FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile
Obblighi di leva

DIEGO DI GIROLAMO

Via Colle Lungo II strada, n.2 Zagarolo (Roma) 00039
3927113246
diegodigirolamoarch@gmail.com
Italiana
PALESTRINA (RM), 31/08/1983
Celibe
Esente

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Durata impiego

Tirocinio/Stage
Ufficio tecnico comunale di Zagarolo (Roma)

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Durata impiego

Operatore/Team Leader presso call center assistenza clienti Inbound Sky
Assist Spa

• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Durata impiego
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Gennaio 2009 - Dicembre 2009

06/2005 – 11/2009

Attività pluriennale a periodi alterni presso lo Studio Ing. Nonna C.T.U. nella compilazione di
stime danni. Relazioni di rischi elementari connessi ai danni da incendio, eventi atmosferici e
complementari, nonchè attività di supporto all’Ing. Nonna
Studio Ing. Nonna
Collaborazione anni 2009-2018

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Durata impiego

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Durata impiego

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Durata impiego

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Durata impiego

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Durata impiego

Attività pluriennale di Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione come Tecnico autonomo
Studio Architetto Di Girolamo
Attività attuale

Attività professionale presso lo studio dell’Arch. Vittorio Gian Franco Pratticò, come
collaboratore
Studio Arch. Vittorio Gian Franco Pratticò
2009 - Collaborazione attuale

Responsabile Tecnico
Ediltre98 srl
2009 - Collaborazione attuale

Attività professionale presso lo studio dell’Arch. Giuseppe Rosati, come collaboratore
Studio Arch. Giuseppe Rosati

2009 - Collaborazione attuale

Attività professionale presso lo studio dell’Arch. Andrea Berti Suman, come collaboratore
Studio Arch. Andrea Berti Suman

Collaborazione attuale

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

Qualifica conseguita

09/2005 – 01/2015
Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Architettura Valle Giulia
Laureato in “Architettura e Restauro”
Qualifica conseguita: ARCHITETTO (2015)
Qualifica conseguita: ARCHITETTO Junior (2009)
ISCRIZIONE ORDINE ARCHITETTI DI ROMA - Classe 4S - M.24562 Sez. A
Tesi di Laurea: “Progetto di restauro,consolidamento e rifunzionalizzazione della
Rocca abbaziale dei Borgia a Subiaco (Roma)”
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Architettura Valle Giulia
Edilizia, urbanistica, progettazione strutturale, scienza delle costruzioni, legislazione edilizia

Attestato di: Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con
particolare riguardo alla fase di produzione in cantiere

Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Architettura Valle Giulia
Edilizia, urbanistica, progettazione strutturale, scienza delle costruzioni, legislazione edilizia
iscrizione all'albo degli architetti classe 4
Laurea in Scienze dell'Architettura e della Città, Architetto Junior

Istituto d’istruzione superiore, liceo scientifico “Guglielmo Marconi”
Espressione italiana e latina, matematica, fisica, scienze, lingua straniera (inglese)
Diploma maturità scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
Intermediate
Intermediate
Intermediate

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Intermediate
Intermediate
Intermediate

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Capacità organizzativa e determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in
situazioni che richiedono scadenze. Precisione, metodologia e puntualità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CONOSCENZE INFORMATICHE

Utilizzo dei programmi applicativi Microsoft Office XP e dei browser Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari

Utilizzo software aziendali Microsoft Access, Sap, Neta, Oracle Cream, Service Manager
Utilizzo dei programmi di grafica Autocad, 3D studio Max, Cinema 4-D, Sketchup,
Photoshop, Maya, AfterEffect, Unity
Primus-P/Certus-Pos (Acca)
Utilizzo dei programmi Adobe Dreamweaver, Wordpress, nonché utilizzo di altri programmi di
linguaggio http per lo sviluppo e la formazione di siti web

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

La strutturazione dei progetti architettonici mi ha dato la possibilità di sviluppare le giuste
capacità per lavorare in gruppo e di accrescere la capacità di gestione delle tempistiche. Le
diverse collaborazioni con imprese, aziende e committenze varie, invece, mi hanno permesso di
affinare la relazione con il pubblico mirando alla soddisfazione del cliente.
La professione grazie alle costanti revisioni e modifiche di progetto necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione del cliente, mi hanno concesso la possibilità di
maturare la capacità di organizzazione e gestione delle tempistiche idonee al raggiungimento
degli obiettivi prefissati, la maggior parte delle volte in situazioni che richiedono scadenze.
Precisione, metodologia e puntualità sono le caratteristiche che meglio mi identificano.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida A-B e munito di mezzo di trasporto personale.

Disponibilità per lavoro: part-time; full-time; stage.
Disponibilità a viaggiare in Italia e all’estero.
Disponibilità a trasferimento.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali “

Firma
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