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INFORMAZIONI PERSONALI

FORMAZIONE

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Nome e cognome
Daniele Reale

Ott. 2015
Addetto Antincendio per Attività a Rischio
Elevato.
Conseguimento idoneità tecnica per
l'espletamento dell'incarico, ai sensi
dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. n. 81/08 e
succ. mod., e della legge 28 novembre
1996, n. 60.
ente erogatore
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Belluno.

Ago. 2017 - oggi
Progettista - interior designer.
Attività di progettazione e consulenza per
soluzioni di interni e arredo.
azienda
sergio sanson arredamenti

Data e luogo di nascita
Belluno, 10/04/1985
Indirizzo residenza
via delle valli, 79
32100 - Cet, Belluno
Contatti:
mob. +39 328 9757372
e-mail da.reale@gmail.com
Patente
cl. B - 15/10/2003

Dic. 2012
Conseguimento dell’abilitazione professionale.
ente erogatore
Università degli Studi di Trieste.
Lug. 2012
Laurea Specialistica in Architettura cl. 4/S.
Curriculum in progettazione architettonica
e urbana. 110+L/110
ente erogatore
Università degli Studi di Trieste.

https://it.linkedin.com/

Autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel presente
curriculum vitae ai sensi dell’Art.
13 del D. Lgs. 196/2003.

Gen. 2014 - 2017
Libera professione - architetto.
Attività di progettazione e restauro, consulenza, gestione pratiche edilizie/catastali.
Designer e style consultant.
studio
dra · daniele reale architetto.
2014 - 2017
Tutoraggio e docenza.
Attività di tutoraggio e docenza presso
- Liceo Classico “Tiziano” - Belluno
- Liceo Scientifico “L. Da Vinci” - Belluno
- Scuola Secondaria 1°grado - Limana (BL)
- Scuola Secondaria 1°grado - Trichiana (BL)

Mar. 2009
Laurea in Scienze dell’Architettura.
Curriculum in progettazione architettonica
e urbana. 110/110
ente erogatore
Università degli Studi di Trieste.

Sett. 2013 -2017
A.T.P. FTM Studio.
Attività di progettazione e riqualificazione
urbana, Lavori Pubblici.
studio
FTM Studio di architettura.

Giu. 2009 - Set. 2009
Attività di tirocinio e collaborazione.
Tutela e salvaguardia dello sviluppo economico e sostenibile delle aree urbane.
ente
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Mar. 2012 - Dic. 2013
Collaborazione alla progettazione.
Restauro architettonico.
studio
Studio di Architettura Arch. Moretto Leo e
Alessandro.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
lingue - autovalutazione
Italiano madrelingua
altre lingue
Inglese
livello B1 - intermedio scritto/parlato
competenze tecniche e informatiche
topografia e rilievo architettonico
Strumentazione di rilievo
conoscenza di funzionamento e utilizzo di
teodolite analogico e digitale, stazione
totale, GPS, livelli ottici e digitali
informatica e software
Sistemi operativi
nel limite delle porprie competenze professionali e per attività d’impiego esterne alla
programmazione:
buona conoscenza Windows OS;
buona conoscenza Mac OSX;
conoscienza base Linux OS.
Office software
buona conoscenza pacchetto MS Office;
buona conoscenza pacchetto Openoffice.
CAD Software
utilizzo avanzato Autodesk AutoCAD;
buona conoscenza Dessault DraftSight.
Photo editing - design software
buona conoscenza Adobe Illustrator;
buona conoscenza Adobe Photoshop;
conoscenza base Adobe InDesign.
Solid modeling software
buona conoscenza Google Sketchup;
buona conoscenza di winner design.
GIS software
conoscenza base Q-GIS.

NOTE

