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INFORMAZIONI PERSONALI Pagano Filippo

Sesso Maschile | Data di nascita | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16–alla data attuale Collaboratore esterno/Assistente alla didattica c/o UNIFE
Università degli studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura
Via Quartieri, 8 – 44121 Ferrara (FE)
http://www.architettura.unife.it
Assistente alla didattica - collaboratore esterno per il corso di “Laboratorio di Costruzioni
dell’Architettura II” diretto da: Prof. Arch. Emanuele Piaia, Prof. Arch. Giovanni Zannoni, Prof.ssa
Arch. Michela Toni.

Attività o settore Istruzione e Università

OCCUPAZIONE DESIDERATA Architetto – Ingegnere edile / Progettista
Sicurezza e gestione del cantiere

16–alla data attuale Collaboratore esterno (Safty Engineer – Consulente esterno per la sicurezza)
Studio Dueesse
V.le Della Lirica, 43, 48100 Ravenna (Italia)
http://www.studiodueesse.it
Consulente esterno per lo studio c/o cantiere Bunge Italia S.p.a. – Via Baiona, 203 Ravenna.
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (D.lgs. 81/08)  per la realizzazione di ampliamento di
stabilimento industriale (“New Crushing Plant Project”).

Attività o settore Costruzioni edili industriali
13–alla data attuale Collaboratore esterno (Architetto & Project Assistant)

Studio Tecnico Associato Alberani
V.le L. B. Alberti, 60, 48100 Ravenna (Italia)
http://www.studioalberani.eu

Project assistant per l'ufficio tecnico di Ravenna. Rilievi e ricostruzioni computerizzate, disegnatore e
consulente progettuale. Renderizzatore.

Attività o settore Costruzioni

12–alla data attuale Architetto / Ingegnere Edile
Libera professione, Ravenna (Italia)

Attività di libera professione nel settore costruzioni ed edilizia. Collaborazione e affiancamento alla
progettazione e direzione lavori per la realizzazione di strutture a carattere residenziale, industriale e
direzionale.
CSP/CSE - Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (ai sensi del D.lgs.
81/08 e s.m.i.) per cantieri e realizzazioni nel settore costruzioni.
Certificatore Energetico per la regione Emilia-Romagna ai sensi del DPR 75/2013, iscritto con ID n.
07889, per la redazione di certificazione energetica di nuove strutture, esistenti e in via di
riqualificazione.
Consulente tecnico per il settore costruzioni, in particolare per gli argomenti di efficienza energetica e
riutilizzo delle risorse.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11–12 Assistente alla Progettazione Architettonica
Studio Tecnico Associato Alberani
V.le L. B. Alberti, 60, 48100 Ravenna (Italia)
http://www.studioalberani.eu

Project assistant per l'ufficio tecnico di Ravenna. Rilievi e ricostruzioni computerizzate, disegnatore e
consulente progettuale. Renderizzatore.

Attività o settore Costruzioni

Documenti collegati Lett. referenze STAA_19_10_12.pdf

13–15 Laurea Magistrale (LM-24) - INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI ED URBANI - 0941 -
Punteggio: 105/110
Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna, Bologna (Italia)

Tesi di laurea sperimentale in: Progettazione Esecutiva M (ICAR/11)

Titolo: "Tavar S.p.a. dai pavimenti in legno a sistemi polifunzionali per chiusure opache verticali"
Relatore: Prof. Dott. Arch. Ernesto Antonini (DA-UniBO)
Correlatore: Prof. Dott. Stefano Stanzani (CIEG-UniBO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il completamento del percorso di laurea porta al raggiungimento degli obiettivi qualificanti della classe,
ottenuto attraverso un percorso formativo specifico nel quale si acquisiscono le competenze e le
capacità tecniche che consentono di progettare edifici, complessi edilizi e sistemi insediativi, e di
organizzarne la realizzazione e la successiva gestione, valutando i costi economici ed ambientali delle
scelte compiute in ogni fase di questo processo. Il percorso formativo prevede pertanto l'acquisizione
e piena padronanza degli aspetti metodologici ed operativi riguardanti i settori della progettazione
architettonica, della progettazione strutturale e della progettazione delle componenti tecnologiche
dell'edilizia, integrate infine con conoscenze e competenze relative all'analisi fisica del territorio,
all'evoluzione dei sistemi urbani.
Progettazione architettonica e tecnica di edifici residenziali e industriali;
Progettazione e valutazione di piani e progetti su area vasta;
Controllo dei principali processi di gestione ed esecuzione connesse alle opere edilizie in ambito
residenziale e industriale;
Gestione dei processi e dei piani di valutazione per aree vaste e pianificazioni territoriali.

