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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO RAGONESE 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  PALERMO, 06/03/1974 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005- Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Progettazione architettonica e urbana (ICAR 14) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2003 -Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 110 e lode/110 

• Date (da – a)  Agosto 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ass. culturale AutonomeForme, Comune di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Avvistamenti 4.02_ several identities, contemporary creativities workshop internazionale di 
Progettazione Architettonica e Urban Design- tutor Arch. Hideyuki Yamashita- tenutosi a 
Palermo 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  Agosto 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ass. culturale AutonomeForme, Comune di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Avvistamenti 2.0 workshop di Progettazione Architettonica sull’uso delle aree dimesse e la loro 
trasformazione in spazi per la creatività tutor Archh. Maurice Nio e Eduardo Arroyo, tenutosi a 
Palermo 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Settembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Architettura di Palermo, Comune di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop di Progettazione Architettonica La città ed il mare- tutor Prof. Arch. R. Collovà- 
tenutosi a Palermo 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 1993 – Agosto 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Studente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  1988-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “C. Caminiti”, S. Teresa di Riva (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 56/60 

 
ESPERIENZA DIDATTICA 

  
• Date (da – a)   a.s. 2018 -  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ISIS Fermo Solari, Tolmezzo 
• settore disciplinare  A037 (tecniche e tecnologie di rappr. grafica, costruzioni e topografia) 

• Tipo di impiego 
 

 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2017/2018  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  DPIA, Università degli Studi di Udine 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 Docente a contratto, Modulo III di Composizione Architettonica, Laboratorio di progettazione 

architettonica 2 (2° anno, 64 ore, 6 cfu), Laurea in Scienze dell’Architettura 
• Date (da – a)   a.s. 2017/2018  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ISIS Nautico-Galvani, Trieste 
• settore disciplinare  A037 (tecniche e tecnologie di rappr. grafica, costruzioni e topografia) 

• Tipo di impiego 
 

 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2016/2017 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  DPIA, Università degli Studi di Udine 
• settore disciplinare  ICAR 14 

• Tipo di impiego 
 

 Docente a contratto, Modulo III di Composizione Architettonica, Laboratorio di progettazione 
architettonica 2 (2° anno, 64 ore, 6 cfu), Laurea in Scienze dell’Architettura 

• Date (da – a)   a.s. 2016/2017  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ISIS Volta, Trieste 

• settore disciplinare  A037 (tecniche e tecnologie di rappr. grafica, costruzioni e topografia) 
• Tipo di impiego 

 
 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2016/2017  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia 

• settore disciplinare   
• Tipo di impiego 

 
 Docente a contratto, Exhibition Design (24 ore, 3 cfu), Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

della Comunicazione 
• Date (da – a)   a.a. 2015/2016  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  DPIA, Università degli Studi di Udine 
• settore disciplinare  ICAR 14 

• Tipo di impiego 
 

 Docente a contratto, Modulo III di Composizione Architettonica, Laboratorio di progettazione 
architettonica 2 (2° anno, 64 ore, 6 cfu), Laurea in Scienze dell’Architettura 

• Date (da – a)   a.s. 2015/2016  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ISIS Carducci-Dante 

• settore disciplinare  A025 (Disegno e storia dell’arte) 
• Tipo di impiego 

 
 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2014/2015  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola Architettura e Società, Politecnico di Milano 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 Coordinatore dell’Architectural Design Studio 1 (1° anno, 12 cfu) e Docente del modulo di 

Architectural Design (1° anno, 4 cfu) nel corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 
• Date (da – a)   a.a. 2014/2015  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia 
• settore disciplinare   

• Tipo di impiego 
 

 Docente a contratto, Exhibition Design (24 ore, 3 cfu), Corso di Laurea Triennale in Scienze 
della Comunicazione 

• Date (da – a)   a.s. 2014/2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ISIS Carducci-Dante 

• settore disciplinare  A025 (Disegno e storia dell’arte) 
• Tipo di impiego 

 
 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2013/2014  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia 

• settore disciplinare   
• Tipo di impiego 

 
 Docente a contratto, Exhibition Design (24 ore, 3 cfu), Corso di Laurea Triennale in Scienze 

della Comunicazione 
• Date (da – a)   a.a. 2013/2014  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Trieste 
• settore disciplinare  ICAR 14 

• Tipo di impiego 
 

 Responsabile attività seminariali del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 (coordinatore: 
prof. G.Corbellini), Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura di Trieste 

• Date (da – a)   a.s. 2013/2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ISIS Carducci-Dante 

• settore disciplinare  A025 (Disegno e storia dell’arte) 
• Tipo di impiego 

 
 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2012/2013  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura 
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• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 Docente a contratto del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 (2° anno, 60 ore, 6 cfu) 

• Date (da – a)   a.s. 2012/2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ISIS Carducci-Dante 

