Curriculum Vitae

ARCH. ALESSANDRO MORETTO
Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

ALESSANDRO MORETTO
Iscritto all'ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Belluno al N.469 (sez. A)

Indirizzo/i

Residenza: Largo castaldi 20, 32032 Feltre (BL) Italia
Studio: Porta Imperiale 5, 32032 Feltre (BL) Italia

Telefono
E-mail
Nazionalità/e

Studio +39 0439 81364 Cell.+39 320 6720870
studiamoretto@libero.it
Italiana

Data di nascita

13/01/79

Sesso

Maschile

Esperienza
professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità

Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Da Feb. 2007 ad oggi
Libero Professionista (Progettazione e Direzione Lavori)
Lavoro nell'ambito della progettazione architettonica ed esecutiva, principalmente
nell'ambito della ristrutturazione, restauro e recupero del patrimonio edilizio, ma
anche nella progettazione di nuovi interventi; settore residenziale e commerciale
privato. Mi occupo anche di design d'ambienti e di singoli oggetti. Gestisco sia
lavori in proprio sia in collaborazione con altri architetti e/o studi professionali.
Edilizia Residenziale e Commerciale, Architettura d'interni, Design

Giu. 2011 – Sett. 2011
Progettista collaboratore
Progettazione architettonica ed esecutiva.
Nel corso di quest'esperienza ho collaborato con un gruppo di progettazione
composto da 6 persone per lo sviluppo del progetto di riqualificazione e recupero
come parco urbano dell'isola della Certosa a Venezia, partecipando alle sessioni
di progettazione del complesso e sviluppandone in dettaglio alcune porzioni.
Arch. Tobia Scarpa, via Linghindal 5/4, 30172 Mestre (VE)
Studio di Architettura e Design
Edilizia Residenziale/Direzionale/Commerciale su incarichi pubblici e privati

Date
Funzione o posto occupato
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Feb. 2009 - Mag. 2009
Stage (Progetto Leonardo-Mitchell)

Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
Tipo o settore d’attività

Istruzione e formazione
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Progettista collaboratore
Durante quest'esperienza ho avuto modo di arricchire il mio bagaglio di
metodologie progettuali nell'ambito del product design e dell'arredo d'interni.
Studio Olgoj Chorchoj, Libensky ostrov 1555, 18000 Praha 8, Czech Republic
Progetto di integrazione europeo

Lug. 2007 – Lug. 2008
Progettista collaboratore
Ideazione e progettazione esecutiva di stand fieristici, soprattutto nel campo della
moda (Pitti Uomo e Pitti Bimbo -Firenze- Bread & Butter -Barcellona- Premium
-Berlino- Made-expo -Milano-) e creazione di oggetti d'arredo e mobili per spazi
espositivi. Ricerca dei fornitori, valutazione preventivi e direzione lavori in fiera.
Studio Wagner & Associati, Vicolo Perazzolo 1, 35012 Camposampiero (PD)
Product Design, Allestimenti Fieristici

Giu. 2007 – Ott. 2008 (in modo non continuativo ma a progetto)
Progettista e Direttore Lavori
Nell'ambito di questo progetto di Cooperazione Internazionale ho sviluppato il
progetto architettonico per un Jardin d' Enfants a Chinguetty -Mauritania-,
andando sul sito periodicamente (Tot. N. 5 volte) per verificare gli stati di
avanzamento lavori, sbloccare i pagamenti da parte dell'Onlus, e curare la
Direzione Lavori.
Sebana Onlus, Via della Spiga 2, 30026 Portogruaro (VE)
Cooperazione Internazionale

Gen. 2005 – Dic. 2006
Disegnatore
Restituzione grafica di progetti di edilizia residenziale, direzionale e di arredi
d'interni.
Arch. Leo Moretto, Largo Castaldi 1, 32032 Feltre (BL)
Arch. Marina Bertelle, Largo Castaldi 1, 32032 Feltre (BL)
Studi di Architettura

