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INFORMAZIONI PERSONALI

ROCCHI CRISTIAN
via San marco 57, 63900 Fermo (Italia)
0039 3497568374
cristian.rocchi@alice.it
Skype cristian.rocchi
Sesso Maschile | Data di nascita 11/09/1980 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Architetto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1996–1997

Artigiano e operaio della calzatura
Rocchi Guido
via, Porto Sant'Elpidio (Italia)
Operaio generico

2002–2003

Quadro di direzione, settore alberghiero
Chalet Papillon di Federici R., Porto Sant'Elpidio (Italia)
Operaio generico, addetto spiaggia,

2006–2007

Disegnatore cad, modellazione 3d, renderizzazione
vari, Porto Sant'Elpidio (Italia)
Progettazione, consulenza su interventi piccola ristrutturazione.
Disegnatore cad, modellazione tridimensionale, renderizzatore

04/2007–09/2008

Architetto
Alberto Mancini Architetti di Porto Sant’Elpidio, Porto Sant'Elpidio (Italia)
Attività di progettazione, direzione lavori, formazione di pratiche edilizie, numerosi progetti di ricerca
nel campo delle energie rinnovabili

01/2008–28/02/2019

Architetto
Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)
Funzionario tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Macerata, settore area tecnica. Viene
curata la gestione tecnica del patrimonio immobiliare dell’Ateneo, seguita la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutte le sedi. Vengono svolte attività di rilievo, computi metrici, capitolati di gara,
progettazione in ogni fase, stesura pratiche edilizie, direzione lavori etc.. Incarichi come commissario
per gare d’appalto, nomine a responsabile del procedimento in atti amministrativi. Dal mese di aprile
2013 è stato attribuito un incarico di responsabilità e funzioni specialistiche.
principali interventi (progettazione e direzione lavori):
- 2008/2013 Recupero padiglioni ex Cras per collegio universitario
- 2012/2013 Riqualificazione e messa a norma aule 3-4-6 sede storica di Giurisprudenza
- 2014/2015 Riqualificazione e messa a norma aule 1-2 sede storica di Giurisprudenza
- 2015/2016 Riqualificazione cortile e pozzo librario Ex carceri
- 2017/2018 Riqualificazione e messa a norma cortili e Biblioteca Giuridica
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Recupero immobile Villa Lauri

Responsabile ufficio Progettazione e Direzione Lavori
Università Degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)
Assegnazione incarico di responsabilità dell'ufficio progettazione e direzione Lavori, facente parte
dell'area Servizi Tecnici e Infrastrutture.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/1999

Diploma di Geometra
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Craducci-Galilei di Fermo, Fermo (Italia)

11/2006

Laurea in Architettura
Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, Pescara (Italia)
Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di architettura di Pescara dell’Università G.
D’Annunzio di Chieti con la votazione di 107/110. Tesi di laurea in composizione e progettazione
urbana; metamorfosi dei paesaggi portuali in era post-industriale in riferimento al vecchio porto della
città di Montreal. Il progetto di tesi si è occupato di temi come la trasformazione e la riqualificazione del
water front di Montreal trattando aree industriali dimesse del vecchio porto attraverso interventi di
trasformazione urbana.

11/2007

Abilitazione alla professione di Architetto
Università G.D'Annunzio di Chieti-Pescara, Pescara (Italia)
Esame di stato di Architetto e successiva Iscrizione all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della provincia di Fermo (novembre 2007).

02/2007–06/2007

Corso di perfezionamento in “Housing - nuovi modi di abitare tra
innovazione e trasformazione”
Università degli Studi RomaTre, Roma (Italia)

06/2010

Corso base Casaclima - agenzia di bolzano
Agenzia Casaclima di Bolzano, Bolzano (Italia)

01/2013–05/2013

Progettista Antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno
Vigili del fuoco della Provincia di Macerata, Macerata (Italia)
Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. del 5/08/2011 valido per
l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno con attestato di frequenza e profitto
(gennaio/maggio 2013; aggiornamento 2016)

04/2014

Addetto antincendio - idoneità tecnica rischio incendio elevato
Comando provinciale Vigili del fuoco di Macerata
Requisiti tecnici per espletamento incarico di "Addetto antincendio" ai sensi dell'art.37 c.9 del Dlgs
81/08.

07/2016–12/2016

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Ced Servizi Macerata, Macerata (Italia)
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.M. 81/08; mudulo A-B macrosettore
8 Pubblica amministrazione e istruzione

10/2017–02/2018
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Progettista e Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili
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Acs Scuole, Loreto (Italia)
Corso Coordinatori Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei cantieri
edili di 120 ore ai sensi D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 106/2009
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Impegnato in campo sociale e di volontariato come socio del Centro sociale San Marco di Fermo.
Organizzazione di eventi, coordinamento attività culturali, svago e intrattenimento del quartiere.
Incarico di membro del direttivo del Centro sociale San Marco con mansioni di segretario.

Utilizzo giornaliero di software necessari all’attività professionale; progettazione architettonica e
disegno 2D/3D, direzione lavori e contabilità, sicurezza nei cantieri e sicurezza antincendio, scrittura e
grafica, presentazioni video. Nello specifico AutoCad, SketchUp, per la progettazione e modellazione
3d; Adobe Photoshop e Illustrator , Page e Keynot (presentazione video, impaginazione e fotoritocco;
Microsoft Word, Ecxel e PowerPoint, Numbers; (scrittura e tabellazione); Acca Primus, Certus,
Antifocus (contabilità lavori, sicurezza nei cantieri e antincendio)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
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Incarico di membro del direttivo del Centro sociale San Marco di Fermo con mansioni di segretario
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