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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  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAINATO ANTONIO 

C.F.  SNTNTN 78B16I725E 

Indirizzo  VIA NAZIONALE NORD  41,  89046 MARINA GIOIOSA JONICA  (RC) 

Telefono  cell. (339 7452355)  casa (0964 415599) 

Fax   

E-mail  antoniosainato@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16/02/1978 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA 

 

• Date   Dall’ anno Accademico 1999 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea magistrale in architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Firenze, il  4/11/2009 (voto 106/110) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica I°-II°-III°-IV°, Disegno dell’architettura, Rilievo dell’architettura, 
Fondamenti e applicazioni della geometria descrittiva, architettura del paesaggio, Analisi del 
territorio e degli insediamenti, Fondamenti di urbanistica, Sociologia urbana, Corso Integrato di 
Diritto urbanistico e Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizi, Laboratorio di Urbanistica, 
storia dell’architettura I°-II°,Storia dell’architettura contemporanea, Istituzioni di matematica I°-
II°, Statica, Fisica tecnica ambientale, Scienza delle costruzioni, Laboratorio di Costruzioni, 
Laboratorio di Restauro, Laboratorio di Tecnologia dell’architettura, Tecnologia dei materiali e 
degli elementi costruttivi, Estimo e esercizio professionale, Architettura degli interni, laboratorio 
di sintesi finale. 

   

 

• Date   Dal 01/10/2003 al 15/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma di  scambio universitario (ERASMUS) presso il politecnico (The Aristotle University) 

di Thessaloniki - Grecia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte antica, percezione e comunicazione visiva, Tecnica della rappresentazione, 
Allestimento e museografia, Conservazione dei beni architettonici e museali, Restauro dei 
monumenti. 
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COLLABORAZIONE PRESSO 

ENTI/ASSOCIAZIONI 
  

• Date  Da 11 al 16 luglio 2011 
 
Workshop  Internazionale di Progetto di Paesaggio,“PETTINISSA”, tenuto presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con  il Politecnico 
di Milano / NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano,  
organizzato : dal Prof.  Vincenzo Gioffrè  
Il workshop si è avvalso dei Patrocini della Regione Calabria; della Sezione di Reggio Calabria di Italia 
Nostra; dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori della Provincia di Reggio 
Calabria; del Comune di Reggio Calabria; del Comune di Campo Calabro, del Comune di Villa San 
Giovanni. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALI 
 

                                             PUBBLICO 
• Date  30 Marzo 2011 

 
Partecipazione al I° Concorso di Idee “Tra le Briccole di Venezia” Re-made  
in collaborazione con Fondazione di Venezia e ExpoVenice 
proposto da Riva Industria Mobili S.p.A. di Cantù, Azienda che commercializza i propri prodotti 
con il marchio registrato  RIVA 1920, 
 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Febbraio 2011 

Collaboratore ai professionisti incaricati per la progettazione preliminare, esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la  Riqualificazione 
Ambientale Piazza Vittorio Veneto nel Comune di Gioiosa Ionica (RC) , importo complessivo 
dell’intervento € 220.000,00.  
Importo totale del progetto: € 220.000,00; 
Importo globale dei lavori: € 168.200,00 (Lavori a base d’asta: € 165 700,00; Oneri della 
sicurezza:€ 2.500,00); 
Trattasi di lavori di adeguamento 

Breve descrizione: 
I lavori interessano il II Lotto e consistono nella realizzazione della nuova pavimentazione, sostituzione 
dell’arredo urbano, realizzazione del nuovo impianto elettrico ed idrico, nonché la ricostruzione 
dell’originaria vasca monumentale. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Architetto Francesco Linarello  (capogruppo) –  Ingegnere Gianfranco Galluzzo – Perito Edile  
Cateno Currò 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico  

• Tipo di impiego  Disegnatore  elaborati grafici  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   GENNAIO 2012 

Collaboratore  ai professionisti incaricati per la progettazione preliminare, esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di  Completamento 
Piazza Vittorio Veneto nel Comune di Gioiosa Ionica (RC) , importo complessivo dell’intervento 
€ 150.000,00.  
Importo totale del progetto: € 150.000,00; 
Importo globale dei lavori: € 116.600,00 (Lavori a base d’asta: € 113.900,00; Oneri della 
sicurezza:€ 2.700,00); 
Trattasi di lavori di arredo urbano 

