ORLANDO GIGLIO

Curriculum vitae di Orlando Giglio autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ORLANDO GIGLIO
Via B. Civiletti, 3, Palermo
3663170144
arch.orlandogiglio@gmail.com
- Architetto – Ordine degli Architetti di Trapani e provincia n. 1398
- Certificatore Energetico – Albo dei Certificatori Siciliani n. 5265
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P.

Indirizzo
Telefono
E-mail
Titoli

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

MAZARA DEL VALLO - 05/05/79

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 09 - oggi
Studio di architettura - Orlando Giglio Studio di architettura - Orlando Giglio Architetto – Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

















Progettazione e realizzazione Logo e pack grafico completo per azienda;
Realizzazione di modelli tridimensionali, rendering e video dedicati all’architettura;
Accertamento tecnico preventivo; Consulente tecnico di parte; Perizie giurate; APE;
Calcolo solaio a due falde in legno
Scia demolizione e ricostruzione scala in c.a., manutenzione ordinaria prospetti e
nuova pavimentazione esterna, villa unifamiliare;
Progettazione e design interni e arredi, villa unifamiliare con giardino privato
Relatore e coordinatore del progetto “Scuola in sicurezza” – “informare i docenti per
formare gli alunni”. Corsi di Formazione/informazione per docenti e alunni di scuole
medie inferiori e superiori in materia di sicurezza nelle scuole;
Risanamento conservativo e ridisegno del prospetto di una villa unifamiliare di due
elevazioni, compresa la demolizione e ricostruzione di una scala esterna in c.a. Progettazione e direzione lavori;
Supporto alla redazione di dvr con procedure standardizzate e consulenza in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro, per diverse aziende (d.lgs 81/2008 e successive
modifiche)
Progettazione e design interni e arredi, ristrutturazione esterna e diversa distribuzione
spazi interni di una villetta unifamiliare, compresa la progettazione di giardino;
Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per diversi lavori
di ristrutturazioni edilizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie;
Arredamento di un appartamento, da dividere in tre zone specifiche, zona lavorostudio, abitazione privata, appartamento/casa vacanze;
Progetto preliminare: realizzazione di un tunnel insonorizzato per autolavaggio;
Consulente tecnico in materia di sicurezza per diverse aziende e imprese edili;
Progetto preliminare di studio dentistico;
Progetto preliminare, ristrutturazione e arredamento di bar;




















Consulenze in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, emergenza e piani di
evacuazione per scuole pubbliche;
Realizzazione di modelli 3d, rendering, video e postproduzione
Collaborazione nella progettazione, D.L. e coordinamento per lavori di
ristrutturazione, parziale o integrale, di locali adibiti ad attività commerciali (bar,
gelaterie, pub, ecc.) per conto di ArredamentiBarbera;
Servizi fotografici di appartamenti e ville per azienda turistica ( Sizilienferien);
Progettazione e design interni e arredi per opere di ristrutturazione esterna e diversa
distribuzione spazi interni di una villetta unifamiliare, compresa la progettazione di
giardino
Design arredamenti appartamento
Collaborazioni varie per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico
Progettazione e D.L. per opere di ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi
interni di un appartamento di circa 90mq
Certificazioni energetiche e pratica detrazione fiscale 55%
Progettazione preliminare di nuova abitazione (circa 250mq) con annesso locale
adibito ad attività professionale – studio dentistico.
Progettazione preliminare di interni e design arredi per mini appartamenti – tipo – in
hotel 4* a Minsk (Bielorussia) per conto di azienda dedicata alla vendita di prodotti
per l'edilizia
Progettazione di piscina con giardino in villa unifamiliare già esistente
Progettazione preliminare di nuova costruzione ad uso abitativo compresa la
progettazione del giardino e della piscina
Progettazione e D. L. per opere di risanamento conservativo di un immobile in
muratura, in precarie condizioni strutturali, sostituzione solaio di copertura
Stime immobiliari e terreni
Perizie tecniche giurate asseverate
Contabilità, controllo qualità e materiali, formazione e informazione sulla sicurezza,
per diverse imprese edili.

 ESPERIENZA
LAVORATIVA

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

luglio 2013 - oggi
Archè soc. coop. a.r.l. – RTI Sintesi s.p.a. – Roma - Palermo
Sicurezza nei luoghi di Lavoro
Docente – Formatore – Tutor – assistenza tecnica per r.s.p.p.
Docente corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (corsi sicurezza generale
81/08 e corsi specifici). Tutor corsi formazione ( Rls, primo soccorso, antincendio, preposto,
lavoratori, rspp). Supporto tecnico agli r.s.p.p. per la redazione di D.V.R. piani di emergenza ed
evacuazione, analisi statiche e di conservazione edifici.

