CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea Sangiorgio

Indirizzo

Via Teresa Ciceri n° 10, 22100, Como

Telefono

Cellulare: 339 8495593

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Abilitazione professionale

02 700593486
andrea.sangiorgio@tin.it – sng.arc@gmail.com
Italiana
20 ottobre 1972
Iscritto all ‘Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di
Milano, n° 13078

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

• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2007 ad oggi
Fumagalli S.r.l., Pontelambro, Como, www.fumagalli.org
Ausili ortopedici, attrezzature per la riabilitazione, arredi per palestre e comunità residenziali e
reparti specialistici, gestione del paziente, gare telematiche, product specialist trasferiemto
Assistente Ufficio Progettazione
Progettazione esecutiva e fornitura arredi e attrezzature riabilitative per strutture ospedaliere,
ambulatoriali e comunità residenziali per anziani; attività commerciale sul territorio regionale;
gestione amministrativa e contabile specifica Ufficio Progettazione.
Principali lavori effettuati e/o enti seguiti:
RSA Karol Wojtyla, Pontelambro, Como, fornitura completa arredi di tutta la struttura
(degenza, giorno, palestre, operativi), n° 64 posti letto, mq intervento 1200, importo
lavori € 300.000
RSA Villa Stefania, Sala Comacina, Como, fornitura completa arredi piano IV° e V°, n°
24 posti letto, mq intervento 300, importo lavori € 40.000
Ospedale Civile Ss. Antonio e Margherita, Tortona, Alessandria, Reparto U.O.
Ostetricia, fornitura arredi camere degenza, studi medici e locali operativi, mq
intervento 350, importo lavori € 65.000
Ospedale San Giacomo, Novi Ligure, Alessandria, Reparto U.O. R.R.F., fornitura
arredi palestre di terapia e ambulatori medici, mq intervento 300
Ospedale Valduce, Como, U.O. Medicina V° piano, fornitura completa arredi
(degenza, giorno, studi medici, operativi), n° 30 posti letto,importo lavori € 70.000
Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano, progettazione e fornitura arredi triage nuovo
pronto soccorso adulti e pediatrico
Centro Ronzoni-Villa, Fondazione Don Gnocchi, Seregno, Monza Brianza, centro
poliambulatoriale riabilitativo, fornitura arredi palestre di terapia, ambulatori medici e
uffici amministrativi, mq intervento 450, importo lavori € 80.000
Consorzio Impegno Sociale, Cassina Rizzardi, Como, residenza socio-sanitaria per
persone con disabilità gravi, fornitura completa arredi di tutta la struttura (degenza,
giorno, palestre, operativi, cucina industriale), n° 30 posti letto, mq intervento 750,
importo lavori € 160.000
Responsabile gare telematiche e product specialist trasferimento
Gestione gare telematiche su piattaforma Consip-MePa e Sintel, attività commerciale e studio di
fattibilità per nuovi ausili di trasferimento
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2005 a marzo 2007
Studio Frova Nasini Architetti Associati, Milano
Collaboratore indipendente
-Progettazione architettonica esecutiva di studi odontoiatrici, ambienti interni e arredi,
coordinamento e direzione lavori, assistenza di cantiere, presentazione pratiche comunali
-Stabile privato su più livelli in Via Lungo Lario Trento, Como, progettazione frazionamenti interni
e arredi, preparazione pratiche comunale, gestione preventivi, capitolati e resoconti di spesa,
coordinamento lavori e assistenza di cantiere, mq intervento 1400, importo lavori € 1.450.000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2002 a marzo 2005
SP Studio, Milano
Collaboratore indipendente
-MM2 Abbiategrasso, Milano, progettazione architettonica esecutiva delle finiture, progetto della
segnaletica di stazione, assistenza di cantiere, mq intervento 4500
-MM3 Maciachini, Milano, progettazione architettonica esecutiva delle finiture, progetto della
segnaletica di stazione, assistenza di cantiere, mq intervento 3500

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2001 a luglio 2002
Masoero & De Carlo Architetti Associati, Milano
Collaboratore indipendente
-Presentazione del progetto definitivo per il “Parco Archeologico Urbano di Tuvixeddu”, Cagliari,
mq intervento 45000
-Presentazione del progetto esecutivo per il “Museo Archeologico Necropoli Tuvixeddu”,
Cagliari, mq intervento 1800, importo lavori € 800.000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2000 a giugno 2001
Migliore & Servetto Architetti Associati, Milano
Collaboratore indipendente
-Cesanamedia s.r.l., Milano, progettazione frazionamenti interni e arredi, preparazione pratiche
comunale, gestione preventivi, capitolati e resoconti di spesa, coordinamento lavori e assistenza
di cantiere, mq intervento 800, importo lavori £ 550.000.000
-Fuori Salone 2001, Milano, Allestimento per l’evento Urban Addition, promosso da
Wallpaper+Hogan presso le ex Acciaierie Riva, mq intervento 2000

