FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Marcone Rosalba
VIA CASTEL DEL MONTE, 23 70033 CORATO (BA)
+39 349 4052464

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

rosalbamarcone88@gmail.com
Italiana
16-03-1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

da settembre 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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COLLABORAZIONE CON STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ING. PETRONE NATALINO
Ing. Petrone Natalino, Via Sant’Elia 87, 70033 Corato (BA)

Ingegneria/architettura
Architetto
Esecuzione di rilievi metrici e architettonici, diagnosi strutturale edifici in muratura, progettazione
di interventi di restauro e/o ristrutturazione, redazione computi metrici estimativi, redazione titoli
abilitativi, redazione perizie di stima, progettazione interventi ristrutturazione, redazione offerte
tecniche per gare di appalto per l’assegnazione di lavori pubblici.

da gennaio 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2016 a luglio 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON ARCHIMETER S.R.L.
Archimeter s.r.l. via Balilla 192, 76012 Canosa di Puglia (BAT)

Ingegneria/architettura/rilievo
Architetto
Esecuzione di rilievi metrici e architettonici con laserscanner, stazione totale e drone,
realizzazione fotoraddrizzamenti, elaborazione grafica degli edifici rilevati.

COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON TALENTFORM PUGLIA

Talentform Puglia
Via delle Isole Cheradi 5,74121 Taranto (TA)
Corsi di formazione professionale
Docente
Docenze sull’uso dei software CAD

COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON CODACONS CORATO

Codacons
Via dei Mille 42, Corato (BA)
Associazione di tutela dei consumatori
Consulente tecnico nell’ambito delle detrazioni fiscali (ecobonus, sismabonus, bonus
ristrutturazione). Supporto tecnico alle imprese durante le diverse fasi di lavori pubblici e gare
d’appalto.
Redazione perizie, offerte tecniche, iscrizione imprese al MEPA, supporto tecnico.

COLLABORAZIONE CON STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA ANTONELLA VARESANO
Arch.Antonella Varesano, Via Verdi 53, 70033 Corato (BA)
INGLESE

Architettura
Architetto
Esecuzione di rilievi metrici e architettonici, diagnosi strutturale edifici in muratura, progettazione
di interventi di restauro e/o ristrutturazione, redazione computi metrici estimativi, redazione titoli
abilitativi, redazione perizie di stima, progettazione interventi ristrutturazione, esecuzione render.

da febbraio 2016 a dicembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE PUGLIA
Legambiente Puglia, Via della Resistenza 48, 70124 Bari (BA)

Associazione Ambientalista
Consulente Tecnico
Collaborazione alla stesura del bando Go Green Apulia Go sul tema dei green jobs nell’ambito
dell’architettura e dell’edilizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dicembre 2017

Ottobre 2016

2007–2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
2002–2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Partecipazione workshop di rendering

Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto

Architettura Quinquennale a Ciclo Unico
Politecnico di Bari

Progettazione Architettonica, Progettazione Urbanistica, Tecnica e Scienza delle Costruzioni,
Estimo, Restauro, Storia dell’Architettura
Laurea Specialistica in Architettura
105/110

Maturità Classica
Liceo Classico A. Oriani – Corato

Letteratura, latino, greco, matematica, chimica, storia, filosofia.

Maturità Classica
94/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
BUONO

Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. Sono abituata
a parlare in pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e
mediazione. Ho maturato queste capacità durante le mie esperienze lavorative presso studi
professionali, durante i miei studi, grazie a ruoli dirigenziali in associazioni culturali e sportive e
ricoprendo cariche istituzionali.
Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa capacità lavorando
in studi di architettura, anche autonomamente e coordinando il mio lavoro con quello di altri
professionisti o tecnici.

SOFTWARE di COMPUTO
Quanto
Primus
SOFTWARE di DISEGNO E MODELLAZIONE
Autocad
AutodeskRecap
Photoshop
Rinocheros
Cinema 4d
V-ray
Archline
Artlantis
SOFTWARE di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Pan (ANIT)
Namirial

In riferimento al del D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs n. 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel
mio curriculum vitae.
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