CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
C.F.
P. IVA
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Patente

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

SANDRO BURIGANA
SACILE, Via P. Gobetti,7 (PN)
349.3382893
direzionelavori@mob-up.it ; sandro.burigana@d-recta.it
sandro.burigana@archiworlpec.it
BRG SDR 66E09 H657N
01632770937
Italiana
09.05.1966
Coniugato - due figli
B - automunito

da Marzo 2021 – in corso

Studio Mob-up srl
Via Ferrovia 28, c/o Villa Liccer – 31020 San Fior (TV)
Studio di progettazione e pianificazione del traffico e della viabilità.
Architetto con contratto di Collaborazione
Addetto alla Direzione dei Lavori
Attualmente sono addetto alla Direzione Lavori mi occupo infatti della gestione dei cantieri
coordinando la progettazione esecutiva e gestendo l’ufficio di Direzione dei lavori durante le fasi
di esecuzione coordinando le figure professionali coinvolte, la committenza e gli enti interessati
in ottemperanza alla normativa vigente e in funzione del tipo di intervento, pubblico o privato.
Supporto la Divisione Progettazione per lo sviluppo e la definizione del Progetto definitivoesecutivo.

ELENCO LAVORI CON INCARICO DI D.L.
-

2021 Treviso (TV) - Realizzazione terza corsia Strada Noalese incrocio con via Bernardi - Comune di Treviso –
coordinamento e direzione operativa di cantiere. committente: Comune di Treviso
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Dicembre 2008 – in corso

Studio d-recta srl
Via Ferrovia 28, c/o Villa Liccer – 31020 San Fior (TV)
Studio di architettura e urbanistica
Architetto con contratto di Collaborazione professionale strutturata
Responsabile del settore Progettazione Architettonica
Responsabile del settore Direzione dei Lavori
Progettista
Attualmente sono Responsabile della divisione Direzione Lavori mi occupo infatti della gestione
delle commesse di Architettura coordinando la progettazione esecutiva e gestendo l’ufficio di
Direzione dei lavori durante le fasi di esecuzione coordinando le figure professionali coinvolte, la
committenza e gli enti interessati in ottemperanza alla normativa vigente e in funzione del tipo di
intervento, pubblico o privato.
Supporto il Responsabile della Divisione Progettazione per lo sviluppo e la definizione del
Progetto esecutivo.

