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C U R R I C U L U M   
V I T A E  E U R O P E O :  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

Nome  PRESUTTI  MARCELLO 

Indirizzo  17, Via Due Giugno, 00019, Tivoli, ITALIA 

Cellulare   +39 333 40 44 258 

   

E-mail (ordinaria)  info@marcellopresuttiarchitetto.it 

E-mail (certificata)  m.presutti.arch@pec.archrm.it 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10 - 06 - 1966 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Alberto Manzi”  

Via Trento snc 00012  Villalba di Guidonia Montecelio (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI TECNOLOGIA 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività didattica, di tutoraggio agli studenti, partecipazione alle 
commissioni per gli esami. 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2013 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “A. MANZI”  

Via Trento snc 00012 Villalba di Guidonia Montecelio (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2015 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “VICOVARO”  

Via Mazzini, 1 00029 Vicovaro (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “GIOVANNI XXIII”  

Via Garibaldi snc 00012 Villanova di Guidonia Montecelio (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2016 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “TIVOLI II – TIVOLI CENTRO”  

Via dei Pini, 19 00019 Tivoli (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 
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• Date (da – a)  Da settembre 2016 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “ARSOLI”  

Via Don Minzoni, 1 00023 Arsoli (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2016 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “CASTELVERDE”  

Via Massa San giuliano, 131 00132 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2016 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “SAN VITTORINO CORCOLLE”  

Via Spinetoli, 96 00132 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2017 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “TIVOLI IV – V. PACIFICI”  

Strada Leonina, 8 00010 Villa Adriana Tivoli  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2017 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “TIVOLI I – TIVOLI CENTRO”  

Via del Collegio, 2 Tivoli  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2018 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”  

Via Scarlatti, 36 Valcanneto Cerveteri 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2019 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Istruzione Superiore 
” ELIANO LIZZATTI” 
Via Pedemontana snc 
00036 Palestrina Roma RM 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale Superiore  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2019 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “San Francesco”  

Via San Francesco, 271 Anguillara Sabazia RM 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2019 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto “VIA TIBURTO 44” 
Via Rivellese  
00019 Tivoli RM 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale Superiore  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2019 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Istruzione Superiore 
” LUCA PACIOLO” 
Via Piave, 22 
00062 Bracciano RM 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale Superiore  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2019 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Istruzione Superiore 

” I. VIAN” 

Largo Cesare Pavese, 1 

00062 Bracciano RM 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale Superiore  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2019 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Comprensivo 
“Subiaco” 
Via C.A. Dalla Chiesa 
Subiaco RM 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

  “205° CIRCOLO DIDATTICO ANGUILLARA” 

Via Verdi, 1  

ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Circolo didattico  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Comprensivo 

“TIVOLI III” 

Strada Leonina,6 

00019 Villa Adriana – Tivoli (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Comprensivo 

“LUIGI PIRANDELLO” 

Via Appennini, 53 

00013 Fonte Nuova (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Comprensivo 

“Montecelio” 

Guidonia Montecelio (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Comprensivo 

“Karol Woytjla” 

 Palestrina (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Comprensivo 

“G. FALCONE” 

Grottaferrata  (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Comprensivo 

“BRACCIANO” 

Bracciano  (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Comprensivo 

“GARIBALDI” 

Setteville di Guidonia Montecelio (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 
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• Date (da – a)  Da settembre 2020 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Superiore 

“ROSARIO LEVATINO” 

Palestrina  (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto D’istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2021 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Dell’Istituto Superiore 

“BRASCHI QUARENGHI” 

Subiaco  (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto D’istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  (R.S.P.P.) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività di coordinamento dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2015 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Ordinario di Tivoli  

Viale Arnaldi, 19 – 00019 Tivoli 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 

Categoria di appartenenza ARCHITETTI 

• Tipo di impiego  CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU) TRIBUNALE DI TIVOLI 

                           • Principali mansioni  

e responsabilità 

 Assistenza al Giudice per il compimento di singoli atti  

o per tutto il processo. 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2015 a tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Ordinario di Tivoli  

Viale Arnaldi, 19 – 00019 Tivoli 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 

Categoria di appartenenza ARCHITETTI 

• Tipo di impiego  CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) TRIBUNALE DI TIVOLI  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Assistenza al giudice al fine di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che 
richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a agosto 2011 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Alberto Manzi”  

Via Trento snc 00012 Villalba di Guidonia Montecelio (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Statale 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività didattica, di tutoraggio agli studenti, partecipazione alle 
commissioni per gli esami. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2007 a febbraio 2012 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale - Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”  
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Corso di Laurea in Urbanistica dei Sistemi Informativi Territoriali 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI STORIA DELL’URBANISTICA 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività didattica, di tutoraggio agli studenti, partecipazione alle 
commissioni per gli esami di profitto e di laurea. 