Breve descrizione: 
I lavori interessano il III Lotto e consistono nella realizzazione della nuova pavimentazione, nell’area 
interposta fra le due porzioni di piazza, rendendola così una grande  Piazza chiusa al traffico veicolare nei 
giorni di festa e  nelle manifestazioni. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegnere  Gianfranco Galluzzo  (capogruppo) –  Architetto Francesco Linarello  – Perito Edile  
Cateno Currò 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico  

• Tipo di impiego  Disegnatore  elaborati grafici  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   FEBBRAIO 2010 

Collaboratore  presso lo studio di architettura del Arch. Linarello Francesco,  
viale delle Rimembranze n° 82  89042  Gioiosa ionica (RC) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Linarello Francesco  

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblici e privati e consulenze in genere 

• Tipo di impiego  collaboratore 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  GENNAIO 2012 

Collaboratore  presso lo studio di ingegneria del ing. Varacalli Massimo,  
in via indipendenza n° 14 89048  Siderno (RC) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ing. Varacalli Massimo 

• Tipo di azienda o settore Lavoro pubblici e privati e consulenze in genere 

• Tipo di impiego collaboratore 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
SCUOLA DI SECONDO GRADO 

 

• Date   Dal 1994 al 1997 

Dal 1997 al 1998 (anno integrativo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo artistico  ‘’Pitagora’’ di Siderno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie artistico/tecniche 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classifica nazionale 

 (se pertinente) 

 Diploma di Liceo artistico 

conseguito con voto 48/60 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
SCUOLA DI PRIMO GRADO 

 

• Date   Dal 1991 al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media Statale di Marina di Gioiosa Jonica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classifica nazionale 

 (se pertinente) 

 Licenza di scuola media 

conseguito con voto Distinto 

 
 
 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  GRECO  

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Eccellente capacità di lavorare in gruppo e in diversi ambienti acquisita grazie alle esperienze 
legate al periodo universitario, a programmi di scambio interculturale e a vario titolo in 
associazione studentesche, sociali e politiche.  E  successivamente sviluppata all’interno della 
attuale occupazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti 

 

Esperto in presentazioni elaborati grafiche, impaginazione tesi di laurea, con buon uso dei 
programmi , Movie Maker, Photoshop, PowerPoint. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché 

svolgimento   di attività tecnico-amministrative connesse; 

 Direzione Lavori; 

 Supporto al Responsabile del Procedimento; 

 Consulenze varie su problematiche di progettazione architettonica 

■ Conoscenza dei sistemi operativi Windows 2000; Vista. 

■ Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (Excel, Word, 

PowerPoint, FrontPage, Outlook). 

■ Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, aziendali e gestionali (AutoCad, 

Archicad, Edisis, Fata ecc, Primus). 

■ Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 

■ Ottima conoscenza di programmi per la gestione di foto e video (Paint, Photoshop, Windows 

Movie Maker, Nero Vision Express e Nero Wave editor) 

■ Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Pittura – Scultura – Modellazione 3D e Renderizzazione Realistica di progetti Architettonici - 
grafica e design 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ABILITAZIONI 

 Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori; 

 

Abilitazione alla professione di Architetto albo A numero d’iscrizione 2663 dal 23/02/2012 

 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Vincitore di borsa di studio per tutti gli anni di frequentazione universitaria. 

 

Vincitore di borsa di studio per programmi di scambio universitario (erasmus). 
 

STRUTTURA TECNICA ED ORGANIZZATIVA  DELLO STUDIO 

Organizzazione tecnico professionale idonea per lo svolgimento di incarichi professionali sia pubblici che 

privati  inerente: progettazione, direzione lavori, rilievi topografici etc.  

La struttura   tecnica di cui il sottoscritto e’ collaboratore dispone della seguente attrezzatura (n.05  personal 

computer con programmi specifici  di  calcolo strutturale ed  idraulico,  di contabilità,  gestione grafica dei 

progetti, redazione di piani sicurezza, topografia  etc.) Mod. Pentax R325 N;  n. 2 stampanti, n. 01 plotter 

mod. Canon IPF 670 formato max A0, Nr , n. 01 fotocopiatrice) A4/A3. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, e dell’articolo.76 del 

D.P.R. del 28-12-2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 

196/03.  

 

 

Città      Marina di Gioiosa Jonica                                                     data 16-05-2012   

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini della ricerca del lavoro, ai sensi della L. 675/96  

                                                                                                                                              

                                                                                                   

                                                                                                       (FIRMA) 

 

              _______________________________ 


