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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANDREA PANDINI
Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI 1/C, OFFANENGO (CR) 

fax 0372 1960256
Cell: +39 348 45.44.058

E-mail archi2ruote@gmail.com
Nazionalità
Stato civile

Italiana
Celibe

Data di nascita 05/04/81
                                            

QUALIFICA PROFESSIONALE: ARCHITETTO IUNIOR

Iscritto all’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  della Provincia
di Cremona n.681, Sez. B – Architettura

c.f. PNDNDR81D05D150F -  p.iva 01383900196

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 09/2001-09/2005
• Titolo della qualifica

rilasciata
Laurea in Architettura Ambientale

• nome e tipo di
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Piazza L. Da Vinci (MI)

• titolo tesi Tesi di Laurea ad indirizzo del risparmio energetico
Titolo tesi: “Riqualificazione della Cascina Simonelli”. Relatore: Prof. 
Carlotta Fontana

• votazione conseguita 86/110
• Livello nella classificazione Laurea di primo livello

• Date 09/1995-07/2000
• Titolo della qualifica

rilasciata
Maturità scientifica

• nome e tipo di
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione

Liceo scientifico L. da Vinci, via Stazione, Crema (CR)

• Livello nella classificazione Diploma di scuola secondaria superiore
• votazione conseguita 77/100
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 03/2006-oggi
• Tipo di lavoro Libero professionista con studio in Castelleone, via Mura Manfredi, 

40
• Tipo di settore Attività di libera professione nell’ambito dell’edilizia residenziale, 

commerciale e terziario
- Edilizia: progettazione architettonica ed esecutiva, direzione lavori, 

redazione pratiche comunali e catastali, perizie  estimative per 
committenza privata e settore terziario;

- L10/1991;
- Architettura d’interni -  progettazione di arredi su misura per abitazioni e 

terziario;
- Gestione delle commesse, dell’esecuzione dei lavori e della contabilità;
- Attività di rilievo di aree e fabbricati;
- Cenrtificazioni Energetiche.

• Principali corsi di
specializzazione

- Corso CENED;
- Corso di modellazione tridimensionale Maxon C4D;
- Corso di modellazione tridimensionale avanzato Maxon C4D;
- Corso di ALLPLAN;

• Mansioni e responsabilità
correlate all’attività principale

- Consigliere Segretario dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona (fino all'anno 
2013)

- Consigliere dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori (dal 2013 a oggi);

- Consigliere delegato per la Consulta Lombarda in commissione energia e 
sosteniblità (fino al 2013)

- Consigliere delegato per la Consulta Lombarda in commissione UIA (fino 
al 2013)

- Responsabile della formazione degli iscritti all'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Cremona (fino al 2013)

- Responsabile per la gestione del sito web dell'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori www.architetticr.it

MADRELINGUA

                          

- italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione

orale
Buona

Francese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione

orale
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Durante la mia carriera scolastica e lavorativa ho sviluppato un'ottima capacità
di lavoro in gruppo e di interagire con i colleghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Buona capacità organizzativa del lavoro commissionato e buona capacità di
coordinamento per i lavori in collaborazione.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e Linux;
Ottima conoscenza dei programmi di Word, Excel e Power Point;
Ottima  conoscenza  di  software  per  il  disegno  tecnico:  autocad  2D  –  3D,
software edilclima per contenimento energetico, cinema4D;
Utilizzo di internet e dei principali software di posta elettronica;
Ottima conoscenza hardware ed assemblaggio dello stesso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE A e B

SPORT PRATICATI Calcio e calcetto fino all'anno 2000, Tennistavolo agonistico fino all'anno 
2005, tennis dal 1994 ad oggi.

HOBBIES Passione per l'elettronica e l'informatica. Assemblo e configuro Personal 
Computers, smartphones e Tablets.

TIMBRO
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