• settore disciplinare  A025 (Disegno e storia dell’arte) 
• Tipo di impiego 

 
 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2011/2012  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 Docente a contratto del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 (2° anno, 60 ore, 6 cfu) 

• Date (da – a)   a.a. 2011/2012  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 Docente a contratto del Laboratorio Integrato di Progettazione Architettonica e Urbana (2° anno 

Laurea Specialistica, 50 ore, 5 cfu), Corso di Laurea in Architettura 
• Date (da – a)   a.s. 2011/2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITIS Nautico, Trieste 
• settore disciplinare  A071 (tecniche e tecnologie di rappr. grafica) 

• Tipo di impiego 
 

 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2010/2011  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 Docente a contratto del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 (2° anno, 60 ore, 6 cfu) 

• Date (da – a)   a.s. 2010/2011  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITIS Nautico, Trieste 

• settore disciplinare  A071 (tecniche e tecnologie di rappr. grafica) 
• Tipo di impiego 

 
 Docente  

• Date (da – a)   a.a. 2009/2010  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Camerino 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 

 Coordinatore del laboratorio Regionalismo critico, nell’ambito del seminario internazionale 
“L’architettura dei luoghi. Contesto e modernità”  

• Date (da – a)   19-24 APRILE 2010  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Festival Città Impresa 

• settore disciplinare   
• Tipo di impiego 

 
 

 Tutor nel workshop LO-FI contest 2. Architetture a bassa definizione per Possagno e Vittorio 
Veneto, responsabili Mario Lupano, Marco Navarra, Luca Emanueli 

• Date (da – a)   a.a. 2009/2010  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 

 Docente a contratto del modulo di Teorie della Progettazione Architettonica (40 ore, 4 cfu) 
all’interno del Laboratorio di progettazione Architettonica 2 (2° anno)) 

• Date (da – a)   a.a. 2009/2010  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Politecnico di Milano 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 Cultore della materia in Progettazione Architettonica e collaboratore al Laboratorio di 

Progettazione Architettonica 2 tenuto dal Prof. Alessandro Rocca, 
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• Date (da – a)   7-12 settembre 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Architettura di Genova 
• settore disciplinare  ICAR 14 

• Tipo di impiego 
 

 Tutor nel workshop GE/TS progettare in costa, organizzato dalle Facoltà di Genova e Trieste 

• Date (da – a)   23 febbraio – 2 marzo 2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Peccioli (PI) 

• settore disciplinare   
• Tipo di impiego 

 
 Tutor nel workshop WasteLand Workshop, organizzato dal Comune di Peccioli (PI) e NowaLab 

• Date (da – a)   Gennaio 2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Architettura di Trieste 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 

 Tutor nel seminario infrasemestrale User, environment, material organization. Design of a public 
space in Trieste coordinato da Aljoša Dekleva e Giovanni Corbellini 

• Date (da – a)   a.a. 2008/2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Architettura di Trieste 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 

 Docente a contratto del modulo di Teorie della Progettazione Architettonica (40 ore, 4 cfu) 
all’interno del Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 (2° anno) 

• Date (da – a)   a.a. 2008/2009  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Politecnico di Milano 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 

 Cultore della materia in Progettazione Architettonica e collaboratore al Laboratorio di 
Progettazione Architettonica 2 tenuto dal Prof. Alessandro Rocca, 

• Date (da – a)   1-7 SETTEMBRE 2008  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Architettura di Trieste 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 Tutor nel workshop GE/TS low co(a)st, organizzato dalle Facoltà di Genova e Trieste 

• Date (da – a)   30 Luglio - 3 Agosto 2008  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Camerino 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 

 Coordinatore del laboratorio Permenenze storiche, archeologiche, paesaggi rurali, nell’ambito 
del seminario internazionale “Architettura e paesaggi nei territori metropolitani” 

• Date (da – a)   31 marzo – 4 aprile 2008  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Architettura di Trieste 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 

 Tutor nel workshop Abitare-Coabitare coordinato da Antonio Ravalli, Carlos Llop e Franc 
Fernandez 

• Date (da – a)  GENNAIO 2008  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Architettura di Trieste 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego 

 
 

 Tutor nel seminario infrasemestrale Bologna, Città del Savena coordinato da Antonio Ravalli e 
Giovanni Corbellini 

• Date (da – a)  a.a. 2007-2008   
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Architettura di Trieste 

• settore disciplinare  ICAR 14 
• Tipo di impiego  Docente a contratto (contratto integrativo, 30 ore) nel Laboratorio 2 di Progettazione 

Architettonica, tenuto dal Prof. G. Corbellini 
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• settore disciplinare
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• settore disciplinare
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• settore disciplinare
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• settore disciplinare
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• settore disciplinare
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• settore disciplinare
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• settore disciplinare
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• settore disciplinare
CONFERENZE 

