
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

ANTONIO SARLI 

 Mail: sar.antonio89@gmail.com 
Cell. +39 3477716291 

  

 

                                                               

 

 

 

ARCHITETTO 
INGEGNERE EDILE 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  ANTONIO SARLI 

   

Telefono  +39 3477716291 

   

E-mail  sar.antonio89@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/02/1989 

                

        ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

   Aprile  2021 ad oggi 

   SO.GE.M.I. S.P.A. “FOODY MILANO 2025”, Via Cesare Lombroso 54, Milano 

   https://www.sogemispa.it/ 

   Società In house del Comune di Milano per la gestione del mercato agroalimentare                                                                                        

   Project & property manager, supporto al RUP 

   Managment del progetto Foody Milano 2025,  

Supervisione e controllo dell’attività di direzione lavori, interfaccia con DL e CSE ed enti     

di controllo. Verifica amministrativa, tecnica contabile 

Controllo gestione del piano di investimento 

Verifiche sui cantieri 

 

 

    Febbraio  2021 ad aprile 2021 

    IQT consultino s.p.a.,  via Luigi Enaudi 24 Rovigo 

    www.iqtconsulting.it  

    Società di infrastrutture digitali 

    Project manager, direzione lavori 

    Progettazione e direzione lavori di stazioni radio mobili, tlcm 

 

 

 

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  

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

 Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

 Lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

https://www.sogemispa.it/
http://www.iqtconsulting.it/
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     Novembre 2019 ad Febbraio 2021 

     Studio BOCCUNI leading engineering service,  via Pirandello 9 Verona 

    www.studioboccuni.com 

    Società di ingegneria 

    Project manager, direzione lavori 

    Progettazione e direzione lavori di parchi divertimento, Gardaland; ed international          

    Store brand, assistente al coordinamento per sicurezza D.L.gs 81/08 

     

    Luglio 2019 a Novembre 2019 

     Studio AA Architetti associati/, prof. Arch. Barbato,  via due torri 41/7 Potenza 

     

    Studio di architettura 

    Architetto progettista 

    Prgettazione architettonica, redazione pratiche edilizie, computista, BIM specialist 

    Progetti di sviluppo immobiliare.             

 

 

     Febbraio 2019 Luglio 2019 

     Studio Tiziano Pucci,  via Salaiola Empoli 

     

    Studio di architettura 

    Architetto progettista 

    Prgettazione architettonica, redazione pratiche edilizie, computista, BIM specialist 

    Project managment nella realizzazione punti vendita.        

   

    

• Date    Marzo 2017 a Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di architettura Manfredini - Macrì, via Leonardo Da Vinci 5, 50059 Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Architetto progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione pratiche edilizie; sviluppo idee progettuali; rilievi; grafico; computista; modellatore 

BIM, redazione progetti di restauro, progetti di sviluppo immobiliare. 

 

• Date    Settembre - Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Open ingegneria, via F.lli  Giachetti 28, 59100 Prato ( PO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  Project work 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  BIM specialist 

 

 

• Date    Giugno - Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MicroMega multiservices sas, via Dello Steccuto 11c, 50141 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

 Lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

http://www.studioboccuni.com/
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Coordinatore attività, controllo cantieri, capo commesse, computista, supporto ufficio gare, 

 redazione esecutivi. 

 

• Date   Ottobre 2015 a Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Architettura Melani, via Cavour 47, 50059 Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Rilievo strutture produttive, rilievo strutture ricettive, redazione pratiche edilizie, progettazione 

edifici ricettivi. 

• Date   Settembre 2013 ad Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Corner Intralot spa.  Empoli  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia betting 

• Tipo di impiego  Impiegato, gestore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestore attività, gestione del personale, accettatore desk, attività contabile ed amministrativa. 

 

   

• Date  2011 al 2017 

Lezioni di ripetizione di matematica, fisica e disegno tecnico  a studenti di liceo e istituti tecnici. 

