FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE MARTIN TOPRANIN MARCO

Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Servizio Militare

Italiana
13 febbraio 1971
Coniugato, due figlie
Servizio militare come Ufficiale del Genio (Aprile 1997-Giugno 1998) presso la
Direzione Lavori del Genio -Nucleo progetti- del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Roma.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2017 (accettazione incarico: giugno 2018)
Acquario Romano Srl
Società controllata dall’Ordine degli Architetti di Roma
Nomina a membro del CdA

settembre 2009-giugno 2018 (con dimissioni volontarie)
A.N.AC. (Autorità nazionale anticorruzione) dal 2014, prima AVCP (Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
Pubblica Amministrazione – Autorità Indipendente
Funzionario Specialista Tecnico
Esame istruttorio nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
predisposizione di atti inerenti il procedimento amministrativo. Esame di atti e provvedimenti
connessi ai processi di progettazione, esecuzione e collaudo e dei lavori. Elaborazione di pareri
e deliberazioni. Ausilio nell’attività ispettiva, anche fuori sede.
2010-2011: Segretario di concorso pubblico per titoli ed esami per tre laureati con formazione
informatica da assumere a tempo indeterminato in qualità di funzionari (F1).
2010: Collaborazione per l’individuazione dei fabbisogni relativi alla gestione del CED ai fini della
sicurezza e della garanzia di continuità dei servizi informatici.
2008-2009
Arbitrato fra privati
Consulente Tecnico d’Ufficio
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Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2006-2007
Eur Spa
Società privata che agisce nel settore pubblico
Consulenza
Incarico relativo alle procedure di valutazione del concorso internazionale per il nuovo centro
acquatico da realizzarsi nell’area del Velodromo Olimpico di Roma.
2006-2007
Ministero dei Beni e le Attività culturali – Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici
del Lazio
Pubblica Amministrazione
Consulenza
Incarico di raccolta, organizzazione e georeferenziazione dei dati sui Programmi complessi,
integrati e strategici attivati nei comuni inseriti nel progetto di un sistema informativo
georeferenziato (GIS) campione per il patrimonio culturale del Lazio.

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2004-2005
Provincia di Roma – Dipartimento VI
Pubblica Amministrazione
Stage con Borsa di Studio
Partecipazione dalla redazione del nuovo Piano Territoriale Generale Provinciale (PTPG)

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2004-2008
LB Group srl – Società di comunicazione e organizzazione di eventi
Società a responsabilità limitata
Collaborazione
Collaborazione per l’allestimento di eventi aziendali e convention

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2002-2003
Eur Spa
Società privata che agisce nel settore pubblico
Consulenza
incarico per la digitalizzazione delle tavole del progetto originario del Velodromo Olimpico di
Roma nell’ambito del progetto di ristrutturazione dello stesso.

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2001-2002
Ecosfera Spa
Società di consulenza
Consulenza
Incarico per la valutazione dello stato di avanzamento di alcuni POP (Piani Operativi Plurifondo),
PIC (Piano di Interesse Comunitario) e Docup (Documento Unico di Progettazione) nell’area dei
Programmi Comunitari.
Incarico per la valutazione di alcuni “Progetti pilota” per l’adeguamento della strumentazione
tecnico-urbanistica ed economico-programmatoria nelle aree obiettivo 1, promossi dal
Dipartimento per il Coordinamento e lo Sviluppo del Territorio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (Dicoter).

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1999-2001
Formez
Organismo che opera nel settore pubblico
Consulenza
Progetto Sportello Impresa, membro del “Gruppo Simpliciter” per l’assistenza, la consulenza,
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l’informazione e la formazione a sostegno delle amministrazioni impegnate nell’attuazione della
Legge Bassanini sull’attivazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive
Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1999-2000
Impresa Co.ge.l. S.p.a.
Società di costruzioni in Roma
Collaborazione
Ufficio gare predisposizione della documentazione tecnica (capitolati, computi metrici e
valutazione delle offerte) per la partecipazione alle gare di appalto in forma singola o in ATI

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1999
Architetto Renzo Consiglio
Studio di architettura
Collaborazione
Disegnatore per progetti, anche di dettaglio

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1998-1999
A.F.T.R.P. (Agence Foncière et Technique de la Region Parisienne)
Istituzione pubblica a carattere industriale e commerciale
Stage con vincita Borsa Leonardo
Partecipazione alla progettazione del Parc d’Entreprises “Perou” nei comuni di Wissous, ChillyMazarin e Massy della “banlieue parisienne”, nei pressi dell’Aeroporto di Orly

