CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

MICHELE CATANI

Indirizzo

ViaTrigno, n. 7 – 65010 SPOLTORE (PE)

Telefono

( +39 ) 335 84 26 976 - ( +39 ) 085 2040487

E-mail

info@michelecatani.it

PEC

michele.catani@archiworldpec.it

Web

www.michelecatani.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

QUALIFICA PROFESSIONALE

Italiana
Pescara, 11/03/1979

Architetto

ALBI PROFESSIONALI
Da Gennaio 2005
Da Settembre 2013

Ordine Architetti di Pescara n.1385
Elenco dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici Regione Abruzzo

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Gennaio 2005
Ad OGGI

Architetto libero professionista
Studio di Architettura Michele Catani
Viale Amendola n.304 – San Giovanni Teatino (CH)
▪ Progettazione architettonica nuove costruzioni e ristrutturazioni;
▪ Direzione Lavori;
▪ Direzione di Cantiere;
▪ Contratti e capitolati d'appalto;
▪ Computi metrici estimativi;
▪ Analisi preliminari difetti di costruzione in edifici esistenti;
▪ Misure e contabilità lavori;
▪ Stime immobiliari;
▪ Consulenze tecnico – urbanistiche;
▪ Progettazione urbanistica a varia scala;
▪ Pratiche catastali;
▪ Diagnosi e Certificazione Energetica degli edifici;

Da Settembre 2004
A Dicembre 2005

Assistente ai corsi
Università G. D'Annunzio Chieti – Pescara
Facoltà di Architettura
Viale Pindaro, 45 – PESCARA
▪ Assistente ai corsi universitari di urbanistica;

Da Settembre 2004
A Marzo 2005

Tirocinio
Studio Zazzara
Via Stradonetto – PESCARA
▪ Collaborazione alla progettazione architettonica e urbanistica;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 16/06/2016
a 23/03/2016

Consulente Tecnico
Fondazione Architetti Chieti-Pescara
Piazza Garibaldi, 42
PESCARA
▪ Corso di aggiornamento professionale: Linee guida per il CTU, come evitare irregolarità nella
consulenza;

Da 12/12/2014
a 13/12/2014

Consulente Tecnico
Fondazione Architetti Chieti-Pescara
Piazza Garibaldi, 42
PESCARA
▪ Corso di aggiornamento professionale sulla stima

Da 09/11/2011
a 08/02/2012

Consulente Tecnico
OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA del Tribunale di Pescara
▪ Corso di specializzazione per Consulente Tecnico, quale ausiliario del Giudice nei procedimenti
civili, penali ed amministrativi

Da Settembre 2004
a Dicembre 2004

Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Università G. D'Annunzio Chieti – Pescara
Facoltà di Architettura
Viale Pindaro, 45 – PESCARA
▪ Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ( ai sensi della direttiva 92/57 CEE e del D.Lgs 494/96
art.10 comma 2 ) e sui luoghi di lavoro ( ai sensi del D.Lgs 626/94 )

Da Settembre 1998
a Luglio 2004

Laurea in Archiettura
Università G. D'Annunzio Chieti – Pescara
Facoltà di Architettura
Viale Pindaro, 45 – PESCARA
▪ Votazione 110/110

Da Settembre 1993
a Luglio 1998

Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico LEONARDO DA VINCI
Strada Colle Marino, 73 – PESCARA
▪ Votazione 52/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative scritte ed orali acquisite nella redazione di progetti architettonici
e relazioni tecniche per committenti pubblici e privati, nonché organi di Giustizia.
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Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze nell'organizzazione di cantieri edili per la realizzazione di nuove costruzioni
e/o ristrutturazioni, dalla progettazione, ai computi dei materiali sino all'opera compiuta.
Buone competenze nell'organizzazione del proprio lavoro al fine di evadere l'incarico conferito in
tempi prestabiliti con la committenza.

Competenze professionali

Buona conoscenza di tecniche costruttive, componenti e materiali edilizi, acquisita sui cantieri edili
per la realizzazione di nuove costruzioni e ristrutturazioni;
Buona conoscenza del mercato immobiliare, acquisita nella redazione di stime immobiliari;
Buona conoscenza dei difetti di costruzione in edilizia, acquisita in analisi preliminari per la
ristrutturazione di immobili;

Competenze informatiche

Uso abituale del computer, di Internet e della Posta Elettronica anche certificata;
Uso abituale della firma elettronica;
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi pacchetto Office;
Ottima conoscenza di software CAD ( Autocad - draftsight );
Ottima conoscenza di software grafico ( Photoshop, Illustrator....);
Ottima conoscenza di software di compilazione ( Adobe Acrobat );
Ottima conoscenza di software per la Certificazione Energetica degli edifici ( DOCET; Termolog);
Ottima conoscenza di software per la redazione di computi metrici ( ACCA Primus);
Buona conoscenza di software BIM ( Archicad );
Buona conoscenza di software catastali ( DOCFA, PREGEO );

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Progetti

▪ Certificazione Energetica del Complesso Residenziale “ I LARICI 1” ed “ I LARICI 2” in
Pescocostanzo (AQ) (2012);
▪ Villette residenziali “LYSITHEA” in Pescara. Architetto a capo del progetto, realizzazione, e della
supervisione della commessa e della costruzione ( 2009-2011 );
▪ Complesso residenziale “LE PERGOLE” all'interno del Miglianico Golf Club. Architetto a capo del
progetto, realizzazione, e della supervisione della commessa e della costruzione ( 2008-2010 );
▪ Palazzina residenziale “I DIAMANTI” in Pescara. Architetto a capo del progetto, realizzazione, e
della supervisione della commessa e della costruzione ( 2008-2009 );

