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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  
G I O V A N N I  T E C C O  

 

 

 

        

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

nome e cognome  GIOVANNI TECCO 

titoli di studio  Laurea magistrale in Architettura (vecchio ordinamento) 

PhD - Doctor of Philosophy in Architettura Costruzioni e strutture 

telefono     

luogo e data di nascita  Pescara (PE), 04/04/1966 

luogo di residenza   

nazionalità  Italiana 

Sede legale studio   

e-mail  giovannitecco@spotarchitetti.it     

sito on line   

Portfolio progetti on line   

 

CURRICULUM IN SINTESI 

 
 

 

 Dal 2005 è Professore a contratto del corso di Laboratorio di Architettura e Composizione 

Architettonica  nel corso di laurea Specialistica in Ingegneria Edile/Architettura. 
 

Esperto in perizie immobiliari dal 2000 fino al 2012 ha lavorato come consulente e perito per 

l’esecuzione di relazioni di istruttorie tecniche per la Banca Popolare di Ancona (gruppo UBI 

BANCA) e per UBI-Leasing spa 
 

Dal 1997 al 2017 lavora come progettista per lo studio sPOT realizzando edifici nuovi, 

ristrutturazioni, arredamenti e strumenti di pianificazione generale ed esecutiva. Partecipa a 

numerosi concorsi nazionali e internazionali come  sPOT e all’interno di raggruppamenti 

temporanei ottenendo premi e segnalazioni.  Il lavoro dello studio è documentato attraverso 

esposizioni, pubblicato su cataloghi, riviste specializzate e siti internet. 
 

Nel 1997 fonda con l’architetto Patrizia Polenta lo studio associato sPOT  “Studio Polenta Tecco 

Architetti Associati” con sede ad Ancona. Lo studio si occupa di progettazione architettonica,  

urbanistica di arredamento, di grafica e di design.   

 

 

INFO SUL WEB 

 
• Link Architettura e Urbanistica 

 

 

 

 

 

 

• Link Portfolio lavori sPOT 
 

 

   

 www.spotarchitetti.it    -    http://ec2.it/spotarchitetti 

https://divisare.com/authors/10020832-spot-architetti-associati 

http://www.archilovers.com/giovanni-tecco/ 

http://issuu.com/spotarchitetti 

 

 

 
https://issuu.com/spotarchitetti 

 

 

mailto:giovannitecco@spotarchitetti.it
http://www.spotarchitetti.it/
http://issuu.com/spotarchitetti
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• Data  23/02/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, sede di Ancona 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Architettura Costruzioni e strutture. Titolo della ricerca “Abitare la città 

pubblica, Housing e ipotesi di nuove sostenibilità” 

• Livello di classificazione nazionale  PhD - Doctor of Philosophy  (Dottore di Ricerca) 

 

 

• Data  2009/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, sede di Ancona 

• Qualifica conseguita  Partecipa alla Scuola di Dottorato in “Scienze dell’Ingegneria” X CICLO, Curriculum 

“Architettura Costruzioni e Strutture”.  
Titolo ricerca: Abitare la città pubblica. Housing e nuove sostenibilità. 

 

 

• Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di Architettura Sostenibile organizzato dall'Ordine degli architetti della provincia di 

Ancona 

 

 

• Data  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di formazione per la Sicurezza del Lavoro nel settore edile (art.10 DL  494/96 e 

successive modifiche) 

 

 

• Data  06/03/1996 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti  della provincia di Pescara e successivamente dal 

24 febbraio 1999 della provincia di Ancona con il numero 888. 

• Livello di classificazione nazionale  Iscrizione all’Ordine professionale 

 

 

• Data  1995 II ses. – Università G. D’Annunzio Chieti sede di Pescara 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

• Livello di classificazione nazionale  Architetto 

 

 

• Data  12/07/1995 

• Nome di istituto di formazione   Università degli studi G. D’Annunzio – Chieti – Facoltà di Architettura Pescara 

• Tipo di formazione    Laurea quinquennale in progettazione architettonica votazione 110/110 

• Qualifica conseguita 

• Livello di classificazione nazionale 

 Laurea in Architettura 

Dottore in Architettura 

 

 

