Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

Antonino Nizza

Indirizzo

via dei platani 11, 91020, Petrosino, (TP)

Telefono

328 9218194

E-Mail

antoninonizza@libero.it

Cod. Fiscale

NZZ NNN 87T22 E974 U

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

22/12/1987
Maschile

Settore professionale
Ambiti di prevalente interesse
professionale

Arredamento, Design, Allestimenti;
Restauro, Progettazione architettonica , Progettazione ambientale;
Grafica;
Tecnologie costruttive

Stage, Lavoro ed esperienze
all'estero
Stage
Date
Mansione o posizione ricoperta

21/01/2013 - 28/06/2013
Architetto Tirocinante

Principali attività

Procedure di catalogazione, rilievo e restituzione grafica, redazione di schede A,
redazione di un progetto per la costituzione di un parco archeologico presso
l'area di S. Maria della Grotta a Marsala, pratica tecnico-amministrativa

Datore di lavoro

Soprintendenza per i B.B. C.C. e A.A. di Trapani

Tipo di attività o settore

Date
Mansione o posizione ricoperta

Unità Operativa VI Beni Architettonici ed Urbanistici

09/01/2012 - 26/03/2012
Architetto Tirocinante

Principali attività

Ricerca storico-fotografica di un'area archeologica. Aggiornamento degli archivi
informatici, digitalizzazione di documentazione cartacea, predisposizione di un
dossier e di una relazione sugli elementi architettonici ed archeologici della
suddetta area. Gestione ed elaborazione di dati al fine di conseguire un rilievo
topografico e geodetico per mezzo di una strumentazione di Laser scanner

Datore di lavoro

Soprintendenza per i B.B. C.C. e A.A. di Trapani

Tipo di attività o settore
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Unità Operativa VI Beni Architettonici ed Urbanistici

Arch. n°1426 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Di Trapani

Date
Mansione o posizione ricoperta

08/09/2003 - 23/09/2003
Tirocinante

Principali attività

Approfondimento del sistema organizzativo dell'Archivio di Stato e delle
metodologie di conservazione e fruizione dei beni archivistici; attività di pratiche
di catalogazione archivistica, di gestione amministrativa del personale e di
gestione amministrativa contabile

Datore di lavoro

Archivio di Stato di Trapani

Periodi di studio e di lavori
all'estero
Date
Tipo di iniziativa
Periodo complessivo in mesi
trascorsi all'estero
Attività svolta in

20/09/2010 - 20/07/2011
Tempus LLP Erasmus
12 mesi
Madrid, Spagna

Istruzione e formazione

Date
Titolo qualifica

09/10/2013
Certificazione Autodesk

Istituto di istruzione o formazione

A.T.C. Eureka Engineering s.r.l.

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Apprendimento, ad un livello eccellente, dell’utilizzo del software Autodesk
Revit Architecture per la renderizzazione e animazione

Date
Titolo qualifica

26/09/2013
Certificazione Autodesk

Istituto di istruzione o formazione

A.T.C. Eureka Engineering s.r.l.

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Apprendimento, ad un livello eccellente, dell’utilizzo del software di
progettazione Autodesk Revit Architecture

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione
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30/07/2013
Iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti abilitati alla Certificazione
Energetica degli edifici D.D.G. del 03/03/2001 al num. 15351
Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

17/04/2013
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto - sez. A
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura

A.A. 2006/2007 - A.A.2011/2012
Laurea Specialistica in Architettura Classe 4/S - classe delle lauree
specialistiche in architettura e ingegneria edile
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura-Sede di Agrigento
Arch. n°1426 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Di Trapani

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo qualifica

Conoscenza approfondita del patrimonio storico e dell'evoluzione del linguaggio
architettonico, studio di molteplici tecniche costruttive in ambito architettonico e
delle tecnologie di supporto ad esse, nonché dei comportamenti statici ed
energetici dei manufatti architettonici. Apprendimento delle tecniche di
rappresentazione manuale, virtuale e tridimensionale. Approfondimento su
esperienze progettuali in ambito architettonico, di restauro, urbanistico,
paesaggistico - ambientale e di disegno industriale.
Dottore in Architettura Magistrale
votazione di 110/110 Lode e Menzione
Laurea specialistica ISCED 5A

A.A. 2000/2001 - A.A.2005/2006
Maturità artistica

Istituto di istruzione o formazione

Liceo Artistico Statale di Trapani

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Espressione italiana, storia, filosofia, matematica, fisica, lingua e letteratura
inglese, approfondimento delle seguenti materie artistiche: geometria
descrittiva, decorazione pittorica, decorazione plastica, grafica, storia dell'arte,
rilievo e catalogazione.

