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M A R C O  B A R O N E  

C U R R I C U L U M  V I T A E    
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARONE MARCO 
Indirizzo  VIA NICCOLÒ TRIBOLO N. 9 - 50142 FIRENZE 
Telefono  +39 328 8868004 / 055 22624266 / 055 0197065 
Fax  +39 055 5370789 
E-mail  marcobarone@casaspa.org 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  17 LUGLIO 1973 
Qualifica Professionale  ARCHITETTO SENIOR – ISCRITTO PRESSO L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE MATRICOLA 7726/A 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
Rapporto di lavoro con Casa S.p.A.   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa S.p.a. - via Fiesolana n. 5 – 50121 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Società per l’attuazione delle politiche abitative dei Comuni facenti parte del LODE Fiorentino 
• Tipo di impiego  Indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansione contrattuale attuale: Dirigente Servizio Tecnico  
   
• dal 1 gennaio 2020 ad oggi  Riveste il ruolo di Dirigente Servizio Tecnico di Casa S.p.a  
   
• dal luglio 2017 al 31 dicembre 2019  Riveste il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Progetti e Cantieri – nell’ambito del Servizio Tecnico 

di Casa S.p.a  
   
• dal luglio 2017 ad oggi  Riveste il ruolo di R.U.P. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO di più interventi in carico 

al Servizio Tecnico di Casa S.p.a  
   
• dal luglio 2003 al 31 dicembre 2019  Lavora come progettista presso l’Ufficio Progetti e Cantieri nell'Ufficio Tecnico di Casa S.p.a.  

   
• da aprile 2018 ad oggi  È membro della commissione Rigenerazione Urbana RIUR - in ambito Federcasa – Area Tecnica   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federcasa Via Napoleone III, 6 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Italiana per le Case Popolari e L’Edilizia Sociale 
• Tipo di impiego  Durata della commissione 
• Principali mansioni e responsabilità  membro commissione. 

   
• dal 2013 al 2018  Docente presso l’Istituto Europeo del Design – Firenze – corso di Tipologia dei Materiali 2. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IED - Istituto Europeo di Design – sede Firenze - Via M. Bufalini 6/r 50122 Firenze (Fi)  
• Tipo di azienda o settore  Formazione ed educazione 
• Tipo di impiego  collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• dal 2008 al 2011  Cultore della Materia nei corsi di Scienze della progettazione architettonica - Laboratorio di 
progettazione 2 e 3 - Prof.ssa Nicolina Novelli - Università degli Studi di Firenze   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Formazione ed educazione 
• Tipo di impiego  collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia 

   
• dal 2006 al 2017  Fonda il gruppo di studio menoundici  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  In proprio e con colleghi per gruppo studio interdisciplinare 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica ed interior design residenziale e produttivo con committenti PRIVATI  
• Tipo di impiego  Ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore - Coordinatore  
   
• dal gennaio 2004   Fonda lo studio di progettazione baronearchitetto.  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lavoro in proprio - sede in via N. Tribolo, 9 a Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura ed interior design in ambito residenziale/produttivo con committenti PRIVATI  
• Tipo di impiego  Libero professionista – attività svolta senza logica imprenditoriale nei residui di tempo libero da 

lavoro dipendente presso Casa S.p.A. 
• Principali mansioni e responsabilità  Architetto fondatore e titolare 
   
• dal luglio 1999 al febbraio 2000  Impiegato presso la Nuovo Pignone G.e.  per la soc. di ingegneria Isselnord s.p.a.  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Isselnord s.p.a. 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione distribuzione degli uffici relativa alle postazioni di lavoro Nuovo Pignone G.E. 

   
• dal dicembre 1997 al giugno 1999  Lavora come tecnico rilevatore presso la società di service ed ingegneria Infotirrena S.r.l.    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Infotirrena S.r.l. – incaricata dal Comune di Firenze di rilevare superfici tassabili ai fini T.A.R.S.U. 
• Tipo di azienda o settore  Società di service per il Comune di Firenze ed ingegneria 
• Tipo di impiego  Tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione e controllo delle superfici tassabili ai fini T.A.R.S.U. 
   