Documenti collegati: Lett. di referenza TAVAR S.p.a.pdf

09–12 Laurea (L-23) - ARCHITETTURA E PROCESSO EDILIZIO - 0880 - Punteggio: 106/110
Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna, Bologna (Italia)

Tesi di laurea sperimentale in: Storia dell'architettura (ICAR/18)
Titolo: "L'arte di trasmettere emozioni"
Relatore: Prof. Dott. Arch. Pier Giorgio Massaretti (DA-UniBO)
Correlatore: Prof. Dott. Arch. Mario Bonagura (DA-UniBO)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il percorso intrapreso forma una figura professionale in possesso di competenze specifiche nella
gestione del processo edilizio (Project Management), con competenze complementari finalizzate alla
gestione ed attuazione del progetto. La mia formazione nel percorso in Architettura e Processo Edilizio
è pertanto finalizzata al raggiungimento di una adeguata conoscenza degli strumenti relativi alla
fattibilità costruttiva dell'opera, delle fasi di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente
fisico, di una adeguata conoscenza degli aspetti estetici, distributivi, funzionali, strutturali, costruttivi,
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COMPETENZE PERSONALI

gestionali e economici.
Progettazione edifici ad uso residenziale, industriale e commerciale. Gestione delle procedure di
progettazione, di cantiere e affini. Modulistica.

Documenti collegati Lett. referenze Bonagura 31-03-15.pdf

03–08 Diploma in Architettura e Design d'Interni - Punteggio: 88/100
Liceo Artistico Pier Luigi Nervi, Ravenna (Italia)

Progettazione edifici ad uso residenziale, commerciale e industriale. Progettazione di architetture di
interni e di giardini.

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

FCE (First Certificate in English) - Level B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buon inserimento in gruppi di lavoro dettato dalle precedenti esperienze in ambito lavorativo e non;
buona capacità di relazione e mediazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità organizzativa dettata da precedenti processi progettuali all'interno di team building.
Ottima autonomia e flessibilità.

Competenze professionali Progettazione di interni, progettazione di edifici ad uso residenziale e industriale, fotografia, disegno
tecnico, restituzione digitale di elaborati grafici.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione

delle
informazioni

Comunicazione Creazione di
Contenuti Sicurezza Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza e capacità d'uso dei sistemi operativi: Mac e Windows. Approfondita conoscenza
di AutoCad 2D, Archicad, SketchUp, Photoshop, Corel Draw.
Ottima conoscenza e capacità d'uso dell'intera suite del pacchetto Office
Uso di software specifici per le professioni tecniche per:

▪ Calcolo e progettazione di linee vita (Certus-CP, Acca Software);

▪ Valutazione e certificazione energetica edifici (Termus CE-NR, Acca Software);

▪ Redazione di P.O.S. (Piani Operativi di Sicurezza) e documenti assimilabili richiesti dal D.lgs.
81/2008 con (Certus-POS, Acca Software);

▪ Redazione di P.S.C. (Piani Sicurezza Coordinamento) e documenti assimilabili richiesti dal D.lgs.
81/2008 con (Certus-PSC, Acca Software).
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida A, B

Presentazioni Seminario: "Walter Gropius e la nuova architettura". Supporto alla didattica e affiancamento del
docente Prof. Arch. Pier Giorgio Massaretti, responsabile del corso di Storia dell'Architettura della
Facoltà di Architettura "A. Rossi" di Bologna.
A.A.: 2011/2012 - 2010/2011.
Durata: 2 ore.

Documenti collegati Lett. referenze Massaretti.pdf

Seminari Corso: Corso teorico di progettazione e verifica strutturale degli ancoraggi per linee di vita.
Rilasciato dall'azienda Sicurpal s.r.l. in data 16/12/2012 - Via Caduti in Guerra, 10/C - 41030 Villavara
di Bomporto (MO).
Durata: 8 ore.

Seminari Esame di stato: Abilitazione alla professione di Architetto Iunior conseguita in data 31/01/2013 –
(II° Sessione 2012) presso UNIFE – Facoltà di Architettura, Ferrara.

