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OCCUPAZIONE DESIDERATA Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Novembre 2017 - In corso Architetto e Certificatore Energetico
Studio di Ingegneria e Architettura Amendolara
VIA Gisondi 15 CAP 70027 PALO DEL COLLE BARI
Architetti
Mansioni
Tecnico della programmazione; esecuzione e restituzione di rilievi; analisi ed elaborazione di
progetti di interior ed exterior design; progetti esecutivi di arredi; progettazione impianti; analisi
del territorio; coordinamento e controllo cantieri con disposizioni alla manodopera; redazione di
tavole grafiche bi- e tridimensionali; formulazione preventivi; stima valore di terreni; redazione
certificati APE, AQE, Legge10, EcoBonus ENEA, Pratiche edilizie, CILA, SCIA, PDC, ecc /

Aprile 2016 - Agosto 2016 Architetto
Lavermicocca Arredamenti Srl.
VIA Casamassima  CAP 70010 CAPURSO BARI
Tel. 080 4550052 - E-mail: info@lavermicoccaarredamenti.com
Architetti
Mansioni
Progetti di ristrutturazione ed ex-novo di locali di tipo commerciale quali bar, ristoranti,
agriturismi, e simili; dal rilievo dello stato dei luoghi, ai render di progetto; progetti esecutivi di
arredi; progettazione impianti; coordinamento e controllo cantieri con disposizioni alla
manodopera; cura e accompagnamento del cliente passo dopo passo nella scelta concordata
di soluzioni e materiali soddisfacenti.

Dicembre 2013 - Dicembre 2014 Search Engine Evaluator
Lionbridge Technologies, Inc.
Tel. +1 866-267-0437
Analisti e progettisti di applicazioni web
Mansioni
Servizi di qualità linguistica (LQS), traduzione e interpretazione di contenuti. Test e sviluppo
software quali Google Search, Google Maps, Google Voice Search, ecc.; analisi e valutazione
qualità di siti web.

Giugno 2010 - Giugno 2011 Addetto Biblioteca presso il DISG (Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica)
Università "La Sapienza"
PIAZZALE Aldo Moro 5 CAP 00185  ROMA
Addetti a biblioteche e professioni assimilate
Mansioni
Assistenza all’utenza, invio fax, distribuzione e ritiro dei volumi, inserimento dati bibliografici e
trasferimento su archivi elettronici; ricerche in rete; sorveglianza.
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Febbraio 2010 - Gennaio 2011 Search Engine Evaluator
Lionbridge Technologies, Inc.
Tel. +1 866-267-0437
Analisti e progettisti di applicazioni web
Mansioni
Servizi di qualità linguistica (LQS), traduzione e interpretazione di contenuti. Test e sviluppo
software quali Google Search, Google Maps, Google Voice Search, ecc.; analisi e valutazione
qualità di siti web.

Dicembre 2009 - Luglio 2010 Addetto alla Sicurezza/Steward.
Agency Events Management
VIA Archimede 35 CAP 00197  ROMA
Tel. 06 9761 1465
Hostess, steward e professioni assimilate
Mansioni
Attività di sorveglianza per uno svolgimenti ottimale delle manifestazioni. Supporto alle forze
dell’ordine in servizio negli eventi sportivi, musicali e cinematografici sul territorio romano.
Servizio accoglienza.

Luglio 2009 - Ottobre 2009 Addetto attrazioni presso il parco divertimenti e acquatico ZOOMARINE
Zoomarine S.p.a.
VIA dei Romagnoli  CAP 00071 POMEZIA ROMA
Tel. 06 91534 - E-mail: info@zoomarine.i
Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
Mansioni
Controllo e gestione di tutte le giostre del parco, nel rispetto delle norme di Sicurezza
riguardanti sia elettronica e meccanica delle attrazioni (costante controllo e manutenzione di
vasche, livelli di acqua e pressione), sia la condotta dei clienti; reattività e intuito nel risolvere
situazioni delicate e d’emergenza; assistenza e supporto ai visitatori.

