
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

  

 
 

 

 

Nome  RICCARDO PIOVANO 

Indirizzo  PIAZZA DUOMO N°3,  10023 , CHIERI , TORINO 

Telefono  +39 3495577659 

                                     E-mail 

P.iva 

n°Ordine Architetti Torino 

 riccardo.piovano@live.it 

11928610010 

A10083 

Nazionalità  Italiana 

                       Data di nascita  27 – 02 - 1991 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Date (da – a)  01-06-2019   in corso 

 

 Nome e indirizzo dell’azienda  Architetto Piovano Riccardo 

 Tipo di azienda o settore  Architettura e progettazione. 

 Tipo di impiego  Ufficio di progettazione   

Principali mansioni e responsabilità  Libero professionista, progettazione che spazia dalla progettazione della singolo fabbricato 

fino alla progettazione del singolo alloggio, soprattutto particolari costruttivi. 

 

 

Date (da – a)  01-09-2018   al 30-05-2019 

 

 Nome e indirizzo dell’azienda  BODINO DK Srl      Copenhaghen     (DK) 

 Tipo di azienda o settore  Architettura e progettazione. 

 Tipo di impiego  Site manager / Field Engineer 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico di 4 stazioni della metropolitana di Copenhaghen. Controllo nella posa 

delle seguenti lavorazioni: 

     -Pareti, soffitti (origami), scale e pavimenti in granito 

     -Rivestimenti in terracotta e mattoni. 

     -Posa di carpenteria pesante. 

     -Controsoffitti con illuminazione. 

     -Griglie di ventilazione. 

     -Pannelli informativi apribile retroilluminati. 

Gestione del personale e del materiale nelle varie stazioni.  

 

Date (da – a)  20-11-2017   al   30-08-2018 

 

 Nome e indirizzo dell’azienda  BODINO Srl _  Torino 

 Tipo di azienda o settore  Architettura e progettazione. 

 Tipo di impiego  Ufficio di progettazione   

Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore per lo sviluppo di particolari costruttivi in scala 1:20  1:10  1:5.  

Progettazione di rivestimenti in pietra, terrecotte e mattoni (sistema Fischer e Halfen), a 

parete, soffitto, scale e pavimenti. 

Disegni per la produzione di pezzi speciali. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

  

 

Date (da – a)  16-10-2016   in corso 

 

 Nome e indirizzo dell’azienda  Authos Ford _  Moncalieri 

 Tipo di azienda o settore  Concessionaria 

 Tipo di impiego  Test-driver    (solo weekend) 

Principali mansioni e responsabilità  Dare informazioni su tutta la gamma Ford sia dal punto di vista dei vari allestimenti, 

caratteristiche delle varie tecnologie che fornisce Ford sia per la sicurezza di guida che 

confort fino alla possibilità di provarle realmente su strada. 

 

 

Date (da – a)  01-09-2015   al  18-11-2017 

 

 Nome e indirizzo dell’azienda  Studio Architettura  –  Chieri  - Torino 

 Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione. 

 Tipo di impiego  Disegnatore - Direttore lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore per lo sviluppo di esecutivi, dialogo con i fornitori e gli artigiani coinvolti nei vari 

cantieri. 

Rilievi di terreni e abitazioni. 

Sviluppo elaborati grafici e varia documentazione per la stesure di permessi di costruire, per 

piccoli fabbricati e piscine private. 

Sviluppo pratiche C.I.L.A. o C.I.L o SCIA per ristrutturazioni di alloggi. 

Variazioni catastali. 

Sopralluoghi in cantiere per direzione lavori. 

 

 

Date (da – a)  Da Giugno-2015  al  16-11-2015 

 

 Nome e indirizzo dell’azienda  Canavisia – Mimprendo Italia - Ivrea 

 Tipo di azienda o settore  StartUp – Concorso Nazionale 

 Tipo di impiego  Membro del team selezionato per lo sviluppo del progetto 

Principali mansioni e responsabilità  Ho partecipato al concorso MIMPRENDO dove il mio team (composto  doveva sviluppare un 

progetto per Canavisia, azienda nata grazie alla creazione di una smart bench. L’obiettivo del 

progetto era quello di promuovere e sfruttare al massimo le funzionalità che la panchina 

offriva e progettarne un nuovo prodotto (una pensilina fotovoltaica) che rendesse la 

panchina autosufficiente dal punto di vista energetico. 

Concorso concluso con il 4° posto su 30 partecipanti. 

 

 Date (da – a)  Dal 28-03-2014 al 28-06-2014 

 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Salmona & Vitali e studio Tecnicaer  

(Via pomba 24, Torino) 

 Tipo di azienda o settore  Studio che sviluppa progetti in ambito edilizio, e gara d’appalto. 