Seminari, convegni
corsi & workshop

▪ Seminario “La cultura della prevenzione dei danni da sisma” organizzato da Ordine Architetti
Pescara il 14/05/2020;
▪ Seminario “ Fondi UE ” organizzato da Ordine Architetti Pescara il 14/05/2020;
▪ Seminario “Architettura e protezione civile-beni culturali in situazioni di conflitto” organizzato da
Ordine Architetti Pescara il 30/04/2020;
▪ Seminario “Architettura e protezione civile imparare dalla tragedia” organizzato da Ordine
Architetti Pescara il 30/04/2020;
▪ Seminario “BIM BANG breve introduzione all'era digitale del mondo delle costruzioni”
organizzato da Ordine Architetti Pescara il 30/04/2020;
▪ Seminario “Facilitatore della riqualificazione edilizia sostenibile” organizzato da Fondazione
Architetti il 09/04/2020;
▪ Seminario “Ecomakers comunicare l'architettura responsabile” organizzato da Federazione
Architetti Toscana il 25/03/2020;
▪ Seminario “La legislazione d'urgenza vola al contenimento ed alla gestione dell'emergenza
epidemiologica da covid-19” organizzato da Ordine Architetti di Treviso il 23/03/2020;
▪ Seminario “Le responsabilità del professionista:adempimenti fiscali, contrattuali e previdenziali”
organizzato a Pescara da Ordine Architetti di Pescara il 17/12/2018;
▪ Seminario “La professione di architetto in Europa: esperienze nel Regno Unito” organizzato a
Pescara da Ordine Architetti di Pescara il 24/04/2018;
▪ Seminario “Tariffa professionale, onorari ricostruzione post sisma e cultura previdenziale”
organizzato a Pescara il 07/12/2017 da Ordine Architetti di Pescara;
▪ Seminario “Rilievo del danno e valutazione dell'agibilità a seguito di eventi sismici: schede
AeDES e FAST” organizzato da Ordine Architetti Pescara in modalità FAD Asincrono;
▪ Seminario “Sistemi e soluzioni innovative per l'adeguamento strutturale del patrimonio edilizio
esistente”, organizzato a Francavilla al Mare (CH) da MAPE Spa il 01/02/2017;
▪ Corso “La riforma normativa nei LL.PP”, organizzato dall'Ordine Architetti Pescara il 01/02/2017;
▪ Corso di Deontologia, organizzato dall'Ordine Architetti Pescara il 21/03/2016;
▪ Seminario “Normativa ed adempimenti del consulente nel processo civile telematico“ organizzato
a Pescara il 05/11/2015 da Fondazione Architetti;
▪ Convegno “Parteciperiuso 2015 “ organizzato a Pescara il 17/09/2015 dall'Ordine Architetti della
Provincia di Pescara;
▪ Seminario “Il Consiglio di Disciplina Territoriale “ organizzato a Pescara il 21/05/2015 dall'Ordine
Architetti della Provincia di Pescara;
▪ Seminario “BIM e Cloud “ organizzato a San Giovanni Teatino (CH) il 21/04/2015 da Fondazione
Architetti;
▪ Workshop “Involucro ad alto isolamento termico e acustico: diagnosi, verifiche e soluzioni
progettuali ” organizzato a Montesilvano (PE) il 18/09/2014 dall'Ordine Architetti di Pescara;
▪ Seminario “I temi del lavoro compensi e competenze professionali “ organizzato a Francavilla al
Mare (CH) il 12/09/2014 da Fondazione Architetti;
▪ Seminario “Cultura della professione, deontologia e responsabilità civile professionale“
organizzato a Chieti Scalo (CH) il 29/04/2014 da Fondazione Architetti;
▪ Seminario “Parcelle giudiziarie e deontologia in ambito di giustizia. Aggiornamento sulla parcella
giudiziaria. Le tariffe giudiziarie ” organizzato a Pescara il 28/04/2014 da Fondazione Architetti;
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Seminari, convegni
corsi & workshop

▪ Seminario “Città Intelligente. Tra città storica e resilienza: il caso Bologna” organizzato a Pescara
il 10/04/2014 dall'Ordine Architetti della Provincia di Pescara;
▪ Seminario “Efficienza energetica, luce e ventilazione naturale, acustica ed Active House“
organizzato a Pescara il 19/03/2014 da Agorà;

Seminari, convegni
corsi & workshop
in qualità di RELATORE

▪ Seminario “Gli onorari professionali alla luce dei nuovi orientamenti nazionali, regionali e locali”
svolto presso il Tribunale di Pescara il 27/06/2019, relatore dell'intervento “Il protocollo d'intesa
per le procedure concorsuali immobiliari tra Tribunale di Pescara ed Ordini e Collegi
Professionali”;
▪ Seminario “Le modalità applicative del protocollo d'intesa tra Tribunale di Pescara ed Ordini e
Collegi professionali della Provincia di Pescara” organizzato presso il Tribunale di Pescara il
19/06/2018 relatore dell'intervento “Applicazione dei criteri del protocollo d'intesa tra Tribunale di
Pescara ed Ordini e Collegi Professionali con esempi pratici”;

Incarichi Istituzionali

▪ Responsabile della COMMISSIONE OSSERVATORIO PROFESSIONE ARCHITETTO dell'
ORDINE ARCHITETTI DI PESCARA dal 2017;

Patente di guida

Patente A 2 – A – B

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione
( art.46 e 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto CATANI MICHELE, nato a Pescara il 11/03/1979 (c.f. CTNMHL79C11G482O)
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Dati personali
Aggiornato 22 APRILE 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

….........................................................
( Arch. Michele Catani )
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