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ROSITANO Domenico 
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con il n° 1448 
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Italiana 

SANREMO (IM)  31 Maggio 1975 

M 

Settore 
professionale 

Ambiti di 
prevalente 
interesse 
professionale 

Progettazione -  Design Interni – Esterni 

Consulenze - Perizie - Stime 

Progettazione Edilizia industriale - Sociale 

mailto:rosidom@virgilio.it


Pianificazione 

Rilievo con strumentazione satellitare e stazione totale 

Catasto 

Sicurezza Cantiere in fase di progettazione e di esecuzione 

Direzione Lavori 

Grafica 

Principali ruoli 
svolti 

 

 

Progettista – Direzioni Lavori – Sicurezza Cantiere. 

 

  

CAMPI DI ATTIVITA':  
 
ANALISI PROGETTI / Verifica e coordinamento, soluzioni tecniche per 
l'ottimizzazione della progettazione e della costruzione, programmazione, 
direzione lavori, coordinamento sicurezza cantieri. 
 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA / Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva. 
  
URBANISTICA / Progettazione di strumenti esecutivi.  
 
DIREZIONE LAVORI / Relative fasi 
 
SICUREZZA / Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
 
GRAFICA E ANIMAZIONE / Rendering – Modello 3D 
 
CATASTO – RILIEVI / Pratiche catastali – Rilievi e Riconfinamenti con 
strumentazione satellitare e stazione totale. 
  
PRINCIPALI COMMITTENTI: Aziende – Enti Pubblici – Privati – 
Professionisti. 
  

Esperienza 
professionale 

 

  

Principali lavori 
svolti   

Date Anno 2014 
Lavoro o posizione 
ricoperti Coordinamento Sicurezza Cantiere in fase di progettazione e di esecuzione 



Tipo di attività o 
settore Lavori ambito pubblico 

Committente Comune di Ventimiglia 
Descrizione Ri-funzionalizzazione viabilità vicoli Centro Storico 
    
Date Anno 2014 
Lavoro o posizione 
ricoperti Coordinamento Sicurezza Cantiere in fase di progettazione e di esecuzione 

Tipo di attività o 
settore Lavori ambito pubblico 

Committente Comune di Ventimiglia 
Descrizione Ristrutturazione Scuole elementari di Torri 
    
Date Anno 2014 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettazione/Consulenza Sicurezza 

Tipo di attività o 
settore Lavoro ambito pubblico 

Committente AIGA 
Descrizione Lavori interni all’interno del Depuratore Comunale 
    
Date Anno 2014 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettista 

Tipo di attività o 
settore Urbanistica  

Committente Società 
Descrizione Ri-funzionalizzazione/Cambio d’uso Attività Turistica Ricettiva (Bordighera) 
    
Date Anno 2014 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettista 

Tipo di attività o 
settore Urbanistica 

Committente Società 
Descrizione Cambio d’uso Attività Turistica Ricettiva (Riva Ligure) 
    
Date Anno 2013-2014 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettista – Direzione Lavori 

Tipo di attività o 
settore Urbanistica / Edilizia Industriale 

Committente Società 
Descrizione Ampliamento e Ri-funzionalizzazione fabbricato industriale 
    
Date Anno 2013 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettista / Direzione lavori / Design Interni - Esterni 

Tipo di attività o 
settore Ristrutturazione 

Committente Privato 



Descrizione Ri-funzionalizzazione e ristrutturazione di Villa Liberty 

Date Anno 2013 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettista / Co-direttore Lavori 

Tipo di attività o 
settore 
Committente 
Descrizione 

Progettazione 
Società 
Demolizione e ricostruzione con trasformazione in Palazzina  

Date Anno 2013 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettista 

Tipo di attività o 
settore Urbanistica 

Committente Società 
Descrizione Variante Urbanistica per la Creazione di un Maneggio (Seborga) 

