Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

CINELLI CINO

Residenza

Via Montemorello n. 10 – 62019 – Recnati – MC

Studio e domicilio fiscale

Via N. Sauro n.30 – 62019 – Recanati – MC

Telefono/ Fax

+39 0717572800

E-mail

Mobile:

+39 3355311301

cino.edilstudio84@virghilio.it

Cittadinanza

Italiana

Luogo e data di nascita

Recanati (MC) il 05.02.1955

Sesso

Maschile

Codice Fiscale

CNL CNI 55B05 H211 S

Partita iva

00819380437

Esperienza professionale
Progettazione e Direzione Lavori di Progettazione architettonica e direzione lavori di nuovi edifici residenziali, privati, imprese edili e
edifici residenziali cooperative.
Progettazione di interni, riqualificazione spazi abitativi ed arredi.
Progettazione sistemazioni esterne edifici mono e pluri-abitativi.
Ristrutturazioni edifici privati nei centri storici nei Comuni di Recanati, Montelupone, Porto Recanati,
Potenza Picena, Loreto.
Ampliamenti edifici residenziali e rurali Comune di Recanati.

Progettazione e Direzione Lavori di Progettazione architettonica e direzione lavori di nuovi edifici industriali, settore tornereia meccanica,
edifici industriali argentiero e cartotecnica. Recanati: Ditta GI.MA. , Diitra CO. MA.GRAF, Ditta 2P di Paoloni Enrico, Ditta
MI.DA ecc.
Progettazione architettonica e direzione lavori nuovi edifici industriali per società immobiliari. Immobiliare
Recanati e Porto Recanati: Paoloni Enrico, Immobiliare SI.PA, Immobiliare SI.CAP, Immobiliare MAGI,
ecc.
Progettazione di esterni spazi industriali, parcheggi, e viabilità. Recanati: Lottizzazione ind.le PdL. n.3 e
relativi comparti, Lottizzazione ind.le P.d. L. n.8, Lottizzazione ind.le per il Comune di Recanati: P.I.P.
n.6 , P.I.P. n. 7, ecc.
Progettazione e direzione lavori di edifici Industriali ad uso commerciale e vendita all’ingrosso.
Recanati: 2P di Paoloni Enrico ex CONAD, Ferramenta Paoloni, ecc.

Urbanistica Progettazione e direzione lavori di Piani di Lottizzazione industriali
Progettazione e direzione lavori di Piani di Lottizzazione artigianali
Progettazione e direzione lavori di Piani di Lottizzazione residenziali
Progettazione e direzione lavori di Piani di Recupero residenziali, centri storici e di riqualificazione urbana
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Progettazione e Direzione Lavori di Progettazione architettonica e direzione lavori nuova sede Croce Gialla Recanati
edifici ad uso pubblico

Edilizia funebre Progettazione e direzione lavori nuove edicole funerarie, civici cimiteri Comune di Recanati

Estimo Perito estimatore della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
Perito estimatore di fabbricati industriali, fondi rustici ed edifici residenziali per i vari Istituti di credito di
zona, privati, società e ditte immobiliari.
Catasto Accatastamento unità immobiliari e redazione tipi di frazionamento, riconfinazioni terreni e definizione
confini.

Istruzione e Formazione
Date (da – a)
Nome e Tipo d’Istituto di Istruzione o
Formazione

Settembre 1969 – Luglio 1976
Istituto tecnico per Geometri “ A.D. Bramante ”di Macerata
TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI , SCIENZE DELLE COSTRUZIONI, ESTIMO, TOPOGRAFIA

Materie/Competenze Profess.
apprese
Certificato o Diploma ottenuto

Diploma di MATURITA’ TECNICA – GEOMETRA nell’anno 1976

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

FRANCESE

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

OTTIME capacità sociali, ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro di equipe.

Capacità e competenze BUONE riguardo l’organizzazione di manifestazioni, riunioni, convegni, eventi.
organizzative Buona capacità di lavorare a progetti vari allo stesso tempo rispettando i tempi di consegna.
Capacità di lavorare sotto stress.
Capacità e competenze tecniche BUONA conoscenza delle Norme in materia di Urbanistica, tutela del territorio, nonché della Normativa
Tecniche vigenti, regolamenti edilizi comunali e regionali e delle corrispondenti regole dell'arte.
Capacità e competenze BUONA conoscenza del sistema operativa Microsoft: WinDOS 8 .
informatiche BUONA conoscenza di applicativi informatici: Microsoft Office XP; Adobe Acrobat 8.0; Autocad LT e
precedenti versioni.
Ottime capacità di trovare informazioni utili in internet e di usare la posta elettronica.

Capacità e competenze artistiche BUONE capacità di progettazione architettonica e di funzionalità spazi interni, esperto di tipologie
architettoniche nei vari periodi storici, nonché di restauro opere del legno nell’edilizia.
Altre capacità e competenze

Patente
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Alta capacità di prendere le responsabilità per un progetto
Capacità di imparare in modo autodidattico
Patente di guida tipo B
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Ulteriori informazioni Considerata l’ultra decennale attività nel campo della libera professione nell’edilizia (circa 34 anni di

libera professione ed 8 anni di apprendistato) , avendo accumulato migliaia di pratiche edilizie dalla
progettazione e ristrutturazione civile ed industriale, alle pratiche in sanatoria, alla redazione di diversi
piani di insediamenti urbanistici, di recupero e di riqualificazione urbana, alle stime immobiliari, si omette
un gravoso e prolisso elenco di lavori professionali spesso simili e dunque ripetitivi.
Comunque su richiesta si adempirà all’invio della specifica di quanto sopra.
Inoltre avendo progettato la nuova sede della Croce Gialla di Recanati (autorimessa mezzi sanitari ed
uffici operativi) , ho accumulato una buona conoscenza sulla progettazione di edifici atti allo svolgimento
di attività sanitarie di cura e ricovero, avendo partecipato anche allo studio per la progettazione
dell’ampliamento dell’attuale R.S.A. nel Comune di Recanati nel vecchio edificio Convento Clarisse
rione Castelnuovo della Città.

DATA: MARZO 2017

GEOM. CINO CINELLI
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