IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail

CURIGHETTI Marco
19, via Chavanne - 11100 Aosta
338 3350032
marco.curighetti@archiworldpec.it
marco.curighetti@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

AOSTA (AO) 31-12-1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da aprile 2002 ad oggi
Architetto libero professionista iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta al n. 323; dal 2014 titolare dello Studio
Tecnico Abithe, con sede in Aosta in via Chavanne 13, assieme all’ing. Luca Asiatici.
Dal 11 maggio 2020 – incarico in corso fino al 31 dicembre 2020
Servizio professionale di supporto al RUP, come previsto dall’art. 31, commi 7 e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito dei lavori, servizi e forniture presso l’Amministrazione
comunale di Sarre
Da agosto 2015 al 17 agosto 2020
Presidente della Commissione Edilizia del comune di Aosta
Dal 22 luglio 2019 al 31 dicembre 2019
Servizio professionale di supporto al RUP, come previsto dall’art. 31, commi 7 e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito dei lavori, servizi e forniture presso l’Amministrazione
comunale di Sarre
Dal 01 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018
Servizio professionale di analisi e programmazione di sistemi presso la struttura
Pianificazione territoriale dell’Assessorato Regionale competente
Dal 01 aprile 2017 al 31 dicembre 2017
Servizio professionale di analisi e programmazione di sistemi presso la struttura
Pianificazione territoriale dell’Assessorato Regionale competente
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Dd

2015 - qualifica di Tecnico antincendio n. AO00323A00091
2011 - qualifica di Certificatore energetico ai sensi della l.r. 26/2009 al n. 76
2006 - qualifica di Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008
2002 - Abilitazione all’esercizio professionale presso il Politecnico di Torino
2001 - Laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico di Torino
1993 - Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico “J. Brocherel” di Aosta

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

2014 ad oggi – frequenza regolare dei corsi di aggiornamento professionale per
l’ottenimento dei crediti formativi ai sensi del DPR 137/2012
2007 – Corso “I giardini in ambito alpino”: criteri progettuali e di manutenzione dei
parchi e dei giardini, metodi di ripristino ambientale con l’utilizzo di tecniche di
ingegneria naturalistiche
2007 – Corso “l’Architettura della luce”: metodi e strumenti del progetto
illuminotecnico in ambienti interni ed esterni, analisi delle tipologie delle sorgenti
luminose e degli apparecchi di illuminazione
2007 – 2007 - Corso “Sistemi di produzione dell’energia in edilizia”: criteri progettuali per gli
impianti a basso consumo energetico, sistemi di produzione e distribuzione, sistemi
solari attivi e passivi e di raffrescamento e ventilazione
2007 - 2006 - Corso “Il progetto energetico di un edificio”: criteri di dimensionamento e di
calcolo per una progettazione a basso consumo energetico e analisi delle qualità di
isolamento termico dei componenti opachi e vetrati delle costruzioni
2006 - 2006 - Corso base ”Progettisti Casa Clima”: metodi e strumenti del protocollo di
progettazione CasaClima
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese - Inglese
Buono - Elementare
Buono - Elementare
Buono - Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di comunicazione, negoziazione e collaborazione nella gestione di riunioni
sviluppate nell’ambito professionale e nella gestione come coordinatore di associazioni
politico e culturali e come dirigente sportivo della società sportiva Stade Valdotain
Rugby ASD

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzazione, decisione, motivazione, gestione delle dinamiche di gruppo
sviluppate nell’ambito dell’attività professionale e come allenatore di terzo livello di
rugby per squadre senior e categorie giovanili

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utente esperto nell’utilizzo dei principali pacchetti software Microsoft (Word, Excel),
di modellazione CAD Nemetshek Allplan, di modellazione per il calcolo strutturale
antisismico CDM Dolmen, per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Edilclima EC700

ALTRE CAPACITÀ
E COMPETENZE

Allenatore di rugby di terzo livello regolarmente tesserato alla Federazione Italiana
Rugby

PATENTE O PATENTI
Patente B

Aosta, settembre 2020
Marco Curighetti
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