Luglio 2009 - Ottobre 2009 Operatore telefonico outbound per Sky S.r.l.
Transcom S.p.a.
VIALE Francia 17 CAP 73010 MODUGNO BARI
Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)
Mansioni
Proposta di attivazione telefonica dei servizi Sky, registrazione dell’adesione e dei dati raccolti
nel rispetto delle norme sulla privacy.

Settembre 2006 - Aprile 2007 Istruttore di Orienteering (corsa ad orientamento nei boschi)
Masseria Didattica Ruotolo
VIA Lago di Nuzzi  CAP 70020 CASSANO DELLE MURGE BARI
Tel. 080764336
Istruttori di discipline sportive non agonistiche
Mansioni
Istruttore di Orienteering (corsa ad orientamento nei boschi). Promuovere questa disciplina;
insegnare ai visitatori a leggere una cartina topografica, ad orientarsi con la bussola;
conduzione di un percorso guidato per mettere il visitatore in contatto coi sensi, fargli acquisire
tecniche per destreggiarsi all'interno dei boschi e avanzare in sicurezza per se stessi e il
gruppo.

Giugno 2006 - Agosto 2006 Animatore turistico e istruttore di Tiro con l'arco
Obiettivo Tropici
VIA Libertà 128/A CAP 90040 ISOLA DELLE FEMMINE PALERMO
Animatori turistici e professioni assimilate
Mansioni
Istruttore di tiro con l’arco; attore nei musical e negli spettacoli teatrali; organizzatore di tornei
sportivi; trainer di acquagym e risveglio muscolare.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2015 Laurea Di Primo Livello - Nuovo Ordinamento (Corsi Di 3 Anni) in Tecniche
dell’Architettura e della Costruzione
Ateneo
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Voto
107/110

Diploma Di Istruzione Secondaria Superiore Di Liceo Scientifico

Marzo 2020 Master in Progettazione BIM (Building Information Modeling)
Scuola di Architettura NewItalianBlood

COMPETENZE PERSONALI

Altra/e Lingua/e COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
Spanish Castilian, C1 C1 C1 C1 C1

English B2 B2 B2 B2 B2

German A1 A2 A1 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità comunicative Ho appreso come il linguaggio non verbale del corpo, le nostre posture, i gesti e gli
atteggiamenti che assumiamo abbiano un'importanza che trascende e spesso anticipa quella
verbale. Faccio tesoro della consapevolezza che non ci esprimiamo solo con timbro e tono di
voce ma col corpo nella sua unità. Ritengo di avere una buona dimestichezza nel dialogo e
nella gestione dei rapporti interpersonali e credo nell'importanza di modulare il proprio modo di
esprimersi in base al contesto e all'interlocutore. Una scelta frutto delle mie esperienze
lavorative giacché nel mio campo una buona comunicazione è fondamentale per il
raggiungimento dell'obiettivo, ma anche da esperienze di vita (come Summer School
internazionali) in cui mi sono confrontato con persone dalle culture più disparate e provenienti
da ogni parte del mondo. Formative sono state anche esperienze di volontariato pratico con
ragazzi diversamente abili, che mi hanno aiutato ad adottare prospettive diverse e capire
l'importanza dell'ascolto. Con la passione per le lingue straniere, il progetto Erasmus e
frequenti soggiorni all'estero ho ottenuto fluidità dialettica anche nella seconda e terza lingua
parlata: Inglese e Spagnolo.

Competenze organizzative e gestionali Una volta fissato l'obiettivo sono in grado di organizzare il mio lavoro in maniera autonoma, si
tratti di un concorso di progettazione, una pratica edilizia, una presentazione o una cena per 8
persone. Mi riferisco all'impegno per il rispetto delle deadline che traduco in un lavoro iniziale
di definizione di una tabella di marcia, e alla capacità di rispettarla con perseveranza
fronteggiando imprevisti e mantenendo la calma. Il lavoro d'equipe è fondamentale nel mio
campo e ho sperimentato come il più efficiente modo per ottimizzarlo sia una buona
comunicazione basata sul rispetto reciproco e il sostegno laddove necessario, mantenendo un
clima sereno con autocontrollo ed empatia.

