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Nato a Roma il 28/09/1977

Conoscenze linguistiche              Inglese B2 
Patente B – automunito
Iscritto all'Ordine Architetti di Roma n° 17885 sez. A

Dal 3 2022     IT                Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia CSC
Attualmente in corso       Divisione Tencnica
                                                     
                                     Gestione delle ditte per le manutenzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie    
                                         del patrimonio della Fondazione, contabilità.
                       
Dal 12 2021     IT              Leonardo Servizi Srls (CCI Consorzio Costruttori Italiani)
al 2 2022                        Progettazione interventi per pratiche Superbonus110% e Sismabonus.
                                   Progettazione in autocad 2d, restituzioni cad di rilievi, verifica della 
                                         documentazione degli immobili, permessi a costruire, cila e verifiche conformità    
                                         edilizia e catastale, accesso agli atti. 
                                                                                
Dal 7 2021      IT            Gruppo Astrologo Costruzioni S.r.l. / Ecogruppo S.P.A.           
al 10 2021                      Rilievi (con disto laser e stazione totale con nuvola dei punti)  restituzioni grafiche
                                         degli immobili da rilievo e nuvola di punti per pratiche Superbonus110%,   
                                         verifica della documentazione degli immobili(conformità edilizia e catastale), 
                                         permessi a costruire, cila e doc. 
                                         pregressa verifiche catastali, accesso agli atti.
                                         Progettazione in autocad 2d.

Dal 1 2021 al   IT           ATER di Roma, Azienda Edilizia Residenziale Pubblica 
al 6 2021                       Lavoro interinale
                                    Rilievi e restituzioni grafiche degli immobili di proprietà dell'ente, sopralluoghi e 
                                        verifica della consistenza immobiliare e delle pertinenze. 
                                        Redazione tabelle millesimali.

2005 ad oggi   IT           Libera Professione Architetto                                                         
                                    Nella professione mi occupo di ristrutturazioni di appartamenti, lavori piccoli,  
                                        singoli che posso gestiti nel dettaglio con il cliente dalla progettazione, al cantiere 
                                        di ristrutturazione ed ordine materiali alla pratica CILA e aggiornamenti catastali  
                                        DOCFA. Lavori molto Piccoli ma con grande soddisfazione che svolgo come attività 
                                        secondaria ai lavori da dipendente.

2005             IT             Icorep 2 Studio di Architettura
                                  Architetto
                                  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la rimessa filobus linea 90 di 
                                        Roma in via Nomentana (Piazza Sempione).
                                        Progetto per la sala bingo Valecenter a Mestre
                                        Progetto di un parcheggio interrato a Sulmona.



2005             IT             Comune di Roma municipio XVI - Monteverde
                                  Architetto Ufficio Lavori pubblici
                                  Gestione delle ditte per le manutenzioni, direzione lavori per manutenzioni  
                                         ordinarie e straordinarie, progetto per il recupero della fontana centrale della 
                                         fondazione, contabilità. Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per la  
                                         ristrutturazione di scuole e spazi pubblici. Riqualificazione di Largo Alessandrina 
                                         Ravizza, Largo Bilancioni e Piazza Ceresi.

2007             IT             Di.Ma. Costruzioni, gruppo Di Mario – Pomezia via Campobello 36
                                     Ufficio progettazioni / vendite
                                                   Progetto individuale degli appartamenti venduti su carta,   
                                        redazione  delle modifiche cantierabili, progettazione degli interni 
                                        con il cliente per consegnare il prodotto “su misura”.
                                     
2008             PL            SGA Architekci – Gdańsk  - Erasmus - Leonardo da Vinci                
                                    Progettazione di edilizia residenziale monofamiliare e di grandi fabbricati,
                                        progettazione di uffici.
                                        Progetti preliminari definitivi ed esecutivi.

2009             IT             Deloitte – Soa Delosovim                                              
                                    Auditor tecnico, collazione e verifica delle documentazioni necessarie alla
                                        attribuzione di categoria per partecipazione ad appalti pubblici. 

2012              IT            Studio di Architettura Segmenti – Arch. Fabio Meacci                         
                                    Valutazione di immobili, pratiche Cila e aggiornamenti catastali per
                                        Banca MPS. Redazione della documentazione tecnica per la concessione di
                                        mutui fondiari. Immobili del progetto Mercurio/cartolarizzazione del patrimonio.   
                                        Progetti di interni per  appartamenti.         

2013-2014     PL           Sacef Poland sa – Costruzioni edili e ferroviarie.                        
                                   Progettazione riqualificazione della linea ferroviaria 201 Kościerzyna-Gdynia 
                                       (Polonia). 

