CURRICULUM VITAE

In fo r m a zio n i P ersonali

Nome

Silvio maria vittorie marchio

Indirizzo studio
Telefono
Fax
Cellulare
PEC
E-maii
Nazionalità |
Luogo e data di nascita
professione
E sperien ze L avo r a tive

DAL

1993 AD OGGI

•dal 2012
•Nome e indirizzo
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•dai 2012
*Nome e indirizzo
*Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

•dal 2011
•Nome e indirizzo
•Tipo dì azienda o settore
•Tipo di impiego

•2011
•Nome e indirizzo
•Tipo dì azienda o settore
*Tipo di impiego

•dai 2012
•Nome e indirizzo
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

libero professionista consulente tecnico
CONI Servizi - CIS Comitato Impianti Sportivi - L.go Lauro de Bosis, 15 - Roma
CÌS Comitato impianti Sportivi
membro di commissione - esperto di strutture e impianti sportivi

libero professionista consulente tecnico
CIP Comitato Italiano Paraiimpico - via Flaminia Nuova 830 - Roma
Ente Pubblico sport Paralimpici
realizzazione del nuovo centro sportivo “3 Fontane Roma Eur”: ispettore di
cantiere

libero professionista consulente tecnico
CIP Comitato Italiano Paraiimpico - via Flaminia Nuova 830 - Roma
Ente Pubblico Sport Paralimpici
consulente progettista impianti sportivi uso disabili, direzione dei lavori,
coordinamento sicurezza dei cantieri, prevenzione incendi

lìbero professionista consulente tecnico
CIP Comitato italiano Paraiimpico - via Flaminia Nuova 830 - Roma
Ente Pubblico Sport Paralimpici
realizzazione delle opere propedeutiche il cantiere per la realizzazione de! nuovo
centro sportivo “3 Fontane Roma Eur; coordinamento sicurezza e co-direzione
dei lavori

libero professionista consulente tecnico
NH ITALIA spa - via G. B. Pergoiesi 2/A - Milano
già nH Hoteles, Grande Jolly spa, Jolly Hotels - compagnia alberghiera internazionale
progettista, project management, direzione lavori, coordinamento sicurezza dei
cantieri, prevenzione incendi

*dal 2001 a! 2002
•Nome e indirizzo
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

lìbero professionista consulente tecnico
Prime Group srl - Holding Società edili ed alberghiere
Prime Construction srl - via Nazionale 89 - Roma

•dal 2000 ai 2008
*Nome e indirizzo
*Tipo dì azienda o settore
•Tipo di impiego

libero professionista consulente tecnico
Arch Studio srl - via P. Emilio, 7 - Roma
Studio di progettazione e interior design

responsabile direzione tecnica e ufficio acquisti

progettista, project management, direzione lavori, coordinamento sicurezza dei
cantieri, prevenzione incendi, interior designer

•dai 1993 al 1999
•Nome e indirizzo
•Tipo di azienda o settore

dipendente
Giorgio Ferrari srl - via di Vigna Steliuti, 34,82 - Roma
Società ristrutturazioni edili e restauro mobili - arredamenti per la Pubblica
Amministrazione, enti e privati - Società’ certificata SOA e ISO 9001abilitata NOS-NATO

•Tipo di impiego

progettista, responsabile ufficio acquisti, direttore tecnico iscritto all’Albo OO.PP.
del Lazio, interior designer

Istru zio ne

e

A bilitazione
•2001

•Ordine Professionaie
•Abilitazione professionaie

Albo degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Roma e Provìncia

•2000

•Università
•Qualifica conseguita
•1999
•Università
•Oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•1984
•Nome e tipo di istituto di istruzione
•qualifica conseguita

Università degli studi dì Ferrara - Facoltà di Architettura
Abilitazione all’esercizio delia lìbera professione

Università' degli Studi di Roma - Facoltà di Architettura
corso di laurea - specializzazione in tutela e recupero del patrimonio artistico e
architettonico
laurea in architettura {5 anni) - voto 105/110

Liceo Artistico Statale - Sìderno (RC)
maturità artistica - voto 48/60

F o r m a zio ne

•2013
Nome e tipo dì istituto di formazione
•Oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

OAPPC (Ordine Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori) e Consulta BB.CC.
seminario “dai rilievo alla restituzione" uso del laser scanner
6 crediti di formazione

•2012

Nome e tipo dì istituto di formazione
•Oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

