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Sesso

zaccaron angela
065572104

Cellulare

3397932293

--------angela.zaccaron@tin.it
italiana

Femminile

Occupazione desiderata / architettura
Settore professionale
Esperienza professionale Sono un architetto libero professionista; ho competenze progettuali e gestionali acquisite sia con una

formazione teorica sia pratica. Nelle mie capacità privilegio oltre alla creatività, che mi consente di
affrontare la progettazione,una dose di istintualità che mi porta ad avere una libertà di espressione nel
disegno. Contestualmente la mia capacità di analisi e sintesi dei problemi progettuali si traduce in una
concreta risoluzione improntata ad una adattabilità ed ad una trasformabilità del progetto.
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Lavoro o posizione ricoperti
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Lavoro o posizione ricoperti
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2010 - 2017
Consulente tecnico
Gestione pratiche PdC, DIA/Super DIA, SCIA, CILA, CIL, per costruzioni e lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per privati;
Direzione dei Lavori e fine lavori con accatastamenti;
Redazione di Attestati di Prestazione/Qualificazione Energetica ( APE, AQE), relativi a pratiche di
affitto/compravendita o abitabilità;
Redazione tabelle millesimali;
Privati a Roma
Edilizia
2010 - 2017
Architetto DDL e Coordinatore della Sicurezza
Controllo e verifica dei lavori di manutenzione ordinaria;
Controllo e verifica del cantiere e dei requisiti di sicurezza;
Controllo della contabilità e dei pagamenti;
Condominio Via Villa Basilica, 38 – Roma.
Edilizia
2010 - 2017
Certificatore Energetico
Coordinamento con il referente per la presa in carico delle planimetrie;
Analisi dei dati e inserimento degli stessi nel software Stima10 (certificazioni energetiche);
Elaborazione del certificato energetico e consegna presso il cliente;
Coprogettazione degli interventi energetici degli edifici nell’ambito di gare ed appalti;
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

“RED Energy Consulting srl” - Roma

Tipo di attività o settore

Energie Rinnovabili

Date

ottobre 1998 - 2017

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Architetto libero professionista
contatto con la committenza e presa in carico del progetto
discussione sui bisogni e gli obiettivi della committenza pianificazione e organizzazione delle risorse
analisi e fattibilità tecnica ed economica del progetto
progettazione degli interni e scelta dei materiali
progettazione e sviluppo di massima ed esecutiva
progettazione statica e delle carpenterie
gestione pratiche e documentazione progetti presso le amministrazioni locali
direzione dei lavori e coordinamento del cantiere
contabilità e stato di avanzamento dei lavori
consulenza legale e perizie di parte
1996 - 1998
Consulente tecnico
assistenza tecnica presso gli scavi delle linee telefoniche
coordinamento con gli operai per il riferimento delle informazioni
coordinamento con gli amministratori di condominio per i permessi a procedere
telecom italia - roma (italia)
comunicazioni
1992 - 1997
Architetto e collaboratore
ricerca bibliografica e fotografica presso l'archivio Capitolino
elaborazione cronologica di schede tecniche di edifici del centro storico
analisi e classificazione di progetti
elaborazione storica e comparativa sugli edifici
Università "La Sapienza"
p.le Aldo Moro, roma (italia)
isrtuzione e formazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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2010
Energy Manager – Attestato di frequenza
Risparmio e certificazione energetica; Gestione dell’energia; Prevenzione e sicurezza.
“IGEAM Academy srl” – Corso finanziato dal FSE.
Via della Maglianella, 65T – Roma.
2010
Progetto Or.A.Lazio – (Ord. Architetti del Lazio)
Bioedilizia e Risparmio energetico; Rilievo strumentale; Creazione d’impresa.
Ordine degli Architetti del Lazio.
P.zza Manfredo Fanti, 47
2003 - 2004
Coordinatore della sicurezza
legge 494/96 sicurezza dei cantieri
organizzazione del cantiere legislazione sulla sicurezza
cesarch (centro studi ordine degli architetti di roma)
piazza manfredo fanti, roma (italia)
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2000 - 2000
“In Now Azione” – Attestato di frequenza
imprenditoria
regione lazio (ente locale)
roma (italia)
1993 - 1994
frequenza
progettazione architettonica
università"la sapienza" (istruzione)
p.le aldo moro, roma (italia)
1993 - 1994
frequenza
teorie dell'architettura
università "la sapienza" (istruzione)
p.le aldo moro, roma (italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiana

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

francese

A2

Utente base

A2

Utente base

B1 Utente autonomo A2

Utente base

B2 Utente autonomo

inglese

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavoro di gruppo acquisita durante il percorso universitario e nel lavoro
capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali conseguita in un corso di formazione professionale
rivolto a donne di diversa cultura e nazionalità

Capacità e competenze organizzative

Capacità di organizzazione del lavoro proprio ed del gruppo

Capacità e competenze tecniche

Competenze progettuali e tecniche di architettura

Capacità e competenze informatiche

conoscenza di autocad e OD(ACCA) Word Excel

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

capacità di disegno dal vero, conoscenza della musica e del pianoforte
creatività, precisione elementi di cucito e ricamo
B

Allegati Attività Professionale

Mostre, concorsi, pubblicazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03.
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