Competenze professionali Ho maturato abilità progettuali e grafiche, sviluppando un'ottima conoscenza software di
disegno 2D (AutoCAD), modellazione 3D e Rendering (Rhinoceros, 3D Studio Max, Cinema
4D, Vray), di progettazione integrata BIM (Revit) e di fotomodellazione (Photoscan,
Photomodeler Scanner, Autodesk Recap360, 123D Catch). Una buona conoscenza del
pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign). Un'ottima conoscenza di software CAM e
slicer per stampanti 3D (Cura3D). Buona la conoscenza di linguaggio di programmazione
Pascal. Negli ultimi anni all'interno degli studi di progettazione ho scelto di approfondire
tematiche riguardanti l'efficientamento energetico degli edifici: dall'analisi dello stato dei luoghi
(anche attraverso rilevamenti termo-igrometrici) e dell’interazione del sistema edificio-
ambiente, fino a prospettare soluzioni progettuali volte a migliorare la salubrità e il comfort dei
locali. Parallelamente, frequentando corsi di specializzazione quali ENERGY MANAGER ho
sviluppato maggiore interesse e competenze circa l'area della produzione, trasformazione,
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gestione e ottimizzazione dell'energia da parte delle imprese industriali ed enti pubblici. La
tematica mi affascina e desidero approfondire ulteriormente le mie conoscenze e maturare
l'esperienza necessaria per diventare EGE (Esperto in Gestione dell'Energia).

Altre competenze Attualmente utilizzo l'attività sportiva come diletto ed esercizio per la cura del corpo. Ho
appreso dal Kick Boxing ad incassare il colpo e a rialzarmi quando si cade e che l'unico modo
per ottenere risultati soddisfacenti è il sacrificio; dall'orienteering l'amore per la natura e
l'interesse per il selvaggio e l'ignoto; dal calcio a vivere lo sport come momento di gioia e sana
competizione e non come frustrazione; da basket a pensare rapidamente e ad agire in fretta.
Nella vita concentro l'attenzione sui dettagli, per questo con la passione per la fotografia e il
video editing posso catturarne il fascino ed esprimere un linguaggio ed un contenuto curioso,
che spesso mi diverto a capovolgere o decontestualizzare.

Patente di guida B

Disponibilità ad effettuare trasferte Si

Stato occupazionale Disoccupato

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni
Energy Manager
CTO 4 Startup - Microsoft
New ECDL Standard Certificate - AICA
Cintura Gialla di Kick Boxing

Progetti
Concorso Progettuale in BIM - Banca Credito Cooperativo a Pachino (SR)
Progetto di riqualificazione in BIM - Plesso scolastico a Montoro (AV)

Seminari
International Summer School Self Made Architecture SMA03 - Fablab PoliBA
Tutor in progetto MA.TE.RI.A - Modellazione grafica, Stampa 3D, Autocostruzione e
lavorazioni sperimentali

Appartenenza a gruppi / associazioni
Volontariato presso la cooperativa sociale CLAD con ragazzi diversamente abili
Tutor Erasmus per studenti incoming provenienti da altri paesi dell’UE

Corsi
Master in Progettazione BIM (Building Information Modeling) - Scuola di Architettura
NewItalianBlood
Erasmus presso Faculty of Architecture at the University of Malta

Ai sensi del D.lgs 196 / 2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) e dell’art. 13 GDPR(Regolamento UE 2016 / 679) autorizzo al trattamento dei
dati contenuti nel presente curriculum per lo svolgimento dell’attività di selezione della
candidatura.
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