 Tipo di impiego  Tirocinio Curricolare  

Principali mansioni e responsabilità  Restituzione grafica attraverso l’utilizzo di software, sopralluoghi in cantiere 

 

 

 

 

 

Date (da – a)  30-05-2018 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 ARCHITETTO  

Iscritto all’albo degli Architetti di Torino,  

n°Ordine Architetti Torino: A10083 

 

Date (da – a)  2012-2015 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

  

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 POLITECNICO DI TORINO 

Facoltà di Architettura II, Facoltà di Architettura II, Corso di laurea Magistrale in Architettura 

per il progetto sostenibile  

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisica, Storia dell’arte, composizione, Tecnologia, Materiali,  Estimo, Disegno 

Qualifica conseguita 

Valutazione finale 

 Laurea magistrale con tesi riguardante la riqualificazione energetica degli edifici degli anni 

‘60-‘70 in Italia con relativo studio di fattibilità costruttiva 

(109/110) 

 

Date (da – a)  2009-2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 POLITECNICO DI TORINO 

Facoltà di Architettura II, Corso di laurea in Architettura per il progetto 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisica, Storia dell’arte, composizione, Tecnologia, Materiali,  Estimo, Disegno 

Qualifica conseguita 

Valutazione finale 

 Laurea triennale  con tesi riguardante il recupero e il riciclaggio degli scarti della produzione 

tessile nel territorio Chierese  

(104/110) 

 

 

Date (da – a)  2005-2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 B. Vittone 
Istituto Tecnico per geometri,  

(Via Montessori, 4-6 Chieri TO) 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Rilievo, costruzioni, matematica, italiano 

Qualifica conseguita 

Valutazione finale 

 

 Diploma da geometri   

65/100 

 

 

  

COMPETENZE PERSONALI  

 

                                    LINGUE  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

    INGLESE 

         Certificazione  IELTS (5) 

Capacità di lettura  5 

Capacità di scrittura  5 

Capacità di espressione orale  4.5 

   

         CAPACITÀ E COMPETENZE                                    

                                       RELAZIONALI 
. 

 Vivere e lavorare con altre persone, in un ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale il lavoro di squadra (ad es. 

cultura e sport). Nessun problema nello svolgere lavori individuali in cui debbano essere 

messe in campo le proprie competenze.  

Spiccata attitudine alla leadership, nella comunicazione con eventuali membri dei gruppi di 

lavoro e ottimo spirito di gruppo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Grazie ai molteplici progetti svolti all’università, ho acquistato una spiccata attitudine 

nell’organizzazione e pianificazione dei lavori gruppo e, grazie ai pregressi anni nell’ambito 

dell’istruzione, nella pianificazione personale del lavoro da conseguire.  

 

ALTRA LINGUA 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo del sistema operativo Windows  

Utilizzo dei seguenti software: 

Excel:                                          Ottimo 

Word:                                          Ottimo 

Powerpoint:                               Ottimo 

Autocad :                                    Ottimo 

Adobe Photoshop:                   Ottimo 

SketchUp :                                  Buono 

Rhinoceros:                                Buono 

THERM:                                       Ottimo 

TERMOLOG EpiX 7:                   Ottimo 

DIALux:                                        Buono 

Bestclass:                                    Ottimo 

Cinema 4d                                  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone capacita nella realizzazione di disegni in modo virtuale e manuale. Capacita nella 

composizione di disegni e modelli in scala con l’utilizzo di vari materiali quali legno, balsa, 

plexiglass, laminil e polistirolo.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Attitudine all’ascolto, problem solving, lavoro sotto pressione, intraprendenza e creatività. 

 

Sport praticati: 

Nuoto ( dall’età di 3 anni-fino ad oggi)                                              Livello: Ottimo 

SCi ( dall’età di 3 anni)                                                                           Livello: pre-agonistico 

Pallavolo ( dall’età di 10 anni-12anni)                                                Livello: buono 

Pallavolo ( dall’età di 12 anni-16anni)                                                Livello: Livello squadra ASD 

Chieri calcio  

Tennis  ( dall’età di 8 anni-9anni solo periodo estivo)                     Livello: Principiante 

Vela ( dall’età di 9 anni-11anni solo periodo estivo)                        Livello: Principiante 

Windsurf ( dall’età di 12 anni solo periodo estivo)                            Livello: Principiante 

Golf ( dall’età di 7 anni- 16anni )                                                           Livello: Buono 

Ciclismo MTB e stradale ( dall’età di 7 anni- fino ad adesso )         Livello: Ottimo 

 

Hobbies : 

Moto e giardinaggio                                                                                                                                                        

 

 

 

PATENTI  A, B 

 