 

 

                                                

  •Date  

  

Gennaio 2011 a Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ademaro frutta Catering via del Papa 1, 50059 Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale, artigianale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Fruit designer, responsabile settore catering, event manager. 
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LAVORI: 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITAZIONI E IDONEITA’ 

Abilitazione 

 

 

 

Idoneità 

 

 

 

 

                    Ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 

1. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di opere di mitigazione del rischio 

idrogeologico messa in sicurezza di opere di contenimento e sistemazione stradale. 

Ente appaltante_Comune di Anzi (PZ). Determina n° 308 del 31/12/2020.  

Valore dell’opera Euro 400.000,00 

2. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 

l’adeguamento di un fondo commerciale presso SO.GE.M.I. S.p.A. 

 

 

 

-Abilitazione alla professione di architetto sezione A, seconda sessione 2018 

Università degli studi di Firenze  

-CSP e CSE e RSPP sicurezza D.lgs. 81/08 

 

Idoneità alla selezione pubblica per istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo determinato 

presso il comune di Capannori (LU) anno 2019. 

         

 

     

                                                                                                                                                  

Iscritto presso l’ordine degli architetti della provincia di Potenza 

 

   

            ISTRUZIONE E  FORMAZIONE 
 

• Date   Ottobre 2017 a Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Master presso Università degli studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di ll livello in BIM, building information modeling, BIM managment 

• Qualifica conseguita  Master di ll livello 

 

• Date 

 • Nome e tipo di istruzione 

• Principali materie  

Oggetto dello studio 

 

  

Febbraio 2018 a Marzo 2018 

Online  course -  Mario Botta: To Be an Architect 

Sacred architecture and restoration, Architecture,  design and textiles,  Architecture and geography: the city, 

house and collectivity,  Mario Botta and his masters 

• Date   Ottobre 2009 al 13 Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Laurea magistrale in Architettura classe LM-4 ingegneria edile architettura 

                         • Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Architettura. Voto 104 su 110 

   

• Date   Settembre 2003 a Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita   

 Liceo scientifico Pier Paolo Pasolini di Potenza 

Diploma di maturità scientifica  

   

   



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

ANTONIO SARLI 

 Mail: sar.antonio89@gmail.com 
Cell. +39 3477716291 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO B 2 

• Capacità di scrittura  LIVELLO B 1.2       CERTIFICAZIONE  ISTITUTO TES  EMPOLI 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO B 1.2 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Professionale e dinamico con buone doti empatiche e relazionali maturate 

anche grazie a molteplici esperienze lavorative svolte durante il periodo universitario. 

 
 

  

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

  
Più volte durante le mie esperienze sia scolastiche sia lavorative sono stato designato a capo di un 

team di lavoro o come capo commessa, dove sono state apprezzate le mie capacità di gestione 

misurabili con gli obbiettivi raggiunti rispettando tempi e budget. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  
Competenze nell’utilizzo dei seguenti programmi: Autocad, Rhinoceros, Revit, Cinema 4d, V-Ray 

 Adobe  Photoshop, Adobe Indesign, Office,MS Project Conoscenza avanzata di Windows e dei 

programmi del pacchetto Office.  
Capacità tecniche amministrative 

· Project managment 
· Contabilità dei lavori . 

· Normative di riferimento (codice appalti D. Lgs. 81/08) 

· Budgeting e analisi costi 

· Programmazione lavori 

· Capacità decisionale e di problem solving 

· Gestione e coordinamento di personale 

· Comunicazione e rapporti personali 

 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 
 

Ho alimentato la mia sensibilità artistica durante il mio percorso didattico con lo studio dei grandi 

maestri dell’arte e dell’architettura, tuttora sovente mi dedico allo studio implementandolo 

appena ne ho la possibilità con escursioni in musei e nei luoghi dell’arte. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Dedico parte del mio tempo all’ attività fisica e cura della persona, gioco a tennis e pratico running, 

grazie al quale riesco ad esercitare capacità di concentrazione e di raggiungimento degli obiettivi 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445/28.12.2000 
Il/La sottoscritto Antonio Sarli  nato a  Potenza il  16/02/1989 residente in Via S.M.Maddalena Anzi (PZ) 
______________________________________________________________ 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e sotto la propria responsabilità 

Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 

 11/2021 

                                                                                                                                      firma 

 

 