 

Date (da – a)  Da marzo 2008 a febbraio 2010 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”  

Corso di Laurea in Architettura dei Giardini e Paesaggistica 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI TECNOLOGIE PER L’IGIENE EDILIZIA ED AMBIENTALE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività didattica, di tutoraggio agli studenti, partecipazione alle 
commissioni per gli esami di profitto e di laurea. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2000 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 “24° C.T.P. Centro Territoriale Permanente”  

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa snc 00010 Subiaco 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Statale Formazione in età adulta 

Information & Communication Technology (ICT). 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI INFORMATICA 

Contratto: Prestazione d’opera intellettuale. 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività didattica  

e tutoraggio agli studenti.  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 a febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Università Statale - Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”  

Corso di Laurea in Architettura degli Interni e Allestimento 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività didattica, di tutoraggio agli studenti, partecipazione alle 
commissioni per gli esami di profitto e di laurea. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Via di Villa Scarpellini”  

Via Trento snc 00010  Subiaco (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore Statale 

Istituto Istruzione Superiore Statale 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI DISEGNO E TECNOLOGIA 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività didattica, di tutoraggio agli studenti, partecipazione alle 
commissioni per gli esami. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2002  a giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “F. D’Assisi”  

Via Spoletini snc  Bellegra (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria  

di primo grado 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Svolgimento attività didattica, di tutoraggio agli studenti, partecipazione alle 
commissioni per gli esami. 

 

• Date (da – a)  Da 20 marzo 2015  a 20 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 

Piazza Manfredo Fanti (RM) 
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• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale 

• Tipo di impiego  RELATORE SEMINARIO 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Relatore al seminario di aggiornamento “La Sicurezza sul Lavoro nella Scuola” 

 

• Date (da – a)  Da 13 maggio 2016  a 13 maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, La Città Metropolitana di Roma Capitale, 
Ordine degli ingegneri, Ordine dei geometri. 

Palazzo Valentini – Via IV novembre 119, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ordini Professionali 

• Tipo di impiego  RELATORE CONVEGNO 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Relatore al convegno “La sicurezza degli appalti in ambito scolastico” 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La Sapienza” 

Università Statale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

Urbanistica Restauro 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA voto 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea  

Specialistica 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2° Università degli Studi di Napoli  “ Federico II”                                                                    
Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

Urbanistica Restauro 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione  

alla professione di Architetto 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tre 

S.S.I.S. Scuola Specializzazione Istruzione Secondaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia Comunicazione  

Valutazione Didattica 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’insegnamento  

Scuola Secondaria di primo grado 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La Sapienza” Università Statale 

“Dei” Tipografia del Genio civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 81/08 e D.lgs 106/09 Sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI R.S.P.P. RESPONSABILE DEL SERVIZO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione  

alla professione di R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 
 
 

• Date (da – a)  da febbraio 2015 a dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

di Roma e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 120 ore di base per la specializzazione di prevenzione incendi 
D.M. 05/08/2011 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PROFESSIONISTA ANTINCENDIO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza e profitto con iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento dei VV.F. in qualità di Professionista antincendio (art. 16 D.Lgs 139 del 
2006). 

 

 

• Date (da – a)  da 23 maggio 2016 a 26 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di medicina e psicologia – Università di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 24 ore D.Lgs 81/2008 – D.M. 6/3/2013 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FORMATORE DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza. 

