
PROFILO
PROFESSIONALE
Professionista entusiasta di mettere a
disposizione la propria esperienza
nello sviluppo di programmi educativi,
di curricula coerenti con gli standard di
accreditamento e di una didattica
sempre più tecnologica. Sa sostenere
gli studenti nel percorso educativo e
nella definizione dei propri obiettivi
professionali.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
03/2018 - ad oggi
BetaFormazione s.r.l. | Lugo, RA
Docente

10/2019 - 06/2021
I. C. E. Fermi | Reggio Emilia, RE
Docente

01/2021 - 02/2021
Puntonet Formazione | Montefredane, AV
Docente nella formazione professionale

05/2016 - 08/2020
ArchiMeter s.r.l. | Canosa di Puglia, BAT
Architetto

01/2020 - 05/2020
SudFormazione | Bari, BA
Docente

Abilità comunicative e
interpersonali

•

Processi e analisi di gestione del
rischio

•

Gestione dei progetti•
Spiccata attitudine al lavoro di
squadra

•

Leadership del team•
Buone doti comunicative e
interpersonali

•

Iscrizione all'Albo degli Architetti•

Rosalba
Marcone

Pianificazione delle lezioni, delle dispense del corso.•
Collaborazione con gli amministratori su questioni comportamentali a
sostegno delle esigenze di tutti i discenti.

•

Preparazione e implementazione di piani di studio che vertono sugli
argomenti definiti nel corso.

•

Sviluppo e conduzione di video-lezioni su software quali Revit, PhotoShop,
AutoCAD, SketchUp e ArchiCAD e su altri temi quali Progettazione di Aree
Verdi, Progettazione Case Ecologiche, Garden Design, Interior Design,
Bioarchitettura, Bim.

•

Progettazione e realizzazione del curricolo didattico per ciascun corso.•
Utilizzo di vari strumenti didattici per soddisfare le esigenze dei discenti.•

Presentazione di lezioni a studenti nelle materie di studio, usando materiali
interattivi e ponendo domande pertinenti per coinvolgere il gruppo.

•

Introduzione nel curricolo di attività pratiche e di laboratorio per favorire
l'apprendimento ricettivo e stimolare l'interesse degli studenti.

•

Utilizzo di metodologie didattiche creative per promuovere gli obiettivi di
apprendimento degli studenti.

•

Ricerca, selezione e predisposizione del materiale didattico.•
Utilizzo di sussidi didattici multimediali, per lezioni frontali e a distanza.•
Svolgimento di lezioni teorico-pratiche sulla metodologia BIM e Revit.•

Esecuzione di rilievi con laser scanner.•
Restituzione di rilievi utilizzando software quali AutoCAD e Recap.•



03/2019 - 07/2019
CM Appalti | Corato, Ba
Architetto

07/2016 - 02/2019
Ing. Petrone Natalino | Corato, BA
Architetto

07/2017 - 07/2017
Talentform Puglia | Taranto, TA
Docente

Valutazione e supervisione delle attività degli studenti allo scopo di
documentarne i progressi.

•

Organizzazione di workshop formativi per utenti di Archicad e Revit di ogni
livello.

•

Presentazione di lezioni a studenti Garden e Interior Design, usando materiali
interattivi e ponendo domande pertinenti per coinvolgere il gruppo.

•

Pianificazione delle lezioni, delle dispense del corso e dei compiti in base ai
libri di testo e al programma.

•

Collaborazione con gli amministratori su questioni comportamentali a
sostegno delle esigenze di tutti gli studenti.

•

Progettazione e realizzazione del curricolo didattico per ciascun corso.•
Impegno nello sviluppo delle competenze degli studenti attraverso la
formazione pratica.

•

Conduzione di attività di gruppo interessanti e variegate allo scopo di
coinvolgere gli studenti nello studio del materiale didattico.

•

Partecipazione alle riunioni del team per la risoluzione di problemi tecnici e la
revisione delle scadenze.

•

Completamento della documentazione ufficiale relativa agli intenti di
progettazione e alla costruzione.

•

Suggerimento di adattamenti e modifiche minori per completare i set di
disegni di lavoro.

•

Incontro con i responsabili del dipartimento di edilizia del comune e altri
funzionari locali per ottenere le autorizzazioni.

•

Collaborazione con team multidisciplinari nella definizione degli obiettivi
architettonici e del concept design.

•

Creazione, stampa e modifiche di disegni in AutoCAD.•

Progettazione di mobili adeguati alle planimetrie, cooperando attivamente
con diversi rivenditori di mobili.

•

Partecipazione alle riunioni del team per la risoluzione di problemi tecnici e la
revisione delle scadenze.

•

Completamento della documentazione ufficiale relativa agli intenti di
progettazione e alla costruzione.

•

Suggerimento di adattamenti e modifiche minori per completare i set di
disegni di lavoro.

•

Creazione, stampa e modifiche di disegni in AutoCAD.•
Elaborazione di una strategia generale per la documentazione e
identificazione dei set di disegni per ogni fase di lavoro, compresi disegni
as-built e modelli di informazione degli edifici (BIM).

•

Analisi della fattibilità tecnica degli obiettivi e dei costi del progetto, del
budget e delle esigenze di progettazione del cliente, considerando parametri
quali l'impatto ambientale e il rischio di incendi.

•

Preparazione di materiali legali per riunioni pubbliche, incontri con le
commissioni di pianificazione urbana e risoluzioni legali.

•

Rendicontazione dello stato del processo di progettazione e dell'analisi dei
costi al responsabile di progetto.

•

Sviluppo dei progetti su diversi livelli: concept, fase preliminare, esecutiva e
definitiva, e impiantistica.

•



02/2016 - 06/2016
Legambiente | Bari, BA
Architetto

01/2016 - 06/2016
Arch. Varesano Antonella | Corato, BA
Architetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2020
Università Dante Alighieri | Reggio Calabria
Master I livello : Metodologie socio-pedagogiche negli insegnamenti scientifici

07/2020
ESB | Italia
Certificazione Linguistica: Inglese Livello B2

07/2020
Aica | Italia
EcdL - IT security Specialised level : Informatica

11/2019
Università | Pisa
Master II livello: Bim Manager

01/2016
Politecnico | Bari
Laurea in Architettura: Pianificazione territoriale, Urbanistica, Architettura,
Restauro

07/2007
Liceo Classico A. Oriani | Corato
Maturità Classica: Studio della civiltà classica e della cultura umanistica.

Pianificazione delle lezioni, delle dispense del corso e dei compiti in base ai
libri di testo e al programma.

•

Formazione degli studenti nell'uso di AutoCAD.•

Collaborazione alla stesura del bando Go Green Apulia Go sul tema dei green
jobs nell'ambito dell'architettura e dell'edilizia .

•

Progettazione di mobili adeguati alle planimetrie, cooperando attivamente
con diversi rivenditori di mobili.

•

Partecipazione alle riunioni del team per la risoluzione di problemi tecnici e la
revisione delle scadenze.

•

Completamento della documentazione ufficiale relativa agli intenti di
progettazione e alla costruzione.

•

Creazione, stampa e modifiche di disegni in AutoCAD.•
Progettazione di arredi personalizzati, lavorando a stretto contatto con più
fornitori di mobili.

•

Sviluppo dei progetti su diversi livelli: concept, fase preliminare, esecutiva e
definitiva, e impiantistica.

•

Verifica della conformità della documentazione di costruzione agli standard
di settore e in materia di garanzia della qualità.

•

Realizzazione del progetto nei tempi previsti e nel rispetto del budget
prestabilito, fungendo da capo progetto.

•



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


