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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  ARCH. GIUSEPPE ZERA 

Indirizzo  VIA COLLEBEATO, 21 – 25127 BRESCIA - BS 

Telefono  +39 331 7629036 

Fax   

E-mail  arch.g.zera@archiworld.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/03/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2001-2002 

2002-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2014 

 

dal 2014 

 

 Praticantato presso uno studio di architettura e presso uno studio di ingegneria; 

Collaborazione continuativa con la “Sipri Appalti s.r.l.”, impresa di costruzioni di Udine (certificata 

ISO9001), con mansioni in ufficio tecnico in team con un ingegnere (tutti i livelli di progettazione 

architettonica dai disegni di massima ai dettagli esecutivi, progettazione strutturale, impiantistica, 

acustica, computi, rilievi, rapporti con le amministrazioni pubbliche, accatastamenti, 

intavolazione e redazione di regolamenti di condominio con tabelle millesimali, qualità, 

sicurezza, ecc.) e di direzione cantiere (programmazione delle fasi della produzione edilizia, 

coordinamento squadre operai, tracciamenti, ordini materiali, verifiche tecniche esecuzione 

lavori e contabilità finale, controlli e prove materiali, assistenza posa isolanti termoacustici, 

vendita unità immobiliari, gestione clienti, ecc.), direzione cantieri edili dall'impianto di cantiere 

alla consegna delle unità immobiliari residenziali a Gorizia e a Udine; 

Collaborazione con lo studio di consulenza in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro del geom. Giorgio Zera – Brescia; 

Collaborazione attualmente in corso con “Progetto Azienda srl” in Visano (BS): redazione 

documenti valutazione dei rischi, sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed accordo stato-

regioni 21/12/2011), elaborazione di piani d’emergenza, DUVRI, marcature CE (redazione 

fascicoli tecnici sicurezza e manuali d’uso e manutenzione attrezzature), redazione di istruzioni 

operative di sicurezza, RSPP esterno di varie aziende, formatore, sistemi di gestioni della 

sicurezza OHSAS 18001. 

dal 16/01/2006 

16/01/2006-10/11/2015 

dal 11/11/2015 

 Libero professionista: 

Iscritto all’albo degli architetti della provincia di Udine, sezione A, con numero di posizione 1468. 

Iscritto all’albo degli architetti della provincia di Brescia. 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

ABILITAZIONI 
 

1987-1991 

1993-2001 

28/02/2002 

 

1992-1993 

 

1994-1995 

 

24/11/2008-23/02/2009 

 

14, 21, 28/03/2014 

12/02/2014-13/03/2014 

09/12/2014 

18, 23, 25/06/2015 

11/05/2015–29/06/2015 

 

03/05/2016 

 

04/05/2016 e 11/05/2016 

 

24/11/2016 e 01/12/2016 

 

18/04/2018 

15/06/2018 

 Istituto Tecnico per Geometri di Bolzano - Diploma di scuola superiore. 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia - Laurea in architettura. 

Superato l’esame di stato di abilitazione alla professione presso l’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia. 

Corso di primo soccorso presso la Croce Rossa Italiana – 

sezione di Brescia e superato la prova d'esame finale; 

Svolto il servizio militare presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Gorizia” a Gorizia; 

Assolto le mansioni di “Addetto ai comandi”; Superati i corsi di Caporale e Caporalmaggiore. 

Corso di Acustica in Edilizia, organizzato dall'ENAIP-FVG con docente arch. Giovanni Farolfi. 

(60 ore); 

Corso RSPP modulo C (24 ore); 

Corso aggiornamento RSPP modulo B tutti settori ATECO (100 ore); 

Corso antincendio rischio medio (8 ore); 

Corso primo soccorso B-C (12 ore); 

Corso formatori per la sicurezza sul lavoro (24 ore) valido ai fini dell’aggiornamento RSPP per 

tutti i settori ATECO (24 crediti); 

Corso aggiornamento formatori per la sicurezza sul lavoro (attrezzature di lavoro) (8 ore) valido 

ai fini dell’aggiornamento RSPP per tutti i settori ATECO (8 crediti); 

Corso INTERNAL SAFETY AUDITOR secondo BS OHSAS 18001 e ISO 19001 (16 ore) valido 

ai fini dell’aggiornamento RSPP per tutti i settori ATECO (16 crediti); 

Corso DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE (16 ore) valido ai fini dell’aggiornamento RSPP per 

tutti i settori ATECO (16 crediti); 

Aggiornamento corso antincendio rischio medio (5 ore); 

Corso INTERNAL AUDITOR secondo ISO 45001 e ISO 19011 valido ai fini dell’aggiornamento 

RSPP per tutti i settori ATECO (16 crediti); 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buon livello di conoscenza dei più comuni software in ambiente windows 

(office), autocad, photoshop, internet, ecc.. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


