CURRICULUM VITAE

ARCHITETTO RICCARDO VIOLA
nato a San Daniele del F. il 17/05/1990 Via Mantova 57, Udine 33100 +39 3383656576 riccardoviola01@gmail.com P.iva 02913300303

ISTRUZIONE
2009

Diploma di scuola secondaria: Geometra
I.T.G. Marinoni, Udine

2013

Laurea triennale di tipo scientifico: Scienze dell’Architettura - voto 98/110
Università degli Studi di Udine, Udine
Tesi: l’utilizzo del legno massiccio nell’arredo,progetto di un tavolo “Terra”

2016

Laurea magistrale di tipo scientifico: Architettura - voto 106/110
Università degli Studi di Udine, Udine
Tesi: riqualificazione dell’area ex”Dormisch” attraverso la progettazione
di un learning center

2018

Superamento dell’esame di Stato di Architetto
Università IUAV di Venezia

LINGUE
Italiano: madre lingua
Inglese: livello buono (certificazione CEFR-livello B1 progredito)
Spagnolo: livello sufficiente

ESPERIENZA MATURATA
2012

Attività di tirocinio formativo universitario a scelta, della durata di 157
ore, presso lo studio dell’architetto Gerussi Maurizio a Reana del Rojale,
dove ho partecipato a progetti lavorando con Autocad e preso parte a
visite di sopralluogo in cantiere.

2013

Partecipazione al concorso di design “Accendi la tua idea” indetto
dall’azienda Riva 1920, che prevedeva il progetto di un tavolo da
realizzare con materiali naturali.

2016

Attività di tirocinio formativo universitario a scelta, della durata di 150
ore, presso lo “studio 4a” dell’architetto Snidar Luciano a Udine, dove
ho partecipato al progetto di una rotatoria sulla ss13 di Pordenone.

2017

Lavoro presso Autostar SPA con mansioni economico-organizzative,
pianificazione campagne commerciali, ideazione creazione e
supervisione di azioni rivolte al miglior rendimento del reparto vendite.

2017 - oggi

Apertura partita IVA e inizio collaborazione presso lo studio di progettazione
dell’’ Arch. Alessandro Rieppi, dove ho preso parte a progetti di
ristrutturazione e nuova realizzazione di villette, appartamenti, locali pubblici,
uffici ed altro, occupandomi di sopralluoghi, rilievi, elaborazione di progetti,
pratiche edilizie, preventivi, capitolati e del rapporto con le amministrazioni

2017 - oggi

Direttore Operativo per i lavori di realizzazione della rete di Banda Ultra Larga
- OPEN FIBER per la città di Udine.

2019

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti della provincia di Udine

CAPACITÀ TECNICHE
DISEGNO 2D

Autocad,

DISEGNO 3D E
RENDERING

Rhinoceros, Sketchup, Vray

POSTPRODUZIONE
E FOTORITOCCO

Adobe Photoshop, Adobe Indesign

ALTRI PROGRAMMI

Pacchetto Office ( Excel, Powerpoint, Word ), Lumion

CAPACITÀ E COMPETENZE
Esperienza maturata nel campo della progettazione e della direzione lavori,
nonche nella gestione dei rapporti con le amministrazioni e con il personale
operativo.
Ottime capacità di lavoro in gruppo e leadership, organizzative e di comunicazione.

PATENTI
Patente A
Patente B (automunito)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

