Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Giovine Antonio, architetto

Indirizzo

C/o A.T.E.R. Via Btg. Framarin, 6 - 36100 Vicenza (VI)

Telefono

+39 0444 223600

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Madrelingua
Altra lingua

Cellulare:

+39 338 4478914

a.giovine@atervi.it
Italiana – coniugato
26 gennaio 1965
M
Italiana
--

Occupazione Architetto dipendente a tempo indeterminato
Funzionario presso l’A.T.E.R. di Vicenza

Settore professionale Edilizia Residenziale Pubblica
Esperienza professionale
Date

Curriculum vitae di
Antonio Giovine

Da maggio 1988 a giugno 1992 collaborazione con arch. ing. Michieli Renato.
Da gennaio 1985 a aprile 1988 e da luglio 1992 a luglio 1996 collaborazione con arch. ing.
Pozzato Enrico.
Nel dicembre 1995 partecipazione al concorso di idee per la progettazione di massima di
una casa di riposo per anziani non autosufficienti in località Cogna, ex colonia Bedin
Aldighieri, Vicenza.
Da settembre 1996 a dicembre 1996 collaborazione con lo studio di Architetture e
Ingegneria ing. Corrado Rossato & Associati di Vicenza.
Partecipazione al concorso nazionale di idee per il recupero abitativo dei sottotetti, Centro
Legno Arredo Cantù (CO) nel febbraio 1997.
Nel gennaio 1997 ristrutturazione di un alloggio in C.so Padova a Vicenza.
Collaborazione non continuativa con l’ ing. Michelotti Simone di Vicenza e con l’ arch. Verdi
di Padova.
Da marzo 1998 a febbraio 1999 collaborazione con lo studio geom. Rigo Vito di Scorzè
(VE).
Nel settembre 1998 partecipazione al concorso di progettazione “Cinque spazi urbani a
Padova” riservato agli architetti under 40.
Nel gennaio 1999 Partecipazione al concorso di idee “Piano guida finalizzato alla
riorganizzazione urbanistica di piazza Marconi e zone limitrofe” a Montecchio Maggiore
(VI). 2° classificati.
Da marzo 1999 a dicembre 1999 esecuzione per studi e professionisti di plastici
architettonici e urbanistici.
Da gennaio 2000 a dicembre 2000 assunzione a tempo determinato presso l’ ATER di
Vicenza in qualità di progettista – 7° livello.
Da gennaio 2001 a dicembre 2002 ristrutturazione di un alloggio in via R. Fulgosio a
Padova, ristrutturazione di un alloggio in via Milazzo a Padova, ristrutturazione di un
alloggio in via IV Novembre a Selvazzano Dentro.
Da gennaio 2002 a giugno 2002 attività di insegnamento presso la scuola media di Quinto
Vicentino (VI).
Da gennaio 2003 dipendente a tempo indeterminato presso A.T.E.R. di Vicenza in qualità
di progettista 6° livello.
Da ottobre 2011 inquadramento 7° livello parametro B con mansioni di Direttore dei Lavori
e Progettista.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Funzionario – architetto 7° livello
Tecnico settore edilizio: progettazione, direzione dei lavori.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica dalla Provincia di Vicenza – A.T.E.R.
Edilizia Residenziale Pubblica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno 1983
Diploma di maturità artistica (48/60)
Liceo Artistico Statale “U. Boccioni”, Valdagno (VI)

Anno 12/11/1991
Laurea in Architettura (103/110)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice I.U.A.V. Istituto Universitario Architettura Venezia
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno 1992 (novembre)
Abilitazione alla professione di architetto

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice I.U.A.V. Istituto Universitario Architettura Venezia
dell'istruzione e formazione
19/07/1994 Iscrizione all’ Albo degli Architetti della Provincia di Vicenza (n° 901)
03/04/2001 Iscrizione all’ Albo degli Architetti della Provincia di Padova (n° 1835)

Attestati in possesso

Da giugno 2002 Attestato di abilitazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori e successivi corsi di aggiornamento necessari per
svolgere l’attività professionale.
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". (facoltativo, v. istruzioni)

data

14/11/2017

Firma f.to Antonio Giovine, architetto
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Antonio Giovine

