
CURRICULUM VITAE 
VITTORIO CECCHINI 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome Vittorio Cecchini 
Data e luogo di nascita Verona 18 maggio 1966 
Residenza Via Masua 6 – Marano di Valpolicella (Vr) 
Incarico attuale Consigliere  
Numero telefonico 
dell’ufficio 

045 912244 

Fax dell’ufficio 045 912863 
E-mail istituzionale  
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
TITOLI DI STUDIO Laurea in architettura conseguita presso IUAV (Ve) il 11.11.1991 – voto 110/110 

con lode 
 
Altri titoli di 
studio e 
professionali 
 

Nel 1996 consegue l’attestato tecnico paesaggista rilasciato dalla Regione 
VVeneto E.N.A.I.P. 

Nel 1998 consegue l’attestato coordinatore in fase progettuale ed esecutiva ai fini del 
D.Lgs. 494/96 (120 ore) 

Nel 2006 consegue l’attestato al corso per tecnico competente in acustica 

Nel 2007 consegue l’attestato al corso per progettazione inclusiva (BALAB Laboratorio 
Provinciale Barriere Architettoniche) 

Cultore della materia presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura presso il 
polo di Mantova durante gli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. 

2010 Corso per CTU presso Ordine degli Architetti di Verona 

2011 Corso di formazione per coordinatori di concorso presso l'Ordine degli Architetti di 
Bolzano  

iscritto negli elenchi di cui alla legge 7.12.1984 n. 818 
 

 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

Dal 1992 al 1996 svolge l'attività di architetto quale dipendente, Nel 1996 
fonda con il padre lo “Studio Libero e Vittorio Cecchini Architetti 
Associati”. occupandosi di pianificazione territoriale, progetti di restauro, 
progetti di nuovi edifici, concorsi di architettura. 



 
Capacità linguistiche Lingua 

Inglese 
Livello Parlato 

B1 
Livello Scritto 

B2 
 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Pacchetto Office di Windows – Photoshop – Programmi cad 
(Allplan) 

 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che 
l’interessato ritiene di 
dover pubblicare) 

 Barcellona (Es.) – 13/14/15  Dicembre 1990 “I resti architettonici come 
materiale di progetto” 

 Santiago de Compostela (Es.) – 18-22 Settembre 1995 “Las actuaciones en el 
patrimonio construido un diálogo interdisciplinar” 

 L’Aquila – 15/16 Novembre1996 “I centri storici minori – recupero e 
valorizzazione” 

 Campo di Brenzone (VR) – 24/25 Ottobre 1998 “Archeologia di un abitato. 
Prospettive di tutela e d’uso” 

 Logroño (Es.) – 4/7 Novembre 1999 X Jornadas de intervención en el 
patrimonio histórico-artistico - El monumento vivo: para quien y cómo 
restaurarlo “Valoración de las excavaciones arqueológicas de la Verona 
Romana y medieval, a través del proyecto contemporáneo y el lenguaje de la 
nueva tecnologia” 

 Barcellona (Es.) – 2/3 Novembre1999  Seminari Internacional “Restauració de 
monuments i intervenciò en centres històricos - “La valorizazione degli scavi 
archeologici della Verona romana e medievale attraverso il progetto 
contemporaneo ed il linguaggio delle nuove tecnologie” 

 Como – Villa Olmo – 16 Maggio 2003  Architetture fortificate nell’Italia Nord – 
Occidentale - Restauro – Valorizzazione – Gestione 

 Siviglia (Es.) 22 novembre – 14 dicembre 2007- Libero Cecchini y la antigua 
Verona: el arquitecto y el corazớn de la ciudad histớrica 

 Politecnico di Milano – Sede di Mantova 20 Gennaio 2009 “Libero Cecchini 
architetto: Luoghi e modelli dell’abitare contemporaneo” 

 Politecnico di Milano – Sede di Mantova - 20 Giugno 2009 Corso sulla pietra 
nell’ambito del “Master 1° livello – Architettura e Costruzione Progettazione 
contemporanea con la pietra 2009/2010” 

Pubblicazioni

 

capitolo “Lavorare con Libero” in B. Bogoni “Libero 
Cecchini – Natura e archeologia al fondamento 
dell’architettura” Alinea Editrice Firenze 2009 

capitolo “Cantieri di restauro per una rinnovata 
laboriosità” in AA.VV. “Santa Maria Assunta di Praglia 
– storia, arte, vita di un'abbazia benedettina” Edizioni 
scritti Monastici – Praglia (Pd) 2013 

  
 

 
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali 
 
Firma 
________________________________________________ 
 

Vittorio Cecchini
vITTORIO


