DAVIDE CASTIGLIONI
DATI ANAGRAFICI ________________________________________________________________________







Nato a Milano il 27/11/1987
Residente in Via S. Ambrogio, 20 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)
Codice fiscale: CSTDVD87S27F205D
P.IVA: 07687820964
E-mail: castiglioni.davide@hotmail.it
Tel.: 339 2111526

ISTRUZIONE_____________________________________________________________________________







Diploma di Perito Industriale Edile, conseguito presso l’Istituto “Carlo Bazzi” Via Cappuccio, 2
(MI) nell’anno 2005/2006.
Iscrizione all’ordine tecnico professionale dei Periti Industriali di Milano e Lodi.
Formazione per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione
dei Lavori (CSE) conseguito presso il Politecnico di Milano.
Formazione per R.S.P.P. / A.S.P.P.- moduli A. B, C (art. 32, comma 2, D.lgs 81/2008) conseguito
presso il Politecnico di Milano.
Formazione per “Energy Manager”, certificazione regionale della competenza “realizzare
progetti per l’ottimizzazione del risparmio energetico”, conseguito presso il Politecnico di Milano.
Certificazione ICMQ, progettazione BIM.

ESPERIENZE PROFESSIONALI________________________________________________________________
 Progettazione di edifici residenziali, terziari e commerciali fino alla presentazione di tutte le
pratiche agli organi competenti.
 Progettazione integrata e project management fino gestione complessiva della commessa e dei
rapporti con i clienti.
 Da settembre 2012, dipendente dell’Istituto “Carlo Bazzi” di Via Cappuccio, 2 – Milano, con la
mansione di assistente alla didattica per le lezioni di cantiere svolte presso il centro edile milanese
ESEM sito in Via Newton, 3 – Milano e gestione dei processi organizzativi.
 Collaborazione con studio MAAS per COIN S.p.A. per l’apertura di nuovi punti vendita presso le
città di Arese (MI) CC “Il Centro”, Rozzano (MI) CC “Fiordaliso”
 Collaborazione con studio MAAS per OVS S.p.A. per l’apertura di nuovi punti vendita presso le
città di: Novate Milanese (MI) CC “Metropoli”, Albenga (SV) CC “Le Serre”, Caselle Torinese (TO)
CC “Caselle Center ”, Avigliana (TO) CC “I Passeggeri”, Carmagnola (TO) CC “Carmagnola”, Bra
(CN) “CC Fiori d’inverno”, Casale Monferrato (AL) “La Cittadella”, Villafranca d’Asti CC” La
Fornace”, Torino CC “Millecity”, Cambiano (TO) CC “la Vetrina di Cambiano”, Belforte Monferrato
(AL) “Bennet Belforte Monferrato”, Curno (BG) CC “Auchan Curno”, Darfo Boario Termo (BR) CC
“Adamello”, Magenta (MI) CC “Idea più”, Domodossola (VB) CC “Sempione”, Brescia (BS) CC
“Rondinelle”; per Pilotage gestionale con mansione di direzione lavori, sicurezza esecutiva e
coordinamento.
 Collaborazione con studio MAAS e Morviducci S.r.l., per la costruzione e allestimento del nuovo
reparto di radiologia presso l’ospedale S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Via Spalto Marengo,
39 Alessandria - con la mansione di Responsabile di cantiere e gestionale.
 Ristrutturazioni interne per privati; realizzazione progetto, redazione pratiche comunali, e
direzione lavori.
 Collaborazione con Studio Tecnico Annoni per la progettazione, di PRESSO – “Kook Sharing
Experience” sito in via Paolo Sarpi, 60 – Milano, come CSP e CSE.
 Dopo il superamento dell’esame di stato e l’iscrizione all’albo, inizio attività come libero
professionista con P.IVA.
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 Nella stagione invernale 2010-2011, lavoro stagionale presso la struttura “Rifugio Trifoglio” in
gestione a “Risto Funivia” presso il comune di Valtorta Loc. Ceresola (BG) situata nel
comprensorio dei Piani di Bobbio, con la mansione di responsabile organizzativo e gestionale.
 Collaborazione con lo Studio Tecnico Annoni di Milano, per lo studio di riqualificazione tecnica
del villaggio turistico “Le Rocce Rosse” di Taceno (LC) nell’Alta Valsassina e programmazione di
un progetto di fattibilità edificatoria del comparto urbano annesso al villaggio stesso, che interessa
un’area di 170.000 mq.
 Collaborazione presso la ditta Centro Pavimenti Tecnici di Senago, con la mansione di:
responsabile delle realizzazioni in fase d’opera, gestione della parte di marketing e pubblicitaria,
rapporto con i clienti.
 Dal 2007-2009 frequenta l’università presso il dipartimento di geologia, nella facoltà di scienze
matematiche fisiche naturali.
 Dal 2006-2007 collaborazione di tipo professionale presso Studio Angilella specializzato in
cementi armati, come di disegnatore progettista.
ATTITUDINI PROFESSIONALI________________________________________________________________
Buono spirito di collaborazione.
Portato a lavorare in gruppo e in ambienti “multiculturali”.
Capacità di comunicazione e di confronto.
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali.
Buona capacità organizzativa della attività e delle scadenze.
Senso di responsabilità e predisposizione a guidare, in modo collaborativo, un gruppo di lavoro con
obiettivi.
Notevole impegno nei lavori dei quali ama vedere i risultati raggiungendo gli obiettivi prefissati.
Desiderio di migliorare le proprie conoscenze.
Massima serietà e voglia di imparare.
CONOSCENZE________________________________________________________________
Ottima conoscenza dei sistemi informatici
Ottima conoscenza e programmazione in Autocad, Revit
Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato)
Buona conoscenza gestionale e commerciale
Buona cultura generale
ALTRO________________________________________________________________
Patente A - B
Appassionato di sport invernali e cinema
Amante degli animali
p.i.e. Davide Castiglioni
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