
Conseguire obiettivi: 9

Gestire le informazioni: 9

Essere intraprendente/Spirito d'iniziativa: 8

Capacità comunicativa: 8

Problem Solving: 8

Team work: 9

Leadership: 7

Autonomia: 8

Fiducia in se stessi: 8

Flessibilità/Adattabilità: 8

Resistenza allo stress: 8

Capacità di pianificare ed organizzare: 9

Precisione/Attenzione ai dettagli: 10

Apprendere in maniera continuativa: 8

Recapito:    via Aldo Moro, 23, 07014 OZIERI (SS)

ID:  | aggiornato al 3301828 06/05/2015

Email:  giorgio.satta@yahoo.it
Cell.: 3474655494
Tel.: 079780260

Data di nascita: 20/10/1989
Luogo di nascita: OZIERI (SASSARI)
Cittadinanza: Italiana
Sesso: maschile
Età: 25

Obiettivo Professionale

Vorrei mettere a disposizione la mia serietà e dedizione nel lavoro. Prediligo incarichi che prevedano diverse attività da svolgere, in modo da imparare più
cose possibili. Le mie doti migliori sono la costanza, la precisione e la programmazione del lavoro.

Soft Skill

Esperienze di lavoro/stage

04/2015
08/2015

GPM Restauri srl , POZZOMAGGIORE   (SS) (infrastrutture, edilizia e materiali per l'edilizia)
 Impiegato amministrativo di primo livello. (segreteria)

 Gestione amministrativa e burocratica dell'impresa (contabilità), gestione dei rapporti con iPrincipali attività e responsabilità:
clienti e le varie aziende e figure professionali relative al settore dell'edilizia, ricerca e predisposizione documentazione per appalti
pubblici.

 Maggiore conoscenza degli elementi pratici della progettazione architettonica, comprensioneCompetenze e obiettivi raggiunti:
e risoluzione di eventuali problematiche legate alla pratica del cantiere.

 Assunto come: impiegato o intermedio a tempo determinato
 Impresa certificata (SOA e ISO) per la costruzione di edifici civili ed industriali, ristrutturazioni, restauri, ecc.Note aggiuntive:

09/2014
09/2014

Hotel Su Lithu , BITTI   (NU) (servizi ricreativi e culturali)
 Architetto (engineering e progettazione)

 Organizzazione dell'esposizione 'Riti curativi e magici della tradizione popolare in Sardegna',Principali attività e responsabilità:
nell'ambito della manifestazione 'Autunno in Barbagia 2014'.

Le attività svolte riguardavano il supporto nella pianificazione del lavoro e del percorso espositivo, l'organizzazione del materiale e
la realizzazione delle strutture e degli elaborati grafici.

 Conoscenza pratica della progettazione e gestione di un percorso espositivo.Competenze e obiettivi raggiunti:
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

04/2011
07/2011

CMV Architects , PALMA DI MAIORCA ,   SPAGNA (infrastrutture, edilizia e materiali per l'edilizia)
 Collaboratore, disegnatore, modellazione 3d e rendering, dettagli architettonici (engineering e progettazione)

 Collaborare nel lavoro di progettazione, disegnare e creare modelli 3D utili per laPrincipali attività e responsabilità:
comprensione del progetto.

 Miglioramento delle capacità tecniche ed informatiche, conoscenza della lingua spagnola,Competenze e obiettivi raggiunti:
miglioramento della capacità di lavoro ed interazione all'interno di un team di progettazione.

 Assunto come: apprendista stage/tirocinio
 L'esperienza è stata utilissima per acquisire indipendenza, autonomia e responsabilità, dovendo confrontarmiNote aggiuntive:

con una realtà ed abitudini completamente diverse. La scelta del luogo di lavoro è stata compiuta in modo da essere sicuro di non
aver punti d'appoggio anche in altri compagni italiani e quindi ragionare in modo più completo rispetto alle varie nuove situazioni
ed accelerare la comprensione della lingua.

Tirocinio/stage durante
gli studi

Progettazione di vari edifici (residenza pubblica, privata); progettazione di parcheggi sotterranei; modellazione 3d e
rendering
180 ore presso: CMV ARCHITECTS

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Iscrizione liste di collocamento: Sì

Istruzione

2014

 

Laurea specialistica a ciclo unico (5/6 anni) conseguita il 22/07/2014
Universita' degli Studi di SASSARI
Dipartimento di ARCHITETTURA, DESIGN e URBANISTICA
4/S - Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
Denominazione corso: ARCHITETTURA

Votazione finale: 110/110 con lode
Voto minimo: 66
Età alla data di conseguimento del titolo: 24 | Anno di inizio: 2008 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 5
Titolo: LA 'VILLA PIETRI ' DI OZIERI : UN'IPOTESI DI RESTAURO PER LA RISCOPERTA DI UN SIMBOLO
Preparata in 12 mesi
Parole chiave: restauro progettazione dettagli
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Multimedia (suoni,immagini,video): Buona
Navigazione in Internet : OttimaDisegno al computer (CAD): Ottima
Fogli elettronici : BuonaElaborazione testi: Ottima
Programmazione : DiscretaSistemi operativi : Ottima

