RATENI MARCO
Indirizzo Via Marittima 267, 03100 Frosinone (Italia)
E-mail rateni.marco@gmail.com
Pec rateni.marco@pec.it
Website www.mrlandart.com
Telefono/WhatsApp 320 8412416
Skype marco.rateni Linkedin Marco Rateni

Data di nascita 16 Ago. 89 │ Nazionalità Italia
ESPERIENZE LAVORATIVE

Architetto
1 sett. 21-alla data attuale

Studio tecnico ingg. Diego, Vanessa e Ugo Ferazzoli, Frosinone (Italia)

Progettista
1 apr. 11–alla data attuale

Rateni costruzioni sas di Michele Rateni, Campobasso (Italia)

Docente di Interior Design e disegno CAD/CAM
1 sett. 19-1 sett. 21

Edison School, Frosinone (Italia)

Garden Designer
1 mar. 16-1 lug 16

Puliservice di Claudio Scerra, Campobasso (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
16 Dic. 2020

Università degli studi “L. Vanvitelli” di Napoli, Aversa (Italia)

Laurea magistrale in Architettura LM-4 C.U.
1 Set. 08–13 Apr. 16

Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Pescara (Italia)
Tesi di laurea in Progettazione Ambientale dal titolo: "Strategie di riqualificazione energeticoambientale del progetto C.A.S.E." Voto di laurea: 101/110. Lo studio ha avuto come finalità
l'elaborazione di un metodo di analisi per il dimezzamento dei valori di energia primaria, costi ed
emissioni di CO2 degli edifici.

Diploma di Maturità Scientifica
1 Set. 03–1 Lug. 08

Liceo scientifico “A.Romita”, Campobasso (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Competenze architettoniche

▪ Redazione APE (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici): esperienza maturata con la
certifcazione di due edifici residenziali, un edificio commerciale ed un edificio scolastico;
▪ Redazione relazione tecnica prestazione energetica ai sensi dell’Art.8 del D.Lgs. 18 Agosto e D.M.
26 Giugno 2015 (ex legge 10): esperienza maturata con dieci pratiche di Superbonus ed una
pratica Ecobonus;
▪ Progettazione di edifici NZEB dalle elevate prestazioni energetiche tramite l’utilizzo di strategie
bioclimatiche e relative soluzioni dal progetto preliminare, al progetto esecutivo: Certificato corso
“Efficienza energetica degli edifici”;
▪ Predisposizione SCIA, CILA, CILAS e Permesso di costruire;
▪ Modellazione tridimensionale e renderizzazione progettuale;
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▪ Rilievo e fotogrammetria aerea con drone;
▪ Comparazione e ricerche di mercato tra diversi sistemi costruttivi;
▪ Progettazione di interni conformi ai gusti ed alle esigenze del cliente: progetto per committente
privato, Febbraio 2021, Alatri - Italia);
▪ Redazione Computo metrico estimativo: Progetto per la Leonardo s.r.l. a seguito di sopralluogo
(Giugno 2021, Frosinone – Italia);
▪ Progettazione e realizzazione di giardini (Attestato Masterclass “Il giardino che educa, il
giardino che nutre la mente ed il cuore, il giardino che cura)

Competenze digitali

▪ Autodesk: AutoCAD, Ecotect Analysis, 3ds Max, Fusion 360; (Certificato Udemy)
▪ Adobe: Photoshop, Illustrator, After Effects, Flash player, Acrobat;
▪ Microsoft Office: Certificato ECDL
▪ Graphisoft: ArchicCAD, EcoDesigner STAR, Artlantis
▪ Robert McNeel & Associates: Rhinoceros;
▪ Trimble Navigation: Sketchup (Certificato Sketchup pro 2019)
▪ Acca: Primus-DCF
▪ Blumatica: Blumatica Energy

