FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

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

VACCHI ANDREA
.....
....
.....
….
ITALIANA
24-07-1954

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

DAL 2009 A TUTT'OGGI
Studio Architetti gatti & Vacchi ass.ti- 41037 Mirandola (MO)
Studio Tecnico professionale
Autonomo professionale
Progettista e direttore lavori - Contitolare

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

DAL

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

DAL

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

DAL

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

DAL

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

DAL
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2000 AL 2008
Arch. Andrea Vacchi - Camposanto (MO)
Studio Tecnico professionale
Autonomo professionale
Progettista e direttore lavori - Titolare
2000 AL 2008
SI.RI.U.S. Di Borciani & C. - Camposanto (MO)
Software house - servizi tecnici topografici
Autonomo professionale
Programmatore software tecnico, rilevatore e restitutore grafico - Socio
1993 AL 1999
Comune di Finale Emilia - Finale Emilia (MO)
Pubblica Amministrazione
Dipendente
Responsabile Area Tecnica
1985 AL 1992
Comune di Concordia sulla Secchia - Concordia sulla Secchia (MO)
Pubblica Amministrazione
Dipendente
Responsabile Servizi Tecnici
1983 AL 1985
Arch. Vacchi, Gatti & Corradini - Mirandola (MO)
Studio Tecnico professionale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Autonomo professionale
Progettista e direttore lavori - Contitolare

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

DAL

1981 AL 1983]
Cooperativa Progettisti scarl - Mirandola (MO)
Studio Tecnico professionale
Socio - Vicepresidente
Progettista e direttore lavori

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

DAL

1974 AL 1978
Mon Jardin Italia - Mirandola (MO)
Industria conserviera
Dipendente
Carrellista stagionale

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

DAL 1974 AL 1980
UNIVERSITA' DI FIRENZE - FACOLTA' DI ARCHITETTURA

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

DAL 1968 AL 1973
LICEO SCIENTIFICO M.MORANDI DI FINALE EMILIA

ALTRE QUALIFICAZIONI

ARCHITETTO - ABILITATO ESERCIZIO PROFESSIONE

MATURITA' SCIENTIFICA

Attestato Coordinamento sicurezza ex-Dlgs81: ex art.10 in data 10/04/98
Illuminotecnica applicata per esterni LR.19/2003 - 16/05/06 Modena –
Accreditato “Qlight” di CieloBuio per progettisti illuminotecnici (http://cielobuio.org
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANA

INGLESE
Livello: buono
Livello: base
Livello: base
FRANCESE
Livello: base
Livello: base
Livello: base
Capacità comunicative acquisite nel corso dell'attività lavorativa in posizione di
responsabilità nei confronti di committenti e collaboratori

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

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci acquisite nel
corso dell'attività lavorativa in posizione di responsabile organizzativo di unità
complesse

PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DIREZIONE DI CANTIERE acquisite nel
corso degli studi e dell'attività lavorativa autonoma e come dipendente di
amministrazioni pubbliche
CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA acquisite nel corso degli studi e dell'attività
lavorativa
COMPUTER - SOFTWARE TECNICO (CAD 3D - CALCOLO INFRASTRUTTURALE - GIS)
acquisite nel corso dell'attività lavorativa e di corsi specifici sugli applicativi
CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI acquisite nel corso dell'attività lavorativa
giovanile
DISEGNO E COMPUTER GRAFICA acquisite nel corso degli studi e per hobby
personale

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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SCI DI FONDO a livello agonistico amatoriale (CAI Carpi, Nuovi Orizzonti Carpi)
dal 1978 al 2012 - temporaneamente sospeso causa eventi sismici

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A-B
Referenze acquisibili presso ogni amministrazione pubblica citata nel
curriculum delle opere realizzate allegato ed in particolare:
Incarichi pubblici per i Comuni di:
Area Nord Modena, Argenta(FE), Bomporto(MO), Campagnola(RE),
Camposanto(MO), Campogalliano(MO), Castelnuovo Rangone(MO),
Castelguelfo di Bologna(BO), Com. montana appennino Modena
Est(MO).Com.montana 5 Valli bolognesi(BO), Concordia s/S(MO),
Cons.Attivita' Produtive di Modena, Finale Emilia(MO), Marano s.P.(MO),
Medolla(MO), Mirandola(MO), Modena, Novellara(RE), Novi di Modena(MO),
Ravarino(MO), Parco Reg. Sassi di Roccamalatina(MO), Scandiano(RE),
Sermide(MN), S.Prospero s/S.(MO),Unione del Sorbara(MO), Villafranca di
Verona(VR), Villa Poma(MN), Zocca(MO)
Nel Gruppo Vincitore “Concorso di idee a carattere regionale per la
progettazione dell'area scolastica e sportiva” del COMUNE DI MARANELLO
(MO) delib. C.C. 185/81
Nel Gruppo Vincitore
Concorso di idee nazionale per la progettazione
dell'arredo urbano nel centro storico con particolare riferimento a P.zza
Garibaldi del COMUNE DI BAZZANO (BO) delib. C.C. 233/84
Vincitore “Concorso nazionale di idee per il Nodo viario di Ponte Rana” del
COMUNE DI BONDENO (FE) delib. G.C. del 26.10.2000

Comm.ni Edilizie poi CPAQ dei comuni di San Prospero s.S(MO), San
Possidonio(MO) , ora Medolla(MO)

ALLEGATI
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CURRICULUM PROFESSIONALE DESCRITTIVO DELLE OPERE PROGETTATE E
REALIZZATE

