Marco Pietro Pizzo
Data di nascita: 06/07/1979
(+39) 3472493065

Nazionalità: Italiana

Sesso: Maschile

marcopizzo1979@gmail.com

Via Andrea Vochieri 9, 15121, Alessandria, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
10/07/2020 – ATTUALE – Alessandria, Italia

ARCHITETTO DIREZIONE LAVORI – STUDIO KUADRA
Direzione dei Lavori, relativamente al completamento del fabbricato da destinare a sede aziendale.
Verifica della Progettazione Esecutiva redatta dall’Appaltatore;
Verifica e redazione degli Stati di Avanzamento Lavori;
Realizzazione della documentazione fotografica.
28/08/2019 – 31/03/2021 – Serravalle Scrivia, Italia

ARCHITETTO ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI – HYDEA S.P.A.
Consulente esterno come assistenza giornaliera alla Direzione dei Lavori sul cantiere, relativamente alla
realizzazione delle Opere denominate Enhancement e Infill presso il Centro Outlet di Serravalle.
Controllo delle conformità delle Opere in fase di realizzazione da parte dell’Appaltatore rispetto ai progetti
esecutivi ed ai progetti autorizzativi;
Verifica della Progettazione Esecutiva redatta dall’Appaltatore;
Verifica e redazione degli Stati di Avanzamento Lavori;
Realizzazione della documentazione fotografica;

14/04/2017 – ATTUALE

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA – MARCO PIETRO PIZZO
Prestazioni professionali relative alla redazione e stesura di Esecutivi architettonici, Costruttivi, Disegni di
posa.
Redazione di pratiche comunali.
Redazione di pratiche catastali.
Consulenze per progettazione in ambito commerciale e residenziale.
Direzione lavori nei cantieri.
Alessandria, Italia
16/01/2019 – ATTUALE

CONSULENTE TECNICO – TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Consulente Tecnico d'Ufficio con Iscrizione all'Albo matricola n° 262/ Arch. del Tribunale di Alessandria.
Il consulente tecnico d'ufficio svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un
rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di
procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice
formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che
prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto)
dal Tribunale.
Alessandria, Italia
01/03/2015 – 11/04/2017

IMPIEGATO D'UFFICIO – BELVEDERE GROUP S.R.L.

- Impiegato con mansioni di ufficio;
- Architetto con mansioni di progettazione.;
- Architetto con mansioni di direzione lavori nei cantieri.
Costruzioni

www.belvederegroupal.it

Via Colombo 8, 15121, Alessandria, Italia

01/02/2013 – 28/02/2015

IMPIEGATO D'UFFICIO – PRAGELATOSKI S.R.L.
- Impiegato con mansioni di ufficio.
Torino, Italia
01/09/2011 – 01/10/2011

DISEGNATORE CAD – MG S.R.L.
Prestazioni professionali relative alla redazione e stesura di Esecutivi architettonici, Costruttivi, Disegni di
posa, Disegni esecutivi di Facciate ventilate, di carpenterie metalliche, Disegni di officina con distinta
materiali
Per conto di ENVIAI S.p.a. - P.Group via B.Parodi 124, 16010 Ceranesi Genova
NOUVEL HOPITAL DE GONESSE - client: (CHG) Centre Hospitalier de Gonesse - Site: 25, rue Pierre de
Theilley - BP3007-95503 Gonesse cedex - Paris, France - (project: Valode & Pistre Architectes)
Genova, Italia
15/03/2011 – 31/07/2011

DISEGNATORE CAD – INGEGNERE SERGIO PICCHIO
Prestazioni professionali relative alla redazione e stesura di Esecutivi strutturali, Costruttivi, Disegni di posa,
Disegni esecutivi di carpenterie metalliche, Direzione lavori in cantiere.
Genova, Italia
08/01/2010 – 05/03/2010

DISEGNATORE CAD – ESQUIRE S.R.L.
Prestazioni professionali relative alla redazione e stesura di, Disegni esecutivi di produzione di occhiali
chirurgici ingrandenti ad alta tecnologia.
Genova, Italia
04/01/2007 – 21/12/2008

DISEGNATORE CAD – ARCHITETTO FRANCESCO PALLESTRINI
Prestazioni professionali relative alla redazione e stesura di Esecutivi architettonici, Costruttivi e Direzione
lavori in cantiere.
Genova, Italia
01/11/1999 – 16/02/2008

IMPIEGATO D'UFFICIO – RESIDENZIALE BELVEDERE S.R.L.
Impiegato con mansioni di ufficio.
Alessandria, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/01/2019 – 05/03/2019 – Alessandria, Italia

