza
Elaborazione testi - Microsoft Word: buona conoscenza
Fogli di calcolo - Microsoft Excel: buona conoscenza

Grafica - Adobe Photoshop: buona conoscenza
- Adobe Illustrator: buona conoscenza
- Adobe Indesign: buona conoscenza

CAD

- Autocad 2D: buona conoscenza
- Autocad 3D: buona conoscenza

Altri Programmi / applicazioni
- PowerPoint, Access: buona conoscenza
- SketchUp Pro: buona conoscenza
- ArcGis Desktop 9.3, Q.Gis: buona conoscenza
- Vray: conoscenza base
- DesignBuilder: conoscenza base
- Echo: conoscenza base
- Primus: conoscenza base
- Mantus: conoscenza base
Altre competenze

Patente di guida

8/3/19

Sono un ragazzo sportivo, pratico calcio fin da piccolo e attualmente gioco a calcio a 5 a livello
agonistico. Nel tempo libero mi piace praticare anche altri sport, come ping pong, beach volley e
tennis. Amo viaggiare e scoprire nuove realtà e culture, avendo sempre un occhio di riguardo per gli
aspetti di interesse architettonico ed ambientale, grazie ai quali ho sviluppato un certo interesse per la
fotografia: mi piace infatti scattare foto di città e paesaggi.
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