F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ GOBELLO MARCO ]
[ VIA CIRCONVALLAZIONE 64 – 15079 SEZZADIO – AL - ITALIA ]
393-9092233
studiogobello@gmail.com
Italia
[ 16/02/1970]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2018 – a 1999)
• Nome e indirizzo lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

[ Libero professionista – Architetto presso Ordine Architetti di Alessandra. ]
Studio GOBELLO via Piacenza 19 - Alessandria
EDILIZIA
LIBERO PROFESSIONISTA
Progettazione e aspetti tecnici nell’edilizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1989 – a 1998 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da 1984 – a 1988 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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[ Corso in Laurea Magistrale ]
Facoltà di Architettura – Politecnico di Torino
Restauro e conservazione
Laurea magistrale

Scuola secondaria superiore
Istituto tecnico San Carlo ( Borgo San Martino)
Diploma superiore

Geometra

Mail: studiogobello@gmail.com
PEC marco.gobello@archiworldpec.it

Formazione professionale

Data 2018

Data 2017

o

FISCALITA’ E ARCHITETTI:
fatturazione elettronica e prime considerazioni sulle
novità in campo contributivo

o

Corso REVIT Base – modellazione BIM

o

Pianificazione urbanistica attraverso l’interdisciplinarità: sinergie ad Acqui Terme
tra i settori archeologico, idraulico, infrastrutturale leggero ed architettonico.
Seminari, Convegni,

o

Tavola rotonda su attività di rimozione di materiali contenenti amianto, rischio
chimico e rischio biologico

o

Tavola rotonda su POS e Piano di demolizione, il ruolo del Coordinatore della
Sicurezza

o

Il rischio elettrico

o
o
o
o
o

o
o

Visita in cantiere NZEB- ( Capannone produttivo)
Sistemi costruttivi e materiali per costruzione edifici NZEB
Geotermia e pompe di calore
Il recupero, il restauro e il consolidamento di immobili storici e vincolati
La mania del cemento: opere architettoniche e decorative che hanno
costruito architetture nel monferrato
Economista architetto la collaborazione tra dinamiche economiche e
di cassa
L’umidità di risalita cappillare, il recupero ed il restauro conservativo
La luce e il relax e il confort lavorativo

o
o
o
o
o
o

Il progetto di recupero- una cultura innovativa
L'esperienza dei manuali per il recupero dell'architettura e del paesaggio
Seminario formativo sui temi del lavoro compensi e competenze professionali
Gestione del rischio professionale
Risparmio energetico ed efficienza
Nuove procedure informatiche per la presentazione pratiche edilizie al SUAP

o
o

I lavori pubblici dopo entrata in vigore della l. 98/2013
Seminario formativo , compensi e competenze professionali

o
o

Corso formativo normativa tecniche procedure in ambito sismico
Convegno - la sostenibilità del benessere abitativo

o

Il processo telematico- strutture e servizi

o

Sicurezza Lavoro in Cantiere

o

Rilevamento danni da emergenza post -sisma

o

Convegno sulla Certificazione Energetica in Piemonte

o

Corso base Practise per esperti in edilizia sostenibile ed efficienza energertica-

o

Corso formativo sulla valutazione ambientale strategica nel processo di
pianificazione

o

Data 2016

Data 2015

Data 2014

Data 2013

Data 2009

Data 2008
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o

Data 2007

Corso Pianificazione d'emergenza: integrazione urbanistica comunale e piani
d'emergenza

o

o

MADRELINGUA

Formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell'intervento sul
paesaggio - Progetto urbano e qualifica architettonica come strumento per lo
sviluppo locale - COREP – REGIONE PIEMONTE - Attestato di partecipazione

Italiano
Inglese

ALTRE LINGUA
LETTO

B1
SCRITTO
PARLATO

A1
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Da sempre ho considerato fondamentale la collaborazione nell’ambiente di
lavoro. Lo Spirito di team working e capacità nella gestione del lavoro è
fondamentale per affrontare e sviluppare obiettivi sia nel campo lavorativo che
associativo. Ritengo di percepire facilmente le necessità ai bisogni dei
collaboratori, rispettando i ruoli e qualifiche .
Mi sono formato acquisendo formazione e portando dove possibile innovazione
e nuove prospettive lavorative con colleghi e altri studi professionale.
Sono sempre stato attivo nelle più svariate associazioni volontariato .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di Pc in piattaforma Windows, stazione totale topografica LAIKA , laser
Software con capacità lavorative:
Word – Excel – PawerPoint – Outlook, Acrobat, Abuba PEC
Autodesk LT – Revit BIM 3d – Docfa, Termus+IM, Primus ( ACCA)

Competenze non precedentemente
indicate.

Consigliere comunale Comune di Sezzadio
Membro Comissione Locale paesaggistica: Alice Belcolle- ricaldone- Cassine
Consigliere Sezionale Alessandria . Ass. Nazionale Alpini

PATENTE O PATENTI

A–B

Alessandria, 12/09/2019

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice Privacy) il sottoscritto Marco Gobello , AUTORIZZA l’utilizzo
dei propri dati professionali solo ai fini dell’inserimento dei tecnici a Vostra disposizione per l’affidamento di incarichi/
rapporti lavorativi . Il sottoscritto, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del succitato Decreto Legislativo 196/03 che
prevede, tra l’altro, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati.
Il candidato
_______________________________________________
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