Angelo Pomes
Nato a Ostuni (BR) il 12/12/1979
Stato civile: celibe
Residenza: C.da Campanile, Ostuni ( Br) - 72017
Studio:
Via Pisanelli n. 11, Ostuni - 72017
Celi. 339 - 77.89.409 (recapito telefonico preferito)
Tel./fax
0831 - 33.22.55
E-mail: arch.angelopo@libero.it
Background culturale
Buona cor.rscenza della lingua francese, parlata e scritta
Conoscenza scolastica della lingua inglese, conseguita in seguito alla frequenza di un
corso presso l'Istituto lnternational House di Milano nell'anno 2003
Conoscenza del sistema operativo Windows
Buona conoscenza dei seguenti programmi applicativi:
Word
Excel
PowerPoint
- Autocad
Photoshop
Internet e Posta Elettronica
Programma per la gestione della Sicurezza.
Buona conoscenza del programma di grafica 30 studio max, conseguita in seguito alla
frequenza di un corso presso il Politecnico di Milano nell'anno 2003
Buona conoscenza del programma di grafica Allplan, conseguita in seguito alla frequenza
di un corsò presso l'istituto tecnico Jean Monnet di Ostuni nell'anno 2008.
In possesso dei requisiti professionali di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 10 L. 494/96, art. 98 del D. Lgs. 81/08.
Iscritto nell'apposito elenco del Ministero dell'Interno per il rilascio di certificazioni e
dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art. 16 del D.lgs. n.139 del 8 marzo 2006, alla
redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di
cui al D.M.I. 9 maggio 2007, nonché al relativo documento sul sistema di gestione della
sicurezza antincendio.
·

Background teorico

1998 -19(}~

Maturità classica presso il liceo "Antonio Calamo" di Ostuni ( Br )
Votazione: 50/60

2003-1998

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano discutendo la tesi
in progettazione urbanistica e pianificazione territoriale dal titolo:
"LA PIANIFICAZIONE DELLE AREE COSTIERE - Un'ipotesi di Piano
Strutturale per la Costa di Ostuni (BR)".
Relatrice: Prof. Arch. Erba Maria Valeria
Votazione: 95/100

2004

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori
e Conservatori della provincia di Brindisi con il n° 399.

Background professionale

2003 - 2ooi

Collaborazione full time con lo studio di architettura "Genius Loci" sito
in Milano.

2004-2005

Collaborazione full time con lo studio di architettura "Cantarelli-NolaScavarda Architetti Associati" sito in Milano; Committente unico dei
lavori - CMB - Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi.

2005

Apertura studio professionale in Ostuni alla via Pisanelli n. 11

Ostuni, lì 28.12.2014

