CURRICULUM VITAE

Davide SASIA
Architetto – Libero Professionista
Nato a Savigliano (CN) il 03 maggio 1977
Residente in corso XXIV Maggio n. 4 a Savigliano (CN)
Tel. +39.347.7241691
Email davide.sasia@gmail.com

Esperienze lavorative

•

da gennaio 2006 ad oggi – Studio Architetto Davide Sasia
Sede:
Corso XXIV Maggio n. 4 – Savigliano (CN)
Settore edile:
Restauro di opere storiche e monumentali, ristrutturazioni edilizie, nuove
opere, studio di interni ed allestimenti temporanei.
Ruolo:
Titolare – Progettista e direttore dei lavori.

•

da gennaio 2019 ad oggi – Studio tecnico SPIT
Sede:
Strada del Santuario n. 23 – Fossano (CN)
Settore edile:
Servizi, studi e consulenze per l’architettura e l’ingegneria.
Ruolo:
Co-fondatore – Progettista, direttore dei lavori e consulente in ambito di
restauro di opere storiche e monumentali e di ristrutturazioni edilizie.

•

da maggio 2012 a dicembre 2016 – Società immobiliare Diletta s.a.s.
Sede:
Piazza Garibaldi n. 34 – Saluzzo (CN)
Settore edile:
Acquisizione di immobili e/o terreni, realizzazione di ristrutturazioni
edilizie e/o nuove costruzioni a prevalente destinazione abitativa.
Ruolo:
Co-fondatore – Socio accomandante.

•

da ottobre 2010 a dicembre 2013 – Gruppo Morpheus Ass. temporanea di professionisti
Sede:
Corso XXIV Maggio n. 4 – Savigliano (CN)
Settore allestimenti: Allestimenti temporanei (box e motorhome), studio e realizzazione di
grafiche in ambito racing motociclistico.
Ruolo:
Co-fondatore – Progettista e direttore dei lavori.

•

da settembre 2003 a dicembre 2014 – Studio Architetto Marco Tanga
Sede:
Via San Nicola n. 25 – Saluzzo (CN)
Settore edile:
Restauro di opere storiche e monumentali, ristrutturazioni edilizie, nuove
opere, studio di interni ed allestimenti temporanei.
Ruolo:
Collaboratore esterno alla progettazione ed alla direzione dei lavori.
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Altre esperienze lavorative

•

da gennaio 2019 ad oggi – GD Sport Organization s.r.l.s.
Sede:
Via Martiri della Liberazione n. 46 – Saluzzo (CN)
Settore sportivo:
Organizzazione di eventi e test motociclistici su circuiti nazionali ed
internazionali.
Ruolo:
Co-fondatore – Amministratore

•

da gennaio 2014 a dicembre 2015 – Centro Medico Santa Chiara s.r.l.
Sede:
Viale delle Rimembranze n. 2 –Bra (CN)
Settore medico:
Centro medico polispecialistico.
Ruolo:
Co-fondatore e co-amministratore.

Istruzione

•

Laurea magistrale in architettura conseguita il 20 dicembre 2001 con votazione 108/100

Conoscenze linguistiche

•

Lingua:

INGLESE
SPAGNOLO

Ulteriori informazioni

•

Obblighi di leva:

ottemperati da mese di settembre 2002 al mese di agosto 2003 prestando
Servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Savigliano, 21 aprile 2022
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