David
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Curriculum | Febbraio 2018

Formazione Architettura
A.A. 2016/2017

120 cfu / 3.000 ore

Laurea Magistrale in Architettura (Restauro) | Sapienza, Roma

Tesi: Nuove forme di rappresentazione per la conoscenza e la divulgazione dell’Architettura. Applicazioni sulla Casa delle Armi.
Voto: 110 e lode con dignità di pubblicazione

28-05-1994
Cagliari

A.A. 2014/2015

120 cfu / 4.500 ore

Laurea in Scienze dell’Architettura | Sapienza, Roma

Tel: 070 77 30 77 6

Percorso abbreviato di un semestre

Fax: 070 77 31 77 5

Link articolo (Ansa Sardegna) Link intervista (Rai 1)

Email: david@dhallewin.it

Tesi: Architettura come convergenza di saperi.

Sito: www.dhallewin.it

Voto: 110 e lode con dignità di pubblicazione

Percorso di eccellenza | Sapienza, Roma

Profilo
Da sempre immerso nel mondo delle costruzioni, al

150 ore

La prospettiva illusoria: Sala dei Cento Giorni presso palazzo
della Cancelleria di Roma; le Tarsie Lignee nella Chiesa di
San Domenico a Bologna.

punto da salire su un ponteggio a 13 anni.
Ho proseguito la formazione in architettura partendo

A.S. 2011/2012

dalla praticità dei geometri, avvicinadomi al paesaggio

Diploma di Geometra | ITSG Bacaredda, Cagliari

durante la laurea triennale, focalizzandomi sul restauro

Menzione al curriculum.

nella specialistica e approfondendo lo sviluppo di pro-

Voto: 100/100

getti immobiliari frequentando ora un master.
Fortemente convinto dell’utilità di affiancare teoria ed esperienza pratica, ho lavorato durante il per-

Esperienza caratterizzante

corso di studi e visitato numerosi cantieri di opere
edili. Motivato da ambizioni imprenditoriali e dall’e-

A.A. 2012-2013 - 2016/2017

sperienza vissuta nel collegio dei Cavalieri Del La-

Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro Lamaro Pozzani

voro, ho conseguito la laurea con 6 mesi di anti-

Borsista per la durata del percorso universitario

cipo per fondare la mia prima società e acquisire

Diploma quinquennale in Cultura per l’Impresa. Diploma annuale

competenze relazionali e manageriali.

in Global Studies . Corso di Public Speaking . Viaggi di formazione.

Sono ambizioso, creativo e ottimista, porto avanti
diversi progetti anche in contemporanea.

Corsi di lingua inglese. Incontri serali con personalità del mondo
accademico, politico ed imprenditoriale. www.collegiocavalieri.it

Formazione Interdisciplinare
Competenze
Imprenditoria
Iniziativa
Organizzazione
Architettura

Attuale

60 cfu / 1.500 ore

Gestione integrata e valorizzazione dei patrimoni immobiliari
e urbani. Asset, Property, Facility & Energy Management.
Master Universitario di primo livello | Sapienza, Roma

Acquisizione delle competenze utili alla gestione e alla massimizzazione del valore di un portafoglio immobiliare.

Sviluppo iniziative
Progettazione

Attuale

Gestione cantiere

Industria 4.0

Comunicazione

Corso di alta formazione | Unimercatorum, Roma

Grafica

Promosso dalle Camere di Commercio Italiane, approfondisce le

Siti Web

sfide e le opportunità della quarta rivoluzione industriale quali

Marketing

Cloud e Internet of things, Big Data Analytics e Cyber-security.

60 cfu/ 1.500 ore
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Gennaio - dicembre 2014, Roma
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro | Grafico
Grafica e impaginazione di Panorama per i Giovani

Impaginazione del periodico quadrimestrale (14.000 copie),
realizzazione e gestione del relativo sito web.
Febbraio 2013. Maggio 2015, Cagliari

Esperienze nel settore privato

Hotel Calamosca Srl | Progettista e Webdesigner

Disegno degli spazi esterni delle “Terrazze di Calamosca” e

Agosto 2015 - Attuale, Cagliari - Roma

realizzazione di simulazione per la valutazione dell’impatto

Tetra Mori Srls | Amministratore unico

ambientale (2013). Sviluppo sito web (2015).

Società di servizi per la grafica e per l’architettura.
www.tetramori.com

Maggio - luglio 2012, Cagliari
Studio Legale Obino Pisano Dessì | Tirocinante

Settembre 2016 - Attuale, Cagliari

Conoscenza delle pratiche legali. Approfondimenti sul setto-

Renco Srl | Sviluppo Business

re delle costruzioni.

Sviluppo di un’iniziativa immobiliare.
www.rencosrl.com

Gennaio - marzo 2012, Cagliari - Roma
Archweb.it | Collaboratore

Gennaio 2017 - Attuale, Milano

Ricostruzione 3D di 12 opere di Mies van Der Rohe.

Devital Service SpA | Consulente

www.archweb.it

Consulenze per progetti innovativi in ambito informatico.
Sviluppo del brand e progetti di comunicazione.

Settembre 2008 - settembre 2012, Cagliari
Renco Srl | Esperienza formativa

Settembre 2017, Napoli

Collaborazione nella progettazione e presenza in cantiere per

CFI Progetti ss | Progettista

la realizzazione di opere di urbanizzazioni primarie e residen-

Progetti di valorizzazione per il patrimonio immobiliare.

ze stagionali.

Maggio 2016, Londra - Milano
Deluxuring ltd | Consulente

Grafica e concezione di progetti per il turismo.
www.deluxuring.com

Esperienze nel settore pubblico
Marzo 2017 - marzo 2018
Facoltà di Architettura | Tutor di Presidenza

Aprile 2016, Cagliari

Attività di supporto all’ufficio di Presidenza. Analisi di dati,

Frem Group Srl | Consulente

disposizione di documenti per eventi, manifestazioni e

Sviluppo del brand Casa Frem e consulenze per il BIM.

concorsi promossi dalla Facoltà.

www.casafrem.it
Settembre 2015, Mirambeaux (Francia)

Lingue e linguaggi

Sorgente Group SpA | Tecnico di cantiere

Presenza sul cantiere di restauro, ideazione di proposte

Italiano Madrelingua

progettuali per il Relais & Châteaux Mirambeau.

Inglese Buona conoscenza

www.sorgentegroup.com

Francese Conoscenza di base

Maggio 2015 - Ottobre 2016, Milano

HTML Ottima conoscenza

VitaNet Srl | Consulente

PHP Conoscenza di base

Studio di fattibilità per la realizzazione di un padiglione
espositivo ad Expo 2015, cura dell’evento di presentazione
della società nell’esposizione milanese.

Riconoscimenti

Maggio - settembre 2015, Cagliari

2009

Percorso universitario

Ediltourist SpA | Consulente

Premio pari opportunità

Borse di studio per merito

Stima degli immobili della società e stesura progetti di valo-

Comune di Cagliari

Facoltà di Architettura

rizzazione e ristrutturazione. Presenza in cantiere.

Concorso di idee

In base agli esami
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Portfolio Architettura

Innovazione | Visita virtuale Accademia dello Scherma al Foro Italico
2017

Realtà virtuale e aumentata

Studio | Progetti di ricerca sulle architetture esistenti
2012

2014

2015
2015

An alisi e ri cos truzion e 3D

A n al i s i e r icost r u zio n e 3 D

An a l isi e r id ise gn o 2D

Mies Van Der Rohe

Templi dorici

Chiese romane

Progettazione | Edifici e paesaggio

2012

2014

2017

