FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIACOMO BERGONZONI

Indirizzo

via Murri 179 - 40137 Bologna

Telefono

051-440632

Cellulare

334-6119926

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bergonzoni.g@gmail.com
Italiana
05/06/1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Stato della carriera universitaria

09/2007 →
Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, corso di laurea specialistica europea a ciclo unico
Ingegneria Edile/Architettura
4° anno in corso (in pari con gli esami), media: 27/30

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

09/2001 – 06/2006
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, Via Mazzini 172/2 - 40139 Bologna
Lingua italiana, matematica, fisica, scienze, lingua straniera (inglese)
Diploma Scientifico, voto 98/100
Diploma di scuola secondaria superiore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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28/10/2009 – 31/10/2009
Prof. Luisella Gelsomino (Ingegneria Edile/Architettura dell’Università di Bologna),
Alessandro Lolli (Direttore generale Editrice Compositori)
Architettura e composizione architettonica, riqualificazione energetica
Progettista e grafico
Progetto di riqualificazione energetica del Quartiere PEEP Casteldebole, Bologna.
Sopraluogo con interviste agli abitanti, elaborazione di tavole e audiovisivi per la mostra e il
workshop in occasione del SAIENERGIA 2009.
www.saienergia.bolognafiere.it/convegnimostre/futuro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ULTERIORI

INFORMAZIONI

PATENTE
ALLEGATI
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INGLESE
Buono
Buono
Elementare
Capacità di lavorare in gruppo maturata frequentando i laboratori progettuali di gruppo per gli
esami di Composizione Architettonica, Urbanistica, Architettura Tecnica, creando un gruppo
affiatato e capace di offrire prestazioni professionali di computer grafica: www.5core.it
Capacità di relazionarsi con persone di tutte le età e di adeguarsi a contesti interculturali
maturata dalla costante frequentazione della vita associativa Scoutistica, in particolare con
esperienze di volontariato:
centro d’accoglienza per senza tetto, www.ossdipbo.org/rifugio_notturno_della_solidarieta.html
centro di formazione per persone con trisomia 21, www.ceps.it
animazione ragazzi orfani a Sarajevo, www.progettosarajevo.org/campi_sarajevo.htm
animazione ragazzi del carcere minorile di Nisida (NA),
www.agescizonanapoli.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=8
Capacità organizzative di coordinare un gruppo di persone acquisita frequentando i laboratori
progettuali dell’università, partecipando al Gruppo Scout Agesci Bologna 6 e facendo l’educatore
di Estate Ragazzi (campi estivi per bambini dagli 8 ai 15 anni organizzati dalle parrocchie).
Attualmente coordino un gruppo di una decina di persone che organizza eventi sportiviscoutistici della portata di 500-600 persone (www.scoutballitalia.it/ads.html) e sono Capo Scout
responsabile di 30 bambini dagli 8 ai 12 anni.
Buona conoscenza dei seguenti software acquisita attraverso corsi universitari e da autodidatta:
Pacchetto Microsoft Office, Windows Movie Maker, Autodesk Autocad 2010, Autodesk Revit
2010, Google SketchUp Pro 7, Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4.
Conoscenza dei comandi base acquisita da autodidatta:
Autodesk Ecotect 5.6, 3ds Max Design 2010, Maxwell Render 2, Adobe Premiere Pro CS4
chitarra
Fotografia amatoriale, partecipazione a concorsi fotografici
(www.flickr.com/photos/bego87_1/sets/72157618660768516)
Designer di loghi e volantini per eventi scoutistici e parrocchiali
(www.flickr.com/photos/bego87/sets/72157603825378546)
Designer di t-shirt (www.maiette.it)
Pratica di snowboard e calcio nel torneo provinciale CSI
Partecipazione al Consiglio Pastorale della Parrocchia di Chiesanuova, Via Murri 173 – 40137
Bologna
Particolarmente interessato alla bioarchitettura e all’architettura sacra (abbonato alla rivista
“Bioarchitettura”, partecipazione a conferenze sulle costruzioni in paglia, partecipazione a visite
guidate nelle chiese bolognesi organizzate dal “Centro Studi Dies Domini”e dall’Ordine degli
Architetti della Provincia di Bologna )
Automobilistica (Patente B)
Attestato di partecipazione al Workshop “Il futuro del costruito”