Date Anno 2013 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettista 

Tipo di attività o 
settore Urbanistica 

Committente Società 

Descrizione Variante Urbanistica per la regolarizzazione e inserimento della destinazione 
residenziale (Camporosso) 

Date Anno 2012 
Lavoro o posizione 
ricoperti Progettista 

Tipo di attività o 
settore Urbanistica 

Committente Società 
Descrizione Variante Urbanistica per la Creazione di un Maneggio (Dolceacqua) 

Date Anno 2012 
Lavoro o posizione 
ricoperti - 

Tipo di attività o 
settore Rilievo strumentale - Grafica 

Committente Comune di Camporosso - Procura 
Descrizione Rilievo di distretto di Trasformazione 

Date Anno 2011 
Lavoro o posizione 
ricoperti Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 

Tipo di attività o 
settore Opere pubbliche 

Committente Comune di Ventimiglia 
Descrizione Realizzazione di Nuova rete fognaria nel tratto frontiera- Via Toscanini 



Date Anno 2011 
Lavoro o posizione 
ricoperti Opere pubbliche 

Tipo di attività o 
settore Rilievo strumentale  

Committente Società  
Descrizione Rilievo strumentale corso d’acqua denominato Verbone -  Sezioni idrauliche 

Date Anno 2011 
Lavoro o posizione 
ricoperti Co-Progettista 

Tipo di attività o 
settore Progettazione opera sociali 

Committente Spes Auser - Rotary 
Descrizione Realizzazione di alloggi protetti per persone disabili 

Date Anno 2011 
Lavoro o posizione 
ricoperti Co-Progettista 

Tipo di attività o 
settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Società  
Descrizione Preliminare per la realizzazione di ambito turistico ricettivo 

Capacità e  
competenze 
personali 

Madrelingua Italiano 
altre lingue 
Autovalutazione 

Livello europeo 
Comprensione Parlato Scritto 

Inglese Scolastico 

capacità e 
competenze sociali 

Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche 
amministrazioni. So parlare in pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona 
capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. Ho maturato queste capacità 
durante le mie esperienze lavorative presso studi professionali e imprese di 
costruzioni. 

capacità e 
competenze 
organizzative 

Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa 
capacità lavorando in studi di architettura, anche autonomamente e 
coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti o tecnici. Sto 
lavorando in stretto coordinamento con studi tecnici, imprese, professionisti. 



capacità e 
competenze tecniche 

So gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi e alle 
scale opportune. Sono in grado di coordinare la gestione dei files sui quali 
debbano lavorare diversi professionisti contemporaneamente.  

capacità e 
competenze 
informatiche 

Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente Windows/Mac, dei più comuni 
programmi di videoscrittura e fogli di calcolo (Word, Excel). Ho un'ottima 
conoscenza di Autocad e Allplan ( ex Competence Center Azienda 
Nemetschek) e una buona conoscenza dei più comuni programmi di grafica, so 
lavorare con i nuovi sistemi di Cad -BIM  

Ho una buona conoscenza dei software di programmazione. So utilizzare il 
programma PriMus per la realizzazione e gestione di computi metrici. So 
realizzare render di modelli tridimensionali. Sono in grado di gestire una 
semplice rete di computer. Avendo un'esperienza decennale nel campo 
informatico, sono in grado di apprendere rapidamente il funzionamento di 
nuovi software e di ambienti diversi, programmatore per hobby. 

capacità e 
competenze 
artistiche 

Ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche. 

altre capacità e 
competenze  

altre esperienze 

Ho collaborato direttamente ed indirettamente a numerosi progetti tra cui la 
progettazione di alloggi protetti per l’Associazione Spes Auser di Ventimiglia 

Membro della Commissione Edilizia della Citta’ di Bordighera, 

Membro della Commissione Edilizia della Città di Camporosso. 

Tutor per i corsi di formazione praticati Geometri. 

. 

Documentazi
one 
grafico-
fotografica 