• dal 1994 al febbraio 1998  Durante il percorso universitario partecipa e lavora alle attività di ricerca del gruppo di studi T.S.A. 

Tecnologie Strutturali Antiche esperienze di rilievo e restauro: 
1. monumenti Elbani (Chiesa di Sant’Ilario e Torre di avvistamento Pisana XII Sec.) 
2. Duomo di Pienza - campagna di monitoraggio sperimentale del sistema di 

fondazioni  
3. modello della Cupola del Brunelleschi in scala 1:5 nel parco dell’Anconella a Firenze. 

 
Esperienze di RESTAURO: 

1. Torre pisana di avvistamento presso la Chiesa di San Giovanni (XII-XIII sec.) di Marina 
di Campo, Elba (LI) 

2. Chiesa di San Giovanni (XI sec.) di Marina di Campo, Elba (LI) 
3. Chiesa di Sant’Ilario, Sant’Ilario, Elba (LI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione TSA – P. le Donatello 19 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo di studio Restauro e Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e restituzione dei monumenti rilevati e del loro progetto di restauro architettonico. 
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• dal gennaio 1994 al gennaio 2002  Collabora con vari studi di Architettura     
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 
• Tipo di azienda o settore  Studi professionali di architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore – Draftman CAD 
   
   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   
• dal 1993 ad oggi  Numerosi corsi formativi propedeutici al rispetto dell’obbligo formativo professionale – vedi scheda 

specifica allegata - di seguito si riportano le principali esperienze formative che hanno 
conferito una qualifica professionale 

   
• 2020- 2021  Corso di Preparazione agli esami di certificazione PMI (Camp – Pmp) 
• Nome e tipo di istituto di formazione  QUEC Quality Evolution Consulting - QFORMA 
• Materie / abilità professionali apprese  Corso di Perfezionamento per i manager delle Aziende Casa – seconda edizione 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione con raggiungimento delle 35 ore di contact hours  
   
• 2019 - 2020  Master di Specializzazione Manageriale Casamanager 
• Nome e tipo di istituto di formazione  SDA Bocconi – School of management  
• Materie / abilità professionali apprese  Corso di Perfezionamento per i manager delle Aziende Casa – seconda edizione 
• Qualifica conseguita  Attestato 
   
• novembre 2018 maggio 2019  ACQUISISCE LA QUALIFICA DI PROJECT MANAGER completando il Master di 

Specializzazione Manageriale in Project Management 
• Nome e tipo di istituto di formazione  QUEC Quality Evolution Consulting - QFORMA 
• Materie / abilità professionali apprese  Master in Project Management (120 ore) su base PMBOK – PMI - Project Management Institute  
• Qualifica conseguita  DIPLOMA con Certificazione di Profitto - esito 94/100. 
   
• ottobre 2017  Master R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro Studi Enti Locali 
• Materie / abilità professionali apprese  Il RUP nel D.Lgs 50/2016 Novità e Disciplina – Preparazione della gara pubblica e svolgimento 

della fase esecutiva – i profili tecnici rilevanti e le responsabilità del RUP 
• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione. 

 
• maggio 2014  Corso di corretta progettazione e posa del sistema di isolamento a cappotto – corso DAW a1a 

isolamento termico a cappotto modulo base Cortexa  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Caparol Italia – DAW Akademie   
• Materie / abilità professionali apprese  corretta progettazione e posa del sistema di isolamento a cappotto 
• Qualifica conseguita  attestato di qualificazione professionale per l’applicazione del cappotto - Cortexa 
   
• maggio - giugno 2009  Corso ATC (Autodesk Authorized Training Center) AutoCad 2D e 3D Advanced  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Sole Costa Studio 
• Materie / abilità professionali apprese  Perfezionamento Cad e rendering 
• Qualifica conseguita  attestato di formazione Disegno computazionale e modellazione tridimensionale ATC 
   