• Data  06/08/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Waterloo University  Facoltà di architettura Toronto - Canada 

• Qualifica conseguita  Esame in progettazione architettonica all’interno del Seminario "Save the Gardiner Espressway" 

• Livello di classificazione nazionale  Visiting Scholar 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 
 

• Data  2015/16/17/18 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria di Ancona 

• Attività svolta  Corso di Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 3 nel corso di laurea 

Specialistica in Ingegneria Edile/Architettura 

• Livello di classificazione nazionale   Professore a contratto - Anno Accademico:  2015/2016   2016/2017   2017/18 

 

 

• Data  2014 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria di Ancona 

• Attività svolta  Corso Architettura e Composizione Architettonica I nel corso di laurea Specialistica in Ingegneria 

Edile/Architettura 

• Livello di classificazione nazionale   Incarico di supporto alla didattica - Anno Accademico: 2014/2015 

 

 

• Data  2013 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria di Ancona 

• Attività svolta  Corso di Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica I nel corso di laurea 

Specialistica in Ingegneria Edile/Architettura 

• Livello di classificazione nazionale   Professore a Contratto - Anno Accademico: 2013/2014 

 

 

• Data  2012 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria di Ancona 

• Attività svolta  Corso di Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica II nel corso di laurea 

Specialistica in Ingegneria Edile/Architettura 

• Livello di classificazione nazionale   Professore a Contratto - Anno Accademico: 2012/2013 

 

 

• Data  2009-2011 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, sede di Ancona 

Scuola di Dottorato di Ricerca della Facoltà di Ingegneria  

10° Ciclo nuova serie – curriculum “Architettura costruzioni e strutture” 

• Attività svolta  Svolge attività di ricerca nella scuola di dottorato con il tema “Abitare la città pubblica, Housing 

e ipotesi di nuove sostenibilità”.  

Svolge attività didattica che ha riguardato i temi della residenza pubblica e della sostenibilità 

degli edifici, in qualità di tutor all’interno del corso di Architettura e Composizione Architettonica 2 

e per le tesi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura.  

Partecipa come progettista per la redazione di: “Norme e indirizzi progettuali per la qualità 

urbana e sostenibilità ambientale nella redazione  dei piani attuativi della variante parziale al 

vigente PRG relativa alle aree ERP” per il Comune di Civitanova Marche in convenzione con  

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento Architettura, Costruzioni 

e Strutture. 

• Livello di classificazione nazionale  Dottorando di Ricerca - Anni Accademici: 2009/2010-2010/2011-2011/2012 

 

 

• Data  2005/2007 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria di Ancona 

• Attività svolta  Corso di Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica II nel corso di laurea 

Specialistica in Ingegneria Edile/Architettura 

• Livello di classificazione nazionale  Professore a Contratto - Anni Accademici: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. 
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• Data  2010  

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  VILLARD. Seminario itinerante di progettazione 

• Attività svolta  Docente al “VILLARD 11 - ROMA: CASE +”. Le sedi che hanno ospitato il seminario sono: 

Roma, Palermo, Parigi, Venezia.  

• Livello   Docente  

 

 

• Data  2009 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  VILLARD. Seminario itinerante di progettazione 

• Attività svolta  Tutor al “VILLARD 10 - MESSINA: Ricostruzioni”. Le sedi che hanno ospitato il seminario sono: 

Messina, Venezia, Ascoli Piceno, Roma , Parigi , Genova, Napoli. 

• Livello   Tutor  

 

 

• Data  2007  

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Jesi e Università Politecnica delle Marche -Dipartimento di Architettura, Costruzioni e 

Strutture. 

• Attività svolta  Tutor al workshop interuniversitario di progettazione “IESI/VIALE VITTORIA”.  La sede che ha 

ospitato il seminario è Jesi. 

• Livello   Tutor  

 

 

• Data  2000/2005  

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria di Ancona 

• Attività svolta  Coadiutore didattico nel corso di Architettura e Composizione Architettonica I e II 

• Livello di classificazione nazionale  Coadiutore didattico Anni Accademici: 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 
2004/2005. 

