INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome
Residenza

Luca Tripoli
Bagheria, Via Mulè 33

Telefono
E-mail

lucatripoli@gmail.com

Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Stato civile

Italiana
Palermo, 27 Aprile 1984
Celibe

Professione

AREE DI INTERESSE!
PROFESSIONALE

Architetto
Progettazione e costruzione architettonica, edilizia privata, urbanistica, territorio e
ambiente.

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Attività svolte attualmente

!
!!
!!
!

!
!

Dal 2011 esercito in proprio la libera professione di Architetto, operando
prevalentemente nel settore dell’edilizia privata nel territorio del Comune di
Bagheria e dei comuni limitrofi.
Dal 2003 collaboro inoltre presso l’impresa paterna che opera nel settore delle
costruzioni e ristrutturazioni civili sia per conto proprio che per conto terzi, in
qualità di amministratore tecnico, di progettista e di Direttore dei Lavori.

!
Altre attività svolte

!

Nel 2013 ho collaborato con l’azienda Optima Consulting srl, con sede a Rho (MI)
operante servizi e consulenze per la sicurezza e l’ambiente di lavoro, in qualità di
Assistente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per il
progetto denominato “Eon Vantaggio Sole”.
Nel 2011, durante il corso degli studi a Venezia, ho svolto l’attività di Cameriere
presso vari ristoranti della città.
Nel 2007, durante il corso degli studi a Palermo, sono stato dipendente a tempo
determinato della società Poste Italiane S.p.a. con la mansione di portalettere.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2011

Conseguimento della Laurea in Scienze dell’Architettura presso l’Istituto IUAV di
Venezia, con votazione di 110/110, con la tesi “Architettura Vernacolare In Area
Mediterranea: Tipologia, Tecnologia, Cultura Materiale; La Casa Delle Isole Eolie”.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.

!!
!!
!!
!!

2008

Conseguimento della Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Ambientale presso l’Università degli studi di Palermo, con la votazione di 110/110
con la tesi “Costruzione scientifica di un modello unificato degli strumenti
urbanistici comunali: La gestione multilivello del Piano Urbanistico
Comprensoriale di Marsala (TP)”.

!
2003

ISCRIZIONE AD
ORDINI PROFESSIONALI

Conseguimento del Diploma di Geometra, con voto 86/100, presso ITG “Filippo
Parlatore” di Palermo.

Iscritto dal 10/11/2011 all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Palermo al n° 5865.

!
!

Iscritto all’albo dei certificatoti energetici della regione siciliana
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Termini Imerese
(PA)

!

!
CAPACITA' E
COMPETENZE!

!

LINGUISTICHE
Madrelingua
Altre lingue

!
Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Francese

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

CAPACITA' E
COMPETENZE!
RELAZIONALI

Sono ben predisposto al lavoro svolto in collaborazione con altri professionisti e
colleghi, forte delle esperienze maturate sia in ambito universitario mediante i
gruppi di progettazione in laboratorio, sia in ambito lavorativo, attraverso il
coordinamento e la gestione del processo progettuale, costruttivo, economico e
commerciale proprio dell’attività di un’impresa edile di piccole dimensioni.

CAPACITA' E
COMPETENZE!
TECNICHE

Dato il rapporto costante e diretto con gli uffici amministrativi ai vari livelli dovuto
all’esercizio della libera professione di Architetto e il costante aggiornamento
professionale, ho avuto modo di acquisire un importante bagaglio di conoscenze
tecniche, burocratiche, normative, di iter tecnico-amministrativo e di diritto in
materia di urbanistica e di edilizia privata. Inoltre, nel corso dell’esperienza
decennale nel settore dell’edilizia, ho acquisito conoscenza delle tecniche di
costruzione, dei materiali e delle tecnologie impiegate in ambito locale.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.

CAPACITA' E
COMPETENZE!
INFORMATICHE

Ho acquisito la padronanza di software di modellazione 2D e 3D (Autocad), di
rendering (3d Studio Max), di elaborazione delle immagini (Adobe Photoshop,
Illustrator, Corel Draw), di elaborazione dati e scrittura dati (Excel e Word), di
calcolo delle dispersioni energetiche (Stima 32), di certificazione energetica
(Docet, MC11300), di sicurezza del cantiere (PSC), di progettazione del ponteggio
(Pimus), di contabilità automatica (Primus) e di contabilità e gestione aziendale
(Project).

HOBBIE, SPORT!

Sono appassionato d’arte e di artigianato, dedico il tempo lbero al viaggio, alla

TEMPO LIBERO

pittura, alla fotografia, al cinema, alla lettura e al fai da te. Pratico calcio e fitness.

PATENTI

Tipo A, Tipo B

!

Bagheria, 24/07/2014
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Arch. Luca Tripoli!

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.

