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13/07/2013
Studio Associato Ing. Gasbarrone, Arch. Marchionni
Via Giulio Cesare n°31, Pontinia (LT)
Progettista Strutturale, Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione, Direttore dei Lavori,
Collaboratore alla progettazione architettonica
Progettazione, calcolo e verifica di strutture in Acciaio, C.A.,
C.A.P. e in Legno (NTC2008), con espletamento
procedura SITAS. Interventi di recupero
strutturale e risanamento di fabbricati esistenti in muratura
portante, coperture in acciaio e in legno. Rilievo degli elementi
strutturali esistenti, nonché delle loro caratteristiche di
resistenza, attraverso specifiche indagini “Pacometriche” e
“Sclerometriche”. Redazione di Certificazioni di “Idoneità
Statica” e “Sismica”; Computazione Estimativa delle
opere; Elaborazione Attestati Prestazioni Energetiche.
Produzione di Piani di Sicurezza e Coord., Fascicolo
dell’opera, POS e PSS. Collaborazione alla
Progettazione architettonica, assistenza Direzione dei Lavori
e Coordinamento della Sicurezza in cantiere.
01/04/2013 – 12/07/2013
OS Engineering Consulting
Via Colle Cocchino n°3c, Anzio (RM)
Progettista Strutturale e Architettonico, Direttore dei Lavori
Referente privati e pubbliche amministrazioni.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali

mansioni

Progettazione, calcolo e verifica di strutture in C.A.
(NTC2008) con particolare riferimento a villini unifamiliari.
Produzione degli elaborati esecutivi con espletamento
procedura SITAS. Perfezionamento di Attestati Prestazioni
Energetiche, collaborazione alla progettazione architettonica e
alle pratiche edilizie in rif. D.P.R.380/2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Attestato

conseguito
• Titolo della Qualifica
• Nome e tipo

di istituto di
istruzione o formazione
• Durata del corso
• Stato
• Qualifica da conseguire

• Date
• Titolo

di Studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Corso di laurea
• Durata

del corso
•Stato
• Conseguito nel
• Votazione
• Media voti
• Titolo della tesi
• Materia della tesi
• Relatore della tesi
• Abstract delle tesi
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11/2013
Attestato di Specializzazione
Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M.
del 25 Marzo 1985
Università degli Studi di Roma “SAPIENZA”
6 mesi
In corso
Professionista abilitato alla redazione dei Certificati di Prevenzione
Incendi ai sensi del D.M. 818/95

11/2007 – 03/2013
Laurea Magistrale Ciclo Unico
Università degli Studi di Roma “SAPIENZA” – INGEGNERIA CIVILE
ED INDUSTRIALE
Ingegneria Edile-Architettura (Laurea Magistrale a ciclo unico
D.M. n.270/2004)
5 anni
Concluso
26/03/2013
107/110
27/30
Centro per la cultura, sport e tempo libero ad Anzio (RM)
Progettazione Architettonica ed Urbana
Prof. Arch. Maria Argenti
La progettazione verte all'incremento territoriale di strutture destinate ai
giovani, in un'area assolutamente priva di quest'ultime. Creare un luogo
di ritrovo e più in generale dello "stare", punto di aggregazione e
riferimento per la popolazione locale. Il centro, posto nell'immediata
periferia di Anzio, affaccia sul Mar Tirreno, nel nodo di accesso alla
città e al quartiere. All'interno, conformemente ad una adeguata
progettazione architettonica, le funzioni permettono di svolgere diverse
attività tra le quali sportive, culturali, sociali, in uno spazio organico e
che si rapporta con il contesto storico e territoriale.
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• Date
• Attestato

conseguito
• Titolo della Qualifica
• Nome e tipo

di istituto di
istruzione o formazione
• Durata del corso
• Stato
• Qualifica conseguita

• Date
• Attestato

conseguito
• Titolo della Qualifica
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Durata del corso
• Stato

11/2011 – 04/2012
Qualifica Professionale
Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase
Progettuale e in fase Esecutiva ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 81/08
Università degli Studi di Roma “SAPIENZA”
6 mesi
Concluso
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di
Esecuzione ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 81/08
09/2010 – 04/2011
Attestato di Specializzazione
Corso di Specializzazione “3DS Max Materiali e Rendering”
OSNAP ROMA – Autodesk Authorized Training Center
8 mesi
Concluso

PUBBLICAZIONI E VARIE
• Date
•Riconoscimento

conseguito
•Ente promotore
• Date
•Pubblicazione conseguita

• Date
•Pubblicazione

conseguita

2012/2013
Vincitore borsa di studio concorso Homo Sapiens Sapiens
INPS – sezione ex INPDAP
2011
Pubblicazione Progetto in “Mutazioni Laurentino 38, Ontogenesi e
Filogenesi di un Quartiere Romano”
(Prospettive Edizioni – Ruggero Lenci)
2009
Pubblicazione Modello di Studio in “Laboratorio di Disegno
dell’Architettura” (Edizioni KAPPA – Cesare Cundari, Laura
Carnevali, Maria Martone)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Madrelingua
• Altra lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

Italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono

orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

• Conoscenze Informatiche

Programma calcolo strutturale “CDS” (STS), (AVANZATO)
Programma contabilità e computo “ACR” (STS), (AVANZATO)
Programma sicurezza nei cantieri “WINSAFE” (STS), (AVANZATO)
Programma piani di manutenzione “MAINTPRO” (STS), (AVANZATO)
Programma calcolo strutturale legno “SOFTWARE KIPENDOFF”
Programmi applicativi grafici AUTOCAD LT, 2D, 3D (AVANZATO)
Programma calcolo prestazioni energetiche “TERMUS” (ACCA),
Programma Autodesk 3DS Max per la realizzazione di render di qualità
foto-realistici (AVANZATO – con certificazione Autodesk)
Programma Adobe Photoshop, con part. riferimento agli inserimenti
fotografici nel contesto; conoscenze base del fotoritocco (AVANZATO)
Conoscenza applicativi Microsoft e navigazione Web (AVANZATO)
Programma STIMA-10; software di calcolo dei fabbisogni energetici degli
edifici secondo L 10/91, D.Lgs 192/05 e succ. integr. (MEDIO)
Programma Acca PRIMUS; software per il computo metrico e contabilità
dei lavori (MEDIO)
Programma T-SOL; software per il dimensionamento di impianti solari
termici (MEDIO)
Programma Microsoft Project; pianificazione e sviluppo di
cronoprogrammi di lavoro (MEDIO)
Pacchetto Software Adobe (MEDIO)
Pacchetto Microsoft Office (MEDIO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Forte attitudine motivazionale al raggiungimento dell’obiettivo,
attraverso il lavoro in team o autonomo. Capacità di rispettare ruoli,
procedure e regole per una gestione efficace del processo
lavorativo.
PATENTE O PATENTI

B (Disponibilità trasferte in Italia-Estero)

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003"
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