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Note del tutor

Caro Nicola, Questa è la scheda della professione Architetto che hai inserito come tuo obiettivo professionale preferito.

  Architetti

Ruolo:

Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

_________________________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di 

design, pianificazione, conservazione e restauro, progettazione, costruzione e manutenzione di opere civili e di siti 

industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni 

prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle 

caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per 

garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività.

_________________________________________________________________________________________________

TITOLI DI STUDIO

Architettura (LM-4 C.U.) Ingegneria edile-architettura (LM-4 C.U.)

Architettura (LM-4) Architettura Progettazione Architettonica (LM-4)

Architettura - Progettazione degli Interni e per l'autonomia 
(LM-4)

Architettura e Citta' Sostenibili (LM-4)

Architettura Restauro (LM-4) Architettura - Rigenerazione urbana (LM-4)

Architettura Costruzione Città (LM-4) Architettura per il Patrimonio (LM-4)

Architettura per la Sostenibilità (LM-4)

COMPETENZE PROFESSIONALI

condurre interventi di restauro o recupero architettonico
condurre ricerche sulle caratteristiche tecnologiche dei 
materiali o studi di fattibilità

coordinare e progettare standard e procedure per garantire la 
sicurezza delle strutture

dirigere i lavori e fare sopralluoghi presso i cantieri

effettuare rilievi, calcoli o misurazioni
fornire consulenze specialistiche (in merito a sicurezza, stime 
catastali, compravendite, sostenibilità, materiali edili, ecc.)

'progettare opere architettoniche
progettare, costruire e manutenere opere civili e siti 
industriali
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COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano-Ascolto e comprensione Medio/Alto Italiano-Lettura e comprensione Medio/Alto

Italiano-Produzione orale Medio/Alto Italiano-Produzione scritta Medio/Alto

COMPETENZE TRASVERSALI

Esaustività 80% Responsività 80%

Analiticità 80% Determinazione 80%

Disponibilità 80% Motivazione 80%

Coinvolgimento 80% Sistematicità 80%


