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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1984 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “ la Sapienza” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di studio con indirizzo progettuale e tesi in composizione architettonica 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di laurea in architettura con votazione 110/110  
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 Abilitato all’esercizio della professione, previo superamento dell’esame di stato nel 1993 
 
 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1979 - 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Paolo Ruffini di Viterbo 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione 50/60 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON I COLLEGHI DI LAVORO  E TEAM ESTERNO ALL’ENTE PER LE  

ATTIVITÀ  DI UFFICIO . INTERAZIONE CON LA CLIENTELA ESTERNA NEL RUOLO DELLA 

SEGRETARIA DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER UN ULTERIORE SEDE DELLA 
PROVINCIA DI AREZZO NEL 2005 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 

in contesti aziendali complessi e articolati. 

 BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI ALTRE PERSONE MATURATA ANCHE CON L’ESPERIENZA DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, OFFICE/OPEN OFFICE, AUTOCAD, APPLICAZIONI 

ACCA  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PROFESSIONALITA’ ACQUISITA COME ARREDATORE PER INTERNI PER ESPERIENZA 
COME COLLABORATORE E DIPENDENTE DI UNO SCHOROOM DAL 1994 AL 1998 
 

 PATENTE O PATENTI        Patente di guida di tipo B  
 

   

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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Partecipazione a corsi e seminari, tra i quali: 

 

2020 La tecnologia a led applicata all’illuminazione dei beni culturali- la nuova illuminazione della 

leggenda della Vera Croce, organizzato dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2019 Miti e leggende del Bauhaus. La lezione del Bauhaus per l’architettura di oggi, organizzato 

dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2019 Superfici per un’architettura oltre lo standard, organizzato dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2019 Definizione e accesso ai fondi europei, organizzato dalla Provincia di Arezzo 

2019 L’arte dei muretti a secco, organizzato dal Comune di Loro Ciuffenna e Comune di 

Terranuova Bracciolini 

2019 Re-Think Home –Ripensare all’architettura degli interni, organizzato dall’Ordine Architetti PPC 

di Arezzo 

2019 Edifici storici e Architettura contemporanea- Il nuovo museo degli Innocenti, organizzato 

dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2018 Il recupero degli edifici ex industriali- Metodologia per la progettazione e procedure a partire 

da un caso reale: la cartiera di Vas, organizzato dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2018 Nuova normativa sui LLPP Procedura, etica e legalità affidamenti, contratto – corrispettivi, 

organizzato dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2018 L’istituto del subappalto. Aspetti procedimentali e problematiche operative, organizzato da 

Promo P.A. Fondazione 

2018 Progettare il futuro. Innovazione e tecnologia al servizio dell’edilizia, organizzato da Action 

Group srl 

2018 Il Palazzo della Provincia nelle trasformazioni urbane dell’800, organizzato dall’Ordine 

Architetti PPC di Arezzo 

2017 Conservazione innovazione e valorizzazione del territorio: il Progetto sul Castello di 

Montecchio Vesponi (AR), organizzato dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2017 Esperienze progettuali, metodologie operative, tecniche e materiali per il resturo del colore in 

architettura, organizzato dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2017 Costruire con strutture in legno, organizzato dall’Ordine Architetti PPC di Arezzo 

2017 La diagnostica nell’edilizia storica e moderna, organizzato da Associazione Assform 

2017 Legno e azioni eccezionali – Italia legno energia, organizzato dall’Ordine Architetti PPC di 

Arezzo 

2017 Affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia dopo il Decreto correttivo al nuovo 

Codice dei contratti (D. Lgs  56/2017), organizzato da Promo P.A. Fondazione 
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2016 Prezzario dei lavori pubblici della Toscana – Edizione 2016, organizzato dalla Regione 

Toscana 

2016 La riforma dei contratti pubblici –il nuovo Codice e la disciplina attuativa, organizzato dalla 

Regione Toscana 

2011 Codice dei contratti e l’applicazione del Regolamento attuativo, organizzato da Anci Toscana 

2011 Il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana e i compiti dell’Osservatorio regionale 

dei Contratti pubblici, organizzato da Regione Toscana 

2006-2007 Corso nazionale di bioarchitettura moduli di bio-compatibilità ed eco-sostenibilità, 

organizzato dal centro per la formazione e la sicurezza in edilizia – Arezzo 

2006 Codice dei contratti pubblici, organizzato da Euroservizi S.r.l. 

2006 Informazione Formazione e Addestramento art. 21 e 22 D.Lgs 626/94 organizzato dalla 

Provincia di Arezzo 

2004 Comunicazione interpersonale e organizzazione del lavoro a sostegno della qualità 

(AR20040008),organizzato dal Centro per l’innovazione organizzativa e gestionale nelle pubbliche 

amministrazioni 

2004 Uso e gestione del programma informatico Autocad 2002 LT organizzato da Regione 

Toscana e Provincia di Arezzo 

2003 Corso programmi Primus v. 3000 R2 e Certus v. 7.10,organizzato dall’ACCA Software  

2001-2002 Corso di restauro dei beni culturali architettonici, organizzato dall’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo 

 

 

 

 

 


