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OBIETTIVI
Inserimento in settori : TECNICO PROGETTUALI/GESTIONALI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attuale impiego
2014 Libero Professionista , attualmente mi occupo di progettazione, ristrutturazioni, design
Il lavoro consiste nella progettazione/gestione/realizzazione di edifici commerciali e residenziali, spazi
espositivi fieristici, spazi pubblici,stand.
- Supporto tecnico in fase commerciale
- progettazione strutturale e planimetrica , in relazione alle esigenze tecniche dell’impianto e del
committente
- controllo delle spese di budget
- ricerca di mercato dei fornitori
- supervisione di cantiere , direzione lavori e computi metrici estimativi
- coordinamento di tutte le attività legate alle normative di legge in vigore
- responsabile espletamento delle pratiche necessarie allo svolgimento dei lavori
- organizzazione degli addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria e di presidio/assistenza
durante tutta la durata del cantiere.
- controllo ed organizzazione delle attività promuovendo metodi atti a migliorare il coordinamento e
l’efficienza di tutte le maestranze impegnate.
Collaborazione con la NUSSLI Italia Torino come project management e gestione clienti , fornitori e D.L.
Collaborazione con Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Asti come Direttore dei Lavori
Ampliamento area Cimiteriale progettazione e direzione lavori presso il Comune di Canelli provincia di ASTI

DISPONIBILITA’ A TRASFERTE E SPOSTAMENTI
Precedenti esperienze professionali
2011 – 2013
Progettazione, ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali, Piemonte , Liguria,
progettazione, direzioni lavori, computi metrici estimativi e coordinamento delle imprese

2004 – 2010
“REGIONE PIEMONTE” Progettazione/gestione spazi fieristici della Regione Piemonte,
spazi BIT, stand itineranti Londra, Parigi, stand di rappresentanza Torino, planimetria
generale, dettaglio degli stand, impianti idrici ed elettrici, sicurezza e permessi , budget totali,
gestione fornitori, direzione lavori, Torino
“VINITALY” progettazione e direzione lavori di spazi espositivi, dettaglio degli stand, impianti
idrici ed elettrici, sicurezza e permessi ,gestione fornitori, direzione lavori, Verona

Progettazione, ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali, Piemonte , Liguria,
progettazione, direzioni lavori, computi metrici estimativi e coordinamento delle imprese

Studi di interni e ristrutturazioni di uffici, negozi, residenze, Piemonte , Liguria, Trentino,
Francia progettazione complementi di arredo, direzioni lavori, computi metrici estimativi e
coordinamento delle imprese
Riqualificazione spazi pubblici progettazione , direzione lavori recupero piazze, parchi e
centri storici, Canelli (AT), Mondovi (CN).
2003
“DOLC’E’ ”gestione commessa “EPAT”; progettazione di manifestazione
fieristica inerente la gelateria e pasticceria, planimetria generale, dettaglio degli stand,
impianti idrici ed elettrici, sicurezza e permessi , budget totali , gestione fornitori, direzione
lavori, presso Lingotto Fiere, Torino. Progettazione di ” forum” per la prima COPPA DEL
MONDO di gelateria.
2001- 2002
“I PARCHI”assessorato al turismo, Progettazione impianto planimetrico area espositiva,
direzione lavori, presso Lingotto Fiere, Torino.
“NUTELLERIA ” Collaborazione con lo StudioDoppio nella progettazione ,realizzazione e
direzione lavori dello stand itinerante della Ferrero Piazza Castello, Torino
“LA PATINOIRE”assessorato allo sport , Gestione cliente” L.A. Torino” rilievo,
progettazione e realizzazione pista di pattinaggio su ghiaccio, direzione lavori, Piazza
Castello, Torino
“IL PARCO DEI PRESEPI”progettazione impianto planimetrico, direzione lavori,
Piazza Carignano, Torino.
“DOLC’E’ ”gestione cliente “EPAT”; Progettazione impianto planimetrico area espositiva,
direzione lavori, presso Lingotto Fiere, Torino.
“COKTAIL SQUARE ”progettazione impianto planimetrico, stand, autorizzazioni, direzione
lavori, presso Piazza Castello, Torino
“FIERA DEL LIBRO ”Gestione planimetrica e progettazione, direzione lavori
in collaborazione con studio di Architettura Arch. Ferrero presso Lingotto Fiere Torino.
“STUDIO 65” Collaborazione con lo studio 65 nella progettazione,computi metrici e gestione
fornitori di alberghi , uffici, centri commerciali e residenze, Torino, Lisbona, Arabia Saudita
2000
“IL PARCO DEI PRESEPI”progettazione ed allestimento di aree esposizione opere d’arte
presso il Parco Michelotti C.so Casale Torino.
“EUROCHOCOLATE”progettazione e direzione allestimento della mostra sulla storia del
cioccolato a Palazzo Carignano Torino.
“EXPERIMENTA” progettazione ed allestimento di aree multimediali, info point, presso il
Parco Michelotti C.so Casale Torino.
“ARSEL” Collaborazione con lo StudioDoppio nella progettazione ,realizzazione e direzione
lavori degli stand Arsel , Colonia
“STRADE FERRATE” Collaborazione con lo StudioDoppio nella progettazione ,realizzazione
e direzione lavori della mostra itinerante per la Regione Piemonte, Torino

1999
“MUSEO ANTROPOLOGICO” Collaborazione con lo StudioDoppio nella progettazione e
ristrutturazione per l’allestimento del Museo antropologico a Colle Don Bosco, Torino
Recupero e progettazione di ex laboratorio industriale, Torino
Collaborazioni con vari studi di Architettura nell’ elaborazione di tavole architettoniche,
renderig e direzione lavori.

1997 - 1998
-Realizzazione di elaborati grafici per studi di architettura e direzione lavori
Dal 1990 al 1994
Grafico, disegnatore autocad ( rendering ad aerografo), Modellista ( plastici di civile
abitazione), progettazione ed assistenza di cantiere (Asti, Torino)

Istruzione
1989 Diploma di Maestro d’Arte
( Istituto Statale d’Arte Benedetto Alfieri )
1991 Diploma di Maturità d’Arte Applicata
( Istituto Statale d’Arte Benedetto Alfieri )
1995 Attestato di corso di inglese livello base
( Politecnico diTorino )
( Politecnico diTorino )
1996 Corso di Bioarchitettura.
1999 Progettista Tridimensionale
( CO.SVI.FOR Torino )
( Politecnico di Torino )
2001 Laurea in Architettura
2002 Esame di stato per abilitazione professionale
( Politecnico di Torino )
2012 Abilitazione per Collaudi Strutture In Cemento Armato
Regolarmente inscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Asti n° 382
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistema Operativo Windows
Software : Photoshop 7 / Word / Excel / PowerPoint / Autocad 2010 2D e 3D / Euclide
Computi Metrici ,grafica 3D, rendering Project, Internet Explorer , ecc.
ALTRE INFORMAZIONI
Servizio di leva svolto anno 1992/1993 presso la Brigata Paracadutisti Folgore di Pisa
Patenti A (automunito)
Arch. Massimiliano D’Assaro

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”

