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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONE MUZIO 
Indirizzo  VIA ITALO D’ERAMO 28/1 – 16147 GENOVA (GE) 
Telefono  (+39) 3488553287 

Fax   
E-mail  s.muzio@ediliziacrobatica.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 AGOSTO 1972 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottimo 

   
FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  A – B - C 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 • Sistemi operativi Microsoft Windows e Mac/OS. 
• Vectorworks 11.0 e versioni precedenti                 
• Quark xpress                                           
• Open Office                                            
• Ms-Office: Word, Excel, PowerPoint       
• Autocad 2006 e versioni precedenti        
• Photoshop  7 e versioni precedenti         
• Acrobat Reader                                       
• Outlook Express                                      
• Internet Explorer 
• Netscape Navigator 
• Safari 

 
 
 
 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di  SIMONE MUZIO  Autorizzo al trattamento dei dati personale ai sensi del D.L.vo 196/03 

  

INFORMAZIONI VARIE 
 

 • Disponibilità a trasferte 
• Abilitazione all’esercizio della professione d’architetto 
• Possibilità di partita iva             

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2007 –  ATTUALMENTE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ediliziacrobatica s.r.l. 

www.ediliziacrobatica.com  
• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore dell’edilizia con tecniche di lavori su corda statica 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico Italia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Negli anni ho seguito un percorso che mi ha portato alle seguenti esperienze: 

-  dal 2007 al 2010 Responsabile Tecnico sede Genova gestione di più cantieri 
contemporaneamente, con programmazione delle lavorazioni e contabilità. 
Gestione e soluzione dei possibili problemi nelle lavorazioni del cantiere. 
Gestione dei rapporti con la committenza durante le lavorazioni. Gestione del 
magazzino ed approvvigionamento materiale nei cantieri. Gestione di 20 operai; 
- dal 2010 al 2012 Responsabile Area sede operativa di Genova con gestione 
dell’area commerciale e Tecnica, gestione delle risorse n° 30, gestione 
economica dell’area; 
- dal 2012 Responsabile Tecnico Italia seguendo i Responsabili delle Aree e i 
responsabili tecnici di Genova, Torino, Milano, Roma. 
Seguito la certificazione in ambito di sicurezza URI, affiancato RSPP aziendale 
per la sicurezza. 
-Dal 2015 Direttore Tecnico fino alle 40 sedi dirette 
Seguito i processi di certificazione ISO 9001 e OSAS 18001 con l’ente Bureau 
Veritas 
-Dal 2019 Head of Production Word.  
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• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2006 –  A MAGGIO 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Whitesun s.r.l. 

Via Filippo da Recco 21/D – 16036 Recco (GE)  
• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore dell’estetica e abbronzatura 

• Tipo di impiego  Architetto, gestione dell’ufficio progettazione e commesse 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Progettazione e realizzazione di un format per i centri in franchising 

realizzati in tutta Italia; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Lavagna; 

 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Genova; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Vimercate; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Siena; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo centro di Pontedera 
 
• Progettazione del centro di Sestri Ponente; 
 
• Progettazione e direzione lavori del nuovo  centro di Pietrasanta; 
 
• Progettazione del centro di San Martino Siccomario; 
 
• Progettazione del centro di Pieve di Soligo; 
 
• Progettazione del centro di Rodengo Saiano; 
 
• Progettazione del centro di Bologna; 
 
• Progettazione del centro di Bellinzago Novarese; 
 
• Progettazione del centro di Bogliasco; 
 
• Progettazione del centro di Novara; 

 
• Progettazione del centro di Fiorano; 

 
• Progettazione del centro di Formigine; 
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• Date (da – a)  DA MAGGIO 2002 – A OTTOBRE 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Strata Mauro Via Assarotti 7/2 16124 Genova 

www.studiostrata.it 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Architetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Gestione delle modifiche e dei rapporti con strutturisti ed impiantisti per 

la variante sismica al progetto del nuovo ospedale di Rapallo; 
 
• Stesura del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

attualmente in corso e variante sismica del nuovo ospedale di Rapallo 
(29439 mq - 141234 mc);  

 
• Stesura del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

per la ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale di Brunico (Bz). 
Attualmente in esecuzione il lotto 1a comprensivo di arredi; 

 
• Stesura del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la 

ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Materna Rainusso – 
Rapallo; 

 
• Stesura del progetto esecutivo del Centro Nazionale di Adroterapia 

Oncologica Pavia “Fondazione CNAO”; 
 
• Stesura del progetto preliminare per la ristrutturazione ed adeguamento 

normativo dell’edificio “C” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Messina, Policlinico             “G. Martino”; 

 
• Stesura del progetto preliminare ed definitivo per l’ampliamento del 

reparto di psichiatria del presidio Ospedaliero “Pesenti Fanaroli" 
Bergamo; 