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Flessibilità nello svolgere un'attività lavorativa in forma singola o associata;
▪ Gestione del tempo nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prestabiliti acquisita durante il
percorso di studi universitari e l’esperienza di progettista per conto dell'impresa Rateni Costruzioni
sas;
▪ Problem Solving come metodologia acquisita con il diploma di Maturità Scientifica;

Competenze communicative

▪ Strategie di adattamento in nuovi contesti linguistico-culturali a Madrid, Spagna (Gennaio-Marzo
2006);
▪ Livello B1 in lingua inglese perfezionato a Wilmington, Delaware (Maggio-Agosto 2017);
▪ Possesso di modelli comunicativi basati sull’empatia e sulla risoluzione di conflitti;
▪ Esperienza in riunioni con i clienti, video call e contatti con aziende e rivenditori;

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e Premi

▪ Vincitore del concorso “Avventure Creative 2020” con il progetto “Into the wild”, spazio
multisensoriale all’interno dell’Auditorium Parco della Musica (Marzo 2020, Roma – Italia);
▪ Vincitore del concorso “Turismo è cultura” indetto dalla Regione Molise per il progetto di un
arredo eco sostenibile in PLA (Giugno 2019, Bonefro – Italia);
▪ Vincitore del concorso “Art in the dunes 2019” con l’opera “Il canto dei capodogli” in armonia con
il contesto della riserva naturale di Punta Aderci (Maggio 2019, Vasto – Italia);
▪ Vincitore del concorso internazionale "Spazi Creativi" promosso da Orticolario con il progetto “The
dark side of the moon”, giardino innovativo a Villa Erba (Settembre 2017, Cernobbio – Italia) ;
▪ 2° posto nel contest "Piazza100" mirato a sviluppare la condivisione sociale dei cittadini aquilani
all’interno di un modulo pubblico per il co-working dal design eco-sostenibile (Giugno 2016, L'Aquila
- Italia);
▪ 2° posto nel concorso Europeo bandito dalla Melfer s.r.l. incentrato sulla progettazione di una
struttura ricettiva con annesso maneggio e centro benessere (Luglio 2013, Palmi - Italia);

Pubblicazioni

▪ Articoli “Architettura e cambiamento climatico”, “Giardini terapeutici” e “Un giardino per
Alesia”” pubblicati nella rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” su Primo Piano Molise ed il
Quotidiano del molise, 2022
▪ Progetto “Fiori Artificiali” concorrente al concorso di idee per la sistemazione dell’area di snodo
tra la A24 e il GRA, già esposto presso l’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara,
pubblicato sul quarto volume di Arkt-space to architecture in collaborazione con “Eterno Ivica”,
2020;
▪ Progetto “Into the Wild” pubblicato sul sito del Festival del Verde e del Paesaggio 2020;
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▪ Progetto “Giardino Zaiet” pubblicato sul portale “Frosinone Alta” del comune di Frosinone, 2018.
▪ Progetto "Bio-Fluid city" (Living dal design fluido) pubblicato all'interno del libro "Atlante dell'abitare
virtuale" del prof. arch. Maurizio Unali, Gangemi editore, 2014;
Menzioni

Grafica pubblicitaria

Corsi

▪ Rai Kaos cultura e spettacolo, Vogue, Marie Claire Maison, Tgcom24, Sky Arte, GreenMe, TGR
Mezzogiorno Italia, Rai GR1, Casa in Fiore, Design Lifestyle, CasaFacile, Il Messaggero, Abruzzo
Magazine, Extra Magazine, The Way magazine;
▪ Depliant per il comune di Veroli sull’adeguamento sismico della scuola media “Caio Mario” (Ott.
202, Frosinone – Italia);
▪ Renderizzazione degli interni dello studio dentistico Colozza (Sett. 2016, Campobasso - Italia)
▪ Autodesk Autocad 2D/3D – 40 ore
▪ Interior Design – 70 ore
▪ Cad/Cam – 40 ore

Trattamento dei dati personali
Autocertificazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Sotto la mia personale responsabilità, ai sensi del disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per i casi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità.
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