Curriculum Vitae
Informazioni
personali
Cognome e Nome

architetto RAMPI SILVIO
Iscritto a: Ordine degli architetti di Mi con n° 6070

Indirizzi Residenza/ufficio: V. Bartolini, 9, MILANO - 20155 (MI) - italia
Telefoni Principale: 390239211317
Mobile: 393355832721
E-mail
PEC
Luogo e data di nascita
Sesso

studiorampi@tiscali.it
rampi.6070@oamilano.it
ROMA (italia) - 03/05/1960
M

Settore
professionale
Ambiti di prevalente Progettazione architettonica
interesse
professionale
Principali ruoli svolti Progettista
Altro

Esperienza
professionale
Principali lavori svolti
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Tipo di attività o settore
Forma contrattuale
Committente
Descrizione

01/1995 - 05/2018
Progettista
Progettazione architettonica
Libero professionista
Banca Popolare Commercio e Industria, S paolo Leasint, Banca Nazionale del
Lavoro, Banca Agricola Mantovana, ZF ITALIA, SAIM SPA, Privati.
Titolare dello STUDIO RAMPI ARCHITETTO.
Pratiche edilizie, rillievi, lay-out, progettazione di massima ed esecutiva,
capitolati, direzione lavori.

(In corso)
Luogo di lavoro
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Tipo di attività o settore
Forma contrattuale
Committente

Italia
05/1987 - 03/1990
Progettista
Progettazione architettonica
Libero professionista
SICEEP srl, , GESCON, SINTER ITALIA , SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI

Descrizione

Attività di progettazione , direttore di cantiere, gare di appalto, pratiche
comunali.
Settore uffici, agenzie bancarie, appartamenti

(Conclusa)
Luogo di lavoro
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Tipo di attività o settore
Forma contrattuale
Committente
Descrizione

Italia
05/1986 - 03/2017
Altro
Progettazione architettonica
Imprenditore
Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, ZF ITALIA srl, SAIM spa,
Amministratore unico della società Ime Progetti srl. operante nel settore delle
ristrutturazioni civili e impiantistiche anche con la formula "chiavi in mano".
Destinazioni uffici, negozi , abitazioni private.

(Conclusa)
Luogo di lavoro

Italia

Formazione
professionale
Date
Ente promotore
Titolo
Descrizione

Date
Ente promotore
Titolo
Descrizione

Date
Ente promotore
Titolo
Descrizione

Date
Ente promotore
Titolo

11/2014 - 11/2014
ORDINE ARCHITETTI DI MILANO
Nodi deontologici per il dipendente pubblico
Descrivere gli aspetti salienti dei codici deontologici (sia degli architetti che degli
ingegneri) che abbiano dei risvolti di interesse per gli architetti/ingegneri, in
primo luogo, in quanto iscritti all'Ordine professionale e, in secondo luogo, in
quanto dipendenti pubblici nel loro rapporto di collaborazione con i colleghi liberi
professionisti e in termini più ampi con la società
11/2014 - 11/2014
ORDINE ARCHITETTI DI MILANO
Progetto aggiornamento dipendenti pubblici
Prima parte: descrivere in forma seminariale i principali aspetti salienti di alcuni
cantieri architettonici e infrastrutturali.
Seconda parte: l'evoluzione normativa nell'accettazione dei materiali in cantiere
11/2015 - 11/2015
ORDINE ARCHITETTI DI LODI
L&#146Assicurazione professionale: responsabilità civile e tutela legale
Il seminario affronterà, nella prima parte, i temi relativi alle condizioni essenziali
di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale e nella
seconda parte i temi relativi alle garanzie offerte in materia di tutela legale
professionale.
01/2016 - 06/2017
Magenta43 Srl
Corso Speak it right Inglese tecnico per la progettazione e le costruzioni LA

COMUNICAZIONE
Descrizione

Date
Ente promotore

Speak it right - L'inglese tecnico per la progettazione e le costruzioni - è un
corso on line di approfondimento specialistico della lingua inglese per accrescere
vocabolario e competenze linguistiche di professionisti della progettazione, che
già posseggano un livello di inglese base o intermedio.
Durante il corso il professionista apprenderà oltre 600 termini tecnici relativi alla
professione.
04/2016 - 04/2016
ORDINE ARCHITETTI DI MILANO

