CURRICULUM VITAE DI:
Chiaranda Aldo
Dati personali

Esperienze

Stato civile:

libero

Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Telefono:
E-mail:

Italiana
30-04-1971
Torino
St. Del portone 35/6, Torino 10137
011-5533570 / 3473230416
aldochiaranda@gmail.com

1994 – 1995

di lavoro

Studio 65

Torino,(TO)

disegnatore

-

Sviluppo di elaborati grafici (2D / 3D) per la stesura di progetti esecutivi

1996 – 1997

SKF Española, S.A.

Tudela (NA), Spagna

disegnatore progettista
-

Sviluppo di elaborati grafici per l’installazione di una nuova linea di
produzione

1998 - 1999

arch. Borri Roberto

Torino,(TO)

collaboratore
-

Rilievo degl’impianti di riscaldamento degli edifici della provincia di Torino,
per conto della S.T.I. Pinerolo (TO)

-

Stesura del progetto esecutivo del McDonald’s sito in Piazza Statuto

1999 - 2002

IN.AR.CO. Studio associato

Torino (TO)

collaboratore (responsabile di progetto)
consulente informatico
-

Stesura degli elaborati grafici esecutivi della 3°fase di sviluppo del Lingotto
Stesura degli elaborati grafici per la messa a norma (legge 13) della nuova
zona commerciale del Lingotto.
Rillievo degli edifici della regione Piemonte.
Stesura degli elaborati grafici per il progetto definitivo della nuova cittadella
giudiziaria di Venezia
Coordinamento per la stesura degli elaborati per la variante all’accordo di
programma LINGOTTO III FASE
Coordinamento per la stesura della concessione edilizia per la Pinacoteca
sita nella Torre Centrale del Lingotto
Progetto esecutivo della Pinacoteca sita nella Torre Centrale del Lingotto
Stesura degli elaborati grafici per il progetto esecutivo della nuova
cittadella giudiziaria di Venezia 1° lotto

-

Preparazione della documentazione necessaria per la domanda di
autorizzazione scarichi civili,
provenienti da fabbricati situati nel Comune di Moncalieri, più
precisamente in Via Cunioli Alti n°38,
ai sensi della Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13

2003 – 2004

JULIAN ARUMI

Vic (BNC), Spagna

disegnatore progettista
2005-2008

-

Medgroup Inversiones S.L.
(Promotrice inmobiliaria)

Barcelona

Responsabile del suministro dei servizi (acqua, luce, gas,
telefono etc.) e delle infrastructure.
Sviluppo concettuale dei progetti, contattazione e sviluppo.

2011-2016

IN.AR.CO. Studio associato

Torino (TO)

Collaborazione nella Direzione Artistica (architetto locale
INARCO), del nuovo centro direzionale della banca San Paolo sito in
Torino.
Collaborazione Progetto Esecutivo - Asilo Sant Agata sito in
Catania
Stesura e firma Progetto Prevenzione Incendi - Asilo Sant
Agata sito in Catania
Progetto e Direzione Lavori – Manutenzione straordinaria
Condominio TENDECA sito in Torino

Istruzione

1992 - 2000Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura - Torino (TO)
Architettura
Valutazione 101/110
Superamento dell'Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione
Architetto junior
Iscritto all’ordine degli Architetti di Torino (n°8466)
professionista antincendio
TO08466A01301
mediatore
2011 1717 (presso aequitas ADR)
Lingue straniere

Spagnolo (scritto e parlato)
Inglese (scolastico)
Catalano

Conoscenze

AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE 2013 (Autocad; Revit;…)

Informatiche

OFFICE PROFESSIONAL 2013 (Word; Excel; Access; …)
FastStone Foto Resinze
CFAST

Referenze
Interessi

in riferimento hai suddetti posti di lavoro
informatica, elettronica, radiotecnica (patente da radioamatore), entomologia,
macrofotografia, vela (patente nautica), scalata sportiva, viaggi.

Servizio militare militeassolto

Dichiarazione di libero consenso. Preso atto e consapevole dei diritti a me riconosciuti dalla
L.675/96, in specie dell'Art. 13, espressamente e liberamente acconsento al trattamento dei miei
dati personali

Distinti saluti
Aldo Chiaranda

