
   

  
 

   

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CLAUDIO CARAVITA 

Indirizzo  VIA DEGLI ALPINI  9,  SERIATE (BG). 

Telefono  3478575606 

Fax   

E-mail  claudiocaravita1@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/05/1977 

 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  COLLABORAZIONI PRESSO STUDI DI ARCHITETTURA: 
 Arch. Alberto Bertasa;  
 Arch. Alfredo Zappella; 
 Arch. Luciano Caravita.  
 Progettazione e stesura progetti edifici di tipo civile, industriale, terziario, 
ristrutturazioni, 3D, elaborazioni rendering.  Istruttoria compilazione istanze DIA 
e Permesso di Costruire.  Stesura relazioni tecniche. Contatti con ditte per 
fornitura materiali edili e sistemi costruttivi mediante formulazione di richieste 
preventivi. Computo metrico per opere di piccola dimensione. 

   

COLLABORAZIONI CON SOCIETA’ 

AReG  

Consulenza tecnica commerciale e formatore di software per il disegno e la 
progettazione architettonica. 

 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  -DIPLOMA DI GEOMETRA  conseguito presso l’I.T.G. “G.Quarenghi” di  
Bergamo nel 1996; 

-LAUREA IN ARCHITETTURA  conseguita presso la II Facoltà di Architettura di 
Milano-Bovisa nel 2006. 

 

Abilitato all’esercizio della libera professione di Architetto. 
Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bergamo. 
In possesso di Partita IVA. 

   

   

 

   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 



   

  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

PERSONALI 

 Competenze informatiche: 
•Sistema operativo “Windows Xp Professional”.�Ottima conoscenza. 

•“Nemetschek – Allplan”  Architettura modulo disegno 2d e modulo 3d 
(compatibile con formato “Autocad dwg” , import/export dati anche in altri 
formati).�Ottima conoscenza. 
•“Autocad-Autodesk”, ambito disegno bidimensionale. �Buona conoscenza. 

•“Artlantis” software per elaborazione rendering. �Buona conoscenza. 
•Pacchetto “Office“ (Word, Excel). �Buona conoscenza. 
•“Acca” Primus System (software per redazione computi metrici) �Discreta 
conoscenza. 
•”Adobe Photoshop” (per eventuali foto-ritocchi e gestioni grafica 
rendering)�Buona conoscenza. 
 

 

  Conoscenza scolastica della lingua inglese sia a livello scritto che orale. 
 
 
Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo maturate in università e negli 
ambienti lavorativi dove si richiedeva capacità di collaborare, di condividere e di 
integrare le varie conoscenze per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
 
 
 
Automunito, in possesso di patente B 
 

 
 

 
 

Disponibilità immediata per lavoro full-time, part-time, a progetto. 


