FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MICELLA Roberto

Indirizzo

VIA Enrico Mattei n°2 - 26867 Somaglia (Lo)

Telefono

0377.57.78.2
348.54.87.699
roberto.micella@somaglia.net

Cellulare
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

italiana
06 OTTOBRE 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Da gennaio 2014 a tutt’oggi
Collaborazione presso studio tecnico in Piacenza (PC)
Da marzo 2014 a tutt’oggi

• Principali mansioni e responsabilità

Assistente universitario volontario

• Date (da – a)

Da gennaio 2013 a febbraio 2013

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
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Incarico professionale, affidato dall’ENTE PER IL RESTAURO DI PALAZZO FARNESE
E DELLE MURA FARNESIANE per la ricostruzione in 3D del monastero di San Sisto
(chiostri) presentato in occasione della mostra ”Un Raffaello per Piacenza: origine e
fortuna della Madonna Sistina”
Da marzo 2013 a aprile 2013
Collaborazione con CINECLUB PIACENZA per composizione del video-documentario
sul monastero di San Sisto con elaborazione e restituzione di video originati dal modello
3D del complesso
Da marzo 2013 a aprile 2013
Partecipazione al concorso “Camelot research & visitors center” pubblicato da
www.archmedium.com. Collaborazione allo sviluppo del progetto e realizzazione del modello
3D in Revit Architecture con elaborazione dei rendering finali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

22 - 12 - 2011
Politecnico di Milano - Piacenza

• Qualifica conseguita

Laurea magistrale in Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

22 - 07 - 2009
Politecnico di Milano - Piacenza

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea di primo livello in Architettura Ambientale
Dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno scolastico 2004/2005
Istituto Tecnico Per Geometri “Piero Calamandrei” di Codogno - Lodi
Maturità tecnica geometri

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Patente di guida autoveicoli B
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