FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

Gianpiero Nastasi
Via Milano n.62 - 20093 Cologno Monzese (MI)
329/9889886
gianpiero.nastasi@gmail.com

Italiana
05 marzo 1980 Castelvetrano (TP)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Opere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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da ottobre 2013 ad oggi
Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà” – via Cavallotti, 88 – Sesto S. Giovanni
Scuola media statale
Prof. di Tecnologia e Informatica a tempo determinato
Prestazioni proprie del profilo professionale “Doc. Scuola Media”.
da ottobre 2006 ad oggi
Libera Professione
Progettazione architettonica e interior design
Progettista e Direttore dei lavori
1) 10/2005 - Ristrutturazione casa LV
2) 11/2005 - Dehor Raodhouse cafè (solo progetto)
3) 05/2006 - Opere interne casa LG
4) 11/2006 - Ristrutturazione casa di campagna CG (solo progetto)
5) 02/2007 - Ristrutturazione casa IG
6) 03/2007 - Completamento mansarda MB
7) 08/2007 - Casa di campagna SA (solo progetto)
8) 09/2007 - Opere interne casa GA
9) 12/2007 - Opere interne casa LP
10) 01/2008 - Casa SR (solo progetto)
11) 07/2008 – Opere interne casa BR
12) 01/2009 - Completamento casa GR
13) 10/2009 - Ristrutturazione casa LG
14) 08/2010 - Opere interne casa CG
15) 12/2011 – Opere interne casa MP
16) 07/2012 – Recupero sottotetto DG (solo progetto)
17) 07/2012 – Opere interne casa VZ
18) 06/2013 – Opere interne casa LN
da giugno 2010 a settembre 2012
Arkitekne Built S.r.l. - via Jommelli n. 44 – Milano (team: 12 persone)
Studio tecnico di progettazione architettonica e urbana, designer
Coordinatore gruppo di progettazione

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Coordinamento operativo della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva. Controllo qualità su produzione elaborati grafici. Elaborazione
computo metrici, contabilità di cantiere. Redazione in team di piani
particolareggiati e masterplan. Prevenzione incendi.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 2008 a giugno 2010
G2 Progetti Srl - via Maiocchi n. 22 – Milano (team: 6 persone)
Studio tecnico di progettazione architettonica, urbanistica, perizie
Collaboratore tecnico d’ufficio
Gestione commesse di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione,
recupero sottotetti. Elaborazione computo metrici, contabilità di cantiere. Perizie
tecniche per il tribunale di Milano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2008 a giugno 2008
Istituto Comprensivo “G. Rovani” - via Marconi n. 44 - Sesto San Giovanni
Scuola media statale
Prof. di Tecnologia e Informatica a tempo determinato
Prestazioni proprie del profilo professionale “Doc. Scuola Media”.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da aprile 2007 a gennaio 2008
DONATO s.r.l. - via L. Pirandello n. 16 - Alcamo (TP)
Impresa edile specializzata nel restauro monumentale (certificazione SOA: OG1 IV,
OG2 IV, OG3 IV, OG6 II, OG11 IV, OS21 II, OS25 I)
Tecnico d’impresa
Studio e presentazione offerte per gare di appalto, collaborazione a rilievi
computazionali, disegni contabili e stesura di contabilità, assistenza alla direzione
tecnica di cantiere e rapporti con fornitori, redazione Piani Operativi di Sicurezza
e documenti per la sicurezza del cantiere.
da marzo 2006 a marzo 2007
Ing. Salvatore Conte - p.zza G. Giordano, 11 - Partanna (TP)
Studio tecnico di progettazione architettonica e strutturale
Collaboratore praticante architetto
Preparazione pratiche comunali di manutenzione straordinaria, assistenza alla
direzione lavori opere pubbliche.
da novembre 2004 a luglio 2005
Università degli studi di Palermo
Educazione e formazione
Rilevatore della didattica
Somministrazione di questionari all'interno delle aule di lezione per monitorare il
gradimento della didattica da parte degli studenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo conseguito
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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da novembre 2006 a marzo 2007
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura
Approfondimenti sulla condotta della professione, direzione dei lavori,
legislazione urbanistica e normativa tecnica.
Abilitazione alla professione di Architetto conseguita in data 17/03/2007.
Iscrizione all’OAPPC della Provincia di Milano - Sezione A Matricola N. 18379
da ottobre 1999 a ottobre 2006
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura
Progettazione architettonica ed esecutiva, urbanistica, restauro architettonico e
urbano, storia dell’architettura e dell’urbanistica, estimo, scienze delle
costruzioni.

