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Informazioni personali   

Nome / Cognome  Valerio Castellana 

Indirizzi 

Recapiti  Mobile:  

E-mail valerio.castellana87@gmail.com 
v.castellana@pec.archrm.it 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 07-07-1987 

Genere M 
  

Impiego desiderato /  
Campo occupazionale 

  Architetto con tesi in riqualificazione urbana con attenzione alla progettazione e 
caratterizzazione degli spazi pubblici e alla mobilità sostenibile 
  (relatrice: Prof.ssa L.V. Ferretti) 

  

Esperienze lavorative  
  

Data   NOVEMBRE 2013 – PRESENTE 

Posizione ricoperta   Collaboratore a progetto 

Principali attività e responsabilità - Coprogettazione definitiva di due edifici residenziali da 16 alloggi a Ciampino 
(RM) e presentazione progetti per il ritiro del permesso a costruire; 

- Presentazione C.I.L.A. per lavori di trasformazione in B&B di un appartamento 
sito in via Baldo degli Ubaldi a Roma; 

- Presentazione D.I.A. per ampliamento sottotetto di un appartamento sito in via 
della Martinica a Ostia (RM); 

- Coprogettazione preliminare di riqualificazione dello Stadio “Paolo Rosi” a 
Roma; 

- Presentazione progetto per la realizzazione di un impianto pubblicitario di 
carattere temporaneo per un cantiere vicino all’E.U.R.; 

- Collaborazione al progetto di adeguamento normativo antincendio di 
un’autorimessa privata superiore a 1000 mq in via Tazio Nuvolari a Roma; 

- PIANO CASA: ampliamento abitazioni civili a Roma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   MULTIPROGET s.n.c., via Michelangelo Tamburini, 13, Roma 

Tipo di azienda o settore   Studio di Architettura  

  

Data APRILE 2013 – SETTEMBRE 2013 

Posizione ricoperta   Consulente architetto 

Principali attività e responsabilità   Proposte per la riqualificazione e il recupero di spazi verdi pubblici  

  (“corridoi verdi”: progetto di valorizzazione del parco archeologico “Acqua Acetosa      
  Ostiense” nel quartiere “Laurentino” RM)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Vice Presidente - Assessore all’Ambiente e al Patrimonio – 9° Municipio di Roma 

Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione  
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Data   SETTEMBRE 2012 – MARZO 2013 

Posizione ricoperta   Borsa di collaborazione presso la presidenza della Facoltà 

Principali attività e responsabilità   Assistente del responsabile dell’ufficio S.O.r.T, (Servizi di Orientamento e Tutorato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”,     
  Via E. Gianturco, 2 00196 Roma 

Tipo di azienda o settore   Università pubblica 

  

  

Data   SETTEMBRE 2011 – DICEMBRE 2011 

Posizione ricoperta   Borsa di collaborazione presso la presidenza della Facoltà 

Principali attività e responsabilità   Assistente del responsabile dell’ufficio di assegnazione tesi di laurea e    
  riconoscimento crediti formativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”,     
  via E. Gianturco, 2 00196 Roma 

Tipo di azienda o settore   Università pubblica 

  

Data   SETTEMBRE 2007 – SETTEMBRE 2009 

Posizione ricoperta   Tirocinio curriculare 

Principali attività e responsabilità   Disegnatore CAD 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   MULTIPROGET s.n.c., via Michelangelo Tamburini, 13, Roma 

Tipo di azienda o settore   Studio di Architettura  

  

Data   SETTEMBRE 2005 – LUGLIO 2007 

Posizione ricoperta   Insegnante privato per studenti liceali 

Principali attività e responsabilità   Lezioni di matematica, fisica e latino 
  

Istruzione e formazione  
  

Data FEBBRAIO 2014 

Qualifica conseguita Europrogettista 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Produzione, stesura e presentazione dei progetti europei, intendendosi come tali le 
domande di finanziamento indirizzate alla Commissione europea in risposta ad uno 
specifico bando  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

EUROPA CUBE INNOVATION Business School  

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di frequenza 

  

Data SETTEMBRE  2013 

Qualifica conseguita Esame di Stato 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progettazione architettonica a qualsiasi scala, restauro dei monumenti, 
progettazione del paesaggio, allestimento, estimo immobiliare e disegno 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Sede: Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” 
Promosso da: MIUR 

Livello nella classificazione nazionale  Architetto (senior) 

  

Data   MARZO 2011 -GIUGNO 2011 

Qualifica conseguita Corso post-lauream 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Progettazione per tutti senza barriere architettoniche; normativa italiana 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” 
 

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di frequenza 

  

Data   SETTEMBRE 2009 -GIUGNO 2010 

Qualifica conseguita   Erasmus 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

   Progettazione a scala urbana di un’ex area militare da riconnettere al tessuto della    
   città esistente inserendo edilizia collettiva, uffici, spazi commerciali e attrezzature    

   sportive con un'accessibilità stradale riorganizzata e capacità di stazionamento    
   adeguate; particolare attenzione alla mobilità caratterizzata da una rete di trasporti 

   collettivi. 
    Progettazione architettonica di una stazione ferroviaria TGV (treni ad alta velocità) a  

   Montpellier Sud, all’interno della quale realizzare un polo intermodale. 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

   Scuola nazionale di architettura della città di Montpellier (Francia) 
 

Livello nella classificazione nazionale     Cinque esami superati in lingua francese con la media di 28/30 

  

Data SETTEMBRE 2005 – GENNAIO 2013 

Qualifica conseguita Dottore in architettura 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Progettazione architettonica atta alla soddisfazione di esigenze tecniche ed    

  estetiche, conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate  
  nel processo di pianificazione, conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione  

  del progetto di costruzione, conoscenza dei problemi di concezione strutturale e    
  realizzativi connessi con la progettazione degli edifici, adeguata conoscenza della  

  storia e delle teorie dell’architettura applicate al restauro dei beni architettonici. 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea magistrale a c.u. in Architettura U.E. con voto finale 110/110 e lode 

  

Data SETTEMBRE 2000 – GIUGNO 2005 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica   

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Corso P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) caratterizzato per un numero maggiore 
  di ore dedicate alla matematica, alla fisica e all’informatica. 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” (Roma) 

Livello nella classificazione nazionale  Voto 100/100 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Lingua madre Italiano 
  

Data LUGLIO 2008 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso privato di spagnolo 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Darby school of Languages (Roma)  

Livello nella classificazione nazionale  Livello A2  

  

Data DICEMBRE 2005 

Qualifica conseguita Certificate in Advanced English 
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