Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Giovannone Marco
Data di nascita: 12/06/1976
Contatti: marco.giovannone@comune.cuneo.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2019-ad oggi

2015– Aprile 2019

Comune di Cuneo – Istruttore tecnico Cat. C – Settore Lavori Pubblici – Servizio
Fabbricati
Architetto
Libero professionista, Torino
A partire dal 2015 lavoro come libero professionista occupandomi di interventi di ristrutturazione e
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le principali attività svolte riguardano:
-

La valutazione dello stato degli immobili sotto il profilo sia della conformità alla normativa
urbanistico-edilizia sia delle problematiche strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

-

La progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dell’intervento;

-

Gli adempimenti nei confronti delle Autorità di settore;

-

La redazione dei computi metrici e dei capitolati d’appalto;

-

La direzione lavori e la gestione del cantiere.

2011–ad oggi

2008–2015

Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Torino
Architetto assistente
Sergio Sacco - Studio di Architettura, Chieri (To)
A partire dall’anno 2008 collaboro come architetto assistente con lo studio di architettura di Sergio
Sacco alla progettazione di numerosi interventi di trasformazione urbanistica di ex aree industriali per
la realizzazione di edifici residenziali e commerciali. Le principali attività svolte hanno riguardato:

2007–2008

-

La progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dell’intervento;

-

La redazione dei computi metrici e dei capitolati d’appalto;

-

La preparazione delle pratiche amministrative

Architetto assistente
SEAcoop, Torino
A partire dal 2007 collaboro con la società SEAcoop alla redazione di piani e programmi di sviluppo
locale e territoriale acquisendo conoscenze e competenze per quanto riguarda l’applicazione della
normativa urbanistica alle diverse scale territoriale, provinciale e comunale.

2006–2007

Architetto assistente
Vicente Guallart Architects, Barcellona
Inizio la mia attività professionale lavorando presso lo studio spagnolo di Vicente Guallart Architects
dove mi occupo in qualità di architetto assistente della progettazione di edifici ecosostenibili.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017–2018

Corso Autodesk Revit per la progettazione architettonica
Alfaform, Torino (Italia)

2007

Master universitario di primo livello in Sviluppo Locale (MASL)
Università del Piemonte Orientale, Alessandria (Italia)

1995–2005

Laurea in architettura
Politecnico di Torino, Torino (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Competenze linguistiche

Competenze comunicative

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (Certificato IELTS)

Ottime competenze comunicative e relazionali con la pubblica amministrazione e gli uffici tecnici,
acquisite durante l'esercizio della libera professione.
Ottime capacità di comunicazione interpersonale ed ottima abilità a comunicare in modo efficace e
produttivo durante il lavoro in team, acquisita durante la collaborazione con diversi studi professionali.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro e di ottenere i risultati richiesti nei
tempi e nei budget previsti, di gestire lo stress e lavorare a ridosso delle scadenze, acquisite durante
la collaborazione con diversi studi professionali.
Motivazione all'approfondimento, all'aggiornamento ed alla formazione continua acquisita
attraverso la partecipazione costante a focus group sulle tematiche rilevanti all'attività professionale,
l'ottenimento regolare dei CFP e la partecipazione a seminari e workshop.

Competenze professionali

Approfondite competenze e conoscenze, acquisite durante la collaborazione con diversi studi
professionali, per quanto riguarda:
-

La progettazione architettonica alle diverse scale (preliminare, definitiva ed esecutiva)
sia di opere pubbliche che private;

-

La legislazione urbanistica ed edilizia.

Ottime capacità, acquisite durante l’attività di libero professionista, per quanto riguarda:

Competenze digitali

-

La valutazione degli immobili dal punto di vista delle problematiche strutturali,
impiantistiche, di sicurezza e di compatibilità con la legislazione urbanistico-edilizia;

-

La direzione lavori e la gestione del cantiere, anche in termini di sicurezza delle
lavorazioni.

Ottime conoscenze dei seguenti software per il disegno architettonico, la modellazione 3d e la
gestione del progetto: Autodesk Autocad, Autodesk 3dStudio Max, ACCA Primus, Pacchetto Office
Buona conoscenza dei software BIM, in particolare: Autodesk Revit

Premi e menzioni

2014 - Menzione d’onore -– Concorso internazionale di architettura “Green Boulevards”
2015 - Menzione d’onore – Concorso internazionale di architettura “The next Helsinki”

Patente di guida

Condanne penali e procedimenti
penali in corso

Abilitazione alla guida di automezzo (patente di tipo B)

Nessuno
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