CURRICULUM PROFESSIONALE

Negrar VR, luglio ’13

Nome:

Erkin

Cognome:

Bosetto

Luogo e data di nascita:

Negrar il 10 gennaio 1974

Codice Fiscale

BST RKN 74A10 F861O

Residente in:

via CENGIO, 18 Negrar (VR)

Studio Professionale

via Salita della Chiesa, 3 Negrar (VR)

Recapito telefonici:
•

ufficio

045/7703236 (tel/fax)

•

cell.

347/7017332

Professione:

Architetto, Libero Professionista

P. IVA

03258510233

Stato civile:

Celibe

Obblighi militari:

Assolti

Titoli accademici
1993:

Maturità Artistica
Conseguita presso l’Istituto d’Arte N.
NANI di Verona

2000:

Laurea in Architettura
Conseguita presso lo I.U.A.V Istituto
Universitari Architettura di Venezia
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Aprile 2001:

Abilitazione

all’esercizio

della

libera

professione
Conseguita presso lo I.U.A.V di Venezia
Maggio 2002:

Iscrizione

all’Albo

dell’Ordine

degli

Architetti di Verona e Provincia al n°
1776

Concorsi e pubblicazioni
Luglio 2000:

Workshop, “Manovre di pragmatismo
visionario” presso il parco tecnologico
Vega

di

Marghera

Venezia.

Relativa Pubblicazione

Dal 1994 al 2010

Concorso per un quartiere residenziale
a Berlino.
Concorso per la realizzazione di una
colonia

ad

Alba

Adriatica.

Concorso per la riqualificazione delle
cave di Prun a Negrar, con relativa
pubblicazione.
Concorso per la riqualificazione
parco

urbano

di

Ortisei,

del

Bolzano.

Concorso per la riqualificazione delle
piazze nel centro di Tuenno, Cles.
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Esperienze professionali
•

Periodo dal 1992 al 1995, rilievo e restituzione grafica per la
realizzazione di un plastico della Cinta di Magistrale delle mura di
Verona, incarico del Comune di Verona, iniziato come esperienza
didattica e ultimato con incarico professionale.

•

Collaborazione dal 1994 al 1995 con il prof. Arch. Nico Bolla, presso
studio Ugolini Associati di Verona.

•

Collaborazione dal 1995 al 1996 con il prof. Arch. Lovero, presso lo
studio Lovero di Venezia.

•

Collaborazione dal 1998 al 2001 con i prof.ri Arch. Giancarlo Carnevale
e Arch. Marina Montuori, presso lo I.U.A.V.

•

Collaborazione dal 2001 al 2003 con lo studio Manzini di Verona.

•

Collaborazione anno 2005 con Valdadige Costruzioni, studio di fattibilità
e relativo masterplan per interventi di riqualificazione urbanistica e
recupero ex magazzini militari a Peschiera del Garda.

•

Anno 2006 Incarico come professionista esterno dal Comune di Negrar
come istruttore tecnico presso uffici edilizia privata.

Attuale occupazione
Dal

Maggio

2002

pratico

la

libera

professione

ove

mi

occupo

principalmente di edilizia privata civile e industriale, arredamento d’interni
e opere pubbliche precisamente :
•

Progettazione;

•

Direzione Lavori;

comprendono opere di edilizia privata civile:
Lottizzazioni, Progettazione di edifici di civile abitazione (case, ville,
palazzi), Ristrutturazioni e Restauri Conservativi (Palazzo in via Pigna a
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Verona, detto agli “Asili Aportiani”, Villa Saibante Toffalori a S. Pietro in
Cariano Verona, Villa Liberti in via Rovereto a Verona),
Progetti di Negozi, Bar, Ristoranti, e attività commerciali in genere.
opere di edilizia privata industriale:
realizzazione di capannoni industriali, sviluppo di linee industriali, tra i
lavori eseguiti si annoverano L’istituto di Vendita Aste Giudiziarie di
Verona, di Padova e di Boara Pisani, progettazione e realizzazione nuovi
spazzi logistici per ATS trasporti di S. Pietro in Cariano.
Realizzazione di impianti fotovoltaici, SDG scatolificio del Garda 750 Kwp,
pensiline fotovoltaiche presso discoteca Hollywood, Bardolino 100 Kwp.
opere pubbliche: incarico professionale per il rifacimento di via G.
Mazzini a Negrar.
Proposta progettuale per il rifacimento di via Don Calabria a Negrar.
In qualità di membro della commissione sulle barriere architettoniche del
Comune di Negrar, stiamo realizzando delle indagini sulle barriere
architettoniche per l’accesso a luoghi e attività pubbliche nel Comune di
Negrar.
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