
Istruzione e formazione

dall’ottobre 2008 - dottorando senza borsa nel corso di Dottorato
in progettazione architettonica dal titolo “Architettura e costruzione
- Spazio e società” organizzato dal Dipartimento ARCOS della II Fa-
coltà di Architettura “Valle Giulia” dell’Università “La Sapienza” di
Roma.
2001-2007 - Studente del “Corso di Laurea Quinquennale 5 U.E.
in  Architettura”,  alla I Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni,
Università degli studi di Roma “La Sapienza”; laureato il
12/12/2007 in Composizione architettonica e urbana con vo-
tazione 110 e lode/110; oggetto della tesi: “La riqualificazione
della rimessa Vittoria di piazza Bainsizza”.
22/1/2007-22/2/2007 - Corso di formazione per Coordinatori
della Sicurezza, indetto dal dip. CAVEA della I Facoltà di Architet-
tura Ludovico Quaroni e conseguimento dell’attestato.
2002 - Partecipazione al corso di acquarello “Acquarelli a
Roma” dell’acquarellista di fama internazionale Pedro Cano.
1995-2000 -  conseguimento del diploma liceale con la votazione
di 92/100 al Liceo classico statale T. Mamiani di Roma.
1997-98 - Diploma di V anno di Pianoforte presso il Conservatorio
di Musica “L. Refice” di Frosinone.
1995-96 - Licenza di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale
presso il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone.

Esperienze lavorative e concorsi

dal settembre 2009 - attività universitaria di collaborazione
con  la docente Arch. Rosalba Belibani nel ruolo di assistente
per il Laboratorio di Progettazione architettonica del II anno
presso la II Facoltà di Architettura di Roma Valle Giulia
dal novembre 2009 - attività di progettazione nello studio di
roma Archiquattro Architetti Associati
dal marzo 2008 - attività universitaria di collaborazione con
la docente Arch. Rosalba Belibani nel ruolo di assistente per il
Laboratorio di Progettazione architettonica del IV anno presso
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la I Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni.
1/1/2008 - 1/7/2008 - attività di progettazione full time svolta
a Roma in collaborazione con lo studio Bruno Di Cunzolo (con
sede a Battipaglia e Salerno).
dall’ ottobre 2006 ad oggi - Ideatore e curatore del progetto gra-
fico (cofondatore e redattore) del mensile free press “Il Nasone di
Prati”, giornale a diffusione territoriale (municipioXVII-Roma
Prati), con tiratura 5000 copie; ideatore e curatore del progetto
grafico per il sito internet e il blog del giornale:
www.ilnasonediprati.it.; www.ilnasonediprati.blogspot.com
maggio 2007 - Ideatore e curatore del progetto grafico per la rea-
lizzazione dei manifesti esposti in occasione della festa promossa
dalla scuola elementare E.Pistelli del XVII Municipio di Roma, per gli
80 anni dalla fondazione della scuola.
2004-2005 - Stage retribuito di 6 mesi presso lo studio di archi-
tettura Architettura in Movimento.

maggio 2008 - partecipazione al concorso Archiprix Italia 2008,
con il lavoro di tesi di laurea scelto, dal consiglio della I Facoltà di
Architettura Ludovico Quaroni, come migliore tesi conseguita negli
ultimi 2 anni per la sezione della progettazione architettonica.
maggio 2007 - partecipazione al concorso di idee “L’estate romana
compie 30 anni, un’idea per i prossimi trenta”
marzo 2006 - Partecipazione al concorso internazionale di idee
sul “Monumento ai caduti di Nassiriya” con l’artista urugua-
yano Roberto Carlos Umpierrez, concorso indetto dal Ministero
dei Beni Culturali e dal Comune di Roma.
2005/2006 - Vincitore del I° premio del concorso di idee
“Lapis Tiburtinus” con il progetto della “riqualificazione del
piazzale del Verano”, concorso patrocinato dal Centro di Valo-
rizzazione del Travertino Romano, dalla Camera di Commercio
di Roma e dall’Università “La Sapienza” di Roma.
2005 - Partecipazione al concorso internazionale di architet-
tura “Riqualificazione dell’ex Cartiera Galvani“promosso da Oli-
viero Toscani e dal Brandolin Dottor Group.
2004 - Primo progetto di restauro “Restauro e riqualificazione
della mostra dell’Acqua Felice“, scelto nella mostra sul restauro,
organizzata dalla facoltà di architettura Ludovico Quaroni.

Conoscenza delle lingue straniere

Inglese: buona capacità di lettura e conoscenza della lingua
parlata e scritta.

Competenze tecniche

Ottima conoscenza del programma di impaginazione editoriale
Quark X Press; ottima conoscenza del pacchetto Office; ottima
conoscenza dei programmi di fotoimpaginazione come Photo-
shop cs3, Illustrator; ottima conoscenza dei programmi di disegno
vettoriale e di rendering come Autocad, Rhinoceros, Cinema 4D,
3DStudiomax.
Ottima capacità nel disegno a mano e nelle tecniche pittoriche:
matita, acquarello, acrilico ecc.  


