Raffaele Villano

Architetto & Project Manager

villanoraffaele@gmail.com
+39 340 07 09 122
www linkedin com/in/raffaele-villano

Esperienze Professionali

Educazione

Project Manager
Permasteelisa Group
Progettazione e Costruzione di Facciate Continue, Interni

Master Universitario di II livello in Project Management
Università degli Studi di Udine
Project Management and Facade Engineering

l gruppo Permasteelisa è un’azienda leader a livello mondiale nella progettazione,
produzione e installazione di involucri architettonici ed architettura d’interni.

Gennaio 2016 - Presente

Vittorio Veneto, Italia
www permasteelisagroup com

Il corso è rivolto a laureati che aspirano a diventare professionisti nel settore dei
servizi industriali e di ingegneria, sviluppando le competenze tecnico-gestionali
necessarie per la corretta gestione di progetti complessi.
Maggio 2015 - Gennaio 2016

Udine, Italia
www uniud it

Principali attività: stima dei costi, pianificazione, approvvigionamento dei materiali da
costruzione, esecuzione e controllo del progetto, gestione della qualità, gestione e
supervisione in cantiere.

Materie principali: gestione di progetti, economia e controllo dei costi di commessa, sistemi e prestazioni di facciate continue, proprietà e usi dei materiali.

Assistente alla Ricerca e alla Didattica
Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture
Institute of Architecture and Technology

Laurea Magistrale in Architettura
IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Architettura Costruzione - Conservazione

Gennaio 2015 - Aprile 2015

Settembre 2011 - Ottobre 2014

Attraverso la ricerca, la pratica artistica e lo sviluppo delle loro peculiarità, la Royal Danish
Academy of Fine Arts, School of Architecture mira a educare gli architetti di alto profilo a
prendere il loro posto nel mondo.
Copenhagen, Danimarca
www kadk dk

Il corso ha come obiettivo lo sviluppo della cultura e delle conoscenze necessarie
per la conservazione ed il restauro di edifici moderni ed antichi, e la costruzione
in contesti di particolare rilievo storico-architettonico.
Venezia, Italia
www iuav it

Principali attività: didattica su software di progettazione ambientale, studi sul clima,
simulazioni energetiche e termiche, comfort, illuminazione, flussi d'aria e life-cycle
assessment degli edifici.

Materie principali: progettazione architettonica, meccanica strutturale, fisica
tecnica, storia dell'architettura e dell'arte, restauro, consolidamento degli edifici
storici, tecnologia dell'architettura.

Disegnatore Tecnico
UP, Urban Professionals
Architettura ed Ingegneria

Double Exchange Program Scholarship
UNSW, Faculty of Built Environment
Master in Sustainable Developmet

Team di professionisti che offre servizi per i settori delle infrastrutture, costruzioni ed energia.
Progettazione civile ed industriale, check-up energetico, consulenza, valutazioni e stime
giudiziarie, property management, certificazioni per "esperto in gestione dell'energia".
Gennaio 2014 - Giugno 2014

Treviso, Italia
www urbanpro it

Principali attività: sviluppo di dettagli costruttivi, computi metrico-estimativi, analisi di disegni
esecutivi, disegni di produzione e restituzione grafica di rilievi in cantiere.

Giugno 2013 - Dicembre 2013

Erasmus Program Scholarship
TU Wien
Master in Architecture
Settembre 2012 - Febbraio 2013

Tirocinante
CO-AP Architects
Architettura ed Interni

CO-AP è uno studio di architettura pluripremiato, fondato nel 2005, che ha completato
una vasta gamma di progetti tra cui case ed appartamenti, allestimenti di showroom e
uffici, edifici commerciali, eventi, architettura scolastica ed interni.
Luglio 2013 - Dicembre 2013

Sidney, Australia
www co-ap com

Tirocinante
MZC+
Architettura ed Interni

Studio specializzato nella valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico-architettonico e nell'interior design, aperto a diverse pratiche progettuali, mzc + è stato fondato a Treviso
nel 1979.
Gennaio 2011 - Giugno 2011

Treviso, Italia
www mzc+ com

Sydney, Australia
www unsw com

Vienna, Austria
www tuwien at

Altre Competenze
Lingue

℅ Italiano (madrelingua)
℅ Inglese (padronanza in situazioni complesse)
℅ Francese (livello intermedio)

Competenze Informatiche

℅ Pacchetto Microsoft Office
℅ Archicad
℅ Revit
℅ Microsoft Project
℅ Suite Adobe (Photoshop, Illustrator)

Passioni ed Interesti

℅ Passeggiare con il mio cane prima di andare a lavoro
℅ Praticare qualche sport dopo essere andato a lavoro
℅ Leggere un buon libro o suonare la chitarra prima di andare a dormire
℅ Fare volontariato insegnando italiano agli stranieri, al Sabato
℅ Fotografare, a volte quando sono in viaggio