ELENCO LAVORI CON INCARICO DI Progettazione - Direzione dei Lavori
-

2020-2021 Conegliano (TV) – Realizzazione di un edificio a due piani fuori terra a destinazione d’uso commerciale
(concessionaria auto) all’interno dell’area subordinata al Piano Urbanistico Attuattivo “De Bona” (lotto 1 e 2) – direzione
lavori e assistenza collaudo. committente: Sviluppo Holding
2020-2021 Installazione colonnine per ricarica elettrica auto nell’intero territorio nazionale. committente: Be charge
2020-2021 Casier (TV) – Realizzazione rotatoria intersezione ss13 "Strada Terraglio" e SP 107 "via Pindemonte"–
direzione lavori e assistenza collaudo. committente: Aspiag Service
2020-2021 Casier (TV) – Opera intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria ai sensi della L.R.
14/2009 e s.m.i. dell'area Ex-Metalcrom – direzione lavori e assistenza collaudo. committente: Aspiag Service
2019-2020 Mogliano Veneto (TV) – Ristrutturazione spazio aziendale per la realizzazione di un “Call center” da 150 posti
sede Generali Italia - progettazione esecutiva, direzione lavori. committente: privato
2018-2019 Pieve di Soligo (TV) – Opera pubblica compensativa-perequativa relativa alla sistemazione urbanistica, edilizia
ed architettonica piazza Vittorio Emanuele II- progettazione definitiva, esecutiva - direzione lavori, assistenza collaudo.
committente: pubblico/privato
2018-2019 Pieve di Poligo (TV) – Opere di urbanizzazione relative all’ampliamento centro commerciale “Centro Piave” –
progettazione esecutiva - direzione lavori e assistenza al collaudo. committente: privato
2018-2019 Pieve di Soligo (TV) – Ampliamento centro commerciale “Centro Piave” – progettazione esecutiva - direzione
lavori. committente: privato
2018-2019 Comune di Fregona (TV) – "Adeguamento e rinnovo di spazi pubblici mediante riqualificazione della piazza di
Rugolo" - direzione lavori. committente: pubblico
2018-2019 Godega di S.Urbano (TV) – Realizzazione centro logistico “Valsana” - direzione lavori. committente: Valsana
2017-2018 San Fior (TV) – realizzazione nuovi edifici commerciali per apertura grande struttura di vendita “Bricoman” direzione lavori. committente: privato
2016-2020 Mareno di Piave (tv) – Ampliamento edificio produttivo “Meteor”- progettazione esecutiva, direzione lavori.
committente: privato
2016-2018 Mogliano Veneto (TV) – Unita’ polifunzionali in legno relative all’ Innovation park” Generali Italia - progettazione
esecutiva, direzione lavori. committente: privato
2015-2021 San Fior (TV) – Realizzazione parco commerciale “Parcofiore” e relative opere viabilistiche e di urbanizzazione
- progettazione esecutiva, direzione lavori e assistenza collaudo. committente: Numeria SGR
2014-2015 Prata di Pordenone (PN) - Ristrutturazione edilizia per aumento unità immobiliari con demolizione e
costruzione parziale per la realizzazione della nuova sede Kristalia srl - progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori e collaudo. committente: privato
2014-2015 Vittorio Veneto (TV) - Nuovo edificio artigianale ad uso magazzino De Bona group - progettazione esecutiva,
direzione lavori. committente: privato
2014-2015 Mareno di Piave (TV) - progetto di ampliamento attività produttiva - direzione lavori. committente: Trimarca
Zuccheri
2014 Piombino Dese (PD) - Progetto di allestimento nuova sala congressi aziendale Stevanato Group SpA - progettazione
preliminare, esecutiva, coordinamento di cantiere. committente: privato
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2014 -2015 Mogliano Veneto (TV) - Progetto per realizzazione di percorsi ginnici, arredo urbano, spogliatoi e bar
all'interno della sede aziendale Generali Italia SpA - progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e collaudo.
committente: privato
2014-2015 Italia - Progetto di allestimento e coordinamento per la realizzazione dei “Punti verdi” aziendali Domotecnica
SpA - progettazione preliminare, esecutiva, coordinamento di cantiere. committente: privato
2013-2014 Cordignano (TV) - Nuova costruzione di piazzola attrezzata per biomasse - progettazione esecutiva, direzione
lavori. committente: privato
2013-2015 Conegliano (TV) - Ampliamento di una media struttura commerciale - progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori. committente: privato
2013 -2015 Santa Lucia di Piave (TV) - Ampliamento scuola secondaria di primo grado "Beato Frà Claudio" - lotto 1 e 2 progettazione definitiva. committente: pubblico
2013-2015 Cavaso del Tomba (TV) - Realizzazione di impianto di produzione proler - direzione lavori . committente:
privato
2013 San Michele al Tagliamento (VE) - Progetto della viabilità, opere di urbanizzazione e opere a beneficio pubblico
all’interno del p.u.a. "Nettuno".- collaborazione e coordinamento della progettazione definitiva, esecutiva. committente:
privato
2012-2015 Moriago della Battaglia (TV) - Riqualificazione urbanistica, edilizia ed architettonica di Piazza Albertini in
Mosnigo - progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza collaudo. committente: pubblico
an2012-2014 Cappella Maggiore (TV) - Intervento di riqualificazione area pertinenziale della chiesa della SS Trinità progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e assistenza collaudo. committente: pubblico
2012-2013 Sacile (PN) - Ristrutturazione e ampliamento unità commerciale - progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori . committente: DUEPI Srl
2012-2013 Sarmede (TV) - Ristrutturazione e ampliamento per realizzazione nuovo Palazzo Mostra per Infanzia –
progettazione esecutiva, direzione lavori e assistenza collaudo. committente: pubblico
2012 Conegliano (TV) - Ampliamento struttura commerciale Coop adriatica - progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori e collaudo. committente: privato
2013-2015 San Fior (TV) - Ampliamento scuola media e collegamento con palestra - opera a beneficio pubblico progettazione esecutiva, direzione lavori e assistenza collaudo. committente: pubblico/privato
2010-2012 San Vendemiano (TV) - Nuovo centro logistico e relative opere di urbanizzazione - Ecornaturasi' SpA progettazione esecutiva, direzione lavori e assistenza collaudo. committente: privato
2010-2012 Valdobbiadene (TV) - Opere di urbanizzazione piano di recupero "Area ex Piva” Cà d'Oro 4 srl - progettazione
esecutiva, direzione lavori e assistenza collaudo. committente: privato
2009-2011 Jesolo (VE) - Realizzazione torre e complesso residenziale "Merville - Casa nel parco" con relative opere di
Urbanizzazione e sistemazione pineta – collaborazione alla progettazione esecutiva, direzione operativa e assistenza al
collaudo. committente: privato
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da 1997 a ottobre 2008

