CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Emanuele Testaguzza

Indirizzo

Via J.F. Kennedy, 6 – 60010 Castelleone di Suasa (Ancona)

Telefono

Cellulare: +39 339 5348779

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
N. iscrizione ordine
P.IVA

emanueletestaguzza@gmail.com
Italiana
15 Giugno 1985
1329 - Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Ancona
02552830420

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Novembre 2013 a gennaio 2014
Topform s.r.l
Sede: via monte Nerone ,2- 61047 San Lorenzo in Campo (PU), Italia
Azienda realizzatrice di strutture per il fitness
Disegnatore
- Collaboratore nella progettazione di strutture funzionali per il fitness
- Restituzione grafica del prodotto in schede tecnico – costruttive, restituzione grafica 3d del
prodotto finito

Da giugno 2013 a ottobre 2013
3d group
Sede: via Corinaldese 99, 60019 Senigallia (AN) Italia
Allestimenti fieristici
Disegnatore
- Collaboratore nella progettazione e restituzione tridimensionale di stand fieristici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Maggio 2012 a Dicembre 2013
Ecobuilding s.r.l
Sede: Via A. Grandi, 4 - 61045 Pergola (PU), Italia
Studio Tecnico Associato
Collaboratore in rilievi topografici e pratiche di esproprio
- Rilievi topografici lungo la tratta autostradale che va da Gabicce Mare a Fano mediante
strumentazione elettro ottica di tipo satellitare.
- Restituzione ed elaborazione dei dati acquisiti sul campo con software in dotazione agli
strumenti satellitari.
- Frazionamento delle particelle da espropriare per l’individuazione del nuovo confine di
proprietà della Autostrade s.p.a, mediante l’uso del programma Pregeo 10.05
- Redazione di documentazione per predisporre l’atto di esproprio quali visure catastali delle
proprietà delle particelle da espropriare e le relative superfici da indennizzare.

Da Febbraio 2013 a Marzo 2013
ACALE
Coppito, L’Aquila

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Tecnico Associato
Collaboratore in rilievi nelle zone colpite dal terremoto
- Rilievi geometrici interni, esterni e dello stato lesivo di alcuni aggregati nel centro di Coppito
(AQ)
- Restituzione degli elaborati grafici in seguito al materiale ed ai dati reperiti sul campo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ente banditore

Da Luglio a Settembre 2012
Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto, con sede in Corsi Italia 70, 40017 San
Giovanni in Persiceto (BO)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Concorso pubblico di idee
Architetto
Il bando prevedeva la riqualificazione del piazzale antistante la stazione, il recupero funzionale
del locale viaggiatori e di altri locali posti nell’area ferroviaria in concessione al comune ed in fine
la riqualificazione con contestuale recupero funzionale di un fabbricato industriale denominato
“ex arte meccanica”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile a Aprile 2012
Comune di Castelleone di Suasa, piazza Principe di Suasa 7, 60010 Castelleone di Suasa (AN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Amministrazione comunale
Architetto
Redazione di tipo mappale per aggiornamento cartografico catastale e denuncia di
accatastamento con procedura Docfa di un capannone destinato a deposito attrezzi ed uno
spogliatoio al servizio del campo sportivo comunale di proprietà della stessa pubblica
amministrazione.
Da Settembre a Dicembre 2010
AMA – Architetto Matteo Ascani, via A. Cecchi 19 - 61100 Pesaro (PU)
Studio di Multidisciplinare di architettura
Tirocinio curriculare

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione alla progettazione in concorsi di idee
- Concorso di architettura per la costruzione del Centro scuola vicino alla Bmrs Rueyres _
(SVIZZERA)
- Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione della direttrice urbana Porto Passetto
di Ancona (ANCONA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 2004 al 2011
Alma mater Studiorum - Università di Bologna
Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Cesena
Competenze acquisite durante il Corso di Laurea in Architettura:
- Progettazione e composizione architettonica e urbana
- Statica e teoria delle strutture
- Restauro e risanamento conservativo
- Progettazione esecutiva dell’architettura
- Museografia
Laurea specialistica in Architettura
Dal 1999 al 2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Iistituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri E.F. Corinaldesi

Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Inglese
Buono
Buono
Buono
Durante il periodo universitario, il conseguimento della tesi e il lavoro svolto fino ad ora, ho avuto
modo di lavorare a stretto contatto con altre persone per la realizzazione di progetti di gruppo in
cui la collaborazione e l’aiuto reciproco sono fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo
comune.
Mi reputo una persona adatta sia a lavorare in Team, sia pianificare un lavoro del tutto
autonomo essendo una persona ordinata e precisa attenta ad ogni dettaglio per dare il
massimo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

- Conoscenza del pacchetto Microsoft Office ed Adobe
- Conoscenza dei principali programmi di restituzione grafica quali Autocad 2d e 3d, Photoshop,
Archicad, Artlantis.
- Conoscenza dei programmi Pregeo e Docfa per la redazione di pratiche catastali.
- Conoscenza del programma Ecotect per il calcolo termico e dell’irraggiamento solare
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003"
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