Seminari Esame di stato: Abilitazione alla professione di Ingegnere Senior conseguita in data 15/01/2016 –
(II° Sessione 2015) presso UNIBO – Scuola di Ingegneria e Architettura, Bologna.

Seminari Iscritto: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna con numero 2120 dal 18/05/2016.

Seminari Corso: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori
(D.lgs. 09 Aprile 2008, n°81 - Allegato XIV).
Rilasciato dalla Cooperativa scuola provinciale edili Ravenna in data 26/06/2013 - Via S. Alberto, 123 -
48100 Ravenna (RA).
Durata: 120 ore.

Presentazioni Presentazione: "Gestione e indicizzazione dei processi di sviluppo del progetto edile". Supporto
alla didattica e affiancamento della docente Prof.ssa Arch. Andreina Mahaasen - Milan, responsabile
del Laboratorio di Qualità della Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura "A. Rossi" di
Bologna.
A.A.: 2010/2011.
Durata: 2 ore.

Documenti collegati Lett. referenze Milan 28-06-14.pdf

Presentazioni Presentazione: "Gestione del processo di progettazione edilizia". Supporto alla didattica e
affiancamento della docente Prof.ssa Arch. Andreina Mahaasen - Milan, responsabile del Corso di
Architettura delle Infrastrutture e del Paesaggio, del CDLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani di
Bologna.
A.A.: 2013/2014.
Durata: 2 ore.

Seminari Corso: Calcolo strutturale 2014: seminario di formazione professionale su aspetti normativi e
funzionalità dei programmi EdiLus-CA ed EdiLus-EE.
Tenuto dal Tutor: Fabio Della Sala - Gerardo Masciandaro per l'azienda Acca Software S.p.A. in data
23/10/2014 - c/o SAIE 2014 - Bologna Fiere (BO).
Durata: 2 ore.
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ALLEGATI

Presentazioni Presentazione: "La Darsena di Ravenna: tra progetti, discussioni e nuovi scenari".
Presentazione della metodologia di indagine e di processo condotta per l'analisi e la valutazione dei
progetti individuati dagli enti comunali per la possibile riqualificazione futura dell'area Darsena.
Supporto alla didattica e affiancamento del docente Prof. Arch. Pier Giorgio Massaretti, responsabile
del corso di Storia dei processi e delle tecniche dell'architettura M della Scuola di Ingegneria e
Architettura di Bologna.
A.A.: 2014/2015.
Durata: 2 ore.

Seminari Corso: Certificazione Energetica - Seminario di formazione professionale su aspetti normativi e
funzionalità del programma TerMus.
Novità e aggiornamenti su norme UNI/TS 11300-1/2 (revisioni 2014), UNI/TS 11300-3, nuova UNI
10349 con aggiornamento dati climatici, calcolo agli elementi finiti dei ponti termici (UNI EN ISO 10211
e 14683). Decreti attuativi della Legge 90/2013 e nuove modalità di calcolo e redazione dell'APE.

Tenuto dal Tutor: Simonetta Tino per l'azienda Acca Software S.p.A. in data 29/03/2015 - c/o MADE
expo 2015 - Rho Milano Fiere (MI).
Durata: 2 ore.

Seminari Corso: Abilitazione al ruolo di Certificatore Energetico Nazionale
(ai sensi dell' art. 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013).
Rilasciato dalla società Beta Formazione S.r.l. in data 18/05/2015 - Via Piratello 66/68 - 48022 Lugo
(RA).
Durata: 80 ore.
Iscritto all’albo dei Certificatori Energetici Emilia-Romagna con ID n. 07889.

Seminari Corso: Abilitazione alla conduzione di SAPR - Sistemi aerei a pilotaggio remoto tenuto dalla
Scuola di Volo riconosciuta ENAC denominata "Alpha Lima Aviation S.r.l. - Aeroporto di Cuneo -
Levaldigi" codice identificativo I/RF/171.

Docenti: (IT.FCL) Paolo Omodei - Zorini; Avv. Rita Taglialatela; (IT.FCL) Luca Melis

Durata: 50 ore

Dati personali 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.

▪ Lett. referenze Massaretti.pdf

▪ Lett. referenze Milan 28-06-14.pdf

▪ Lett. referenze STAA_19_10_12.pdf

▪ Lett. referenze Bonagura 31-03-15.pdf

▪ Lett. referenza TAVAR S.p.a..pdf



Passaporto delle lingue

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).

© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu 29/05/16 Pagina 6 / 13

Pagano Filippo

Lingua madre Altre lingue

Italiano Inglese

inglese

Autovalutazione delle competenze linguistiche

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Scritto

B2
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

Certificati e diploma

Titolo Ente erogatore Data Livello*

FCE (First Certificate in English) - Level B2
CLA - Centro Linguistico di Ateneo - Università
degli Studi di Bologna - Sede di Ravenna

FEB. 14 B2

Esperienze linguistiche e interculturali

Descrizione Durata
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A1
Utente base

A2
Utente base

B1
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

C1
Utente avanzato

C2
Utente avanzato

C
om

pr
en

sio
ne Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi
sono familiari ed espressioni molto
semplici riferite a me stesso, alla mia
famiglia e al mio ambiente, purché le
persone parlino lentamente e
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole
di uso molto frequente relative a ciò
che mi riguarda direttamente (per
esempio informazioni di base sulla
mia persona e sulla mia famiglia, gli
acquisti, l’ambiente circostante e il
lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in
un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse
personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse
purché il tema mi sia relativamente
familiare. Riesco a capire la maggior
parte dei notiziari e delle trasmissioni
TV che riguardano fatti d’attualità e la
maggior parte dei film in lingua
standard.

Riesco a capire un discorso lungo
anche se non é chiaramente
strutturato e le relazioni non vengono
segnalate, ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é
tenuto in modo veloce da un
madrelingua, purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone
che mi sono familiari e frasi molto
semplici, per esempio quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesco a
capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al
lavoro. Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore
prende posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesco a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e
informativi lunghi e complessi e so
apprezzare le differenze di stile.
Riesco a capire articoli specialistici e
istruzioni tecniche piuttosto lunghe,
anche quando non appartengono al
mio settore.

Riesco a capire con facilità
praticamente tutte le forme di lingua
scritta inclusi i testi teorici,
strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Pa
rla

to

Interazione]

Riesco a interagire in modo semplice
se l’interlocutore é disposto a ripetere o
a riformulare più lentamente certe cose
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di
dire. Riesco a porre e a rispondere a
domande semplici su argomenti molto
familiari o che riguardano bisogni
immediati.

Riesco a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Riesco
a partecipare a brevi conversazioni,
anche se di solito non capisco
abbastanza per riuscire a sostenere
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle
situazioni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la
lingua. Riesco a partecipare, senza
essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse
personale o riguardanti la vita quotidiana
( per esempio la famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare attivamente
a una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le mie
opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto
e spontaneo senza dover cercare
troppo le parole. Riesco ad usare la
lingua in modo flessibile ed efficace
nelle relazioni sociali e professionali.
Riesco a formulare idee e opinioni in
modo preciso e a collegare abilmente i
miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione
ed ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere
con precisione sottili sfumature di
significato. In caso di difficoltà, riesco a
ritornare sul discorso e a riformularlo in
modo cosí scorrevole che difficilmente
qualcuno se ne accorge.

Produzione
orale

Riesco a usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il luogo dove
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed
altre persone, le mie condizioni di
vita, la carriera scolastica e il mio
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o
di un film e a descrivere le mie
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco
a esprimere un’ opinione su un
argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare
e articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari,
sviluppando punti specifici e
concludendo il tutto in modo
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in
uno stile adeguato al contesto e con
una struttura logica efficace, che possa
aiutare il destinatario a identificare i
punti salienti da rammentare.

Sc
rit

to

Scritto

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i
saluti delle vacanze. Riesco a
compilare moduli con dati personali
scrivendo per esempio il mio nome, la
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e
a scrivere brevi messaggi su
argomenti riguardanti bisogni
immediati. Riesco a scrivere una
lettera personale molto semplice, per
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti a me noti o di mio
interesse. Riesco a scrivere lettere
personali esponendo esperienze e
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesco a
scrivere lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente
il mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i
punti che ritengo salienti. Riesco a
scegliere lo stile adatto ai lettori ai
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli
e stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto
con una struttura logica efficace che
aiuti il destinatario a identificare i punti
salienti da rammentare. Riesco a
scrivere riassunti e recensioni di opere
letterarie e di testi specialisti.
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