CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BELLUARDO GIORGIO

Indirizzo

VIA MODICA-RAGUSA 16 97015 MODICA

Telefono

0932 944806 cell. 333 7946326
belluardo.giorgio@gmail.com – pec: giorgio.belluardo@archiworldpec.it
Italiana
03-11-1976 TORINO
ASSOLTO NEL PERIODO DICEMBRE/04 – LUGLIO/05 COME O.D.C. PRESSO L’ARCHIVIO
DI STATO DI FIRENZE
L’ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE conserva materiale documentario dal VIII sec. ai
nostri giorni diviso in più di 600 fondi e più tipologie: carteggi, codici miniati, carte
nautiche, carte geografiche, disegni e diplomi.

e-mail

Nazionalità
Data di nascita
Servizio di leva

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2005
Evolution’s Touch Firenze
Azienda che si occupa di progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici e
stand espositivi, interior design, vetrine e restyling d’interni.
Principali eventi fieristici ed espositivi: (Pitti Uomo - Firenze, Moda In - Milano,
Macef - Milano, Linea Pelle – Bologna, Sabopiù - Viterbo, ISPO - Monaco
Germania, Premiere Vision - Parigi)
Collaboratore
- Progettazione; Logistica e trasporto; Fornitori e preventivi di spesa.
- Direzione del cantiere nelle fasi di allestimento, Marketing,
1999-2001
Prof. Arch. Nina Avramidou, Università degli Studi di Firenze Facoltà di
Architettura, Presidente CICOP Italia ( “Centro Internazionale per la
Conservazione del Patrimonio Architettonico”)
Studio di Architettura – Dipartimento di Tecnologia “P. Spadolini”
Collaboratore – Ricerca scientifica - Organizzazione
- Collaborazione nella Ricerca di materiali tessili “fibrorinforzati” (fibra di
carbonio – vetro - kevlar) applicati mediante resine epossidiche per il rinforzo
di elementi strutturali in cemento armato.
- Prove di laboratorio su provini rinforzati.
- Collaborazione al progetto di restauro del cimitero monumentale e del Palazzo
Comunale di Modena.
- Organizzazione 5th Congresso Internazionale CICOP sul Restauro
Architettonico Firenze 2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
2007

1995-2006
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura
Tesi di laurea in arte dei giardini, Prof. M. Vannucchi
Progettazione di spazi urbani.
Titolo tesi: "Modena tre progetti alla base di altrettante direttrici di verde",
Progetto in scala territoriale urbana caratterizzato dal tentativo di collegare i parchi
urbani con il territorio circostante attraverso un percorso narrazione della cultura e
delle tradizioni del luogo i cui episodi riescono indipendentemente ad armonizzare
verde e costruito.
Laurea magistrale in architettura 2006 - Voto conseguito 101/110
Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto presso l’Università di Palermo.
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CONOSCENZE INFORMATICHE
Microsoft Word— office
Autocad 2d – 3d
Photoshop – Coreldraw
Internet
Lingua straniera
Altre collaborazioni
• Principali mansioni e responsabilità

Altre collaborazioni
• Principali mansioni e responsabilità
Abilitazioni e corsi post- lauream

• Attività in corso
• Attività in corso

Buono
Buono
Buono
Buono
Inglese scolastico
Studio Tecnico Ing. Antonino Belluardo
Progettazione architettonica: residenziale, commerciale, artigianale industriale, Calcoli strutturali, Impianti tecnologici, Sicurezza cantiere,
Rilievi topografici, Perizie di stima.
Contratto a progetto 09/2006 – 02/2007 presso Modicana Cereali s.r.l. azienda
che si occupa di import – export di cereali e di costruzioni immobiliari.
Progettazione architettonica d’interni di locali commerciali e
controllo sul cantiere per l’esecuzione delle opere.
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 494/96 e
s.m.i. 2008 - Aggiornamento D.lgs 81/08 e s.m.i. 40 ore 28-06/28-07/2011
Corso Professionale in Estimo Immobiliare 2008, organizzato da LED e
Università di Trieste.
Corso di Architettura Bioecologica 2007, Modulo A 100 ore organizzato da
Fondazione Ordine degli Ingegneri di Catania in collaborazione con ANAB
Contenuti: Bioclimatica, Energia, Materiali e tecniche, Acqua e rifiuti,
Economia e certificazione.
Attestato di specializzazione in prevenzione incendi 104 ore 12-01/1903/2009
Scuola di Architettura Naturale Laboratorio di Progettazione, Modulo B 2008 Catania
ANAB “Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
STUDIO TECNICO ASSOCIATO BELLUARDO
Ing. Antonino Belluardo e Arch. Giorgio Belluardo
sede: Via V.Veneto 13, 97015 Modica (RG) dal 30/09/2007 P.IVA e C.F.: 01373150885
















Dichiaro inoltre

Di essere iscritto all’Ordine degli Architetti di Ragusa al num. 652 dal 13.09.2007.
Di avere competenze sulla valutazione immobiliare per l’esecuzione di perizie di stima.
Di essere iscritto nell’Albo dei C.T.U del Tribunale di Modica.
Di essere incluso nell’elenco dei tecnici di cui alla Legge 07.02.1984 n. 818, abilitato alle attività soggette
ai controlli di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco al numero RG 652 A 50 (ART.11 D.M.
25/03/1985)
Di essere abilitato allo svolgimento delle funzioni ai sensi della L.626/96 – D. Lgs.vo 81/2008 sicurezza nei
luoghi di lavoro - e s.m.i. 40 ore 28-06/28-07/2011
Di essere iscritto nell’elenco regionale dei certificatori energetici al n. 4072
Di essere assicurato con la Generali S.p.A. dal 30.12.2009 Responsabilità Civile Professionale.
LAVORI DIRETTI ED ESEGUITI:

Lavori di manutenzione conservativa del “Condominio Carlo Papa” sito a Modica in Via Carlo Papa n 120;
Lavori di ristrutturazione del “Condominio Puccia” sito a Marina di Modica;
Lavori di ristrutturazione dell’immobile storico sito nel C.so San Giorgio a Modica;
Progetto della Cooperativa Neopolis 20 Alloggi sito nel C.so Sandro Pertini a Modica;
Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 600 Kw su copertura dei capannoni del Complesso
industriale Agriterminal sito nell’ area A.S.I. Modica – Pozzallo;
Progetto di un capannone per la lavorazione della pietra sito in C.da Cozzo del Carmine a Scicli;

Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del d. Lgs. n.
196/2003
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e degli eventuali dati giudiziari ai sensi dell’artt. 26 e 27 del D.lgs. n.
196/2003. Con la presente autorizza inoltre il trattamento dei propri dati sensibili connessi al rapporto con il Titolare del
trattamento in quanto trattati in adempimento delle specifiche leggi che disciplinano la materia. Autorizza inoltre l’eventuale
trattamento dei propri dati giudiziari.
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Modica li 29.12.2016

Distinti saluti
Arch. Giorgio Belluardo
Mob.: 333/7946326 tel/fax 0932/944806e-mail: belluardo.giorgio@gmail.com pec:
giorgio.belluardo@archiworldpec.it studio: Via Vittorio Veneto n. 13 - 97015 Modica (RG)

.
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