CURRICULUM VITAE
Architetto SCATTON NAIKE

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 1879 del 07-02-2019 Cat. 3 Cl. 7

DATI PERSONALI

Nome Cognome

SCATTON NAIKE

Indirizzo

via J. F. Kennedy n. 2A
Fraz Monticello di Fara
36040 SAREGO (VI)

Data di nascita

26/11/1976

Luogo di nascita

Spilimbergo (PN)

Stato civile

Coniugata con due figli

Patente

B

Iscrizione

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della
Provincia di Vicenza n. 1852 - Sez. A/a – settore architettura

Cellulare

3496468829

P. IVA

03299180244

Cod. fiscale

SCT NKA 76S66 I904H

E-mail

naike7692@gmail.com

Abilitazione 2006 febbraio

Esame di abilitazione professionale presso l’Istituto di
Architettura di Venezia
Iscritta all’ordine degli Architetti di Vicenza da aprile 2006

Istruzione 2004 aprile
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1995 luglio

Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura
di Venezia (laurea quinquennale).
La tesi consisteva nel progetto di restauro del complesso detto “Il
Castello” di Pojana Maggiore nei pressi di Villa Pojana di Andrea
Palladio.
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “U. Masotto” di Noventa Vicentina

Corsi/Seminari
2007 marzo

Energy manager – Professione energia. Corso di formazione sulle
energie rinnovabili ed il risparmio energetico gestito della ditta Blu
Energy Control in collaborazione con la Provincia di Vicenza

2010

Corso Revit

2006 marzo-aprile

Corso Autocad gestito dal Centro di Formazione “Cavallaro” di
Lonigo

1999 giugno-dicembre

“Progetto Fenice” - settore restauro elementi lapidei - finanziato dal
Fondo Sociale Europeo e organizzato dall’Istituto Veneto per il
Lavoro con stage finale di tre mesi presso un’impresa di restauro
seguita dall’architetto Giuseppe Longega di Venezia partecipando al
restauro dell’Altare della gloria di Maria con Santi nella chiesa di
San Lio (dalla fase di studio fino all’ultimazione dei lavori) e ad
alcune opere di restauro all’interno del Teatro Malibran

Conoscenze informatiche

Buona conoscenza della piattaforma Windows, dell’uso di Word,
Excel, Photoshop, Internet, STR per contabilità di cantiere e computi,
Policantieri 2k per la redazione di Piani di sicurezza. Ottima
conoscenza di Autocad, buona conoscenza di Archicad.

Conoscenze linguistiche

Inglese : discreto il parlato e lo scritto

Attività Lavorativa
Ottobre 2005 ad oggi

Attività di libero professionista, anche in collaborazione con altri studi di
architettura: progettazione di edifici pubblici e privati, rilievi plano
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altimetrici, elaborazione dei computi metrici, contabilità di cantiere e
D.LL..
2014 ottobre

Supplenza presso scuola media di Noventa Vicentina.

2011 settembre-novembre

Supplenza in Educazione Tecnica presso scuola media di Grancona.

2007 settembre-dicembre

Supplenza in Educazione Tecnica presso scuola media di Noventa
Vicentina.

2005 luglio-settembre

Collaborazione con Gruppo Progettazione Generale di Altavilla
Vicentina – Vicenza.

2005 gennaio-maggio

Stage presso lo studio dell’arch. F. Giuseppe Panozzo durante il
quale ho potuto seguire l’attività di progettazione e le procedure
normative per la realizzazione di progetti nel settore pubblico.

2004 luglio-dicembre

Collaborazione a progetto presso ditta Edilrestauri srl di Altavilla
Vicentina per un periodo di 6 mesi con il compito di realizzare tavole
tematiche del degrado di materiali lapidei e il restauro degli stessi
(preconsolidamento, pulitura, consolidamento, protezione) relativo ai
cantieri del campanile della chiesa dei SS. Cristoforo, Quirico e
Giulitta a Lonigo (VI) e del Duomo di Montagnana (PD).

2004 gennaio-giugno

Collaboratore scolastico per un periodo di 6 mesi presso la scuola
elementare di Lonigo – Vicenza.

2001

Rilevatore per il censimento della popolazione, dell’industria e dei
servizi.

1996-1997

Comune di Sarego (VI): progetto “Accertamento tributi locali “ (ICI e
ICIAP) per un periodo di 12 mesi.

1995-1996

Cantine Colli Berici di Lonigo (VI).

Ritengo di essere persona tenace, disponibile al dialogo e con buone capacità di adattamento alle
diverse situazioni, con buona capacità organizzativa, predisposizione al contatto con il pubblico,
attitudine per il lavoro in team, affidabilità e flessibilità.

Sarego, 15 gennaio 2019

Arch. Scatton Naike