 

 

• Data  1998/2000 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria di Ancona 

• Attività svolta  Svolge attività di assistente didattico presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona (corso di laurea 

Specialistica in Ingegneria Edile/Architettura) nel corso di Architettura e Composizione 

Architettonica I 

• Livello   Assistente didattico: Anni Accademici: 1998/1999, 1999/2000.  
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
 
 

• Data  2014 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  IL CORSO SRL 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 

• Tipo di impiego  Progetto di demolizione e ricostruzione con cambio d’uso ad abitazione e ampliamento ai sensi 

dell’art.2 del PIANO CASA (LR 22/2009), dell’ex sala cinematografica Coppi di Ancona. 
In fase di  rilascio del Permesso a Costruire  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico  
 
 

• Data  2014 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Valorizzazione del patrimonio immobiliare Asur ex Crass Ancona (AN)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Affidamento diretto di servizio attinente l’architettura e l’ingegneria ai sensi dell’art. 125 comma 

11.2 D.Lgss. 163/06 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico e urbanistico 
 
 

• Data  2014 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Noema organizzazione eventi settore edile 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Santeramo in Colle (BA) 

• Tipo di impiego  Concorsi - Partecipazione aperta - Edificio destinato ad Housing Sociale in Santeramo in Colle 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico e urbanistico 
 
 

• Data  2014 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Consorzio Plan Revel 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per l’attuazione del Piano Particolareggiato in località Plan Revel. Bardonecchia (TO) 

• Tipo di impiego  I Concorsi - Partecipazione aperta -nsediamento residenziale di montagna nella località Plan 

Revel. Bardonecchia 

Con Mondaini Roscani Architetti Associati, sPOT - Giovanni Butterin, Emanuele Capecci, Davide 

Di Fabio 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico  
 
 

• Data  2013 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di San Salvo (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Concorsi - Partecipazione aperta -Partecipazione aperta - Riqualificazione isola archeologica del 

mosaico romano in piazza San Vitale. San Salvo (CH). 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico 
 
 

• Data  2013 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Moena – Ufficio Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Concorsi - Partecipazione aperta - Parcheggio in località Longea. Moena (TN) 

Con Mondaini Roscani Architetti Associati, Giovanni Butterin, Emanuele Capecci, Andrea 

Dall'asta 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico 
 
 

http://divisare.com/projects/256350-Mondaini-Roscani-Architetti-Associati-sPOT-studio-polenta-tecco-architetti-associati-Giovanni-Butterin-Emanuele-Capecci-Plan-Revel-Abitare-la-montagna
http://divisare.com/projects/256350-Mondaini-Roscani-Architetti-Associati-sPOT-studio-polenta-tecco-architetti-associati-Giovanni-Butterin-Emanuele-Capecci-Plan-Revel-Abitare-la-montagna
http://divisare.com/projects/256350-Mondaini-Roscani-Architetti-Associati-sPOT-studio-polenta-tecco-architetti-associati-Giovanni-Butterin-Emanuele-Capecci-Plan-Revel-Abitare-la-montagna
http://divisare.com/projects/236619-Mondaini-Roscani-Architetti-Associati-sPOT-studio-polenta-tecco-architetti-associati-Giovanni-Butterin-Emanuele-Capecci-Andrea-Dall-asta-Parcheggio-e-ponte-in-localit-Longea-Moena-TN-
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• Data  2012 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Ospedali Riuniti Torrette (AN)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Procedura aperta per appalto servizi ingegneria ed esecuzione lavoro per “Servizi ingegneria ed 

esecuzione lavori per ristrutturazione ed adeguamento a norma corpi b – ib e collegati ospedale 

di Torrette”. CIG 2993264796 – CUP F33B11000160008.  
Progetto vincitore – in fase di  realizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico 

 

 

• Data  2011 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Concorsi - Partecipazione aperta - Concorso di idee per la “Riqualificazione e valorizzazione 

della direttrice urbana che va dal Porto al Passetto”. 

