FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIANTANIDA LUCA

Indirizzo

VIA DEI TORNIELLI N.

Telefono

+ 39 0321 31389

Fax

+ 39 0321 31389

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

10 – 28100 NOVARA (ITALY)

luca@studiopiantanida.com
Italiana
13 maggio 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio Tecnico geom. Giorgio Piantanida (2004-2007)
Via dei Tornielli, 10 - Novara
Collaborazione a progetti e rilievi
Pratiche catastali
Perizie di terreni e fabbricati
Amministrazione condominiali

Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio Tecnico Piantanida – Titolare (2009 – ad oggi)
Via dei Tornielli, 10 - Novara
Inizio attività professionale
Titolare
Esperienza nei settori residenziale, industriale, commerciale ed urbanistico; con
particolare attenzione alla progettazione per committenza privata ed
all’inserimento urbanistico dei progetti nel contesto paesaggistico ed urbano.
Progettazione all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale
ed in edifici sottoposti a tutela dalla soprintendenza dei beni culturali.
Prestazioni con clientela italiana e straniera di consulenze e supporto
professionale per studi approfonditi su locali commerciali ed abitazioni.
La progettazione viene eseguita tenendo nella massima considerazione le
normative acustiche ed energetiche.
Tutte le problematiche della progettazione vengo eseguite e seguite
personalmente.
Perizie
Perizie di stima di terreni e fabbricati
Pratiche catastali specifiche

Tipi mappali in deroga, tipi mappali e frazionamenti con l'ausilio di
strumentazione elettronica di proprietà, denunce di nuove costruzioni e di
variazioni, accatastamenti con l'ausilio della procedura DOCFA.
Rilievi con l'ausilio di strumentazione elettronica;
Rilievo, restituzione grafica e pratiche catastali complete di complessi
industriali
Rilievo, restituzione grafica e pratiche catastali complete di complessi
immobiliari destinati a civile abitazione.
Riconfinamenti e tracciamenti
Certificazioni energetiche
Redazioni di APE (Attestato di Prestazione Energetica) per passaggi di
proprietà, locazioni e riqualificazioni energetiche

Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

Nome e indirizzo datore di lavoro
• TIPO DI IMPIEGO

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Comune di Novara
Consigliere Comunale (2016 - 2019 )
Provincia di Novara
Consigliere Provinciale (2017 - 2019)
Deleghe: Protezione Civile, Polizia Provinciale, Politiche sociali e del lavoro
Comune di Novara

Assessore (2019 - 2021)
Deleghe: Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità, Mobilità
urbana, Trasporto Pubblico
(2018 – 2019)
Maturità tecnica conseguita nell’anno 1997 con la votazione di 48/60 presso
l'stituto Tecnico per Geometri “P.L. Nervi”di Novara
Laurea di 1° livello in scienze dell'architettura conseguita presso il Politecnico
di Milano nell’anno 2005, con votazione 98/110
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto iunior ottenuta presso il
Politecnico di Milano nell’anno 2005
Iscrizione all' Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Provincie di Novara e Verbano-Cusio- Ossola sezione B/a al n° 1384 nell'anno
2007
Perito della Banca Carige dal 2010 al 2012
Corso di acustica degli edifici nell’anno 2009
Corso di interior design nell’anno 2009
Iscritto all’albo dei certificatori energetici della Regione Piemonte dall’anno
2009 al n° 100642
Italiano
INGLESE

, FRANCESE E SPAGNOLO

• Capacità di lettura

INGLESE MEDIO – FRANCESE MEDIO – SPAGNOLO BUONO

• Capacità di scrittura

INGLESE MEDIO – FRANCESE MEDIO – SPAGNOLO BUONO

• Capacità di espressione orale

INGLESE BUONO – FRANCESE MEDIO – SPAGNOLO BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali – buone capacità di collaborazione nel lavoro in
equipe maturata durante il corso di laurea

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative ed amministrative

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità nell’uso di computer e programmi tecnici, acquisiti per mezzo
di corsi specifici ed esperienza personale.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno tecnico, scrittura

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente A per motocicli e patente B per autovetture

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