CE.S.ARCH - centro studi degli Architetti dell’Ordine di Roma
aggiornamento professionale di Prevenzione Incendi - D. Lgs. 05/08/2011 art.7
mantenimento iscrizione Albo Ministero dell’Interno
attestato dì frequenza - durata corso 8 ore

*2012
Nome e tipo di istituto di formazione
»Oggetto delio studio
*Qualifica conseguita

CE.S.ARCH - centro studi degli Architetti dell’Ordine di Roma
aggiornamento professionale Coordinatori Sicurezza dei Cantieri - All. XV D. Lgs. 81/08
attestato di frequenza - durata corso 40 ore

*2001
Nome e tipo di istituto di formazione
•Oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

CE.S.ARCH - centro studi degli Architetti dell’Ordine di Roma
corso di Prevenzione Incendi - Decr. Lgs. 818/84 - durata corso 80 ore
attestato di abilitazione professionale - iscrizione all’Albo del Ministero dell1Interno

*2000
Nome e tipo di istituto di formazione
*Oggetto dello studio
*Qualifica conseguita

CE.S.ARCH - centro studi degli Architetti dell’Ordine di Roma
corso sulla normativa sulla Sicurezza dei Cantieri - Decr. Lgs. 494/96 attestato di abilitazione professionale - durata corso 120 ore

•1999
Nome e tipo di istituto dì formazione
*Oggetto delio studio
Qualifica conseguita

POLIEDRO - v.le delle Province, 13 - Roma
corso di AutoCad 2D e 3D - durata 40 ore
attestato di frequenza

a ltr i P ro fili
P r o fessio n ali

•dal 2013
•Nome e indirizzo
»Tipo di azienda o settore
*Mansione

SCAIS - Tribuna Tevere - Gate 37 - Roma
Associazione benemerita del CONI per la consulenza e assistenza impiantistica sportiva
associato

•dal 2012
*Nome e indirizzo
*Tipo di azienda o settore
•Mansione

OAPPC ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia
Gruppo Protezione Civile
membro volontario

•dal 2011
»Nome e indirizzo
•Tipo di azienda o settore
*Mansione

OAPPC ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia
Commissioni Giudicatrici art. 84 comma 8 D. Lgs. n. 163/06 e art. 92 D.P.R. n. 554/99
elenco professionisti abilitati

* dal 2011
•Nome e indirizzo
•Tipo di azienda o settore
»Mansione

OAPPC ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia
Commissioni Consultive Comunali (edilìzia, urbanistica, centri storici)
elenco professionisti abilitati

•dal 2011
•Nome e indirizzo
•Tipo di azienda o settore
•Mansione

OAPPC ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia
Commissioni di collaudo cemento armato e precompresso ed a struttura metallica ai
sensi della Lg. 1086/71
elenco professionisti abilitati

L ingua S traniera
•1997
•Nome e tipo di istituto di formazione
•Oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Comprensione
•Interazione orale
•scritto

P a ten ti

P o lizza

di

A ssicurazione
P ro fessio nale

British Council Dipartimento Culturale - via delle Quattro Fontane, 26 - Roma
corsi di inglese letto, scritto ed espressione orale
attestato di frequenza ai corsi dal 1° al 4° livello
autonomo
base
base

Patente di guida dal 1984 - categoria B
Patente di guida internazionale dal 1997
Patente nautica vela/motore entro le 12 miglia dal 2005

Lloyd's “All Risk" n. A112C13115 dal 19/11/2012

C o n o sc e n ze Info r m a tic h e

AutoCad tutte le versioni, ArchiCad tutte le versioni, Rhinoceros grafica e
modellazione, Archidesk Revit Architecture 3D, pacchetto Office, Photoshop,
Project e software per la gestione della contabilità e sicurezza dei cantieri

C om petenze e A ttitu din i
P rofessio nali

Esperienza pluriennale nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edili, degli
edifici a destinazione ricettiva e di impianti sportivi. Adeguamenti tecnologici,
funzionali e normativi. Direzione dei Lavori, Project Management e Sicurezza
dei cantieri; Perizie, collaudi, consulenze tecniche tribunale, servizi tecnico
amministrativi Roma Capitale, Dip.to Urbanistica, Catasto, USCE; Gestione e
Coordinamento workshop, staff tecnici

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quando previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma, 30 Dicembre 2014

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003