ATTIVITA’ LIBERO
PROFESSIONISTA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2014
Studio Associato A+A Architects, www.astudioa.eu
Amministrazioni condominiali e agenzie immobiliari sul territorio di Milano e Como
Incarichi e consulenze professionali per: stime immobiliari, progettazione propedeutica alla
vendita, progettazione architettonica esecutiva, verifiche e aggiornamenti catastali, certificazioni
energetiche condominiali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2014 a settembre 2015
Alpitour World, palazzo ad uso uffici, Via Sebenico n°7, Milano
Incarico professionale per progettazione ed esecuzione suddivisione degli ambienti lavorativi (n°
7 piani), presentazione pratiche comunali (CIAL) e catastali (DOCFA), direzione lavori, gestione
preventivi, capitolati e resoconti di spesa, mq intervento 8000, importo lavori € 175.000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2013 a giugno 2013
Abitazione privata a Vacallo (CH)
Incarico professionale per progettazione architettonica esecutiva arredi su misura per gli
ambienti camera M, camera S, living, pranzo e zona studio, direzione lavori, gestione preventivi,
capitolati e resoconti di spesa, mq intervento 120, importo lavori € 45.000
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013 e maggio 2012
Proposte 2013 e Proposte 2012, Villa Erba, Cernobbio, Como
Anteprima mondiale del tessuto d’arredamento e del tendaggio
Progettazione esecutiva e allestimento stand fieristico, mq intervento 180

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012
Mood 2012, Brussel, Belgio
International trade fair for producers of upholstery, window and wall coverings
Progettazione esecutiva e allestimento stand fieristico, mq intervento 120

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a giugno 2011
Abitazione privata, Piazza Piola 2, Milano
Incarico professionale per progettazione architettonica esecutiva modifiche interne,
presentazione pratiche comunali (SCIA) e catastali (DOCFA), direzione lavori, gestione
preventivi, capitolati e resoconti di spesa, mq imtervento 150, importo lavori € 130.000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2008 a gennaio 2010
Villa Ruffini, loc. Rovenna, Cernobbio, Como
Incarico professionale per progettazione architettonica esecutiva delle finiture interne ed
esterne, gestione preventivi, capitolati e resoconti di spesa, coordinamento lavorazioni tra
fornitori, mq intervento 1800

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a marzo 2007
Abitazione privata, Via Teresa Ciceri 10, Como
Incarico professionale per progettazione architettonica esecutiva modifiche interne,
presentazione pratiche comunali (DIA) e catastali (DOCFA), direzione lavori, gestione preventivi,
capitolati e resoconti di spesa, mq imtervento 105, importo lavori € 80.000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2015
Handicare Holding Olanda
Technical training per ausili di posizionamento-trasferimento persone con difficoltà motorie
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

Da novembre 2009 a febbraio 2010 – Aggiornamento professionale ottobre 2015
AFOR Milano – Corso per Certificatore Energetico della Regione Lombardia
Certificatore Energetico della Regione Lombardia
Certificatore Energetico della Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

Dal 1992 al 1999
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Architettura d’interni e disegno industriale
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Settembre 2010
Molift Institute Norvegia
Technical training per sistemi di sollevamento persone con difficoltà motorie

Dottore in Architettura
Laurea in Architettura V.O.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

Dal 1986 al 1992
Istituto Tecnico per Geometri A. Sant’Elia, Cantù
Disegno tecnico avanzato, tecnologia delle costruzioni, economia, diritto, chimica
Geometra
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello: scolastico
livello: scolastico
livello: scolastico

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

SPAGNOLO
livello: discreto
livello: scolastico
livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Sono in grado di relazionarmi e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
sono sempre trovato a gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
Word, Excel, Power Point: buona conoscenza
AutoCad 2012 2D/3D: ottima/discreta conoscenza
Photoshop: discreta conoscenza
Programmi di gestione aziendale: discreta conoscenza
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza
Redazione pratiche comunali DIA, SCIA, CIAL, pratiche catastali DOCFA
Certificazioni energetiche
Esecuzone rilievi, gestione progettazione di massima, esecutiva e costruttiva
Analisi, gestione e verifica capitolati e resoconti di spesa
Organizzazione e controllo tempistiche di lavoro, direzione lavori
Patente tipo A e B – Mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Como, 29.09.2016
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Andrea Sangiorgio

