Curriculum Vitae
Davide Castellazzi
Contatti

Mobile phone:

+39 329 7257809

Email:

davide.castellazzi@aviaperviastudio.it

Esperienze Professionali
Settembre 2017 ad oggi

Officina di Progettazione Avia Pervia
Socio dello Studio
AVIA PERVIA è uno studio di progettazione integrata che sviluppa progetti qualitativi e un design
ricercato, nel rispetto di tempi e costi.
Principali mansioni svolte:


Progettazione: architettonica, strutturale, impiantistica



Studi di fattibilità



Direzione Lavori



Gestione della sicurezza (RSPP)



Interior e outdoor design



Gestione Clienti



Gestione Personale

Gennaio 2011 - Agosto 2017

Technical Studio Tecnico Associato
Socio dello Studio
Principali mansioni svolte:


Progettazione edile



Studi di fattibilità e Direzione lavori



RSPP

Aprile 2007 – Dicembre 2010

Geometra: Libero professionista

Abilitazioni e corsi di formazione

2016

Attestato di formazione per lavori in quota ed ambienti confinati - aggiornamento RSPP
diversi dal datore di lavoro

2016

Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili

2015

Corso di formazione sulla Sicurezza per i lavoratori che operano in quota – sistemi di
protezione collettiva e individuale

2015

Corso di formazione “per Formatori in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro”

2015

Corso teorico/pratico sull’applicazione del modello di valutazione del rischio da agenti chimici
dannosi per la salute

2014

Seminario “Accessi e lavori sicuri sulle coperture”

2014

Conseguimento del “modulo B” del corso per RSPP, valido per tutti i macro settori ATECO

2013

INT – 05/08/2011 – Art. 5 – Autorizzazione Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile N. 0007966 del 05/06/2013

2013

Corso di specializzazione “Prevenzione incendi D. MIN.”

2013

Seminario “I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro, apparecchi di
sollevamento e trasporto, verifiche periodiche di sicurezza”

2012

Corso di Formazione “I rischi specifici nel settore edile”

2011

Seminario “La sicurezza elettrica nei cantieri edili”

2011

Seminario “Tecnologia avanzata per il drenaggio delle acque meteoriche”

2011

Seminario “Le macchine, le attrezzature, gli apparecchi di sollevamento nei cantieri edili”

2009

Corso di Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

2008

Conseguimento del titolo di Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

2007

Conseguimento del titolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) –
Moduli A e C

Istruzione

2007

Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Modena

2002

Diploma superiore – Istituto Provinciale per Geometri Garino Guarini

Conoscenze Informatiche

Conoscenza avanzata del pacchetto Office: Word e Excel
Conoscenza avanzata di Autocad: programma per il disegno tecnico
Buona conoscenza di programmi di contabilità

Conoscenze Linguistiche
Italiano:

madrelingua

Inglese:

buono

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate. 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".

