FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Professione
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Cittadinanza
Data di nascita

VASILE
SIRBU
ARCHITETTO
Via Silvio Marcuzzi,14 33100 Udine
3283449020
vasilemd2000@gmail.com
Moldava
Moldava e Rumena
19.11.1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 05/10/2019 ad oggi
Studio Paravano via Volturno 119, 33100 (UD).

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/07/2019 ad oggi
MA+D Menzo Architettura+Desing via Volturno 119, 33100 (UD)

Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/03/2021 a 07/2021
Studio Enrico Gatti via Volturno 27, 33100 (UD)
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Progettista
Architetto Collaboratore
Collaborazione con ing. Paravano Paolo a progettazione dei impianti tecnologici di LIMA SPA.
Progettazione e riqualificazione degli interventi di efficienza energetica. Esecuzioni di pratiche
super bonus 110% (esecuzioni di exL10 e APE con Termolog.)

Architettura – Progettista – Grafica
Architetto Collaboratore
Partecipazione e collaborazione per varie progetti. Pratiche 110%
Progettazione e riqualificazione degli interventi di efficienza energetica. Esecuzioni di exL10 e
APE con Termolog.

Architetto Collaboratore
Termotecnico
Progettazione e riqualificazione degli interventi di efficienza energetica. Esecuzioni di APE.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 02/11/2015 ad 2020
Euro&Promos SPA via Antonio Zanussi 11/13 Udine
Ente Privato settore metalmeccanico
Capo Turno Reparto Marte in ABS Spa via Buttrio, 28 Puozzuolo del friuli (Udine)
Responsabile della supervisione /controlo degli operai , organizzazione e monitoraggio del
lavoro assicurando gli standart di qualità e sicurezza del reparto e stabilizzazione delle priorità
garantendo le tempistiche di consegna del prodotto. Competenze organizzative:Competenze
relazionali: Coordinamento con le varie lavorazioni: Buone capacità comunicative con il
personale del settore; verifica della qualità del prodotto in fase di realizzazione,conoscenza
delle caratteristiche tecniche del prodotto, conoscenza delle caratteristiche delle materie
prime, conoscenza delle tecniche di controllo delle macchine per la realizzazione del
prodotto.Verifica della qualità del prodotto finito.Comunicazione immediata al commitente di
ogni evento infortunistico accaduto all’interno del siti produttivo nonche’ di ogni situazione
potelziamente pericolosa in termini di sicureza. Formazione e Aggiornamento .
Da 16/07/2014 a 02/11/2015
S.M.G Servici Metalmeccanici Generali SRL via Dossi 34B Cap 25050 Pian Comuno (BS)
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
Ente Privato settore metalmeccanico
Tornitore presso il cantiere ABS Spa via Buttrio, 28 Puozzuolo del friuli (Udine)
Adetto al tornio CNC ,uso delle macchine utensili: torni, carroponte , seghetti ;
condizionamento delle barre, organizzazione della produzione nel proprio ambito, verifica della
qualità del prodotto in fase di realizzazione,conoscenza delle caratteristiche tecniche del
prodotto.

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2013 a febbraio 2014
Collaborazione con MA+D Menzo Architettura+Design via Pradamano,99 / 33100 Udine (UD)
Italia.
Architettura – Progettista – Grafica
Architetto Collaboratore
Progettazione del progetto preliminare di un complesso polifunzionale a destinazione turistica,
commerciale, sportiva.

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2012 a novembre 2012
Ufficio Pubblico di Produzione e Progettazione, città di Cantemir, via Trandafirilor nr.2
MD-7301, R.Moldavia / Architteto – Capo tel.+(373) 273-22272 Capo – ufficio tel.+(373)273-22557
Architettura – Progettista – Grafica
Architetto Superiore
Progettazione e gestione : Verifica e coordinamento, soluzioni tecniche ed architettoniche per
l'ottimizzazione della progettazione, della costruzione e programmazione in diverse località rurali
del comune di Cantemir (Moldavia) ecc.

