FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo Studio Tecnico
Indirizzo Sede Legale
Telefono/Fax

Arch. Davide Squartecchia
Via Pasolini, 6 – 65123 Pescara PE
Via Cosenza, 15 – 65010 Villa Raspa di Spoltore PE
085/75923

Mobile

333/4980729

P. IVA

02184530687

WEB

www.davidesquartecchia.it

E-mail

archsquartecchia@gmail.com

P.E.C.

davide.squartecchia@archiworldpec.it

Ordine di appartenenza
Nazionalità
Data/luogo di nascita/CF

Iscrizione del 24/02/2011 all’ Ordine degli Architetti di Pescara al n°1806
Italiana
07/09/1984, Penne (PE), CF: SQRDVD84P07G438C

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Maggio 2011 ad oggi
LIBERO PROFESSIONISTA
Architetto
Progettazione,
Direzione
Lavori,
Sicurezza,
Pratiche
edilizie,
Accatastamenti, Design, Attestati di Prestazione Energetica, Perizie
tecniche, CTU-CTP.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 ad 2015
Ing. Taraborrelli / Arch. Oranges - Studio Tecnico
Pescara
Studio tecnico
Collaboratore

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

Settembre 2013 a Settembre 2015
IMPRESA EDILE

• Tipo di impiego

Collaboratore di studio

Lavori
di
ristrutturazioni
edilizie,
risanamenti
impermeabilizzazioni e consolidamenti strutturali.

Preventivi lavori, gare d’appalto, contabilità di cantiere, rilievi, grafica, progettazione,
ricerche di mercato, assistenza in cantiere, rapporti con enti pubblici, contabilità
industriale, procedure per rilascio attestazioni SOA ed ISO 9001, redazione POS e PiMUS e
gestione documentazione D.Lgs 81/08.

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

Aprile 2010 a Luglio 2011
Centro Sicurezza Lavoratori
65010 Cappelle Sul Tavo (PE), Via Staffieri, 79
Consulenza per la sicurezza
Responsabile ufficio tecnico

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

Marzo 2009 a luglio 2009
Agenzia nazionale sicurezza sul lavoro
Montesilvano, Pescara
Consulenza per la sicurezza
Collaboratore

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

2001 al 2003
Studio di progettazione
Penne PE
Studio tecnico
Collaboratore

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

conservativi,

Consulente per la sicurezza

Sopralluoghi in cantiere affiancato da Coordinatore in fase di
esecuzione.

Attività di acquisizione e sovrapposizione dei dati provenienti da supporti cartacei e
raster preesistenti e successiva georefenziazione e sovrapposizione dei dati vettoriali con
ortofoto. Particolare riferimento a carte tematiche, geologiche e topografiche.

2005 al 2010
Castello Chiola – Loreto Aprutino PE
Hotel Ristorante Di Rocco – Passo Cordone Loreto Aprutino PE
La Bandiera – Civitella Casanova PE - Crea Eventi Catering
Settore Ristorazione
Cameriere e Responsabile di Sala
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LAVORI PUBBLICI