 ESPERIENZA
LAVORATIVA

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

gennaio 2011 - oggi
Arredamenti Barbera - Trapani
Fornitura arredamenti locali commerciali
Progettazione, grafica e project manager
Cura del progetto dal preliminare alla realizzazione. Realizzazione di modelli tridimensionali e
rendering interni ed esterni. Scelta materiali, illuminazione e arredi. Consulete esterno per la
sicurezza nei luoghi di lavoro, Supporto al R.S.P.P.

 ESPERIENZA
LAVORATIVA

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

dicembre 2010 - oggi
SKETS architectuurstudio - Groningen – Amsterdam (Olanda)
Studio di architettura
Collaborazione grafica
Collaborazione a distanza per grafica, 3D, rendering, e progetti

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

2008 - 2009
Estudio Mariano Martin – Madrid - España
Studio di architettura
Architetto, esperto informatico, designer
Architetto, grafico, responsabile esperto hardware e software

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

Aprile 2008 – Settembre 2008
Ce.S.Arch, centro studi degli architetti dell'Ordine degli Architetti di Roma,
piazzale Manfredo fanti, Roma
Ce.S.Arch, centro studi degli architetti dell'Ordine degli Architetti di Roma
Coordinatore
 Coordinatore per la realizzazione di corsi di formazione on-line
 Coordinatore ore la realizzazione di una mostra di architettura presso
la Biennale di Architettura di Venezia

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

2005 - 2008
Studio di ingegneria - aTepi
Studio di ingegneria e progettazione
Architetto, esperto informatico, designer
Architetto, grafico, responsabile esperto hardware e software

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

2006, 2007
Universita degli studi di Roma, Facoltà di architettura; Onlus Mais; Uni. Tecnologica
Nacional (ARG) Univ. Mendoza Arquitectura (ARG)
Universita degli studi di Roma, Facoltà di architettura; Onlus Mais; Uni. Tecnologica
Nacional (ARG) Univ. Mendoza Arquitectura (ARG)
Progetti di cooperazione accademica di architettura e sviluppo
Architetto, Docente

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

2005
Istituto Comprensorio di Morano Calabro
Istituto Comprensorio di Morano Calabro
Workshop di strutture leggere
Docente, tutor

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

2005
Scuola media Statale “Menotti Garibaldi” - Aprilia
Scuola media Statale “Menotti Garibaldi” - Aprilia
Workshop di strutture leggere
Tutor

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

2003 - 2008
Universita degli studi Roma Tre, Facoltà di architettura; prof. Piergiorgio Rossi
Universita degli studi Roma Tre, Facoltà di architettura
- Moduli integrativi all'interno del “Corso di Progettazione Ambientale” più assistenza agli
studenti nello sviluppo di progetti.
Assistenza studenti, docente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2012
MEDEA Formazione
Corso abilitante al ruolo di R.S.P.P Modulo C
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. 81/2008

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

2010-2012
Beta formazione

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

2007 -2012 (aggiornamento)
Università di Roma Tre – Facoltà di Architettura

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

1999 - 2005
Università di Roma Tre – Facoltà di Architettura

• Date (da – a)

Corso sulla certificazione energetica degli edifici e vari aggiornamenti
Architetto - Certificatore

Corso di formazione: Coordinatore della Sicurezza
Architetto -coordinatore della sicurezza
Aggiornamento terminato il 10 aprile 2012 presso l'ente di formazione Beta Formazione

Progettazione – Architettura -Informatica
Architetto

1998-99

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

Liceo Scientifico “G.P. Ballatore” - Mazara del vallo
Matematica; Scienze; Informatica; Filosofia; Letteratura; Inglese; disegno e storia dell'arte
Maturità

Italiano

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

Spagnolo
eccellente
eccellente
eccellente

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

Inglese
ottimo
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di relazione e comunicazione acquisite attraverso l’esperienza maturata nel
corso di diverse esperienze di docenza e tutor sia in campo universitario che nei vari workshop
di cooperazione organizzati nelle scuole medie e superiori. Nei periodi di tirocinio e lavoro
stabile ho arricchito le mie capacità di lavorare in gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE





Coordinatore per la realizzazione di corsi di formazione on-line
Coordinatore per la realizzazione di una mostra di architettura
Docente coordinatore progetti di cooperazione e sviluppo in campo dell'architettura e
della costruzione in Italia, Argentina, SudAfrica

-Uso dei sistemi operativi : Windows , MAC OSX e Linux.
-Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Open-Office – Primus – Certus.
-Ottima conoscenza dei programmi di grafica: Archicad 2D/3D, Cinema 4D – V-Ray, Adobe
Photoshop, Adobe illustrator, Dreamweaver, Joomla, Autocad 2D/3D, 3D studio max;
Rhinoceros, Adobe Premiere, Adobe Lightroom, Sketchup!, VectorWorks, Artlantis, FormZ,
Revit; Browsers internet vari (Explorer, Firefox, Safari, Opera,Chrome), Programmi di gestione
di posta elettronica, ecc.
Disegno a mano libera e digitale, fotografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente cat. A - B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