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2012 ad agosto 2012
Società privata SRL <<RELAX – GRUPP >> 153020 città di Ivanova , via 3a Casa
Internazionale nr.43 ufficio 101-103 Federazione Russa.
Architettura – Progettista – Grafica
Architetto – Collaboratore
Partecipazione e collaborazione per la progettazione di un albergo nella città di Ivanovo.
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Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2012 a maggio 2012
Ufficio Pubblico di Produzione e Progettazione, città di Cantemir, via Trandafirilor nr.2
MD-7301, R.Moldavia / Architteto – Capo tel.+(373) 273-22272 Capo – ufficio tel.+(373)273-22557
Architettura – Progettista – Grafica – Perizia – Stime – Urbanistica
Architetto Superiore
Incarico per la ricostruzione del mini-ristorante ,,Izvoras,, nella città di Cantemir (Moldavia):
mansioni: verifica e analisi in cantiere; redazione e consegna di certificati di vari progetti
architettonici per diverse località del comune di Cantemir (Moldavia);

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2011 a febbraio 2012
Società privata SRL <<RELAX – GRUPP >> 153020 città di Ivanova , via 3 Casa
Internazionale nr.43 ufficio 101-103 Federazione Russa.
Architettura – Progettista – Grafica
Architetto – Collaboratore
Partecipazione e collaborazione alla progettazione dei diversi progetti della società Relax – Grup
- Russia; Rendering di un complesso commerciale , Renderind di un complesso locativo ,
partecipazione alla progettazione di un parcheggio a 4 piani nella città di Ivanovo (Russia) ecc.

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da agosto 2011 a ottobre 2011
Ufficio Pubblico di Produzione e Progettazione, città di Cantemir, via Trandafirilor nr.2
MD-7301, R.Moldavia / Architteto – Capo tel.+(373) 273-22272 Capo – ufficio tel.+(373)273-22557
Architettura – Progettista – Grafica – Perizia – Stime – Urbanistica
Architetto Superiore
Progettazione di un negozio nella città di Cantemir; rilievo, progettazione, pratiche
amministrative, analisi costi preventivi, comput metrico, assistenza in cantiere ecc.
Da gennaio 2011 a agosto 2011
Ufficio Pubblico di Produzione e Progettazione, città di Cantemir, via Trandafirilor nr.2
MD-7301, R.Moldavia / Architteto – Capo tel.+(373) 273-22272 Capo – ufficio tel.+(373)273-22557
Architettura – Progettista – Grafica – Perizia – Stime – Urbanistica
Architetto
Progettazione dell’edificio comunale nella località “Chioselia” del comune di Cantemir;
Progettazione del negozio ,,Bejenaru Ion,, nella località “Hanaseni” del comune di Cantemir;
Progettazione del negozio ,,Zlati Oleg,, nella città di Cantemir. Progettazione e gestione : es.
progetto di una casa abitabile a 2 piani ‘’Butuc Serghei’’ nella località rurale “Cociulia” del
comune di Cantemir, progetto definitivo, esecutivo; progetto di una casa abitabile a 2 piani
‘’Lupu Gheorghe’’ nella località rurale “Iepureni” del comune di Cantemir, progetto definitivo
ecc.;
Da gennaio 2010 a gennaio 2011
Ufficio Pubblico di Produzione e Progettazione, città di Cantemir, via Trandafirilor nr.2
MD-7301, R.Moldavia / Architteto – Capo tel.+(373) 273-22272 Capo – ufficio tel.+(373)273-22557
Architettura – Progettista – Grafica
Architetto
Ristrutturazione dell’ufficio pubblico notariale ‘’Dott.ssa Mocanu Natalia’’ nella città di Cantemir;
Progettazione e gestione : es. progetto di una casa abitabile a 2 piani nella località rurale
“Visiniovca” del comune di Cantemir, progetto definitivo; progetto di una casa abitabile a 2 piani
‘’Balan Valeriu’’ nella città di Cantemir progetto definitivo; progetto di una casa abitabile a 2 piani
‘’Grecu Ion’’ nella località rurale “Cociulia” del comune di Cantemir, progetto definitivo ,
esecutivo; ecc.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2009 a gennaio 2010
Ufficio Pubblico di Produzione e Progettazione, città di Cantemir, via Trandafirilor nr.2
MD-7301, R.Moldavia / Architteto – Capo tel.+(373) 273-22272 Capo – ufficio tel.+(373)273-22557
Architettura – Progettista – Grafica
Architetto
Ristrutturazione del negozio ‘’Croitoru Dumitru’’ nella località rurale “Cociulia” del comune di
Cantemir, progetto definitivo; Progettazione: progetto di AutoService ‘’Buzdugan Ion’’ nella
località rurale “Cociulia” del comune di Cantemir, progetto definitivo; progetto di una casa
abitabile ‘’Sirbu Igor’’ nella località rurale “Cociulia” del comune di Cantemir, progetto definitivo,
esecutivo; Progetto di ri-sistemazione della scuola ‘’Mihai Eminescu’’ della città Cantemir ecc.

