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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  WALTER NICOLINO 

Indirizzo  -  

 

Telefono  - 
Fax  - 

E-mail  walter.nicolino@unife.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25/04/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  17/02/2014 - 31/10/2014 e 23/02/2015 - 31/10/2015 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Progettazione 

Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 Incarico di insegnamento di COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA - Laboratori A-B-C 
dell'insegnamento di LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV - 
del Laurea Magistrale Ciclo Unico di ARCHITETTURA del DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA per l'A.A. 2013/2014 e l'A.A. 2013/2014 (in corso) per gli incarichi di 
supporto alla didattica dell'Università degli Studi di Ferrara. 
 
 

• Date (da – a)  16/03/2005 - in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Walter Nicolino Architetto 

• Tipo di azienda o settore  Iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Torino – matricola OAT 6647 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 Progettazione Architettonica, Progettazione Urbana e Design  
 

• Date (da – a)  04/05/2003 - in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Carlo Ratti Associati srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Architettonica, Progettazione Urbana e Design  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica e Urbana 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale a ciclo unico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 Votazione 107/110 

• Date (da – a)  1989-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale G. Giolitti – Bra (CN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico Sperimentale 

• Qualifica conseguita  Diploma Superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 
 

  FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

 
  SPAGNOLO 

 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di adattamento in ambienti internazionali maturata attraverso 
esperienze lavorative all'estero, in particolare negli Stati Uniti - Ottime capacità 
comunicative per le numerose presentazioni e lezioni svolte sia in Italia, sia in ambito 
internazionale - Buona capacità di team building. Ruoli attivi e di coordinamento come 
Progettista; Direttore Artistico; Direttore Lavori in ambito architettonico, urbanistico, 
architettura d'interni, allestimenti, design, interaction design. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Decennale esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro per raggiungere obiettivi in 
ambito creativo-progettuale, sia in campo professionale, sia nel settore formativo-
didattico tramite la collaborazione con Università ed Enti Culturali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di informatica sia in ambiente Macintosh che Windows. Ottima 
padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); Suite Adobe 
(Illustrator, InDesign, Photoshop); Autocad 2D e 3D; 3D Studiomax 9.0 con V-Ray, 
Rhino 4.0, Sketch-Up.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima abilità nel disegno a mano libera. Realizzazione modelli fisici. Fotografia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Membro consigliere dell’associazione culturale OII+, che si occupa della promozione 
della qualità in campo architettonico.  

Membro del Comitato Scientifico dell’associazione TerreComuni, organismo per la 
promozione dell’innovazione nella Toscana del Sud. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIRMA 

  
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei 
propri dati personali. 
 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 
 
 

 
 
 
 