• Titolo conseguito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo conseguito

Laurea in Architettura (D. M. 24-02-93) conseguita il 27-10-2006 con Lode.
Tesi di laurea in progettazione architettonica e urbana dal titolo “Nuova centralità
sul margine”, relatore Prof. Arch. G. Cuccia. Il tema progettuale si è basato sulla
riconfigurazione in chiave moderna di un margine del centro storico della città di
Partanna che, danneggiata dal sisma del 1968, mostra tutt’oggi quartieri
fortemente degradati e irrisolti.
Durante gli studi universitari istituzionali ho partecipato a due esperienze di
workshop internazionale: “Architetture e progetti per le città d’oasi Nefta e
Tozeur” coordinato dalla Prof.ssa A. Sarro; “Atelier Méditerrainéen de Nabeul
2003" coordinato per gli studenti italiani dal Prof. A. Petruccioli e dalla Prof.ssa A.
Sarro. Il progetto di riqualificazione urbana nel quartiere di Borgonuovo a
Palermo, redatto all’interno del laboratorio IV di urbanistica, è stato inserito nel
libro “La città e i bambini” di C. Quartarone e I. Pinzello.
da settembre 1994 a luglio 1999
Liceo scientifico statale “M. Cipolla” - Castelvetrano (TP)
Matematica, italiano, filosofia, storia, fisica, chimica, biologia, informatica,
disegno tecnico
Diploma scientifico tecnologico “Progetto Brocca” conseguito il 16-07-99 con
votazione 94/100.

CORSI E SEMINARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Descrizione dello studio

febbraio 2007
ORSA Palermo - Scuola di alta formazione ambientale
Seminario sulla “Produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ed eolica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Descrizione dello studio

da agosto a settembre 2003
Association de sauvegarde de la ville de Nabeul - Tunisia
Partecipazione al workshop internazionale “Atelier Méditerrainéen de Nabeul
2003” coordinato per gli studenti italiani dal Prof. A. Petruccioli e dalla Prof.ssa A.
Sarro.
da aprile a maggio 2002
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura - Corso di progettazione
architettonica III
Partecipazione al workshop internazionale “Architetture e progetti per le città
d’oasi Nefta e Tozeur” coordinato dalla prof.ssa A. Sarro.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Descrizione dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
Francese (Livello B2)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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eccellente
buono
buono
Inglese (Livello B1)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buono
buono
buono
Ottime capacità relazionali acquisite in età giovanile praticando per dieci anni
pallavolo a livello agonistico. Massima disponibilità al dialogo e al confronto.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Durante gli studi ho assunto l’incarico di rappresentante degli studenti presso il
liceo scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano. Ho organizzato tornei estivi di
beach volley, calcio a cinque. Ho fatto parte della redazione del mensile di
informazione locale di Partanna “Robin Hood” che si occupa dell’attività di
promozione sociale e culturale. Buone doti di coordinamento team di lavoro e
tenuta “stress da consegna”. Buone capacità di problem solving.
Sistemi Operativi
Piattaforma Windows.
Programmi Informatici
Ottima conoscenza: AutoCAD, Photoshop, Cinema 4D, Artlantis Render, PriMus,
Pacchetto Office, Browser Internet.
Buona conoscenza: Illustrator, 3D Studio Max, Autodesk Revit, Sketchup
Strumentazioni tecniche
Stazione totale, livello laser.
Realizzo abitualmente disegni digitali per mezzo di programmi di grafica. Ho
buona tecnica nel disegno a mano libera.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali in conformità al D. lgs. 196/2003.
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