CURRICULUM VITAE - ALLEGATO CVSTUDENTI
I - DATI PERSONALI
Nome: CLAUDIO
Cognome: GATTA
Cittadinanza: ITALIANA
Luogo di nascita: DORTMUND (GERMANIA)
Data di nascita: 11/11/1988
Codice fiscale: GTTCLD88S11Z112Y
Indirizzo: Via Sangemini, 19
Città: ROMA
C.A.P.: 00135
Telefono: 06/33429…
Cellulare: 338 33155..
E-mail: ioclauds@gmail.conn
Il - ISTRUZIONE E FORMAZIONE (solo per coloro che sono già in possesso di una laurea di 1° livello)
*Laurea in
*Conseguita in data
*Presso l'Ateneo
*Facoltà di
*Voto di laurea
Abilitazione all'esercizio della professione di
Conseguita in data
Con esame sostenuto presso
Master di 10 livello in
Conseguito presso
Voto ottenuto
Borsa di studio o di collaborazione
Svolta presso
Conseguita in data
Durata borsa (da-a)
III - ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO SCUOLE E/O UNIVERSITÀ ITALIANE E/O ESTERE
Svolgimento di attività didattica presso Scuole dell'obbligo, Scuole di Istruzione Media Superiore, Facoltà di
Atenei italiani o esteri
Data (da-a)
Denominazione della struttura
Materia di insegnamento
Tipo di incarico
IV - ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA PRESSO AZIENDE PRIVATE E/O STUDI PROFESSIONALI
Data: (11/2013 -)
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Archprogetti snc, Arch. Marco Papa, Viale Angelico 4/A
Tipo di azienda o settore: Progettazione architettonica
Tipo di impiego: Collaborazione ad ore
Principali mansioni e responsabilità: Progettazione, rappresentazione digitale 2D
V - ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda pubblica
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
VI - CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Ottimo utilizzo del software AutoCAD nella versione 2D; del programma per la modellazione NURBS Rhinoceros e
del software Google SketchUp. Buone capacità di renderizzazione con l'applicativo Vray per i suddetti programmi
ed ottima conoscenza del software Adobe Photoshop. Eccellente conoscenza degli applicativi
1

Microsoft di base e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e word; dei browser Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox.
VII - CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
Abitudine a lavorare e confrontarsi in ambiente multiculturale, elevata capacità di comunicazione legata alle
molteplici esperienze di vita all'estero:
(11/1988 - 06/1990), Dortmund, Germania
(07/1990 - 09/1994), San Paolo, Brasile
(06/1998 - 07/2000), Chicago, Stati uniti d'America
(11/2001 - 11/2006), Asuncion, Paraguay
Propensione per il lavoro di gruppo, in special modo in ambito internazionale:
(agosto 2013), partecipazione al Workshop internazionale "Patrimonio architettonico e nuova architettura" presso
la Universidad centrai de Chile. Santiago, Chile
(07/2005 - 05/2006), attività di coordinamento dei volontari; assistenza fisica e supporto emotivo ín prima persona
ai malati terminali (sieropositivi ed oncologici) presso l'organizzazione caritatevole "San Rafael" di padre Aldo
Trenta in Asuncion, Paraguay.
VIII - CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Buona capacità di realizzare schizzi a matita di oggetti architettonici, visti od immaginati. Ottima capacità di
realizzare plastici architettonici nei materiali più comuni: balsa, poliplatte, cartonlegno, cartone pressato.
Realizzazione occasionale di acquerelli per hobby. Interesse per la cucina, corso introduttivo presso scuola F.I.C.
alla ristorazione professionale (06/2004 — 06/2005), Asuncion, Paraguay
IX - ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Personalità sportiva. Pratica non agonistica delle arti marziali (Tae-Kwon-Do e pugilato) e del calcio a 5 (2007,
S.D. San Gaetano, Roma. serie D)
X - CONOSCENZA DELLE LINGUE
Madrelingua

ITALIANO

Conoscenza delle lingue portoghese e inglese:
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

PORTOGHESE
buona
discreta
buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

INGLESE
ottima
ottima
ottima

Conoscenza di altre lingue:
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

SPAGNOLO
ottima
ottima
ottima

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

TEDESCO
elementare
elementare
elementare

XI - PATENTI
Automobilistica (patente B)
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto è consapevole, altresì, delle responsabilità assunte dinanzi alla legge con il presente atto, nonché delle
conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenente dati non rispondenti a
verità, e, pertanto, riconosce pienamente conforme al vero quanto sopra dichiarato riguardo a quanto contenuto nel
curriculum vitae.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che la Facoltà non assume responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario o in caso di impossibilità di inviare comunicazioni dipendenti da: 1) inesatta indicazione del
concorrente dei recapiti (sia telefonico che telematico) indicati nella domanda, 2) mancata oppure tardiva
comunicazione da parte del concorrente del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda.
Dichiara, infine, di essere consapevole che la Facoltà di Architettura può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione, ai sensi del
D.Leg.vo n. 196/2003, art. n. 189, e successive modificazioni e/o integrazioni della norma.
In fede.
Roma,

Firmato

06.01. zoiLi
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