
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZECCHIN WILLJ

Data e luogo di nascita 19/07/78 a Camposampiero (PD)

Sesso Maschio

Nazionalità Italiano

Residenza Via Genova, 4
30035 Mirano
Venezia

Domicilio professionale Calle Ghirardi, 27
30035 Mirano
Venezia

Telefono Studio: 041 3134230 – Cell: 329 8959241

E-mail e PEC w.zecchin@gmail.com - willj.zecchin@archiworldpec.it

Web www.architettozecchin.com

Titolo di studio Laurea in architettura rilasciato il 01/07/05
da Università IUAV di Venezia

Iscrizione all'Albo Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza il 
04/07/07 settore Architettura A sezione A con n. 1975

Occupazione attuale Architetto libero professionista

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Periodo Dal 2015 ad oggi

Architetto libero professionista con commesse 
distribuite tra le provincie di Venezia, Padova e Vicenza.
Lavori di progettazione architettonica su varie scale, 
progettazione esecutiva, coordinamento tra 
professionisti, direzione lavori, gestione economica 
della commessa e contabilità di cantiere. 
Perizie di stima e valutazioni immobiliari.

Periodo Dal 2010 al 2015

Architetto associato dello studio Blugroup Architetti 
Associati di Vicenza, strada Pelosa 183.
Mansioni di progettazione architettonica ed esecutiva, 
coordinamento tra professionisti, direzione lavori, 
gestione economica della commessa e contabilità di 
cantiere.

Periodo Dal 2006 al 2010

Architetto collaboratore presso lo studio Blugroup 
Architetti Associati di Vicenza, strada Pelosa 183.
Mansioni di progettazione architettonica, assistenza alla
direzione lavori, responsabile progettazione esecutiva, 
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contabilità di cantiere, responsabile dei rapporti con le 
pubbliche amministrazioni.

Periodo Dal 2004 al 2006

Collaboratore presso lo studio dell'architetto Andrea 
Rasia Dani di Camisano Vicentino.
Mansioni di progettazione architettonica e pratiche 
amministrative.

Periodo Dal 2003 al 2004

Collaboratore dell'architetto Antonino Rapisarda di 
Roma.
Incarichi di rilievo e restituzione grafica degli immobili 
INPDAP presenti nelle province di Padova e Venezia.

Periodo Dal 2001 al 2003

Collaboratore presso lo studio dell'architetto Franco 
Fontana di Camisano Vicentino.
Mansioni di progettazione architettonica e pratiche 
amministrative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gennaio 2014

Nome istituto e formazione Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di Vicenza

Qualifica conseguita Eletto Segretario del Consiglio di Disciplina territoriale 
dell'Ordine degli architetti di Vicenza

Dicembre 2011

Nome istituto e formazione Agenzia CasaClima, Via Macello 30, 39100 Bolzano 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza al Corso base per progettisti

Marzo 2009

Nome istituto e formazione Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di Vicenza

Corso frequentato Corso di fondamenti di acustica nell'edilizia

Luglio 2006

Nome istituto e formazione Università IUAV di Venezia, S. Croce 191, Venezia

Qualifica conseguita Abilitazione professionale sez. A/a Architetto

Luglio 2005

Nome istituto e formazione Università IUAV di Venezia, S. Croce 191, Venezia

Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Architettura

Livello nella classifica nazionale Votazione 105/110
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Tesi Gli stati di coazione nella Cupola di S. Maria del Fiore a 
Firenze

Relatore Prof. Arch. Franco Laner

Correlatore Arch. Stefano Gasparini

Luglio 1997

Nome istituto e formazione Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Canova”, via 
Astichello, Vicenza

Qualifica conseguita Diploma di maturità per geometri

Livello nella classifica nazionale Votazione 46/60

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità e competenze
professionali

Nell'arco delle esperienze professionali maturate negli 
anni si segnalano elevate competenze nell'ambito di:
- progettazione architettonica a varie scale urbanistiche
- progettazione esecutiva
- problematiche statiche e costruttive
- piani di fattibilità e business plan
- perizie di stima e valutazioni immobiliari
- rilievi e restituzioni grafiche
- interventi di ristrutturazione e risanamento
- elenco prezzi unitari e computi metrici estimativi
- contabilità dei lavori
- catasto
- modelli tridimensionali e renderizzazione fotorealistica
- realizzazione di plastici architettonici

Conoscenze informatiche Conoscenza sistemi operativi Microsoft Windows e 
Macintosh

Software Nemetschek Allplan per il disegno tecnico vettoriale e 
modellazione solida - Ottima conoscenza
Autodesk Autocad per il disegno tecnico vettoriale – 
Buona conoscenza
STR Vision per la contabilità di cantiere e computistica 
– Buona conoscenza
Adobe Photoshop – Buona conoscenza
Microsoft Office – Buona conoscenza
Conoscenza di programmi per la navigazione in 
Internet e posta elettronica, per la scansione ottica di 
documenti e disegni, stampa e plottaggio.

Conoscenze linguistiche

Inglese comprensione parlato scritto

B2 B2 B2

Spagnolo comprensione parlato scritto

A2 A2 A1
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Capacità e competenze relazionali
ed organizzative

Buone capacità organizzative e propensione al lavoro in
gruppo. Forte motivazione alla crescita professionale. 
Disponibilità a spostamenti.

Patente Automobilistica categoria B - Automunito

Mirano, 15/03/2016 Willj Zecchin

Dichiarazione ex DPR 445/2000
Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. Si allega fotocopia di documento di identità.

Autorizzo ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, recante “disposizioni a tutela della persona e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, il trattamento dei miei dati.
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