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Curriculum Vitae

Dati personali
nome e cognome:
data di nascita:
luogo di nascita:
stato civile:
residenza:
cittadinanza:

Riccardo Costa
17/07/1971
Gambolò (PV)
coniugato
Garlasco (PV), corso Cavour n. 171
italiana

Istruzione
•

Laurea in Architettura
data di laurea:
ateneo:
corso di laurea:
indirizzo di laurea:
argomento di tesi:
voto di laurea:
esame di stato:

09/10/2001
Politecnico di Milano (Campus Leonardo)
Architettura
Disegno industriale e arredamento
“Centro polifunzionale di gestione e fruizione del Parco del Ticino Lombardo”
88/100
sostenuto nella sessione autunnale 2001

•

Diploma statale di maturità d’Arte Applicata

•

Diploma statale di Maestro d’Arte
Diploma di stimatore di pietre preziose e perle (Ass. Italiana dei Pubblici Istituti di Credito su Pegno)

•

Iscrizione albo professionale ed abilitazioni
•

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della prov. di Pavia al n. 754 settore A

•

Coordinatore alla sicurezza nei cantieri

•

Amministratore Condominiale dotato dell’attestato professionale di Legge ai sensi del Decreto
del Ministero della giustizia n.140/2014. Iscritto al Registro Nazionale Amministratori
Immobiliari di ConfEdilizia - Coram al n.4076 ed al Registro Provinciale Amministratori
Immobiliari di ConfEdilizia Pavia al n.11/2018

Esperienza
• architetto libero professionista iscritto ad albo professionale;

dal 2002 ad oggi

• attività professionale prettamente legata alla progettazione civile ed industriale,
direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione;
• amministrazione di immobili condominiali: plessi in gestione nell’anno in essere
n.28;
• collaboratore presso studi professionali di architettura;

dal 2001 al 2002

2 di 6
• giornalista corrispondente di zona de “La Provincia Pavese”

dal 1998 al 2000

• grafico pubblicitario

dal 1990 al 2000

Pubblicazioni
• “Tesi e antitesi: riflessioni sul rapporto tra tesi di laurea e ricerca progettuale”

Maggio 2007

di Filippo Tartaglia (edizioni L’Archivolto)

Annotazioni varie

• Attivista WWF: conseguimento del premio “Architettura nel Verde”, indetto dalla reg. Friuli-Venezia Giulia, azienda di
promozione turistica della Carnia (anno 1997) per progetto di sistemazione delle aree a verde di un fontanile in Mortara
(PV)
• Disegno dal vero: secondo posto Concorso Nazionale di pittura e scultura “Premio Sant’Egidio” (anno 1991)
• Disegno dal vero: primo e terzo premio concorso L. Travelli (anni 1983, 1991)

Garlasco, 24/06/221

Firma:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