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2008 a gennaio 2009
Ufficio Pubblico di Produzione e Progettazione, città di Cantemir, via Trandafirilor nr.2
MD-7301, R.Moldavia / Architteto – Capo tel.+(373) 273-22272 Capo – ufficio tel.+(373)273-22557
Architettura – Progettista – Grafica
Architetto
Progettazione: progetto di una casa a 2 piani ‘’Mocanu Aliona’’ nella città di Cantemir, progetto
definitivo; progetto di una casa abitabile ‘’Doina Valeriu’’ nella località rurale “Cania” del comune
di Cantemir; progetto di una casa abitabile ‘’Nicolaita Andrei’’ nella località rurale “Gotesti” del
comune di Cantemir;

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2008 a giugno 2008
Ufficio Pubblico di Produzione e Progettazione, città di Cantemir, via Trandafirilor nr.2
MD-7301, R.Moldavia / Architteto – Capo tel.+(373) 273-22272 Capo – ufficio tel.+(373)273-22557
Progettista – Grafica
Disegnatore AutoCad
Rendering , Grafica , ecc.

Da febbraio 2002 a settembre 2005

Impresa edile “SU-154” Città di Mosca, Russia.
Edile
Operaio edile,Collaborazione.
Lavori di varie tipi, cartongesso, piastrele, parchet,pittore ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Il 16 maggio 2016
Università degli studi di Udine
Laurea Magistrale in ARCHITETTURA Classe LM-IV
Iscritto all’Albo degli Architetti , Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine
con il numero di posizione 1961, sezione A settore Architettura, con il titolo di Architetto, da tale
data.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Da settembre 2005 a giugno 2011
Università Tecnica di Moldova - Facoltà di Architettura
Diploma di Laurea e Master in Architettura
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Titolo di Master in Architettura e Costruzioni.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 2000 a giugno 2003
Liceo della città di Cahul, nella Repubblica Moldava

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 1989 a giugno 1998
Scuola media della località Cociulia, comune di Cantemir , R. Moldavia

Diploma di Maturità

Certificato di studi ginnasiali.

CORSI E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Durata
Crediti

27/03/2019
Auditorium Della Regione via Sabbadini 31 Udine.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

25/03/2019
FAD asincrono

Durata
Crediti

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Durata
Crediti

Liniee guida per la redazione dei biciplan.
3 ore
3

Seminario Fondi UE 23 Marzo 2017 Modulo 02 FAD Asincrono UD. Comprendere e utilizzare i
bandi e i progetti europei.
4 ore
4

22/03/2019
FAD asincrono
Seminario Fondi UE 30 Novembre 2017 Modulo 03 FAD Asincrono UD. Internazionalizzazione e
innovazione culturale.
4 ore
4

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Durata
Crediti

20/03/2019
Fad asincrono

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Durata

19/03/2019
Ordini Architettidi Udine via Paolo Canciani 19
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Deontologia e procedure 2018 FAD asincrono
6 ore
6

Bioedilizia: tecniche di costruzione e isolamento con canapa e calce
4 ore
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Crediti

4

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Durata

06/06/2018
ATENA S.p.A.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Durata

31/05/2018
AiFOS associazione Italiana Formatori della sicurezza sul Lavoro.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Durata

25/10/2014
Epta System S.r.l. – Viale A. De Gasperi, 8/G Darfo Boario Terme (BS) .