• Date (da – a)
• Organizzatore
• Titolo e luogo

• Date (da – a)
• Organizzatore

Gennaio 2007 
Facoltà di Architettura di Trieste 
ICAR 14 
Tutor nel seminario infrasemestrale Bologna 2020 coordinato da Bostjan Vuga e Giovanni 
Corbellini 

a.a. 2006-2007
Facoltà di Architettura di Trieste
ICAR 14
Docente a contratto (contratto integrativo, 30 ore) nel Laboratorio 2 di Progettazione 
Architettonica, tenuto dal Prof. G. Corbellini

16 agosto – 10 settembre 2006 
Politecnico di Milano 
ICAR 14 
Docente in Taorminaland, 6° seminario Internazionale di Progettazione 

29 luglio – 3 agosto 2006 
Università di Camerino 
ICAR 14 
Coordinatore del laboratorio Nuovi sistemi insediativi e territoriali nell’ambito del seminario 
internazionale “Periferie?” 

gennaio 2006 
Facoltà di Architettura di Trieste  
ICAR 14 
Tutor nel seminario infrasemestrale Edificio Pericolante coordinato dal Prof. H. Njiric 

a.a. 2005-2006
Facoltà di Architettura di Trieste
ICAR 14
Docente a contratto (contratto integrativo, 30 ore) nel Laboratorio 2 di Progettazione 
Architettonica, tenuto dal Prof. G. Corbellini

Luglio 2005 
IUAV 
ICAR 14 
Tutor nel corso intensivo estivo di Composizione Architettonica_a.a. 2004-2005, tenuto dal Prof. 
Arch. G. Corbellini 

a.a. 2004-2005
Facoltà di Architettura di Trieste
ICAR 14

15 luglio 2021 
Ordine Architetti PPC, prov. di Udine 
Rigenerare spazi,progettare luoghi, nell’ambito del convegno Immaginare Codroipo, Codroipo 

4 dicembre 2017 
Ordine Architetti PPC, prov. di Trieste 
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• Titolo e luogo 
 
 

 L’impegno della formazione, nell’ambito del convegno La formazione continua. Nuove 
disposizioni e aggiornamenti al codice deontologico, Trieste 

• Date (da – a)  21 novembre 2016 
• Organizzatore  Ordine Architetti PPC, prov. di Trieste 
• Titolo e luogo 

 
 

 L’attività del Consiglio di disciplina dell’OAPPC di Trieste, nell’ambito del convegno Il codice 
deontologico degli architetti PPC, Trieste 

• Date (da – a)  21 dicembre 2015 
• Organizzatore  Associazione RIME, Trieste 
• Titolo e luogo 

 
 

 Spazi identitari, nell’abito dell’incontro AAA identità cercasi. Trieste fra culto del passato e paure 
del futuro, Trieste 

• Date (da – a)  27 ottobre 2015 
• Organizzatore  Laboratorio di Progettazione Architettonica 3 coordinato dal prof. Paolo Zanfi, Politecnico di 

Milano 
• Titolo e luogo 

 
 Reading Realities, Milano 

• Date (da – a)  26 settembre 2014 
• Organizzatore  Ass. GoToEco 
• Titolo e luogo 

 
 Riparare Paesaggi, Sagrado (GO) 

• Date (da – a)  26 gennaio 2013 
• Organizzatore  Ordine Architetti PPC di Trieste, Piazza dekll’Architettura 
• Titolo e luogo 

 
 Dal Degrado alla bellezza, nell’ambito della conferenza “Il riuso dei beni confiscati alla camorra”, 

Trieste 
 

• Date (da – a)  16 novembre 2010 
• Organizzatore  IUAV 
• Titolo e luogo 

 
 Spazi condivisi, luoghi ritrovati, nell’ambito della conferenza “L’architettura degli spazi del lavoro. 

Nuovi compiti e luoghi del progetto” 
 

• Date (da – a)  4 agosto 2010 
• Organizzatore  Università di Camerino 
• Titolo e luogo 

 
 Controcontesti, nell’ambito del seminario internazionale “L’architettura dei luoghi. Contesto e 

modernità”, Camerino 
 

• Date (da – a)  30 aprile 2010 
• Organizzatore  Corso di Teorie e progetto dello spazio pubblico, Prof. Paola Di Biagi, Facoltà di Architettura di 

Trieste 
• Titolo e luogo 

 
 Interstizi pubblici/enclave private, Trieste 

• Date (da – a)  4 dicembre 2009 
• Organizzatore  Politecnico di Milano 
• Titolo e luogo 