TITOLO
CERTIFICATO

Tipo di Tesi: TESI COMPILATIVA

2008 MATURITA' SCIENTIFICA presso  , OZIERI (SS)Liceo Scientifico A. Segni
Voto Diploma: 97/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

Prospettive future e lavoro cercato

  Intenzione proseguimento studi: Sì - tirocinio o praticantato
Settore economico: 1. edilizia, costruzione, progettazione, installazione e manutenzione di fabbricati e impianti | 2. stampa ed
editoria | 3. istruzione
Area professionale: 1. risorse umane, formazione | 2. logistica e supply chain | 3. organizzazione, pianificazione e controllo
Occupazione desiderata: architetto
Provincia preferita: 1. SASSARI | 2. CAGLIARI
Disponibilità a trasferte: sì, anche con trasferimenti di residenza
Disponibilità a trasferirsi all'estero: sì, ma solo in Europa

Conoscenze linguistiche

Madrelingua Italiano

 Classificazione Europass - Livello europeo

Generale Comprensione Parlato Scritto

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese Buona B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

Inglese Buona B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

Spagnolo Discreta B1
Autonomo

B1
Autonomo

B1
Autonomo

B1
Autonomo

B1
Autonomo

Le conoscenze linguistiche Europass sono classificate su 6 livelli crescenti:
A1, A2, B1, B2, C1, C2

Competenze informatiche

Competenze generali

Competenze specifiche Linguaggi di Programmazione: JAVA
 AutoCADApplicazioni e programmi conosciuti:

Rhinoceros
Rendering (V-ray)
Adobe Photoshop
Adobe InDesign

Studi ed esperienze all'estero

Programma Unione Europea (ERASMUS PLACEMENT)
Luogo:  | Durata: 3 (mesi)SPAGNA (SPAGNA)

2012 Iniziativa personale (VIAGGIO DI STUDIO PROVENZA)
Luogo:  | Lingua: Francese | Durata: 1 (mesi)FRANCIA (FRANCIA)
Studio delle opere classiche della Provenza e delle opere storiche di Le Corbusier

2009 Iniziativa personale (VIAGGIO DI STUDIO CANTON TICINO)
Luogo:  | Lingua: Italiano | Durata: 1 (mesi)SVIZZERA
Studio della scuola architettonica ticinese

Titolo di merito/professionali - Riconoscimenti/accreditamenti

Riconoscimenti e borse di
studio

 

2012 Assegno di merito Regione Sardegna
Allegato C Determinazione n. 141 prot. 9131 del 16/06/2014

: 13Classificazione in graduatoria
www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20140617125703.pdf

2011 Assegno di merito Regione Sardegna
Allegato B Determinazione n. 11 prot. 1165 del 18/02/2013

: 10Classificazione in graduatoria
www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20130218164837.pdf

2010 Assegno di merito Regione Sardegna
Allegato B Determinazione n. 127 prot. 2371 del 20/
03/2012

: 56Classificazione in graduatoria
www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20120320121114.pdf

2009 Assegno di merito Regione Sardegna
All. A Det.n.1411 prot.10638 del 23/11/2009
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Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È
vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

: 263Classificazione in graduatoria
www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20091125120903.pdf

Premi  

21/11/2011 Graduatoria di merito - 2010
Premio destinato a tutti gli studenti in corso che si sono distinti per numero di crediti acquisiti e per la votazione media degli esami

21/11/2010 Graduatoria di merito - 2009
Premio destinato a tutti gli studenti in corso che si sono distinti per numero di crediti acquisiti e per la votazione media degli esami

Opere e realizzazioni

Libro  

2014 La 'Villa Pietri' di Ozieri - un'ipotesi di Restauro per la riscoperta di un simbolo
Trattazione storico-architettonica del restauro della Villa Pietri sita in Ozieri con relativo progetto di Restauro conservativo; ricerca
storica dei vari edifici storici relativi alla storia della villa e della famiglia Pietri; critica architettonica ed urbanistica della condizione
attuale della città di Ozieri rispetto a questo progetto.
Autori: Giorgio Satta
Ozieri
Editore: Tip. Il Torchietto - Ozieri

Informazioni aggiuntive

  Il modo di lavorare che utilizzo è sempre indirizzato all'ordine, alla chiarezza, la semplicità. Questo per il fatto che ormai il lavoro
richiede la presenza di più persone e figure, per cui occorre facilitare la comprensione e limitare gli errori. La pulizia, l'ordine, la
costanza e spesso la pignoleria sono i pregi del mio modo di lavorare. Abituato a lavorare sia in gruppo che da solo, riesco
abbastanza facilmente a relazionarmi con tutti. L'onestà, la chiarezza, il reciproco aiuto e l'educazione sono le caratteristiche di
base del mio modo di intendere i rapporti di lavoro.

Patente di guida B

Disponibilità di un'auto Sì
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