CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec

Nazionalità
Data di nascita

DE CUBELLIS MARCO
VIA G. MAMELI, 39 MARINO (RM)
+39 3208331295
marco_decubellis@hotmail.it
m.decubellis@pec.archrm.it
Italiana
23/06/85

ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE
• Date (da – a)

12/01/15
Iscrizione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
con il N° 22478 sezione A

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Luglio 2013 – alla data attuale
Open Studio di Gobbo e de Iudicibus associati
Via dei Riari, 88 (Roma)
Studio di Architettura
Architetto
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche Comunali: C.I.L.A., S.C.I.A., D.I.A,
Permesso a costruire, rilievo e restituzione grafica, modellazione 3D e render, fotoinserimenti,
progetto degli arredi su misura, definizione di dettagli costruttivi
Febbraio 2013 – Luglio 2013
Architetto Fabio Contini
Via G. Brancaleone 62/a (Roma)
Studio di Architettura
Collaboratore esterno
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, rilievo e restituzione grafica, modellazione 3D e
render, concept
Settembre 2011 – Dicembre 2011
Comune di Marino
Via Palazzo Colonna, 1 Marino (RM)
Comune/Pubblico
Tirocinio formativo presso l' Area IV, Ufficio lavori pubblici e progettazione
Collaborazione per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, studio di fattibilità,
affidamento lavori pubblici, urbanizzazione primaria e secondaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

Anno conseguimento 2013
CFME/CTP, Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e
Provincia. Corso per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, come previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro”
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

24/01/13
Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, corso di
Laurea in Architettura U.E.
Dottore in Architettura con votazione 110 e lode/110
Laurea specialistica a ciclo unico in Architettura, classe 4/s: Architettura e Ingegneria edile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

08/07/04
Liceo Artistico sperimentale con indirizzo in Architettura (Roma)
Maturità artistica con votazione 97/centesimi

CONCORSI
• Date (da – a)
• Ente promotore
• Tipologia concorso
• Oggetto del concorso
• Esito

2013
St'Art for talents (www.startfortalents.net)
Concorso di idee
Cultura allo ZEN: proposta progettuale per un nuovo centro per la cultura nel cuore del quartiere
ZEN, Palermo
Progetto finalista menzionato e pubblicato all' interno del secondo numero della rivista St'Art
“Periferie al margine”, pp. 22,23,24

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente
Ottima predisposizione ai rapporti con il pubblico ed attitudine al lavoro in team
Ottime capacità di problem solving e gestione del pacchetto clienti

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP/Vista/Seven, Microsoft office, programmi
gestione posta elettronica, Autocad 2D e 3D, Sketchup, Kerkythea, Photoshop

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE.

Ottime capacità nel disegno a mano libera e disegno tecnico. Ottima conoscenza delle principali
tecniche pittorico-artistiche.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
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