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1997-1998
Comando Generale Arma Carabinieri – Nucleo Progetti - Roma
Ministero della Difesa
Ufficiale del Genio
Progettazione definitiva di un capannone per ricovero attrezzature presso il Nucleo Elicotteri di
Elmas (CA), progettazione definitiva per il rifacimento del piazzale di volo e relativa illuminazione
presso il Nucleo Elicotteri di Catania-Fontanarossa, progettazione definitiva per il rifacimento del
piazzale di volo e relativa illuminazione presso lo Squadrone Eliportato di Abbasanta (OR),
progettazione definitiva per un edificio da adibire ad alloggi di servizio presso lo Squadrone
Eliportato di Abbasanta (OR), progettazione preliminare per un edificio da adibire a palazzina
Comando con annessa autorimessa interrata presso lo Squadrone Eliportato di Abbasanta (OR)

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1997-2009
Committenti privati
Privato
Progettazione e direzione di lavori, in forma singola o associata, per interventi di ristrutturazione
di stabili, appartamenti ed esercizi commerciali

DOCENZE, PARTECIPAZIONI A
CONVEGNI, SEMINARI O
WORKSHOP

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

A.A. 2008-2009 e 2007-2008
Università degli Studi del Molise
Formazione
Contratto di didattica integrativa di Lettura Urbana presso la Cattedra “Progettazione
Architettonica ed Urbana” (prof. arch. S. Panunzi)
A.A. 2008-2009
Università La Sapienza di Roma
Formazione
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Tipo di impiego

Modulo di insegnamento di Caratteri Tipologici e Morfologici del’’Architettura presso la Cattedra
“Laboratorio di Progettazione Architettonica II-C (prof.ssa Calzolaretti)

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

A.A. 2006-2007
Università La Sapienza di Roma
Formazione
Modulo di insegnamento in Progettazione Urbana presso la Cattedra “Laboratorio di Urbanistica”
(prof. C. Bagnasco)

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

A.A. 2005-2006
Università La Sapienza di Roma
Formazione
modulo di insegnamento in Progettazione architettonica presso la Cattedra “Laboratorio di
Restauro” (prof. arch. T. Carunchio)

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2004 al 2008
Università La Sapienza di Roma
Formazione
Attività di assistenza presso la Cattedra “ Laboratorio di Sintesi in Progettazione Architettonica”
(prof. arch. Lucio Barbera)

Date
Nome del datore di lavoro

A.A. 2003-2004
Facoltà di Architettura dell’università E. Mondlane di Maputo (Mozambico)

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
Nome del datore di lavoro

Formazione
Attività di ricerca e docenza presso il laboratorio di progettazione IV della nell’ambito del
programma di cooperazione interuniversitaria (Consorzio Cicupe);
Settembre 2003
Università “La Sapienza” di Roma, Politecnico di Milano, PennState University
Formazione
Partecipazione al I° seminario internazionale di progettazione museale a Villa Adriana – Tivoli,
con il progetto per un padiglione espositivo presso la torre di Roccabruna.
Ottobre 2002
Biennale di Architettura di Venezia

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Partecipazione al workshop “Usi innovativi del vetro”, tenutosi a Venezia all'interno delle attività
della Biennale “Next”; realizzazione di un plastico per un padiglione espositivo in vetro.

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1999-2007
Università La Sapienza di Roma
Formazione
collaborazione presso le Cattedre di “Composizione Architettonica I e II” (prof.ssa M.G. Corsini)
e “Analisi e Progettazione di Tessuti Urbani” (prof.ssa M.G. Corsini);

Date
Nome del datore di lavoro

2001
Magnifica Comunità di Cadore di Pieve di Cadore (BL) – IULM (libera Università di Lingue e
Comunicazione) di Feltre (BL)
Formazione
Relatore a tavole rotonde organizzate dal prof. arch. Lucio Barbera e dalla prof.ssa Anna Paola
Zugni Tauro nel bicentenario dalla nascita dell’architetto Giuseppe Segusini.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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PUBBLICAZIONI, STUDI, RICERCHE
Date
Editore
Descrizione

2009
Gangemi (Roma),
La valutazione del rendimento nel progetto della residenza (140 pp), volume presentato
presso il DIAR della Facoltà di Architettura – Università “La Sapienza” di Roma in data
31/03/2011

Date
Editore
Descrizione

2006
Marzo 2006: Concorso per la riqualificazione delle aree limitrofe al centro storico di Umbertide
(PG);

Date
Editore
Descrizione

Marzo 2004
Concorso di idee e di progettazione per la realizzazione di complessivi 56 alloggi, con
riferimento all'uso di procedure bioclimatiche e materiali bioedili, all'interno del Piano di zona
Lunghezzina 2 – Roma. Progetto selezionato per la 2° fase