Con: ing.V. Muti, ing. G. Falappa, dott. Agronomo A. Minelli, ing. L. Muti , ing. M. Falappa. 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico 

 

 

• Data  2010 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Regione Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Concorsi - Partecipazione aperta - “Complesso edilizio ad uso residenziale, ispirato ai principi di 

bioarchitettura” Perugia 

Con: arch. Nazzareno Petrini e studio Mondaini Roscani architetti associati 

Collaboratori: Ing. Raffaele Solustri, Ing. Simona Cerolini, Ing. Diego Margione. 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico 

 

 

• Data  2009/2011  

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Progetto Costruzioni Qualità (PCQ srl), in supporto al R.U.P. del Comune di Civitanova Marche. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  Redazione “14 piani attuativi relativi alle aree residenziali completamente destinate ad interventi 

di edilizia pubblica (ERP).” 
Piani approvati 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello staff di progetto   

 

 

• Data  2009 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Staranzano (GO)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  (edilizia scolastica) 

• Tipo di impiego  Concorsi - Partecipazione aperta - Concorso di idee per l’area nella zona industriale Schiavetti 

Brancolo  
Progetto vincitore - in fase di realizzazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

 

• Data  2009 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale Servizio Urbanistica 

• Tipo di impiego  Concorso “Nuovo edificio a terziario in localita' Strada Montefeltro” via Gagarin Pesaro.   

Con  studio Mondaini Roscani architetti associati, Chiara Monaldi e Vincenzo Moretti 
Progetto partecipante  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Data  2007/2008 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Provincia di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Concorsi - Partecipazione aperta - Concorso Qualità Italia – Progetto di ampliamento della 

biblioteca provinciale “Albino” Campobasso (CB) 

Con Arch. S. Cantalini – Arch. G. Mondaini – Arch. G. Roscani – Arch. G. Troccoli – 

Collaboratori: F. Sforza 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

 

• Data  2007/2008 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale   

• Tipo di impiego  Gara di affidamento per la realizzazione del nuovo polo scolastico. Vezzano sul Crostolo (RE) 

Con Archh. : S.Pasquinelli –G.Mondaini – G.Roscani – Ing.F.Luminari – Collaboratori: F. Sforza 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

 

• Data  2007 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Fabriano (AN)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale   

• Tipo di impiego  Concorso per la riqualificazione di un spazio urbano in Fabriano.  
Progetto vincitore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista capogruppo 

 

 

• Data  2006 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Osimo (AN)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  (edilizia scolastica) 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la realizzazione di un polo scolastico in via Vescovara 
Progetto terzo classificato  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

 

• Data  2006 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Maiolati Spontini (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale   

• Tipo di impiego  Concorsi - Partecipazione aperta - Concorso per il nuovo polo scolastico in località Moie di 

Maiolati Spontini (AN) 2006  

Con Archh. : F.Luminari –G.Mondaini – S.Pasquinelli – G.Roscani – A.Guaiani – F.Luminari – M. 

Luminari – G. Tittarelli.  
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

 

• Data  2006 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Edilportale.com S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Portale edillizia 

• Tipo di impiego  Concorso “LIVING BOX” -progetto box2 indetto da Edilportale.com Spa, con il patrocinio del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del BEST 

(Politecnico di Milano).  

Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto 
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• Data  2005 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Upper spa. Via Albertini 20 - 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Design mobili per ufficio 

• Tipo di impiego  Concorso “sky office competition”  Illinois One mile high, Chicago.  

Progetto quinto classificato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista capogruppo 

 

 

• Data  2003-2004 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  IMMOBILIARE LE VIGNE. Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare  

• Tipo di impiego  Piano di Lottizzazione dell’area residenziale PPE APL15 ex vigna Marabotto Ancona per 14 ville 

e 16 alloggi in linea – Piano approvato, in corso di realizzazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico e urbanistico 

 

 

• Data  2003/08 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  IMMOBILIARE ANNAPAOLA. Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare  

• Tipo di impiego  Piano di Lottizzazione (PdL+ PEEP) APL 31 Poggio Località Poggio di Ancona. 

In fase di istruttoria – variante al Piano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto architettonico e urbanistico 

 

 

• Data  2003 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  EUROPAN - Grande Arche de la Défense, Pilier Sud, 92 055 Paris-la-Défense. 

