
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 PASINI MIRCO
Indirizzo VIA FRATELLI CERVI 22, 47843, MISANO ADRIATICO (RN) ITALIA

Telefono O541615287 – 3283274989
Fax O54161527

E-mail
P.E.C.

mirpas@libero.it; 
mirco.pasini@archiworldpec.it

Nazionalità Italiana
                        Data di nascita

            Luogo di nascita
                        Codice Fiscale
                              Partita Iva
                                        Iban

26.01.1966
Riccione (RN)
PSN MRC 66A26 H274A
03435800408
IT 90 I 06285 67860 CC0327487857  (CARIM)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date 1985-1986

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Misano Adriatico – Ufficio Tecnico, Via Repubblica 140, 47843 
Misano Adriatico RN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblica amministrazione
Impiegato tecnico- amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

Istruttore tecnico

1987 -1989
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio Associato Magnani, Via Don Minzoni 1, 47843, Misano Adriatico (RN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Studio tecnico
Praticantato per accedere all'esame di abilitazione
professionale
Progettazione e direzione lavori, pratiche catastali, rilievi,
contabilità ecc.

• Date 1989
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio Ing. Signorini Rita

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio tecnico
Collaborazione alla stesura dell'arredo urbano di Via Fiume,
Cattolica 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

Disegnatore

1994
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente per il diritto allo Studio Universitario
Studente-lavoratore

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione per la rassegna nazionale dell' Istituto Nazionale
di Urbanistica
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• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro

1995
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente per il diritto allo Studio Universitario
Studente-lavoratore

• Principali mansioni e
responsabilità

Impiegato amministrativo per la gestione dell'archivio.

• Date Dal 2004 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio professionale proprio in Via Fratelli Cervi 22, 47843, Misano Adriatico
(RN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settore edile
Libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Progettazione architettonica in ambito residenziale, turistico e
commerciale, con un particolare interesse rivolto alle strategie proprie
dell’architettura eco-sostenibile, all’arredamento ed alla progettazione del
verde. 

Dal 2008 ad oggi
Ditte locali private ed amministrazioni pubbliche comunali e provinciali di
qualunque settore
Coordinatore della Sicurezza
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. modd., per quanto riguarda i
luoghi di lavoro mobili (cantieri) e di consulente dei datori di
lavoro per la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi
aziendali (D.V.R.), delle relative Autocertificazioni nonché Piani
di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e Piani Operativi per la
Sicurezza (P.O.S.).

Dal 2009 ad oggi
Cescot s.c.a.r.l.;;Via Italia 9/11, Rimini (RN)
Associazioni ed enti locali del settore
Collaborazione alla docenza
Corsi di formazione inerente alla Tutela della salute dei
lavoratori nei posti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ.
modd..

• Date 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Iscom Rimini, Via Italia 9/11, 47900, Rimini (RN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Associazioni ed enti locali accreditati del settore.
Collaborazione alla docenza

• Date 2013 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ITINERA s.r.l. Consortile 
Centro Internazionale di Studi Turistici
Via Monterotondo 4, 47923, Rimini (RN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Associazioni ed enti locali accreditati del settore.
Collaborazione alla docenza

• Date 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER I BENI E LE ATTIVITA' 
CULRURALI – TURISMO E BENESSERE
Viale Regina Margherita 20/22, 47900, Rimini (RN)

• Tipo di azienda o settore Associazioni ed enti locali accreditati del settore.
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• Tipo di impiego Collaborazione alla docenza
• Principali mansioni e

responsabilità
Corsi di formazione inerente alla Tutela della salute dei lavoratori nei posti
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. modd..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

2014
Ordine degli Architetti di Rimini

Aggiornamento professionale per architetti

Attestato di partecipazione
4 c.f.