 
• Concorso d’idee per la ristrutturazione e trasformazione del Grand Hotel 

di Salice Terme in centro di riabilitazione ortopedica e cardiovascolare 
con idroterapia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di  SIMONE MUZIO  Autorizzo al trattamento dei dati personale ai sensi del D.L.vo 196/03 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DA  GIUGNO 2005 –  LUGLIO 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Zolezzi Adalgisa  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Stesura del progetto esecutivo, complementi d’arredo e direzione 
lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento di una villa località Masso 
frazione di Castiglione Chiavarese (GE). Adottando tecniche per il 
risparmio energetico e bio-architettura. 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2001 – OTTOBRE 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof. Jörg Friedrich  

80 Jarre Strasse 22303 Hamburg 
www.pfp-architekten.de 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Partecipazione ai seguenti concorsi di progettazione: 
o Concorso internazionale di progettazione architettonica per 

l’ampliamento del Museo e della Piazza Santa Corona a 
Vicenza (2° premio); 

 
o Concorso di progettazione architettonica ad inviti per la 

ristrutturazione del Festspielhaus teatro di Salisburgo Austria; 
 

o Concorso di progettazione architettonica ad inviti per la 
ristrutturazione del teatro di Darmstadt – Germania;  

 
o Concorso internazionale di progettazione architettonica per la 

realizzazione di una residenza sanitaria per anziani a Vertova 
– Bergamo (rimborso); 

 
• Collaborazione alla fase esecutiva del Teatro dell’Opera di Erfurt. 

(Germania), in cantiere, ultimato nel febbraio 2004; 
 
• Collaborazione alla stesura del progetto preliminare per la 

realizzazione di una scuola elementare con mensa e biblioteca in 
Piazza delle Erbe a Genova; 

 

 
 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2000 – GENNAIO 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio Melai Roberto 

14, Via Carbonara 16125 Genova 
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• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Concorso internazionale di progettazione architettonica per la 
realizzazione di un istituto scolastico per medie superiori ed una scuola 
materna a Bressanone – Bolzano; 

 
• Osservazioni al P.U.C. di Sestri Levante e studio di fattibilità per l’area 

di trasformazione “TRZ 7” situata in viale Mazzini, Sestri Levante; 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  15-16 Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Mind consulting Italia 

www.mindconsulting.it 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di leadership base 

 
 

• Date (da – a)  8-15-22 Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Milano. Dipartimento di Progettazione dell’Architettura DPA, 

Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Architettura e ingegneria dei servizi pubblici Polisanità 2006. Progettazione e 
gestione delle strutture sanitarie e sociosanitarie. 

Modulo I: Sanità: I nuovi ospedali regionali. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Genova  
Facoltà di architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea: riqualificazione urbanistica dell’area Huhner Postendad ad 
Amburgo.  
Relatore     Prof. Bruno Gabrielli 
Correlatori: Prof. Jörg Friedrich 
                   Prof. Roberto Melai 

• Qualifica conseguita  Dottore in architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 103/110 

 
 

• Date (da – a)  25-29 maggio 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di fondamenti sulla gestione integrata dell’area costiera 

• Qualifica conseguita  Seminario: Education and training in integrated coastal area management the 
mediterranean prospect. Varigotti (Finale Ligure) prof. Alberto Vallega 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.I.S.  G Natta di Sestri Levante 

• Qualifica conseguita  Diploma in perito elettrotecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maturità con 42/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Gestione e coordinamento di operai e squadre in completa autonomia per 
l’Ediliziacrobatica, mi ha anche dato la responsabilità di risorse umane 
dipendenti da me. 
Molti dei lavori precedentemente riportati sono stati svolti in gruppo. 
La realizzazione dei centri in franchising presso la ditta Whitesun implica un 
lavoro di gruppo con i colleghi dell’ufficio commerciale e acquisti per la 
gestione delle commesse.  
La progettazione nello studio Strata avveniva relazionandosi con i colleghi 
giornalmente e con riunioni settimanali per i diversi progetti con il capo. 
Nello studio dell’architetto Jorg Friedrich, la stesura dei progetti di concorso 
avveniva in equipe (5/6 persone), con 2 o 3 meeting settimanali con il capo. 
Molti esami universitari sono stati superati lavorando in gruppi. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Coordinamento per la gestione dei cantieri e delle commesse per i diversi 
centri da realizzare per Whitesun, gestendo i rapporti tra fornitori e ufficio 
acquisti; 
Gestione dei rapporti di collaborazione con gli studi d’impiantisti e strutturisti 
per i diversi progetti seguiti nello studio Strata; 
Coordinamento del team, nei concorsi e nei progetti realizzati per l’Italia 
durante l’esperienza nello studio PFP (Prof. Friedrich & Partner) di Amburgo 
(D); 
 

 
 
 

NOTE  
 

 Disponibilità come trasfertista in Italia ed all’estero. 
Conoscenze di bio-architettura ed efficienza energetica degli edifici. 

 
 