• Tipo di azienda o settore  Programma europeo di concorsi, rivolto a giovani architetti e progettisti di tutto il mondo 

• Tipo di impiego  Concorso EUROPAN 7. Periferia “in”intensità urbana e diversità residenziale. Monza 2003  

Con Archh. : A.Ascenzi – M. Battistelli – M. Zambelli e con R.Ansuini, M.Mengoni, M.Mirabella 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

 

• Data  2003 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Loreto 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale  

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Papa Giovanni XXIII. 

Progetto terzo classificato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

 

• Data  2001 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  EUROPAN - Grande Arche de la Défense, Pilier Sud, 92 055 Paris-la-Défense. 

• Tipo di azienda o settore  Programma europeo di concorsi, rivolto a giovani architetti e progettisti di tutto il mondo 

• Tipo di impiego  Concorso EUROPAN 6. Inter città. Quarrata (PT).  Progetto preselezionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista capogruppo 

 

 

• Data  1999-2001 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  IMMOBILIARE ANNAPAOLA s.r.l. via Pastore, 17 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso di fabbricato residenziale in via Miano 

39 Ancona  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
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• Data  1999-2001 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Elio Polenta impresa agricola via Campana 146 frazione Poggio Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Impresa agricola 

• Tipo di impiego  Restauro e risanamento conservativo di un complesso rurale  per la trasformazione in 

complesso Agrituristico denominato Accipicchia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

 

 

• Data  1999-2001 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Impresa edile Ramazzotti & C. snc. Via Togliatti - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Progetto e realizzazione di quattro alloggi per edilizia residenziale privata. 

Quartiere Q3 Montedago Ancona  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

 

 

• Data  1996-2003 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  COOSS MARCHE Cooperativa sociale –ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale –ONLUS 

• Tipo di impiego  Progetto di ristrutturazione e trasformazione di un complesso colonico di tipo rurale in Struttura 

Residenziale Psichiatrica. - Ancona località Pontelungo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

 

 

 

 

ALTRE  ATTIVITÀ ED ESPERIENZE 
 

 

• Data  2000-2012 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Banca Popolare di Ancona (gruppo UBI BANCA) e UBI-Leasing spa 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di credito 

• Tipo di impiego  consulente e per l’esecuzione di relazioni di istruttorie tecniche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e Perito 

 

 

• Data  2002 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  Comune di Corinaldo - Commissione edilizia comunale 

• Tipo di impiego  Componente architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione edilizia comunale 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

• MADERELINGUA  ITALIANO 

• ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 INGLESE 

Buona 

Buona 

Buona 

 

 

• ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Esperto di stime in campo edilizio. Ha maturato un’esperienza decennale nel campo delle 

stime finalizzate a finanziamenti quali Mutui e Leasing. Dall’anno 2000 all’anno 2011 ha svolto in 

maniera continuativa per Banca Popolare di Ancona, Esaleasing prima e poi per UBI Leasing, 

istruttorie tecniche di immobili costruiti e/o in costruendo su modello Assilea 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ha acquisito competenze specifiche nel campo architettonico, urbanistico e di design. 

Attitudine allo schizzo e al disegno sintetico a mano libera. Appassionato di storia 

dell’architettura, fotografia, video editing e musica in particolare del genere rock. 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime  capacità di relazionarsi agli altri sviluppate presso il suo studio privato dove coordina un 

gruppo di progettazione e in ambiente universitario dove svolge attività di tutor con gli studenti 

che frequentano il quarto anno e con studenti  prossimi alla laurea. 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Spiccato spirito di adattamento e buone capacità di organizzazione del lavoro come team leader 

Ottime capacità’ di coordinamento ed organizzazione del lavoro sviluppate partecipando a 

numerosi concorsi di architettura assieme ad altri studi professionali e acquisite all’Università 

coordinando corsi e i lavori degli studenti. 

 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del P.C. e di vari software: dai più elementari come i sistemi operativi 

WINDOWS o i programmi di OFFICE e AUTOCAD, ai programmi dedicati alla computer grafica 

come PHOTOSHOP,ILLUSTRATOR, SKETCHUP, KERKYTHEA,PINNACLE VIDEO EDITING. 

 

 

• ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

 Si occupa di grafica, ideazione di loghi ed immagine coordinata e di design. 

Scrive testi critici di Architettura, alcuni dei quali pubblicati. 

 

 

• PATENTE  Tipo B 

 

 

 

 

 


