
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 NICOLOSI FERNANDO

Indirizzo N° 104 VIALE TRENTO E TRIESTE

Telefono 03 72 46 36 04 (abitazione)  –  037 23 30 96 (studio)
Fax 037 23 30 96

E-mail archnico.studio@fastpiu.it – Pec: fernando.nicolosi@archiworldpec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03 GENNAIO 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 1989AL 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Pitagora – Via Gaspare Pedone n° 20

• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Privata
• Tipo di impiego Docente di Disegno e Storia dell'Arte, Estimo e Topografia nei seguenti indirizzi scolastici:

Liceo Scientifico – Istituto Tecnico per Geometri – Istituto Tecnico Agrario. Nel 2006-07 Corsi di 
Cad, Modellazione 3D e Rendering come Docente (DCAD Evangeist)  certificato BIT WAVE 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione materiale didattico – Definizione dei vari programmi - Docenza

• Date (da – a)  DAL 26-06-1994 AL 13-07-1994 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Liceo Artistico Statale - Piacenza – Via Tibini n° 20

• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Statale
• Tipo di impiego Membro effettivo esami Maturità come docente di Storia dell'Arte (cl. XCII)

su nomina del Provv.re Studi PC prot. n° 9675 del 20-06-1994
• Principali mansioni e responsabilità Esaminatore prove scritte e orali di Storia dell'Arte

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Grandi Scuole – Cepu – Via Cavallotti n° 21

• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Privata
• Tipo di impiego Docente di Disegno e Storia dell'Arte, Estimo e Topografia nei seguenti indirizzi scolastici:

Scuola Media - Liceo Scientifico – Istituto Tecnico per Geometri – Istituto Tecnico Agrario -
Università di Architettura - Agraria ecc...

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione materiale didattico – Definizione dei vari programmi – preparazione esami 
Universitari - Docen

• Date (da – a)  DAL 10 NOVEMBRE 2014 (NOMINA) SINO A SCRUTINIO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Presso studio Notaio Carlo Gurdamagna, Via Ceresole

• Tipo di azienda o settore INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI 

PROFESSIONISTI

• Tipo di impiego Presidente del Seggio Elettorale della Provincia di Cremona per l’elezione dei componenti il
Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2015-2020
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• Principali mansioni e responsabilità Allestimento del seggio presso studio del Notaio Carlo Guardamagna, operazioni di 
coordinamento, controllo, verifica delle operazioni di voto e di custodia del materiale nella prima 
fase con verbale di resoconto quotidiano inviato ad Inarcassa; spoglio, verifica voti e 
proclamazione deglli eletti con comunicazione degli esiti tramite verbale inviato ad Inarcassa, 
per le categorie degli Architetti ed Ingegneri della provincia di Cremona

• Date (da – a)  DAL 13 FEBBRAIO 2015 SINO AL 10 MAGGIO 2017  
• Nome e indirizzo della associazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cremona

Designato dal Tribunale di Cremona
• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale Architetti Cremona

• Tipo di impiego Consigliere e Segretario del Collegio di Disciplina n°2 dell'Ordine degli Architetti della provincia 
di Cremona

• Principali mansioni e responsabilità Competenze specifiche riguardo all violazione dell'art.4 com.5 e dell'art.11 com.3 del Codice 
Deontologico degli Architetti della provincia di Cremona.
Operazioni di Segretaria

• Date (da – a)  DAL 05 NOVEMBRE 2015 CTU PRESSO TRIBUNALE DI CREMONA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tribunale di Cremona, Via Tribunali, 13 – 26100 Cremona

• Tipo di azienda o settore Tribunale
• Tipo di impiego Consulente Tecnico d’Ufficio - iscritto al N° 708

• Principali mansioni e responsabilità Perizie nel campo dell’edilizia, delle pratiche edilizie, valutazione ed accertamento danni, 
valutazioni immobiliari, ecc...

• Date (da – a)  DAL 24 LUGLIO 2017 A TUTT’OGGI (QUADRIENNIO 2017/2021)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cremona 
via Palestro n. 66, 26100 Cremona

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale
• Tipo di impiego Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Ordine, responsabile della Formazione Continua 

Obbligatoria e responsabile della Comunicazione
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e promozione della Formazione Continua Obbligatoria gestione di questo 

aspetto sul sito dell’Ordine, gestione della Comunicazione delle attività dell’Ordine in relazione 
alla stampa locale

• Date (da – a) DAL 1994  AL 1999 ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PIACENZA AL N° 254 
DAL1999  A TUTT'OGGI ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CREMONA AL N° 497

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio di Architettura e Design – Libero professionista (titolare) – Via Giovanni Cadolini n° 6

