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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STERBINI MARCO 

Indirizzo  VIA ANDREA CASCELLA N. 21 

Telefono  3271488801 

Indirizzo Pec  m.sterbini@pec.archrm.it 

E-mail  marco.sterbini89@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   26/04/1989  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 25/2/2022 al (in corso)  Libero professionista progettista e consulente tecnico 

• Nome e indirizzo   Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato A.G.C.M.-Piazza Giuseppe Verdi 6° 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Progettazione, presentazione pratiche edilizie, elaborazione computo metrico, direzione 
lavori, variazione catastale per i lavori di ridistribuzione degli spazi interni dei piani 7^ e 
8^ dell’edificio sede dell’Autorità 

• dal 10/05/2021 al 22/11/2021  Libero professionista progettista e consulente tecnico 

• Nome e indirizzo  UNIFIB - Consorzio Bocce - Via G. B. Piranesi 46 - 20137 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di organizzazioni sportive e promozione di eventi sportivi 

• Tipo di impiego 

 

 

 Progettista delle opere di riqualificazione del Bocciodromo Comunale di Cremona, sito in 
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia 26100 

• dal 25/01/2021 al (in corso)  R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione 

• Nome e indirizzo  F.I.B. - Federazione Italiana Bocce - Via Vitorchiano 113/115 - 00189 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  F.I.B. - Federazione Italiana Bocce  

• Tipo di impiego  R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione dei lavori di 
riqualificazione del Bocciodromo Comunale di Crema sito in via Indipendenza 48 

 

• dal 10/01/2021 al (in corso)  Libero professionista progettista e consulente tecnico 

• Nome e indirizzo  AD-hoc Studio di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Design  

• Tipo di impiego  Consulente progettista, presentazione pratiche edilizie, elaborazione computi metrici, 
direzione lavori, variazioni catastali, Interior Designer  

 

• dal 05/06/2019 al (in corso)  Libero professionista consulente tecnico stime immobiliari 

• Nome e indirizzo  Studio di Architetura e Urbanistica Rosi – Arch. Rosi Claudio – Via delle Nespole  250 - 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica  

• Tipo di impiego  Consulente stime immobiliari e controllo documentazione urbanistica–catastale immobili.  
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• dal 12/05/2018 al (in corso)  Libero professionista consulente tecnico  

• Nome e indirizzo  Studio di Architetura e Ingegneria Gosti – Ing. Gosti Alessandro 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria e Architettura 

• Tipo di impiego  Consulente progettista, presentazione pratiche edilizie, elaborazione computi metrici, 
direzione lavori, variazioni catastali, Interior Designer, stime immobiliari. 

- Consulente tecnico per la progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva 

degli uffici di Mercedes-Benz Roma S.p.A. in via Salaria, 717 

-  Consulente antincendio ai fini dell’ottenimento del CPI per le sedi di Via Salaria 717 e Via 

Zoe Fontana 220 di Mercedes-Benz Roma S.p.A. 

- Consulente tecnico per il progetto di riqualificazione del Teatro Lirico Comunale di Cagliari 

- Consulente tecnico per il progetto di ampliamento dello stadio Sardegna Arena del 

Cagliari Calcio S.p.A. 

- Consulente tecnico per il progetto di riqualificazione del Centro Sportivo di Asseminello del 

Cagliari Calcio S.p.A. 

- Consulente tecnico per i progetti di ristrutturazione ampliamento delle cliniche veterinarie 

BluVet S.p.A. 

 

• dal 06/06/2016 al 10/03/2018  Stagista 

• Nome e indirizzo  Studio Nemesi – Via di Pietralata 163 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura  

• Tipo di impiego  Progettista architettonico 2d e 3d, renderista, Interior Designer e grafico.  

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 04/11/2019  Valutatore Immobiliare 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Kiwa Cermet Italia, Roma (Italia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazioni estimative degli immobili 

• Qualifica conseguita  Valutatore Immobiliare certificato, in accordo ai requisiti della norma UNI 11558:2014, della 

prassi UNI/PdR 19:2016 e dello schema PG_PRS_VI Schema Valutatore Immobiliare. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Primo Livello 

 

 

• 23/10/2018  Abilitazione alla professione di Architetto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e 

Provincia. 

Numero iscrizione albo professionale: 25124 

 

• 02/03/2017  Laurea magistrale in Architettura - Progettazione Architettonica 

(classe LM4) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Architettura Roma Tre 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Architettura  

Voto: 110/110 
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• 25/03/2014  Laurea Triennale in Scienze dell' Architettura (classe L17) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni", Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze dell' Architettura  

Voto: 110 e lode/110 

 

• 2011  Diploma scuola secondaria di secondo grado 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico Seraphicum, Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma scuola secondaria di secondo grado  

Voto: 86/110 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 

della commitenza e/o dell'utenza di riferimento. ottime capacità di relazione 

nell'ambito di un lavoro d'equipe.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità. Attitudine del rispetto delle tempistiche e delle scadenze degli obiettivi 

prefissati. Idoneo nel lavorare in situazioni di stress.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI. 

 Competenze relative sia alla progettazione che alla gestione degli interventi di nuova 

edificazione e di trasformazione dell'esistente. Figura professionale dinamica e consapevole 

delle diverse opportunità che lo sfaccettato mestiere dell'architetto  propone.  

Professionista in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell'architettura e 

dell'ingegneria civile, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione 

dell'ambiente con conoscenza degli aspetti morfologici, distributivi, strutturali, tecnico-

costruttivi, economico-gestionali ed ambientali, con attenzione critica ai mutamenti culturali e 

ai bisogni espressi dalla società contemporanea.  

Le competenze poggiano sulle capacià analitiche che danno fondamento alla conoscenza e 

alla comprensione delle opere di architettura, dalla piccola alla piu grande scala del progetto, 

nella loro consistenza specifica e nei piu generali rapporti con il contesto artificiale e naturale. 

Conoscenze di tipo storico-artistico (estetica, arte, storia dell’architettura e dei prodotti di 

arredo), scientifico-tecnologiche relative al benessere ambientale, al controllo e alla 

progettazione dei fattori microambientali, conoscenza dei materiali, dei componenti 

tecnologici e strutturali del progetto architettonico. 

Spiccata capacità e competenza nella progettazione di interni 

 
 

  

 

PATENTE DI GUIDA  AM, A1, B 

 

 


