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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Marchionne Simone 

Indirizzo(i) 27, via Giorgio Amendola, 09020, Ussana (CA), Italia 

Telefono(i) +39 070 918191 Mobile: +39 347 4062546 

Fax +39 070 918191 

E-mail simonemarchionne@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20/11/1980 
  

Sesso Maschile  
 

 

 
 

Istruzione e formazione  
 

 

Periodo 12/03/2007 – 17/03/2007 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Centro interuniversitario ABITA 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Riqualificazione delle aree dimesse: Progetto di un ecocentro a San Donnino 

 

 

Periodo 23/11/2006 – in corso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Centro interuniversitario ABITA 

Titolo della qualifica rilasciata 
Titolo di master di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente 
(ABITA) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione bioclimatica, Simulazioni energetiche , Illuminazione naturale ed artificiale, Fotovoltaico 
e solare termico, Progettazione urbana sostenibile, Pianificazione energetica, Economia della 
sostenibilità. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master universitario europeo di  secondo livello 

 

 

Periodo 06/2006 – 07/2006 (1a sessione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Serie di prove scritte, grafiche, orali e pratiche intese ad accertare l’organica preparazione di base 
nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l’esercizio della professione ed a saggiare la 
capacità tecnica in vista dell’adeguato svolgimento delle attività professionali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di stato 
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Periodo a.a. 1999/2000 – a.a. 2004/2005 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria edile-architettura con voto 110/110 e lode 

Tesi di laurea 

Il progetto del frontemare nella definizione delle relazioni tra centro urbano e porto turistico: Studio 
sperimentale per un edificio commerciale nel waterfront di San Teodoro 
 

Relatore : ing. Antronio Tramontin 
Correlatore: Ing. VannaMadama 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione architettonica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica (classe n°4/S delle lauree in architettura e ingegneria edile) 

 

 

Periodo 10/2003 – 06/2004 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di “Organizzazione del Cantiere” (modulo A e modulo B) 

Titolo della qualifica rilasciata 
Coodinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione 
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione delle opere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Piano operativo di sicurezza (P.O.S.), legge 109/91 e 494/96 

  

Periodo 01/2003 - 04/2003 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Architettura 

Titolo della qualifica rilasciata Concorso di progettazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Realizzazione di una struttura temporanea nella piazza della facoltà di Ingegneria (3° classificato) 

 

 

Periodo 09/1994 – 07/1999 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Statale Tecnico Commerciale e per Geometri Padre Colli Vignarelli – Sanluri (CA) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disegno tecnico, Tecnica delle costruzioni, Costruzioni, Topografia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

 
 

Esperienza professionale 
 

 

 

Periodo 04/2007 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marco Sala Associates, Firenze 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Tipo di attività o settore Studio di progettazione architettonica 

  

Periodo Dal 2000 (in periodi diversi dell’anno)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Marchionne Stefano, Ussana (Cagliari) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Disegno CAD, progettazione, grafica 

Tipo di attività o settore Studio Edile 
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Capacità e competenze 
personali 

 

 
 

 
 

Madrelingua Italiano 
  

  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Spagnolo  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 
 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza e gestione del sistema operativo Windows e degli applicativi Microsoft.  

Esperienza software: 

PACCHETTO OFFICE (word, excel, powerpoint, publisher, frontpage),  

AUTOCAD (disegno bidimensionale e tridimensionale)  

3DSTUDIOMAX – RHINOCEROS – SKETCHUP (modellazione tridimensionale e rendering) 

PHOTOSHOP (fotoritocco),  

PINNACLE STUDIO, POWERDIRECTOR, DVD MOVIE FACTORY (editing audio-video), 

FLASH MX (webbing, animazioni, grafica)  

ECOTECT (simulazioni termiche e solari) 

RELUX (simulazioni di illuminazione naturale e artificiale) 

TERMUS (simulazioni legge 192/2005 e successive integrazioni) 

 

 

Ulteriori informazioni Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari il 09.10.2006, matricola n. 6372. 

 
 

 
 
 
 
 
        Firenze, 18/05/2007 
 
 
 
 

 
 
 

NOME E COGNOME 
 

Simone Marchionne 

 

 