Qualifica conseguita

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione
Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Maturità artistica, Progetto Michelangelo indirizzo rilievo e catalogazione, con la
votazione di 98/100

06/07/2004
European Computer Driving Licence -ECDL
AICA Associazione Italiana per L'informatica ed il Calcolo Automatico
Superamento dei suddetti esami: Concetti di base della IT, Uso del computerGestione file, Elaborazione testi, Foglio elettronico, Database, Presentazione,
Reti informatiche.

Docenze, partecipazioni a
convegni, seminari
ed altre attività
Date
Ente promotore
Titolo

Date
Ente promotore
Titolo

Date
Ente promotore
Titolo
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02/09/2013-08/09/2013
Associazione Corda- Sede di Mazara del Vallo
Partecipazione al workshop di Architettura "Periferica - festival di rigenerazione
urbana"

03/09/2013
Comune di Enna
Partecipazione al "Concorso di idee per la realizzazione del Parco Verde
Urbano di Enna Bassa"

24/02/2012
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura- Sede di Agrigento
Partecipazione alla "Lectio magistralis-Architettura e memoria" di Mario Botta
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Date
Ente promotore
Titolo

Date
Ente promotore
Titolo

Date
Ente promotore
Titolo

24/02/2012
Istituto per l'ambiente marino costiero IAMC-CNR U.O.S. di Capo Granitola
Partecipazione al seminario "Tecniche di acquisizione ed elaborazione dati
Laser Scanner Tridimensionale"

15/11/2012
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura - Sede di Agrigento
Partecipazione al seminario "Architecture and innovation for heritage"

Dal 04/03/2011 al 15/07/2011
Escuela Superior de Arquitectura y tecnologìa Camilo José Cela - Madrid
Partecipazione al seminario "REVIT ONE on BIM technology and architecture"

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
Ascolto

Comprensione
Lettura

B2 - Avanzato B2 - Avanzato

Altre lingue
Spagnolo
Ascolto

Comprensione
Lettura

C1 - Avanzato C1 - Avanzato

Parlato
Scritto
Interazione
Produzione
orale
orale
B2 - Autonomo B2 - Autonomo B2 - Autonomo

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
C1 - Autonomo C1 - Autonomo

Scritto

C1 - Autonomo

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche
amministrazioni. So parlare in pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona
capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. Ho maturato queste
capacità durante le mie esperienze lavorative, durante i miei studi ed i periodi
trascorsi all'estero.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare e lavorare in gruppo e in collaborazione ma
anche autonomamente e coordinando il mio lavoro con quello di altri
professionisti o tecnici.
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Capacità e competenze tecniche

Utilizzo quotidiano di PC e altre attrezzature tecniche: fotocamere, plotter,
stampanti, scanner, ecc.
Conoscenze approfondite di Sistema operativi :WINDOWS XP-VISTA-SEVEN
Programmi di disegno tecnici :
REVIT, AUTOCAD 2D e 3D;
ARCHICAD, 3D STUDIO MAX ,
ACROBAT READER,
ADOBE PHOTOSHOP,
ILLUSTRATOR,
PRIMUS (computi metrico estimativi);
RDF (raddrizzamento fotografico)
PACCHETTO OFFICE: MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT,
ACCESS, OUTLOOOK;
Sono in grado di coordinare la gestione dei files sui quali debbano lavorare
diversi professionisti contemporaneamente.

Capacità e competenze artistiche

Ottima capacità di disegno tecnico digitale e a mano libera, elaborazione
grafica e vettoriale, elaborazione digitale informatica tridimensionale. Ottima
capacità nella realizzazione di modelli plastici in legno, in polistirolo, in argilla.

Capacità e competenze
informatiche

Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente windows,e del pacchettooffice. Ho
un'ottima conoscenza di Autocad e 3d studio max e una buona conoscenza dei
più comuni programmi di grafica. So utilizzare il programma PriMus per la
realizzazione e gestione di computi metrici. So realizzare render realistici di
modelli tridimensionali. Sono in grado di gestire una semplice rete di computer.
Avendo un'esperienza decennale nel campo informatico, sono in grado di
apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi software e di ambienti
diversi.

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Particolarmente interessato alla fotografia digitale ed analogica, quale
elemento di comunicazione artistica, appassionato di musica e recitazione.

Automobilistica - patente B

Nella mia Tesi di Laurea mi sono occupato della progettazione di un parco
archeologico all'interno del tessuto urbano della città di Marsala, studiandone
l'inserimento a scala urbana (percorsi, info point, arredo urbano...),
progettando la fruizione al parco (progettazione degli ingressi, dei percorsi
interni e dei servizi) prestando attenzione al paesaggio interno del parco ed
infine approfondendo di un sistema non invasivo e reversibile di copertura di
elementi archeologici.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n°
196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data 3/01/2014

Firma
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