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INFORMAZIONI  PERSONALI 
 
              Cognome e nome        Ferrati Tomas 
                               Indirizzo        Largo Giusti n°1, 13100 Vercelli(Vc) 
                              Telefono        +390161501131 
                                     Cell         +393475140770 
                                 E-mail         tomas.ferrati@gmail.com 
                        Sito internet         www.tomasferrati.altervista.org
  
                         Nazionalità         Italiana 
   Luogo e data di nascita         Vercelli - 24/03/1981 

 

                           ISTRUZIONE  
 
                                     2002        Diploma tecnico indirizzo Geometra I.E.T.A. conseguito    

presso l’istituto tecnico per geometri C. Cavour di Vercelli 
 
                                     2009        Laurea in Scienze dell’Architettura presso la  prima facoltà 

del Politecnico di Torino                                                              
Tesi: “ Sistemi tecnologici a verde pensile: dai sistemi 
tradizionali a quelli brevettati” 

 
                                     2011        Laureando Laurea specialistica in Architettura presso la 

seconda Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 
 
                                   CORSI    
 
                                      2005       “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori” della durata di  120 (ai sensi del 
D.Lgs 494/’96) presso il Politecnico di Torino 

 
                                      2009       3D Studio Max e rendering architettonico con V-Ray presso 

Tre DigitalLab Torino 
 
                                      2010       “Workshop progettare e certificare la qualità energetica 

degli edifici” presso il Politecnico di Torino 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
                                      2010       Tirocinio presso l’ufficio tecnico e alta valenza fiscale 

dell’Agenzia del territorio sede di Vercelli 
 

CURRICULUM VITAE  
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                                      2011       Collaborazione nell’impresa edile di famiglia: stesura di 
preventivi, fatture, redazione di P.O.S. e P.I.M.U.S., pratica di 
cantiere 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
                           PERSONALI                                                                                                       
 
                        Madrelingua       Italiano 
 
                           Altre lingue      Inglese: ho conseguito il City & Guilds Certificate 

Internationali (spoken, reding, writing and listening) con la 
valutazione First Class Pass B2 

 
           Capacità relazionali      Buone capacità relazionali, durante il mio corso di studi ho 

maturato una capacità di progettazione in team. 
 
      Capacità organizzative      Buone capacità di programmazione e organizzazione del 

lavoro, sia individuale che d’èquipe. 
 
             Capacità Tecniche      So gestire la realizzazione di un progetto architettonico in 

tutte le sue fasi con competenze strutturali, 
illuminotecniche, acustiche ed energetiche. 

 
       Capacità Informatiche      -     Buone conoscenze dei sistemi operativi Windows e Mac      

OSx; 
- Buone conoscenza pacchetto Microsoft Office e IWork; 
- Buone conoscenze dei software di grafica e disegno: 

Autodesk Autocad 2D e 3D, Autodesk 3D studio Max + 
VRay, Adobe Photoshop, Google SketchUp,  

- Conoscenza di software per la redazione di certificazioni 
energetiche: Logical Soft Termolog Epix 2, Best Class e 
Docet; 

- Conoscenza di software per l’analisi climatica: Autodesk 
Ecotect; 

- Conoscenza di software per la progettazione e verifica 
delle caratteristiche acustiche degli edifici: Echo 4.0; 

- Software di simulazione economica degli impianti 
fotovoltaici: Simulare 

- Software per il dimensionamento degli impianti solari 
termici: RETScreen 

 
                                   Patenti      Patente B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali, con riferimento al D.Lgs 
196/’03  