Studio A.T. e T. Progetti e da maggio 2001 fondatore e socio di A.T.e T. associati
Via San Giuseppe, 21.i – 31015 Conegliano (TV)
Studio di architettura e urbanistica
Architetto con contratto di Collaborazione e dal maggio 2001 architetto associato
Progettazione Architettonica e Direzione dei Lavori

ELENCO LAVORI CON INCARICO DI Progettazione - Direzione dei Lavori
-

2007-2008 Sernaglia della B. (TV) - Rifacimento facciata stabilimento industriale - progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori . committente: privato
2007-2008 Conegliano (TV) - Realizzazione Centro Commerciale e Ipercoop progettazione preliminare, definitiva ,
esecutiva. committente: privato
2007-2008 Treviso (TV) - Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di fabbricato commerciale all’interno del “Piruea
Panorama” - progettazione esecutiva, direzione lavori. committente: privato
descrizione opera: progettazione esecutiva, d.l. committente: privato
2007-2008 Treviso (TV) - Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e pista ciclo pedonale all’interno del “Piruea
Panorama” - progettazione esecutiva, direzione lavori. committente: privato
2007-2008 Treviso (TV) - Realizzazione di n° 2 rotatorie su S.S. Castellana e S.S. Noalese con relativa bretella di
collegamento all’interno del “Piruea Panorama” - direzione lavori. committente: privato
2007 - 2008 Paderno Dugnano (MI) - Rifacimento facciata stabilimento industriale - progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori . committente: privato
2004-2005 Feletto Umberto (UD) - Ristrutturazione ed ampliamento abitazione unifamiliare - progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione lavori. committente: privato
2005-2007 Conegliano (TV) - Ristrutturazione ed ampliamento casa unifamiliare – progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori. committente: privato
2005 Pordenone (PN) - Ristrutturazione appartamento condominiale - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori. committente: privato
2004-2005 Udine - Ristrutturazione ed allestimento nuova farmacia in “Viale Volontari” - progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione lavori. committente: privato
2003-2004 - Hotel le Meridien – Abuja, Nigeria – Progettazione d’interni per presidential suites, standard e superior
guestroom, corridors e lift lobbies - Project management, progettazione esecutiva. committente: Doimo Contract
2002.2003 Pieve di Soligo (TV) – Realizzazione Nuovo stabilimento industriale – progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori. committente: Italgrigliati
2002 Susegana (TV) – Realizzazione nuovo stabilimento industraile – Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori - committente: Gammasport
2001 S. Lucia di Piave (TV) – Realizzazione nuovo stabilimento industraile – Progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori - committente: Carfrigo
2000-2002 Cesena Realizzazione nuovo Ipercoop e centro commerciale “Lungo Savio” progetto Gregotti associati int. collaborazione alla progettazione definitiva, esecutiva e Assistenza alla Direzione Lavori. committente: Gregotti associati
1998-2001 Sernaglia della Battaglia (TV) - Ampliamento stabilimento industrial - collaborazione alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e Assistenza alla Direzione Lavori. committente: Nardi Elettrodomestici SpA
1997 Sernaglia della Battaglia (TV) - Ridimensionamento di una zona produttiva adiacente al Parco ambientale
denominato “Palu’ del quartier del Piave” - collaborazione allo studio di fattibilità. committente: Nardi Elettrodomestici SpA.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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da 1996 – in corso

Ente JOB & SCHOOL – FORMAZIONE E PROFESSIONE – SOC.COOP.