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di Architettura e Design
• Tipo di impiego Progettazione Architettonica e Urbanistica, Piani di lottizzazione, Pratiche Catastali, Valutazioni 

Paesaggistiche e di Impatto Ambientale, Ristrutturazioni, Restauri Conservativi, Progetti 
Arredamento di Interni, Design Industriale, Grafica, Consulenza, Perizie Estimative, CTP in 
contenziosi legali (Tribunale di Cremona e Piacenza), CTU Tribunale di Cremona
Dal 1994 ad oggi: realizzazioni soprattutto per una tipologia di Clientela Privata:
Progettazione di nuove ville, case a schiera, residence, condomini, agriturismi, strutture 
ricettive, ostello, centro sportivo, centro revisioni, capannoni artigianali, industriali ed agricoli -
Ristrutturazioni di cascine, appartamenti, negozi, uffici -
Recupero sottotetti con realizzazioni di immobili di civile abitazione (attici) -
Restauri e risanamenti conservativi di diversi immobili tra cui una malga montana vincolata -
Progetti completi di bar con bancone ed arredi -
Progetti di Arredo per abitazioni private e negozi -
Le ubicazioni delle realizzazioni sono: 
Piacenza e Provincia (molte a Castelvetro P.no) -
Cremona e Provincia -
Pavia città -
Daone, Tione Provincia di Trento  -
Provincia di Brescia -
Svizzera -
Albania -
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• Principali mansioni e responsabilità Ideazione, Studio di Fattibilità e Prefattibilità, Progetto di Massima, Progetto Architettonico ed 
Esecutivo, Particolari Costruttivi e Direzione Lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1983 al 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto universitario Politecnico di Milano facoltà di Architettura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Disegno, Progettazione edilizia, Restauro Conservativo, Design Industriale, Arredamento, 
Storia del Mobile e dell'Arte

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura, indir. Disegno Industriale ed Arredamento degli Interni (pieni voti 92/100)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1990 al 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto universitario Politecnico di Milano facoltà di Architettura
corso specializzazione ed aggiornamento “La Qualità delle Superfici”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Cultura dei Materiali, studio sui trattamenti superficiali della materia, loro utilizzo e nuovi scenari 
di applicazione

• Qualifica conseguita Diploma di partecipazione corso di aggiornamento (borsa di studio)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1977 al 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri “P. Vacchelli” - Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per Geometri

• Qualifica conseguita 1982 - Diploma di Geometra
• Livello nella class. Naz. (se pert.)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necess. riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

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.

Attitudine all'insegnamento, facilità di esposizione e di analisi; sensibilità nella comprensione 
anche psicologica ed emotiva della persona con propensione alle relazioni con gli altri, grande 
capacità intuitiva e comunicativa, portato alla collaborazione ed alla cooperazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministr. di
persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a    casa, ecc.

Capacità organizzative e di programmazione e pianificazione sviluppate nell'ambito 
professionale sia come insegnante che nello svolgimento della libera professione di Architetto
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Approfondite capacità nell'uso di sistemi informatici ed elettronici:
atrezzature per rilevamenti topografici, dai teodoliti e tacheometri ai più moderni geodimetri e 
stazioni totali, distanziometri e sistemi gprs – 
Conoscenza ed uso avanzato dei segunti software:
Docente certificato “Dcad Vector Space” Software italiano (ambiente Mac Os e Windows) 
fortemente innovativo per velocità di progettazione, semplicità di interfaccia. versatilità, 
compatibilità con l'ormai dominante Autocad® ; Dcad line, Dcad Render.
Uso avanzato: “Vector Works”, “Photoshop”, “Canvas”, “Cinema 4D”, “Apple Works”, 
“NeoOffice”,Word Processor, Excel e fogli elettronici in generale,, uso bidimensionale “Autocad”,
sia in ambiente Windows che Machintosh con naturale propensione all'uso in ambiente Mac con
OSX e precedenti versioni del sistema operativo

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottime capacità sia nel disegno tecnico che in quello ornamentale, nel disegno dal vero e nella 
ritrattistica con conoscenza e discreto uso di svariate tecniche: ad olio su tela (pennello e 
spatola), ad acquerello, a pastelli ad olio, a matita, carboncino, sanguigna, china ed incisione, 
nella modellazione e nella scultura.
Buone capacità come Fotografo sia di esterni che di interni.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Propensione per gli sports: golf, nuoto e tennis a livello semi-agonistico, sci, basket e pallavolo; 
per i giochi con le carte (Burraco) e di strategia (Risiko), grande interesse per l'arte, 
l'architettura, il design e la storia in generale e passione, con buona manualità, per il bricolage 
ed il fai da te, in particolare la lavorazione del legno (sculture, intarsi)

PATENTE O PATENTI Patente A e B di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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