2013
Scuola Edile Rimini

Seminario di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza dal titolo “La
bonifica dei materiali contenenti amianto”
Attestato di partecipazione
n. 4 ore di aggiornamento

2013
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini

Corso dal titolo “Presentazione Operativa S.I.C.O.”
Attestato di partecipazione
n. 4 ore di aggiornamenti
2012

Cassa Edile Riminese

Corso dal titolo “Le linee vita” e “Analisi di compatibilità tra il
D.Lgs. 81/2008 ed il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 163
del 12.04.2006)”
Attestato di partecipazione
n. 8 ore di aggiornamento

2011
Betaformazione s.r.l. per l'Ordine degli Architetti di Rimini
Corso dal titolo “Coordinatore della Sicurezza - Aggiornamento”

Attestato di partecipazione

n. 12 ore di aggiornamento

2011
Federcoordinatori
Corso dal titolo “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” 
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale 

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Attestato di partecipazione

n. 4 ore di aggiornamento

2010
Archirì, Associazione Architetti, Paesaggisti e Conservatori in Rimini
Corso dal titolo “Seminario di aggiornamento per coordinatori
della sicurezza ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008
ed allegato XIV.”
Attestato di partecipazione
n. 12 ore di aggiornamento

2009
Area Dipartimentale Tutela della salute in Ambiente di Lavoro e
Sicurezza, AUSL di Rimini
Corso dal titolo “Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 106/09 al D.Lgs.
81/08”

Attestato di partecipazione

n. 4 ore di aggiornamento

2008
Ente Provincia di Pesaro e Urbino, gestore I.T.S.G. “G. Genga”
Corso “Progettare e verificare la sicurezza in
cantiere:abilitazione per Coordinatori della Sicurezza”, FSE
2006, Ob. 3, Asse C, Mis. 4, Prog. 15617
Coordinatore della Sicurezza
Punteggio 58/68

2007
Uni.Rimini Alta Formazione
Ciclo di seminari “Costruire in maniera ecologicamente più
sostenibile ed a basso consumo energetico: quale futuro per il
territorio riminese?”
Attestato di partecipazione

-

2004
Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini
Esercizio professionale

Architetto

n. 589

1989 - 1999
I.U.A.V. (Istituto Universitario d’Architettura di Venezia).
Progettazione architettonica, Arredamento, Storia dell'arte e 
dell'architettura, Tecnologia dei materiali, Restauro, Estimo, 
Rappresentazioni grafiche, scienza delle costruzioni ecc..
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• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Dottore in Architettura con tesi in progettazione architettonica dal titolo:
“Ampliamento e crematorio del cimitero di San Martino Montelabbate di
Rimini”, 
Relatore: Arch. Claudio Panerari, Presidente di commissione: Arch. Franco
Purini
Punteggio 108 / 110

1980 - 1985
Istituto Tecnico per Geometri “Odone Belluzzi”

Diploma

Punteggio 49 / 60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

italiana
inglese 

• Capacità di lettura livello: buono
• Capacità di scrittura livello: discreto

• Capacità di espressione
orale

livello: discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Spontaneamente portato alle relazioni interpersonali, culturalmente curioso,
aperto alle collaborazioni esterne, alle situazioni in cui è necessario lavorare
in 
sinergia con altre professionalità.
Atteggiamento acquisito durante tutti gli studi, soprattutto universitari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Abituato ad affrontare ogni tipo di situazione, mi metto in discussione 
costante=
mente e  quindi sono abituato a reagire sia in posizione di coordinatore che 
di
sottoposto. 
Atteggiamento naturalmente insito nella mia persona.

APACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

L’attività professionale viene svolta in forma singola ma
costantemente in coordinamento con un fidato gruppo
specializzato di colleghi operanti nei diversi settori dell’ edilizia
e non, in sintonia con l’andamento di una professione che si
esprime sempre più nella versatilità e nella capacità di
adattamento al mercato ed alle differenti congiunture
economiche. 
A supporto dell’attività professionale, svolta all’interno di locali,
di proprietà, vengono utilizzate sofisticate workstation,
corredate da scanner per i formati A4, fotocamere digitali,
stampanti laser ed a getto d’inchiostro per i formati A4, in
bianco e nero ed a colori, distanziometri ad impulsi laser.
La sicurezza dei dati viene garantita da archiviazioni su Packard
Bell storages con frequenti backup su hd Porsche esterni
nonché su doppi hard disc che operano salvataggi simultanei.
Il tutto supportato da una pluriennale ed approfondita
conoscenza dei principali software per il disegno tecnico, la
grafica, il rendering professionale, la contabilità, la sicurezza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Disegno a mano libera per schizzi di architettura e ritratti, fotografia, ritocco
foto=
grafico in genere e particolarmente di ritratti fotografici.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Mi piacerebbe saper suonare il pianoforte.

PATENTE O PATENTI Patente B
ULTERIORI INFORMAZION -

ALLEGATI -
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