Date
Editore
Descrizione

Febbraio 2004
Centro Stampa Ateneo Università “La Sapienza” di Roma
Sguardi su un percorso di trasparenze, in A. Bruschi (a cura di) The Next useful object, un
workshop sul tema del vetro e dell’uso di tecniche multimediali

Date
Editore
Descrizione

Maggio 2002
Arti grafiche Tilligraf, Roma
Redazione di schede valutative di alcuni progetti pilota, attivati nel quadro dei programmi
regionali del Quadro Comunitario dei Sostegno Italia e pubblicati nel volume Progetti di
Territorio e contesti dello sviluppo, a cura di Ecosfera Spa e del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Date
Editore
Descrizione

Dicembre 2002
Rubbettino Editore
Collaborazione con il Prof. Beguinot alla stesura del saggio La ricostruzione e il piano INACasa e reperimento delle fonti bibliografiche e loro schedatura per il volume Fanfani e la casa.
Gli anni Cinquanta e il modello italiano di Welfare State: il piano INA-Casa, a cura dell’Istituto
L. Sturzo e della Fondazione Aldo Della Rocca

Date
Editore
Descrizione

2000
Diagonale (Roma)
La periferia: dalla banalizzazione alla costruzione dei luoghi. La strategia de l’AFTRP a Parigi,
estratto di uno studio effettuato a Parigi sullo sviluppo presente e futuro della “banlieue”,
pubblicato nel volume: “Architettura, globalizzazione e poetiche della differenza”.

Date
Editore
Descrizione

Luglio 1999
Concorso di idee per la ristrutturazione delle ex scuole elementari di Padola di Cadore (BL)
(progetto segnalato).

Date
Editore
Descrizione

Giugno 1998
Rivista “Dolomiti” - Anno XXI - Numero 3 pp.9-21
Progetto di ampliamento del centro abitato di Padola

Date
Editore

Giugno 1998
-
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Descrizione

Progetto di ampliamento del centro abitato di Padola di Cadore, in “Bollettino della Biblioteca
della Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza.” nn. 56-57/1997

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ABILITAZIONI

Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Luglio 2009
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)
-

Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2001-2005
Facoltà di Architettura - Università di Roma “La Sapienza”
Titolo della tesi: “Architettura residenziale: il rendimento del progetto” (relatore prof. arch. Lucio
V. Barbera).
Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica - XV ciclo

Date
Istituto di istruzione o formazione

Settembre 1998 – gennaio 1999
Facoltà di Architettura - Università di Roma “La Sapienza”- L’École d’Architecture “ParisVillemin”.
vincitore di borsa “Leonardo” a Parigi e conseguimento del CEAA (Certificat d’Etudes
Approfondies d’Architecture)

Qualifica conseguita

Vincitore di concorso pubblico (1° classificato) per esami, per laureati con formazione tecnica
da assumere in qualità di Funzionario Specialista Tecnico (profilo F1)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

1998
Facoltà di Architettura - Università di Roma “La Sapienza

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Aprile 1997
Facoltà di Architettura - Università di Roma “La Sapienza” – Ordine Architetti provincia di Roma:

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Ottobre 1996
Facoltà di Architettura - Università di Roma “La Sapienza”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

1990
Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare” - Roma

Corso di Perfezionamento in “Teorie dell’Architettura”

Abilitazione alla professione

Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - tema: “Progetto
di ampliamento del centro abitato di Padola di Comelico Superiore (BL)” - votazione di 110 /110
e lode e dignità di stampa

Maturità classica con votazione di 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

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

INGLESE
B2
B2
B2
FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

B2
B1
B2
PORTOGHESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B2
B1
B2
Buone capacità relazionali e di collaborazione, maturate in molteplici situazioni ed in particolare
nei periodi trascorsi all’estero, nell’ambito universitario e nelle diversificate esperienze lavorative
e di ricerca.

Elevate capacità organizzative, forte propensione all’attività di indagine, buona attitudine
all’analisi ed alla sintesi.
Perfettamente in grado di organizzare e coordinare un lavoro per portarlo a termine nei tempi e
nei modi concordati.

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point);
Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (Photoshop);
Buona conoscenza dei programmi di disegno (AutoCad 2d e 3d), acquisita anche tramite corsi di
formazione.
Interessi per varie forme di arte oltre all’architettura, maturate nel corso degli anni anche grazie
ad esperienze nel campo della musica (studio del pianoforte e del canto) e del teatro (attore
amatoriale).
Buone capacità di scrittura critico-teorica, supportata dalla pubblicazione di alcuni testi di natura
didattico-scientifica inerenti i tempi di ricerca. Buona attitudine al lavoro manuale. Capacità di
visione tridimensionale. Nuoto, canottaggio, trekking, sci alpino e di fondo.
A/B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13
D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16.
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