Curriculum Vitae
Europass

lnformazioni personali
Nome e Cognome
indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Alberto Marton
Via Giorgio Ambrosoli, 9/8, 31100 Treviso, IT
studiotecnico@studiomart0n.it
alberto.marton@archiworldpec.it
iialiana
O4/O3/1980
Maschile

Esperienza professionale
Dal 10.09.2014 ad oggi
indirizzo 1 Via De Gasperi, 17
31022, Preganziol (TV)
Dal 24.01.2005 al 10.09.2014
Dal 01.07.2001 al 24.01.2005
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

Architetto libero professionista

Geometra libero professionista
Praticante presso studio Architetio Sergio Marton
Studio di progettazione dell'architettura civile ed industriale
Architetto libero professionista
Architetto libero professionista ohe esercita nell‘ambito della progettazione, direzione lavori, interior
design, della contrattualistica

lstruzione e formazione
Dal 2007 al 2014
Titolo della qualiﬂca rilasciata
Principall tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d‘organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Dal 2001 al 2005
Titolo della qualiﬂca rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Dal 1995 al 2001
Titolo della qualiﬂca rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d‘organizzazione
erogairice dellistruzione e formazione
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Corso di laurea triennale in scienze dell‘architettura indirizzo progettazione e recupero dell’edilizia
Dottore in architettura
Progettazione architettonica, urbana e restauro
Universita degli studi di Udine UNIUD, facolta di lngegneria

Tirocinio professionale
Abilitazione alla professione del geometra
Progettazione architettonica ed esecutiva, direzione lavori, contabilita di cantiere
Corso di istruzione superiore
geometra
Topograﬁa, estimo, progettazione, progettazione strutturale
lstituto tecnico per geometri ITG A. Palladio - ITG G.Parini

Competenze personali
Madrelingua

italiana

Altra lingua
Autovalutazione

'"_9_'i$‘=‘_

Capacita e competenze relazionali

Comprensione

.

Ascolto

Lettura

A2

B1

.

_

Parlato
lnterazione orale

A2

_ _

Scritto

l

Produzione orale

B1

l

1

B1

ll ruolo di progettista e di responsabile del progetto ha, nel tempo, affinato la mia capacita relazionale,
permettendomi cosi di gestire al meglio ll rapporto con il cliente e con i vari fornitori del processo
edilizio. Con i clienti, pur mantenendo un rapporto professionale cerco sempre di istaurare un rapporto
di ﬁducia, fondamentale per la mia professione.

Capacita e competenze
organizzative

ll ruolo di progettista e di responsabile del progetto inizia da una richiesta della committenza 0 a volte
da una proposta d’iritervento edilizio del sottoscritto. In entrambi i casi seguo l’intervento dall‘idea
progettuale alla sua ultimazione, gestendo le varie fasi del processo edilizio.

Capacita e competenze tecniche

Negli anni oltre alla progettazione ho dedicato buona parte della mia professione allo sviluppo tecnico
esecutivo del progetto. La redazione del progetto esecutivo e del computo metrico, del capitolati e dei
contratti d’appalto con i fornitori hanno consolidato le mie conoscenze tecniche esecutive tutt’0ra in
constante sviluppo.

l

1

Capacita e competenze
informatiche

Principali programmi di disegno e di sostegno alla professione, word, excel, ecc.

Capacita e competenze artistiche

L’aver seguito alcuni interventi di restauro mi ha permesso di entrare nel dettaglio di still archltettonici
aumentando cosi le mie conoscenze storico artistiche.

Altre capacita e competenze

Grazie alla progettazione di elementi d'arredo ho potuto osservare da vicino il processo dl costruzione
di elementi d'arredo approfondendo cosi le mie conoscenze sulla costruzione di elementi d'arredo.

Patente

B

Ulteriori lnformazioni La mia professione e in costante sviluppo ed aggiornamento, cerco, da sempre, di evolvere le mie

conoscenze professionali e personali mediante corsi di aggiornamento e studiando privatamente le
varie innovazioni riguardanti materiali e tecniche costruttive.

Autorizzo il trattamento del dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al|'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e al|'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
ﬁsiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
A

Firma
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