CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail

DANNA MIRCO
VIA CARISCIANO 9 A 17057 CALIZZANO SV
+39 3486063025
019/79810
dannamirco@gmail.com

Nazionalità

italiana

Data di nascita

13 02 1985

Indirizzo
Telefono
Fax

ESPERIENZA LAVORATIVA























Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

OCCASIONALMENTE
Acqua Minerale di Calizzano

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

07 2011 – 2 2012
Studio Ceriotti Andora

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

07 2011 – 12 2013
Regione Liguria

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o

05/2012 – 07/2012
E.S.E. srl

Produzione bevande
Operaio
Produzione

Studio di architettura
Disegnatore
Restituzione dello stato di fatto e progettazione dell’ampliamento Ru 18 e Ru
19 del Comune di Andora

Lab – Net Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi ed entità
locali
Progettazione
Progettazione sentieristica riguardante un percorso che unisca i comuni di
Calizzano, Bardineto, Murialdo, Osiglia e Bormida cercando di valorizzare i
territori e le varie entità locali

Servizi ambientali e verde pubblico



settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Redazione di preventivi, progettazione impianti e giardini, relazioni con uffici
tecnici statali, preparazione gare d’appalto, controllo regolare esecuzione
lavori, responsabile di cantiere, organizzazione del lavoro degli operai.

Libero professionista dal 08/2012
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona N° 903
Iscritto all’elenco regionale dei Certificatori energetici Liguria N°
5887
Realizzazione progetti di restauro, redazione di perizie di estimo,
rilievo di manufatti, controllo regolare esecuzione dei lavori sui
cantieri, organizzazione di cantiere, redazione di A.P.E.,
responsabile sicurezza sui cantieri, organizzazione di cantieri,
progettazione di interni, amministratore di condominio.
Consulente per la ditta E.S.E. srl.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

9 – 2003 3 – 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Laurea Specialistica in Architettura a ciclo unico Facoltà di Architettura di
Genova
Laboratori di Progettazione, laboratori di Costruzioni, scienza e tecniche delle
costruzioni, progettazione a cad. Valutazione e riqualificazione energetica degli
edifici.
Dottore Magistrale in Architettura.
Abilitato alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili tramite il corso 494
Tesi: Una nuova veste per l’edificio anni ‘60
Riqualificazione energetica e architettonica di un manufatto sito in Novi Ligure
risalente ai primi anni 60. Relatore Ing. E. Cattaneo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

9 – 1998 6 – 2003
Liceo Scientifico Calasanzio Carcare (Sv)
Matematica, fisica, latino, inglese.

Diploma di maturità

Iscritto dal 07 2011 alla Facoltà di Ingegneria Edile Architettura di Genova

MADRELINGUA

ITALIANA

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

BUONO

CAPACITÀ

Esperienza nello studio di architettura paterno, esperienza come imbianchino e
muratore nelle stagioni estive.

E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO

.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative, partecipazione attiva in diverse associazioni
quali: Associazione Il Gognometro, Pro Loco del Comune di Calizzano,

.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE

Ottime capacità di utilizzo di software tipo Autocad, Photoshop, Sketch up,
Termus, Primus, Celeste, pacchetto Office.

.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Esperienze come fotografo per diverse manifestazioni, cartoline del comune di
Calizzano, servizi di prodotti alimentari per negozi, servizi per centri
commerciali quali Molo 8.48, collezione abbigliamento 2014 “Lokagiuliva”.
www.flickr.com/photos/tettino/

PATENTE O PATENTI

A B automunito e motomunito