 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La Sapienza” Università Statale 

“Dei” Tipografia del Genio civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 81/08 e D.lgs 106/09 Sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento quinquennale obbligatorio di 40 ore ai sensi del 
D.lgs. 81/08 e D.lgs. 106/09 settori ATECO B1, B2, B6, B8 e B9. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione  

alla professione di R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La Sapienza” Università Statale 

“A-Sapiens” Università la Sapienza Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 81/08 e D.lgs 106/09 Sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento quinquennale obbligatorio di 40 ore ai sensi del 
D.lgs. 81/08 e D.lgs. 106/09 settori ATECO B1, B2, B6, B8 e B9. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione  

alla professione di R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 
 

• Date (da – a)  da gennaio 2006 a giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze  

Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La classe come comunità di apprendimento, dinamiche di gruppo in classe, la 
motivazione e l’apprendimento, la comunicazione nel progetto di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di Perfezionamento in  

Comunicare in classe: Dinamiche e modelli 

• Livello nella classificazione  Attestato di frequenza   
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nazionale (se pertinente) ( 25 CFU Crediti Formativi Universitari ) 

 
 

• Date (da – a)  da gennaio 2007  a giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione: una categoria epocale, comunicare tra soggetti, comunicare in 
famiglia, la comunicazione scolastica tra non direttività e personalizzazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di Perfezionamento in  

Comunicazione interpersonale e relazione educativa: tra famiglia e Scuola 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

( 25 CFU Crediti Formativi Universitari ) 

 
 
 

• Date (da – a)  da gennaio 2008  a giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La scuola dell’autonomia: una rivoluzione in corso, saperi, motivazione e 
apprendimento, l’ottica della ricerca, le due culture e la trasversalità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  corso di Perfezionamento in  

Comunicare i Saperi nella Scuola dell’Autonomia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza   

( 25 CFU Crediti Formativi Universitari ) 

 
 

• Date (da – a)  da ottobre 2005  a marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

Istituto di Istruzione Secondario di Primo Grado “ Palombara Sabina “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie dell’Informazione  

e della Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di Formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato  

di frequenza   
 
 

• Date (da – a)  marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.C.A. Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico                                   
Test Center Istituto Istruzione Superiore Statale “Via di Villa Scarpellini”                                  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica  

Software operativo e software applicativo office 

• Qualifica conseguita  Attestato ECDL European Computer Driving Licence (Livello Core) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato  

ECDL European Computer Driving Licence 
 
 

• Date (da – a)  marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.C.A. Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico                                   
Test Center Istituto Tecnico Industriale Statale “S. Cannizzaro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

Software operativo e software applicativo office 

• Qualifica conseguita  Attestato ECDL European Computer Driving Licence (Livello Advanced) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato  

ECDL European Computer Driving Licence 
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RICERCHE PROGETTUALI E 

CONCORSI DI 
ARCHITETTURA 

 

• Date (da – a)  settembre 2010 

• Nome e indirizzo  

dell’Ente banditore 

 Comune di Grottaferrata (Roma) 

• Tipo di concorso  Concorso internazionale di idee 

• Titolo del concorso  Riqualificazione di Piazza A. De Gasperi Comune di Grottaferrata (RM)  Italia 

• qualificato e  

ruolo nel concorso 

 Secondo qualificato 

Collaborazione 

 
 

• Date (da – a)  settembre 2011 

• Nome e indirizzo  

dell’Ente banditore 

 Comune di Avigliana (Torino) 

• Tipo di concorso  Concorso internazionale di idee 

• Titolo del concorso  Riqualificazione dell’area riva comune di Avigliana (Torino)  Italia 

• qualificato e  

ruolo nel concorso 

 Nono qualificato 

Capogruppo 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo  

dell’Editore 

 Edizioni Kappa 

P.zza Fontanella Borghese (Roma) 

• Titolo  La nascita dell’Urbanistica 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo  

dell’Editore 

 DEI s.r.l. TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE 

Via Nomentana, 16  00161 Roma 

• Titolo  La sicurezza sul lavoro nella scuola 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

 

Italiano 

   

   

   

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

 

ALTRE LINGUE  Francese 
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• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

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. 

  Lavoro di gruppo, disponibilità ad aiutare gli altri, capacità di adattamento 

 

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 di lavorare in situazioni di stress 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi:  

Sistemi applicativi: Microsoft Office  

Autocad - 3DStudio - Photoshop 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica ( Patente B ) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
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 PERSONLI” E DEL DDPR (REGOLAMENTO UE 
2016/679) 
 
Tivoli lì 05/01/2021                          Arch. Marcello PRESUTTI 