TECNICO DI PROGETTAZIONE 3D CON B.I.M. – Infor Elea
L’obiettivo del corso è quello di fornire all’utente le competenze che gli permettano di gestire
autonomamente ogni fase progettuale con l’utilizzo del Software B.I.M.
B.I.M. è l’acronimo di Building Information Modeling e la parola da enfatizzare è sicuramente Information.
Utilizzando il Building Information Modeling, i discenti possono lavorare insieme condividendo i dati,
verificare la presenza di incongruenze ed errori e migliorare la collaborazione. Fine ultimo del corso
pertanto non è unicamente quello di fornire le competenze tecniche per utilizzare questo software come
un modellatore 3D ma anche gli strumenti informativi, formativi e tecnici per il controllo del processo
costruttivo, ovvero portare il corsista ad ottenere una vera progettazione tecnica integrata e quindi un
modello 3D intelligente dove, oltre ad avere geometrie tridimensionali, sarà possibile estrapolare dati di
qualsiasi natura.
Livello 5 EQF
28/02/2018 – Alessandria, Italia

ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO – E.Bi.N.
Il corso fornisce le conoscenze generali riguardanti gli aspetti procedurali per la gestione delle emergenze
in caso di incendio, presentando ed analizzando:
◦ le cause e le dinamiche degli incendi e le principali misure per prevenirli;
◦ le principali misure di protezione contro gli incendi e le procedure da adottare in caso di incendio o
in caso di allarme;
◦ le attrezzature ed impianti, le modalità di utilizzo dei mezzi di estinzione, i sistemi di allarme, la
segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza.
14/01/2018 – 11/02/2018 – Alessandria, Italia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AGGIORNAMENTO MODULO B
– Conseral
Fornire agli RSPP e ASPP conoscenze sulla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dei soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale, dei loro compiti, funzioni e responsabilità, dei
criteri metodologici per la valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione, della gestione
delle emergenze.
07/03/2017 – 23/03/2017 – Alessandria, Italia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO C – Conseral
Fornire agli RSPP e ASPP conoscenze sulla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dei soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale, dei loro compiti, funzioni e responsabilità, dei
criteri metodologici per la valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione, della gestione
delle emergenze.
28/01/2016 – 11/03/2016 – Alessandria, Italia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO A – FOR.AL A.F.T.
Fornire agli RSPP e ASPP conoscenze sulla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dei soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale, dei loro compiti, funzioni e responsabilità, dei
criteri metodologici per la valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione, della gestione
delle emergenze.

10/12/2013 – ATTUALE – Alessandria, Italia

ARCHITETTO – Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Alessandria
Architetto con Iscrizione all'Albo matricola N.1097 dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Alessandria.
10/09/1999 – 11/12/2012 – Genova, Italia

ARCHITETTO – Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura
Laurea in Architettura, tesi realizzata: " Eco-Tema: un quartiere eco sostenibile per la città di Tema. Modello
replicabile di un insediamento a basso impatto ambientale",
Progettazione Architettonica, Tecnologia, Restauro Architettonico, Urbanistica, Grafica.
31/08/2005 – 21/09/2005 – Miami, Stati Uniti

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA – Florida International University
Workshop di Progettazione Architettonica. Progetto di recupero di Lincoln Road.
16/09/1993 – 16/07/1999 – Alessandria, Italia

DIPLOMA SCIENTIFICO – Liceo Scientifico Galileo Galilei Alessandria

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale Interazione orale

INGLESE

B2

B2

B2

B2

B2

FRANCESE

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Social Network
Gestione autonoma
della posta e-mail
Windows
GoogleChrome
Ottima padronanza nell'utilizzo di software applicativi
Discreta padronanza di Autodesk Revit e SketchUp
Buona
CAD in 2D e 3d (Autodesk Autocad)
padronanza del Pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buona predisposizione ai lavori di gruppo, avendone realizzati considerevoli, nella redazione di progetti
come tirocinante o collaboratore presso studi privati di architettura, ingegneria ed esercitazioni per
l'università. Abilità nello svolgere diverse attività in contemporanea: attività sportive e di svago, attività di
rappresentanza all'interno degli Scuderia Ferrari Club.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali.
1. Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di
progetti di gruppo e lezioni, e non soltanto in quello lavorativo, grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era necessario interagire con altre persone per raggiungere un obiettivo comune
.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Buona conoscenza del quadro normativo inerente all'Urbanistica, Sicurezza, Lavori Pubblici ed Edilizia
vigenti. Aggiornamento costante delle tecniche edilizie utilizzate in generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Alessandria, 04/05/2022
Marco Pietro Pizzo