Corso Garibaldi, 47– 33170 Pordenone

Ente di Formazione
Socio Lavoratore con Partita Iva
Tutor e codocenza all’interno di corsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (Regione
Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto) rivolti a diplomati e laureati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita

Giugno 2000
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della
Provincia di Pordenone con il n. 484

• Data
• Qualifica conseguita

Maggio 1998
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Aprile 1998
Istituto Universitario di Architettura di Venezia - IUAV
Laurea in Architettura
Tesi progettuale “ I requisiti qualitativi dell’edilizia Residenziale Pubblica”
Relatore Prof. Giorgio Lombardi – Arch. Tiziana Quaglia

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Aprile 1988 – Luglio 1989
131° Corso Allievi Ufficiali - Scuola del Genio - Roma
Ufficiale di Complemento - AUC

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

A.S. 1986/1987
Istituto Tecnico per Geometri - Pordenone
Diploma per Geometri
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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
ALTRA LINGUA

Capacità di lettura, scrittura e di
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiana
Inglese
scolastico
Riesco ad interagire e ad interpretare in modo veloce le esigenze del cliente ed adattare la
comunicazione alle diverse sensibilità personali e culturali grazie anche ai numerosi anni di
coinvolgimento nell’attività commerciale di famiglia ed alla ventennale collaborazione con l’Ente
di Formazione Job&School che mi ha portato ad avere costante contatto con il pubblico. Grazie
alle esperienze pregresse ho acquisito ottime capacità di lavorare in gruppo collaborando alla
realizzazione di molti progetti in team. Ho particolare attenzione verso la valorizzazione dei ruoli
individuali dei componenti di un gruppo rivolti al raggiungimento di un obiettivo comune. Ho
buone capacità relazionali sia con il personale degli Enti, con i clienti e con le imprese finalizzati
al raggiungimento della realizzazione del progetto.
Negli anni ho assunto particolari capacità di relazionarmi con i tecnici coinvolti nel progetto e con
i vari Enti che concorrono all’approvazione dello stesso (Comune, Provincia, Regione, Enti
gestori per l’acquisizione per di pareri e nulla osta).
Oltre all’aspetto architettonico nel corso degli anni ho sempre approfondito i temi del dettaglio e
l’approfondimento sull’utilizzo di nuovi materiali in campo edile e nella realizzazione degli interni.
Prediligo gestire il progetto dalle fasi preliminari e fino all’esecuzione del cantiere per avere il
controllo di tutta la filiera in collaborazione con la committenza e le imprese coinvolte.
Forte motivazione e predisposizione alle relazioni interpersonali ed al lavoro in team, capacità ad
operare per obiettivi.
Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro ed organizzare le attività che mi
vengono affidate.
Sono preparato per una esperienza lavorativa “fattiva” che mi consenta di spaziare con un buon
grado di autonomia e responsabilità.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e relative applicazioni Word ed Excel,
PowerPoint, Internet e gestione della posta elettronica.
Completa autonomia e ottima conoscenza nella gestione e operatività CAD 2D e dei software di
contabilità e gestione di cantiere ACCA Primus. Ho partecipato a vari corsi di formazione sull’uso
di Autocad Revit e coordino un gruppo di progettazione all’interno dello studio di cui faccio parte.
Grazie anche ai numerosi anni di attività sportiva a livello agonistico (pallacanestro), ho fatto mio
il concetto di lavoro di squadra e la determinazione nel raggiungere gli obbiettivi in gruppo.

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Sandro Burigana

Sacile, 22 marzo 2021
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