2012             IT            Ristrutturazione appartamento via G. De jacobis 1 - Roma      
                                    Progettazione e ristrutturazione, CILA, DOCFA (pratica catastale)

2015             IT            Ristrutturazione appartamento via Villa Zingone 36 - Roma    
                                    Progettazione e ristrutturazione, CILA, DOCFA (pratica catastale)

2018             IT            Ristrutturazione appartamento via Folco Portinari 30 - Roma 
                                    Progettazione e ristrutturazione, CILA, DOCFA (pratica catastale)

2020             IT            Ristrutturazione appartamento via Tiberio Imperatore 15 -    
                                 Roma                                                           
                                    Progettazione e ristrutturazione, CILA, DOCFA (pratica catastale)

Lavori non pertinenti.    

Dal 5/2020       IT         3g Spa             BACKOFFICE IN SMART WORK
Al 2/2021                           A2A Ciclo idrico / Calore e Servizi / SmartCity
                                        Gestione amministrativa del cliente ciclo idrico (acqua potabile) e 
                                             teleriscaldamento, nuove attivazioni, cessazioni , volture, volture mortis causa, 
                                             subentri, fatturazione, gestione credito, piani di rateizzo, preventivi per  
                                             modifche impianto spostamento contatori e nuove attivazioni, 
                                             gestione posta e smistamento.  Centralino.

Dal 1/2020       IT         AQR
Al 3/2020                       -  ILIAD  
                                        Servizio clienti Iliad Italia
                                    Comdata        
Dal 12/2019       IT         - Iberdrola                                                                        
Al 1/2020                          VPT e Assistenza clienti luce e gas.



                                     Teleperformance spa         
Dal 8/2019       IT         - Aciglobal                                                programmi: AS400                
Al 9/2019                            Assistenza stradale, prenotazione carro attrezzi e auto sostitutive.
                                    Assist spa  - Lavoro nei seguenti progetti:
Dal 5/2015       IT         - SKY Italia – web chat      Programmi: Salesforce, Siebel, Arcadia         
Al 6/2019                        Assistenza in chat clienti sky, lavoro su tastiera cieca, attivazioni  
                                          contratti, vendite e attivazione di promo e pacchetti, fatture, storni, gestione  
                                          pagamenti con carte di credito del cliente.  
                       IT         - Gruppo IREN Acqua spa (Iren Acqua, Ireti, Idrotigullio,
                                       Acque Potabili)                       Programmi: Net@h2o (Sap)
                                      Assistenza telefonica di secondo livello per i clienti idrici, attivazione   
                                          e disattivazione utenze acqua, volture e subentri, cessazioni, assistenza fatture.
                     
IT                                  - Fiat Auto spa -  Content Analist
                                       Traduzione di testi da Polacco a Italiano.   Programmi: Office
                                      Analisi della soddisfazione del customer e della sua valutazione del prodotto
                                          ed esperienza di acquisto, di prodotti FCA group (FIAT) per il mercato
                                          Polonia e valutazione del testo per programmazione del motore semantico.         
                      IT         - Toyota Motor Italia– Custumer Support                                            
                                      Assistenza per il cliente retail, informazioni sui prodotti  e
                                          procedure di assistenza in garanzia, campagne di richiamo, assistenza per
                                          ordini e manutenzioni del prodotto. Gestione di reclami e casi cliente con
                                          canale telefonico, email e webchat.  
                       IT          - MetaEnergia spa – luce e gas   
                                      Assistenza telefonica per clienti luce e gas, attivazione   
                                          e disattivazione utenze acqua, verifiche sul SII, volture e subentri, cessazioni,  
                                          assistenza fatture, gestione riduzione di tensione, sopensioni e riattivazioni.    

2013              PL             Faragè Bridal Poland – Commerciale in lingua Italiana
                                      Produzione e vendita di abita da sposa su misura                            
                                      Rappresentante commerciale  per Faragè Bridal Poland per i marchi  
                                          Faragè, Made in Love e Bridal Couture. Acquisizione del cliente, ordini del
                                          prodotto su misura e gestione di fatturazioni e spedizioni.                
Formazione

2005                                     Dott. Architetto  laurea magistrale 4S

                                            Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà Ludovico Quaroni.
                                            
                                            Abilitato alla professione,
                                            Iscritto all'Ordine Architetti di Roma n 17855, sezione A.                   
                                                                                             
Programmi                            Office, Crm, Net@h2O, Salesforce, Sap, Siebel, Photoshop, Autocad,  
                                            Sketchup, Revit, Primus, Str, AS400.

Autorizzo il trattamento dei dati secondo le prescrizioni della normativa vigente, nei limiti previsti per il reclutamento e la 
selezione per fini di lavoro, non sono autorizzati contatti o uso a fini commerciali.


