CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIUSEPPE SAVARÉ

Indirizzo

8, VIA KENNEDY, 26866, SANT’ANGELO LODIGIANO (LO), ITALIA

Telefono

+39 339 471 6318

Web

ing.giuseppe.savare@gmail.com
giuseppe.savare@ingpec.eu

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

Italiana
6 marzo 1976
Coniugato

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E PROFESSIONE

• Date (da – a)
• Formazione

Ottobre 1995 – Novembre 2001
Corso di Laurea in Ingegneria Edile / Architettura
Università degli Studi di Pavia
Laurea specialistica

• Competenze

Progettazione architettonica integrata
Urbanistica
Modellazione e calcolo strutturale

• Date (da – a)
• Formazione

Ottobre 1990 – Luglio 1995
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico G. Gandini di Lodi

• Date (da – a)
• Formazione

Febbraio 2002 – oggi
Abilitazione alla professione e Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi
Abilitazione professionale a Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere
Accreditamento a Certificatore Energetico in Regione Lombardia
Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice presso il Tribunale di Lodi
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CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Competenza

Buona
INGLESE

• Competenza

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Discreta

Progettazione integrata architettonica e strutturale in ambito civile/edile.
Direzione dei lavori.
Direzione tecnica di cantiere.
Coordinamento della sicurezza in cantiere.
Preventivazione e gestione del processo edilizio.
Utilizzo professionale del personal computer in ambiente DOS e Microsoft Windows.
Conoscenza professionale degli applicativi Autodesk, Graphisoft e similari per la progettazione e
il disegno in 3 dimensioni e la realizzazione di simulazioni fotografiche.
Conoscenza professionale degli applicativi per il dimensionamento strutturale (analisi statica e
dinamica, analisi agli elementi finiti, analisi lineare e non lineare) quali Sap2000 Computers and
Structures Inc. e similari.
Conoscenza professionale degli applicativi Microsoft Office.
Conoscenza professionale degli applicativi Adobe.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Esperienza a lavorare in gruppo,
acquisita nei laboratori di progettazione frequentati durante il corso di laurea,
maturata nei gruppi di lavoro all’interno delle attività di studio professionale,
affinata nella gestione dei soggetti tecnici ed operativi all’interno dell’attività di cantiere.
Attitudine alla relazione e comunicazione,
misurata sia nell’attività professionale
che in attività di aggregazione extra-lavorative.
Inserimento e partecipazione alla società civile,
in ambiti societari e di volontariato,
nell’impegno politico a livello locale.

PATENTE O PATENTI
ULTIMO AGGIORNAMENTO

Patente di guida: A, B
Ottobre 2021
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Gennaio 2002 – Oggi
Studio Tecnico ing. Giuseppe Savaré
Via J. F. Kennedy, 8 – 26866 Sant’Angelo Lodigiano

• Settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Studio tecnico di ingegneria e architettura
Libero professionista
Titolare dello studio tecnico
Progettazione integrata architettonica e strutturale, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in cantiere
preventivazione e gestione del processo edilizio

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Giugno 2008 – Dicembre 2010
CDS Costruzioni spa
Via dell’Industria, 36 – 25030 Erbusco (BS)

• Settore

Impresa di costruzioni attiva nell’ambito della compravendita, costruzione e ristrutturazione di
centri commerciali e grandi strutture di vendita

• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Consulente
Project manager
progettazione esecutiva, preventivazione e gestione del processo edilizio
direzione tecnica di cantiere

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Gennaio 2002 – Giugno 2008; Novembre 2011 – Marzo 2014
Studio Calvi srl
Via S.Boezio, 10 – 27100 Pavia

• Settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Studio tecnico di ingegneria e architettura
Consulente
Senior engineer
progettazione architettonica e direzione dei lavori di opere civili

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Novembre 2001 – Gennaio 2002
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio
Laboratorio di progettazione avanzata e ricerca per l’edilizia e l’organizzazione (PAREO)
Via Ferrata, 1 – 27100 Pavia

• Settore
• Mansioni e responsabilità

Laboratorio universitario
Collaboratore

Pagina 3 - Curriculum vitae di
SAVARE’ Giuseppe

Autorizzo l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03