Addetto Primo Soccorso Grupo A
16 ore

Addetto Antincendio in Aziende a Rischio Medio.
8 ore

Corso di Formazione Sicurezza nell’utilizzo di Mezzi di Sollevamento (Gru A Ponte).
4 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

RUMENA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

RUSSO
eccellente
eccellente
eccellente
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

Italiano
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
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Capacità di socializzare con persone di diversa origine culturale e sociale, disponibilità
all’ascolto e al confronto per la crescita personale e professionale.
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione con professionisti di altre nazionalità. Ho
maturato questa capacità lavorando in studi di architettura, anche autonomamente e
coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti o tecnici; ottime capacità organizzative,
ordine e precizione, capacità di leadership nel gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ho un'ottima conoscenza del computer , sono in grado di riparare qualsiasi tipo di problema
tecnico, anche relativo all’installazione del sistemo operativo. Possiedo ottime capacità di
conoscenza di programmi come: AutoCad , AutoCad Architecture, Revit ,Termolog, Lumion,
ArchiCad, Adobe Photoshop , Adobe Acrobat Reader, ABBYY Fine Reader, Microsoft Office,
Artlantis, 3D studio Max V-ray,Pinacle Studio, Camtasia Studio ecc. So realizzare render
realistici di modelli tridimensionali. Inoltre possiedo un’ottima capacità di facile apprendimento
per nuovi software. Ho una buona esperienza sul cantiere, conosco e sono in grado di usare
diversi macchinari e attrezzature specifiche e tecniche .

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Ottima capacità di proggetare a mano libera, realizzo i plastici e modelli di architettura. Ho
conoscenza nell’ambito della musica (tastiera – sintetizzatore ), conosco e lavoro con i diversi
programmi di musica e video, come: Adobe Audition, Pro tools, AdobePremier.

Ho buona conoscenza in ambito meccanico, elettrico ed idraulico.
Categoria B.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
LAVORATIVE E COLLABORATIVE

Durante il periodo lavorativo in Italia ho continuato e continuo in paralelo la collaborazione con la
società Società privata SRL <<RELAX – GRUPP >> Federazione Russa. E Ufficio Pubblico di
Produzione e Progettazione, città di Cantemir, R.Moldavia nell’ambito del Architettura per vari
progetti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal mese di settembre al mese d’ottobre 2012 ho eseguito il 1°corso di lingua italiana base, a
Chisunau, in Moldavia, presso l’Istituto Scolastico “Schools of Languages Linguata”, con esame
finale e attestato;
Dal mese di gennaio al mese di aprile 2013 ho eseguito il 2°corso di lingua italiana,
conseguendo una certificazione di livello “A1→A2” a Udine(Italia), presso il Centro Territoriale
Permanente annesso all’Istituto Comprensivo Statale II in via Petrarca,19 Udine, con esame
finale e attestato;
Dal mese di aprile al mese di giugno 2013 ho eseguito il 3°corso di lingua italiana, conseguendo
una certificazione di livello “A2→B1” a Udine (Italia), presso il Centro Territoriale Permanente
annesso all’Istituto Comprensivo Statale II in via Petrarca,19 Udine, con esame finale e
attestato;
Dal mese di ottobre al mese di dicembre 2013 ho eseguito il 4° corso di lingua italiana livello
“B1→B2” a Udine (Italia), presso il Centro Territoriale Permanente annesso all’Istituto
Comprensivo Statale II in via Petrarca,19 Udine, con esame finale e attestato;

Data 24/03/ 2022
Firma ______________Sirbu V.
‘’Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum
corrispondono al vero’’.
Il sottoscritto Vasile Sirbu
autorizza ad utilizzare i dati personali contenuti nel Curriculum Vitae ai sensi della legge 675/96.
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