Titolo

Valorizza e promuovi la tua professione: Strumenti ed opportunità tra norme e
Codice Deontologico

Descrizione

L&#146obiettivo è quello di rileggere il Codice deontologico ed utilizzare i suoi
significati più profondi per scoprirne le potenzialità e il valore della professione
dell&#146architetto. Verrà inoltre analizzato il tema dell&#146etica della
comunicazione con riferimenti virtuosi nel rispetto della normativa.

Date
Ente promotore
Titolo
Descrizione

Date
Ente promotore
Titolo
Descrizione

Date
Ente promotore
Titolo
Descrizione

Date
Ente promotore
Titolo
Descrizione

04/2016 - 04/2016
ORDINE ARCHITETTI DI MONZA E BRIANZA
STUDIO DEL COLORE
Obiettivo del seminario è quello di dare una panoramica sul colore e il suo
utilizzo in architettura
04/2016 - 05/2016
MFARCHITETTI (scaduto)
SketchUp - Modellazione di base
Il corso mira a trasmettere metodi e conoscenze utili a gestire e controllare il
processo di modellazione tridimensionale per l'architettura e il design.
Partendo dagli strumenti di base e dalla creazione di oggetti semplici il percorso
si sviluppa in modo graduale attraverso esercitazioni pratiche relative all'ambito
progettuale fino alla realizzazione di modelli complessi e geometrie organiche
05/2016 - 06/2016
MFARCHITETTI (scaduto)
SketchUp - Strumenti per la rappresentazione
Il corso è dedicato agli strumenti utili alla gestione grafica del modello realizzato
con SketchUp.
Rivolto a chi già conosce gli strumenti basilari per la modellazione in SketchUp,
il corso affronta in maniera completa il processo di creazione e manipolazione
dei materiali, la gestione degli stili, le procedure per la stampa, tecniche
avanzate come il Photo-match e l'utilizzo di plugin dedicati
07/2016 - 12/2017
ORDINE ARCHITETTI DI MILANO
Direzione lavori
Il programma di questo corso sulla DIREZIONE LAVORI vuole toccare gli aspetti
più significativi della vita realizzativa di un opera: gli adempimenti e criticità
nella DL di un piccolo e un medio cantiere; focus della D.L. su appalti pubblici;

rapporti e raccordi con Responsabili alla Sicurezza, Committente, Progettista; la
contabilità dei lavori a misura, a corpo, mista .
Date
Ente promotore
Titolo
Descrizione

07/2017 - 12/2017
Unipro s.r.l.
Corso AutoCAD 2017
Il corso permette di apprendere tutte le più importanti funzionalità di AutoCAD,
consentendo all’utente di acquisire valide competenze nell’uso del software e di
apprendere la corretta terminologia.

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo Ascolto
inglese, francese.
A2 base

Parlato
Lettura
A2 base

Interazione

Scritto
Orale

A2 base

A2 base

A2 base

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Capacità sociali

Capacità tecniche
Capacità informatiche
Capacità artistiche
Patenti di guida
Altre capacità
ULTERIORI
INFORMAZIONI

buone capacità di comunicazione e di lavoro in gruppo ottenute attraverso le
seguenti esperienze: titolare dello Studio Rampi - Mazzon Architetti Associati,
con collaboratori a tempo pieno, e amministratore unico di una società di
progettazione e realizzazione di impianti e ristrutturazioni.
progettuali, gestione commesse, computimetrici e direzione lavori
sistema operativo Windows, pacchetto Office, AutoCad , SketchUp.
Internet e posta elettonica.
Disegno tecnico manuale, prospettive, rendering.
Chitarrista.
AeB
tennis , sci , trekking in montagna, iscrizione al CAI .
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n.196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa
confermare la veridicità del presente curriculum.

lí 08/05/2018
architetto RAMPI SILVIO