Lug. 2002 – Sett. 2002
Apprendista Muratore
Apprendista di cantiere nell'ambito della realizzazione di un progetto di edilizia
residenziale
Ferro Costruzioni Generali', via Segusini 2, 32032 Feltre (BL)
Edilizia

Date
Certificato o diploma ottenuto

2014
Master in Europrogettazione
Attestato di partecipazione al corso di Bruxelles, gennaio 2014

Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Date
Certificato o diploma ottenuto

- Fondi a gestione diretta, ciclo del progetto
Europa Cube Innovation, Bologna

2005
Abilitazione all'esercizio della professione di architetto

Date

Anno accademico 2005/ ‘06

Certificato o diploma ottenuto

Master di Secondo Livello
in 'Urban and regional planning in Developing countries'

Principali materie/competenze
professionali apprese

-Gestione e valutazione dei progetti di cooperazione internazionale
-Teorie dello sviluppo
-Tesi in Food Security nel distretto di Keita (Niger)
-Stage di due mesi (Luglio-Agosto 2006) nell'ambito del progetto di riqualificazione
dei suoli nel distretto di Keita, Niger

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese

I.U.A.V. “Istituto Universitario di Architettura di Venezia”, Santa Croce 601 30135 Venezia – Italia.

Anni accademici 1998/ ’99 – 2004/ ‘05
Laurea in Architettura (2005)
-Disegno; progettazione architettonica ed urbana; restauro.
-Rilievo; meccanica strutturale; costruzioni; impianti.
-Diritto urbanistico; storia dell’architettura e dell’arte; teorie e storia del restauro.

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

I.U.A.V. “Istituto Universitario di Architettura di Venezia”, Santa Croce 601 30135 Venezia – Italia.
Corso di laurea in architettura Vecchio Ordinamento (DM 24/2/1993)

Livello nella classificazione
nazionale
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese

Voto di laurea 106/110

Anno accademico 2002/ ’03
Certificato di frequenza
-Disegno; progettazione architettonica ed urbana; costruzioni.
-Storia dell’architettura; sociologia.
-Lingua francese

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
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I.S.A. St. Luc (Institut Superieur d'Architecture)
Chaussée de Charleroi, 132-134, B-1060 Bruxelles (Belgique)
Anni accademici 1993/ ’94 – 1997/ ‘98
Maturità classica (1998)
- Materie umanistiche
- Materie scientifiche con programma sperimentale
- Lingua straniera Francese

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Livello nella classificazione
nazionale

Liceo Scientifico Statale 'Giorgio Dal Piaz'
Sezione Classica -indirizzo sperimentale- via Tofana Prima, Feltre (BL)
Voto di diploma 50/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua/e

Italiana

Altra/e lingua/e

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo

(*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione

Scritto

Produzione orale Produzione scritta

Inglese

A2

elementare

A2

elementare

A2

elementare

A2

elementare

A2

elementare

Francese

C1

avanzato

B2

intermedio

C2

avanzato

C1

avanzato

B1

intermedio

Spagnolo

A1

elementare

A1

elementare

A1

elementare

A1

elementare

A1

elementare

(*)

Capacità e competenze sociali

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

-Esperienze di lavoro di gruppo, sia intersettoriale che multiculturale, maturate
durante il periodo di studio all’università.
-Capacità di adattamento e comunicazione.
-Esperienze di lavoro in associazioni.

Capacità e competenze
organizzative

-Esperienze legate alla gestione e realizzazione di progetti.
-Supporto delle iniziative altrui e senso dell’organizzazione.

Capacità e competenze
informatiche

-Uso sistemi Windows e Ubuntu Linux
-Office (Word; Excel; Power Point);
-Autocad; Photoshop; Illustrator; 3D Studio Max

Capacità e competenze
artistiche

-Laboratori, corsi e spettacoli di teatro (Farine Fossili, Quero BL, Bretelle Lasche,
Belluno, False Identità, Feltre BL)
-Corsi di disegno artistico svolti presso l’I.S.A. St. Luc di Bruxelles.

Patente/i
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Patente di guida tipo B

