Curriculum vitae SANTUCCI Alessio

Architetto lunior
lscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n" 823608 - settore: Architettura
Mobile: +39 339 26 4191.I Email: alessiosantucci@gmail.com
FORMAZIONE

Università degliStudi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Architettura "Valle Giulia" (2005-2008)
Laurea in "Project Management - Gestione del processo edilizio" (Classe n. 4 Scienze dell'Architettura e
dell'lngegneria Edile). Argomento della tesi:"1'evoluzione delProgramma Urbano Parcheggi(P.U.P.)a Roma:
dal P.U.P. 1989/91, al Nuovo Piano Parcheggi 2006/08; analisi e confronto delle procedure".
Laurea conseguita in data 15/03,/2009, votazione CENTODIECI/110.

Pubblicazione tesi di laurea sulla rivista online di Architettura "HORTUS" (2009)
201-1 lscrizione all'Ordine

degliArchitetti P.P.C. di Roma e provincia

ATTUALE ATTIVITA' PROFESSI ONALE

Ordine degliArchitetti P.P.C. di Roma e provincia (201a-oggi)
Consulenza relativa all'attività di formazione e aggiornamento professionale dell'OAR, coordinamento con il
Consiglio, la Direzione e gli uffici di segreteria, supporto alle attività del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e

Comitato Tecnico della Formazione (CTF) dell'OAR, ai fini di predisporre I'offerta formativa per gli iscritti.
Elaborazione e aggiornamento delle FAQ sulla formazione permanente e consulenza agli iscritti in sede e
tramite sportello online; predisposizione newsletter.
Acquario Romano srl (2014-oggi)
Consulenza relativa all'attività di erogazione, da parte dell'Acquario Romano, dei corsi/eventi formativi
dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
ATTIVITA, PROFESSI ONALE SVOLTA
Ce.S.Arch. - Centro Studi degliArchitetti dell'Ordine di Roma (2010-2015) - completato

Consulenza nel settore Formazione e Aggiornamento per

il ruolo degli architetti e supporto operativo

al

Consiglio Direttivo del Ce.S.Arch.
DOCENTE nel

DOCENTE

progetto LABORATORIO Dl AUTOCAD 2D/3D presso lstituto Agrario Sereni- completato

nell'ambito dei corsi di "FORMAZIONE lN APPRENDISTATO" dell'Avviso Pubblico D.G.R. 29

novembre 2007, n. 969, fase 2, prima annualità, insegnamento ai corsi Modulo A Base e Avanzato sulla
Sicurezza neiluoghidilavoro (D. Lgs. 81,/08, integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09)- completato

aicorsidi "Obbligo Formativo" e di "lstruzione
- lnsegnamento della materia "DISEGNO
di
Roma
dalla
Provincia
e Formazione Professionale" approvati
ELETTRICO" nei corsi di "lnstallatore Manutentore di lmpianti Elettrici Civili e lndustriali" primo e secondo
anno sez. A/B (anno scolastico 2OO9/2010\ - completato
FORMATORE nell'ambito del progetto di lavoro relativamente

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE20t6l679l.

Roma, 23.07.2018