 
 Abusi di necessità, nell’ambito del “Seminario Architettura al 120%”, Milano 

• Date (da – a)  15 gennaio 2009 
• Organizzatore  Laboratorio di Economia Urbana coordinato dal Prof. Vittorio Torbianelli, Facoltà di Architettura 

di Trieste 
• Titolo e luogo 

 
 Ricostruire l’esperienza, Trieste 

• Date (da – a)  3 agosto 2008 
• Organizzatore  Università di Camerino 
• Titolo e luogo 

 
 Interstizi pubblici tra frammenti urbani, nell’ambito del seminario internazionale “Architettura e 

paesaggi nei territori metropolitani”, Camerino 
  

• Date (da – a)  21 maggio 2008 
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• Organizzatore  Università di Trieste 
• Titolo e luogo 

 
 L’insicurezza si fa strada, nell’ambito de “I bordi della strada da limite a risorsa”, presentazione 

del n° 19 di “Trasporti & Cultura”, Trieste 
 

• Date (da – a)  15 aprile 2008 
• Organizzatore  Laboratorio di Progettazione Architettonica coordinato dall’Arch. Claudia Battaino, Facoltà di 

Ingegneria di Udine – Corso di Laurea in Architettura 
• Titolo e luogo 

 
 Architettura (in)sicura, Udine  

• Date (da – a)  14 dicembre 2007 
• Organizzatore  Corso di Infrastrutture e paesaggio tenuto dall’Arch. Adriano Venudo, Facoltà di Architettura di 

Trieste 
• Titolo e luogo 

 
 L’insicurezza si fa strada, Trieste 

• Date (da – a)  16 novembre 2007 
• Organizzatore  Laboratorio di Progettazione Architettonica coordinato dall’Arch. Alessandro Rocca, Politecnico 

di Milano- Facoltà di Architettura Ambientale 
• Titolo e luogo 

 
 ShoppingFEARpark, Milano 

• Date (da – a)  15 giugno 2007 
• Organizzatore  Università degli Studi di Brescia, Politecnico di Milano – sede di Piacenza 
• Titolo e luogo 

 
 Uscire dalla zona rossa. Lo spazio pubblico come open source, intervento alla XIV conferenza 

internazionale “Vivere e camminare in città. I luoghi degli eventi”, Piacenza 
 

• Date (da – a)  2 agosto 2006 
• settore disciplinare  ICAR 14 

• Titolo e luogo 
 
 
 
 
 
 

 Periferie o Pauriferie? Fuggire dal luogo comune, nell’ambito del seminario internazionale 
“Periferie?”, Palazzo Ducale di Camerino 

LAVORI PRINCIPALI  2021 
Casa AGF, San Dorligo della Valle - Dolina 
Studio di fattibilità, definitivo_ in corso 
 
2019 
Sede sociale, Trieste 
US Acli FVG  
Studio di fattibilità, definitivo ed esecutivo_ realizzato 
 
Casa A+G, Trieste 
Committente privato 
Studio di fattibilità, definitivo 
 
2017 
Casa Monte C, Trieste (recupero di un edificio residenziale e B&B) 
Committente privato 
Studio di fattibilità, definitivo ed esecutivo_ realizzato 
 
2015 
Casa S, Roccalumera (Me) 
Committente privato  
Studio di fattibilità, definitivo_ realizzato 
 
2010 
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Riparare Fiumare, progetto per la ricostruzione dei centri di Giampilieri, Scaletta Zanclea, Itala 
(me), gruppo di lavoro coordinato dal prof. Marco Navarra 
Regione Sicilia 
Studio di fattibilità 
 
Paesaggio elettrico, progetto per sette cabine SECAB nel territorio di Paluzza (ud) 
SECAB  
Studio di fattibilità, definitivo_ realizzato 
 
2006 
Una roulotte di mattoni (casa colonica in contrada Mastrominico), Castelmola (ME) 
Committente privato 
Studio di fattibilità, definitivo, esecutivo_ realizzato 
 
SICVE (allestimenti per il VI congresso nazionale Sicve), Catania 
Centro Organizzazione Congressi Taormina 

Studio di fattibilità, definitivo ed esecutivo, Catania_ realizzato 
   
   

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

 
 Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli architetti PPC della prov. di Trieste dal 

2014 al 2021 
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della prov. di Trieste al n.727 dal 25/01/2005 

 
ABILITAZIONI 

 
 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CONSEGUITA NEL DICEMBRE 2004 

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CONSEGUITA IL 
18/07/2014 PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE (TESI SULLA PROTOTIPAZIONE MEDIANTE 
STAMPANTE 3D) 

 

 

   
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 

   
   
   
  Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

decade dal beneficio ottenuto sulla base di tali dichiarazioni ed è punito ai sensi del cod penale e delle leggi speciali in materia, 
DICHIARA 
 
che il proprio curriculum risulta essere quello sopra illustrato. 

   
 
 
 
 
Trieste, 28 luglio 2021  
 


