F OR MATO

EUROPEO PER IL

CUR RIC U LU M VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RODDA CHRISTIAN
Strada Ruota, 14 – fraz. Vaccheria, 12050 Guarene (CN)
0039 333 8194446
0039 1782713974
christianrodda@libero.it - christian.rodda@architettitorinopec.it
Italiana
08/10/75

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2012 – in corso
Clienti privati
Architettura, energia
Architetto libero professionista
In questo periodo opera in qualità di libero professionista nei settori legati all'efficienza
energetica

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010 – Novembre 2012
Albasolar S.r.l. - c.so Barolo,15 - Alba (CN)
Sistemi integrati ad energie rinnovabili
Capocommessa – Tecnico commerciale
Pianificazione commesse e gestione clienti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2001 – Giugno 2010
Carcerano S.r.l.
Società di ingegneria
Responsabile del settore architettura
Progettazione e gestione commesse
Tra i più importanti lavori:
- auditorium Parco della Musica a Roma: progetto esecutivo per Bodino Eng. (TO),
- museo del vetro a Murano: progetto preliminare per Berengo Studio (VE),
- aeroporto a Centuripe (EN): progetto preliminare,
- complesso residenziale a Manzano (UD): progetto definitivo,
- uffici società Carcerano S.r.l. (TO): progetto definitivo,
- Stand aziendale Tag Heuer a Basilea: progetto facciata per Bodino Eng. (TO),
- Società PI Makina a Golbasi (Turchia): progetto preliminare stabilimento industriale,
- Villaggio residenziale a Rivarolo Canavese (TO): progetto per Parisi Costruzioni S.p.a,
- Eposizione opere di Francisco Goya a Parigi: progetto per il Centro Italiano per le Arti e la
Cultura.
- appartamento privato in via Rossini (TO): progetto esecutivo e direzione lavori,
- appartamento privato a Nichelino (TO): progetto esecutivo e direzione lavori.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001

Engitalia S.r.l. - c.so Francia, 43 - Torino
Società di ingegneria
Progettista
Progettazione preliminare di un PEC a Nichelino (TO)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura
Esame di Stato per l'esercizio della professione di Architetto

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1994 - 2001
Politecnico di Torino – I Facoltà di Achitettura, Corso di Laurea in Architettura (quinquennale)

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Abilitazione all'esercizio della libera professione
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n. 6692

Titolo della Tesi: UN PAESAGGIO ELETTRICO: LA CENTRALE IDROELETTRICA DI
QUINCINETTO I
Data dell'esame di Laurea: febbraio 2001
Voto: 105/110
Laurea quinquennale
1989 - 1994
Liceo Artistico “R. Cottini” Torino
Diploma di Maturità Artistica

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Dinamicità e buone doti di comunicazione con persone di differente nazionalità e cultura
grazie all’esperienza maturata nelle trasferte di lavoro all’estero con la società Carcerano
S.r.l.
Organizzazione autonoma del lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità nel
rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati, coordinando i gruppi di lavoro.
Gestione del contatto diretto con i fornitori e clienti.
- Microsoft Windows 8, Office (Word, Excel, Power Point)
- Browser Explorer, Firefox, Chrome
- AutoCAD
- Adobe Photoshop
- Adobe Acrobat
- SketchUp
- MasterClima MC11300
- Incentivus
Disegno a mano libera, fotoritocco ed illustrazione al computer.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sport praticati: arrampicata sportiva, tennis, sci e corsa.

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

B (auto)
Partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento professionale:
- seminario SACERT Academy GEA dedicato alla diagnosi energetica, 15/04/2014;
- seminario “La riqualificazione del patrimonio edilizio come volano per la ripresa” con
attestato di partecipazione rilasciato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino,
04/02/2014;
- corso di formazione in gestione dell'Energia con attestato di partecipazione rilasciato da
ENEA, dal 27 al 31/05/2013;
- seminario “I sistemi VRF ad alta efficienza applicati alla produzione simultanea di acqua
calda sanitaria, climatizzazione e al trattamento dell’aria primaria” con attestato di
partecipazione rilasciato da AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria
Riscaldamento e Refrigerazione), 06/07/2011;
- corso di formazione “Led lighting design” con attestato di partecipazione rilasciato dal
Politecnico di Milano, Facoltà del Design, Dipartimento In.DA.Co, 01/2009;
- seminario “Architettura e impianti: armonia interrotta?” con attestato di partecipazione
rilasciato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, 04/2005;
- corso di lingua inglese presso il CISDA (Centro Interdipartimentale Servizi Didattici
Architettura) del Politecnico di Torino, con attestato dell'istituto, 1997.
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal 2005
Albo dei certificatori Regione Piemonte SICEE dal 2010
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DATA

16 APRILE 2014
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

Dichiaro veritiere tutte le dichiarazioni di documento, ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000 e sono consapevole delle responsabilità penali cui
potrò andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76
del medesimo decreto.
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