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

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

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

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

• Importo dei Lavori
• Tipo di impiego

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

2011 al 2016
GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI Spa
Lavori di Realizzazione impianto TPL elettrificato a tecnologia innovativa
tra Pescara e Montesilvano (Finanziamento C.I.P.E. Deliberazioni del
21/12/95 legge 211/92 e n.18/12/96 legge 641/96) – Filovia Pescara –
Montesilvano
30.000.000,00 €
Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)
Agosto 2011 ad Aprile 2012
COMUNE DI PESCARA – Settore Lavori Pubblici
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI STRADE E
PIAZZE CITTADINE CON IL RICORSO ALL’ART. 154 DEL D.P.R. 554/99
400.000,00 €
Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
progettazione (C.S.E. – C.S.P.)
Aprile 2013 ad Ottobre 2013
COMUNE DI PESCARA – Settore Lavori Pubblici e Mobilità
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO FRANGIFLUTTI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO – PESCARA SUD
300.000,00 €
_Incarico di Direttore Operativo, Misure e Contabilità dei lavori
_Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)
Settembre 2013 ad Ottobre 2014
COMUNE DI PESCARA – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZIO
E.R.P.
Lavori di manutenzione straordinaria alloggi E.R.P. del Comune di
Pescara
Convenzione di incarico n. 200 del 28/08/2013.
800.000,00 €
_Incarico di Direttore Operativo, Misure e Contabilità dei lavori
_Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)
Marzo 2018 a Giugno 2018
COMUNE DI MONTESILVANO – SETTORE PATRIMONIO, ATTIVITA'
TECNOLOGICHE E PROTEZIONE
CIVILE
Lavori di riqualificazione di Via Maresca - CUP: H77H09001580004 - CIG:
6932877715
400.000,00 €
_Incarico di Collaudatore in corso d’opera
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Importo dei Lavori
• Tipo di impiego

Marzo 2019 ad oggi
SOCIETA’ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO – TUA SPA UNIPERSONALE
Lavori di Realizzazione impianto TPL elettrificato a tecnologia innovativa
tra Pescara e Montesilvano – Filovia Pescara – Montesilvano
1.000.000,00 € (completamento lavori)
_Incarico di Direttore Operativo, Misure e Contabilità dei lavori
_Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

10/2009 a 02/2010 e marzo 2015 aggiornamento
FORMEDIL Pescara – Formazione e sicurezza nell’edilizia
Corso di formazione per Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs
81/08 allegato XIV
Aspetti concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
valutati in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e succ. mod.
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera(C.S.P.)
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione
dell’opera (C.S.E.)
10/2009 a 12/2009
FORMEDIL Pescara – Formazione e sicurezza nell’edilizia
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aspetti concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle aziende
pubbliche e private, studio dell’organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e principali tecniche di comunicazione aziendale

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

Settembre 2003 a Luglio 2009
Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti – Facoltà di Architettura di
Pescara
Progettazione architettonica, urbanistica e tecnologica, design, grafica

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

Settembre 1998 a Giugno 2003
Istituto Tecnico commerciale e per geometri “G. Marconi” Penne (PE)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)

Laurea specialistica in Architettura
“La progettazione della sicurezza nel processo edilizio”

Storia, Disegno, Estimo, Fisica, Matematica, Chimica, Impianti

Diploma quinquennale di geometra
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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.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

francese
scolastico
scolastico
scolastico

inglese
buono
buono
buono

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo attraverso la condivisione
costante delle informazioni e attraverso la massima propensione alla
partecipazione a incontri e iniziative atte ad approfondire la
conoscenza reciproca all'interno del gruppo. Disponibilità massima ad
affrontare discussioni su temi anche non condivisibili, con la
consapevolezza che con l'ascolto e non con il pregiudizio si possa
arrivare a comprendere meglio le persone con cui si viene a contatto.
Massima predisposizione al lavoro in un contesto multiculturale e
multietnico.

L'attività lavorativa fin qui svolta mi ha consentito di raggiungere una
piena autonomia nell'organizzazione del lavoro, finalizzata a!
raggiungimento di obiettivi prefissati. Ottima capacità nella gestione di
progetti sia gestiti autonomamente e sia in collaborazione con gruppi di
persone.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows: ottima conoscenza
Office: ottima conoscenza
Photoshop: ottima conoscenza
Autocad: ottima conoscenza
Primus e programmi di contabilità: ottima conoscenza
Archicad: ottima conoscenza
3d Studio Max, programmi di grafica, Adobe Illustrator, Corel Draw:
buona conoscenza.
Buone capacità di disegno artistico. Buone capacità di scrittura.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente Tipo A1 - Patente Tipo B - Mezzo proprio

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il sottoscritto Davide SQUARTECCHIA dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente curriculum è redatto
nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che quanto sopra riportato è autentico e
corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia del proprio documento
d'identità.

Pescara, 19/03/2019

Arch. Davide Squartecchia

__________________________________
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