• novembre 2009  Esperto Casa Clima Junior - Corso KLIMAHAUS AFE-CACC-1109 - Firenze  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Agenzia Casa Clima Provincia autonoma di Bolzano 
• Materie / abilità professionali apprese  Progettazione secondo il modulo Casa Clima 
• Qualifica conseguita  Esperto Junior Casa Clima 
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• giugno 2008  Corso BIM - Revit Architetcture - Modula informatica ATC – Autodesk Training Center Prato  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Modula informatica – Autodesk Training Center 
• Materie / abilità professionali apprese  Progettazione con Sistema BIM (building information modeling) e software Revit Building 
• Qualifica conseguita  Progettista BIM - Revit 
   
• ottobre 2007  Corso KLIMAHAUS - Agenzia Casa Clima Provincia autonoma di Bolzano, primo modulo,  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Agenzia Casa Clima Provincia autonoma di Bolzano 
• Materie / abilità professionali apprese  Primo modulo Casa Clima 
• Qualifica conseguita  Accesso al secondo modulo 
   
• novembre 2005   ABILITAZIONE COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI (corso 120 ore  

D.lgs 494/96 s.m.i. - D.lgs 81/09)    
• Nome e tipo di istituto di formazione  ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze  
• Materie / abilità professionali apprese  Coordinamento dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione 
• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale alle mansioni di coordinatore della sicurezza  

Abilitazione soggetta ad aggiornamento – da conseguire 
   

 
• giugno 2005   RENDERINGS IN ARCHITETTURA - ATC (Autodesk Authorized Training Center)  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Sole costa studio di Firenze   
• Materie / abilità professionali apprese  Progettazione e rappresentazione con software specialistici 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• giugno e novembre 2003   Abilitazione alla professione di Architetto  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli studi di Firenze 
• Materie / abilità professionali apprese  Abilitazione alla professione dell’architetto 
• Qualifica conseguita  Architetto Paesaggista Pianificatore e Conservatore Sez. A  

matricola 399/A Ordine Architetti Terni 2004-2010 
matricola 7726/A Ordine Architetti Firenze dal 2010 ed in corso 

   
• aprile 2003   Laurea Architettura – Laurea in Progettazione Urbana  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli studi di Firenze 
• Materie / abilità professionali apprese  Corso di laurea in Architettura - Preparazione alla professione dell’architetto 
• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura – Laurea quinquennale vecchio Ordinamento 
• Votazione  Laurea in Architettura votazione 110/110 
   
• novembre 1993 – febbraio 1994   Corso di “Tecnico progettista informatico” (Autodesk AutoCAD  2d e 3d-studio per il disegno 

computerizzato) – corso 800 ore  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Umbria  
• Materie / abilità professionali apprese  Progettazione e rappresentazione computerizzata 
• Qualifica conseguita  Tecnico progettista informatico 

   
   

LINGUE   
   
MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUA  Inglese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 
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• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
   

ALTRE LINGUA  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale 
 

 Buona 

 

PATENTE  A e B 
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PUBBLICAZIONI   
catalogo mostra di Masaccio agli Uffizi – allestimento della mostra e del box esplicativo della 
prospettiva - resa computerizzata progetto di allestimento 
 
maggio 2001 Bollettino Ordine degli Architetti di Firenze n°100 – La terza porta – Progetto 
vincitore e realizzazione per la porta del terzo millennio in piazza della libertà a Firenze - copertina 
e pagina 4 – 7 
 
settembre 2002 Bollettino architetti Croazia – La terza porta – Progetto vincitore e realizzazione 
per la porta del terzo millennio in piazza della libertà a Firenze 
 
novembre 2001 viene pubblicato nel libro “Firenze EXPO MMX” un progetto per la città” ed. 
Bergamaschi-Bianchi - scheda 95 - titolo del progetto “Padiglione dell’Umbria” 
 
ottobre 2001 rivista di architettura ARCA n°163 - progetto “Padiglione dell’Umbria” 
catalogo mostra di Masaccio agli uffizi – progetto di allestimento Masaccio e la prospettiva 
 
Catalogo IX Biennale Architettura - pubblicazione progetto La Terza Porta – Progetto vincitore e 
realizzazione per la porta del terzo millennio in piazza della Libertà a Firenze  
 
Casa 24 Plus - giovedì 22 dicembre 2011 - pag. 24 - Progetto edificio in legno Ex Longinotti 
 
Media Planet 2009 - Edilizia Antisismica - pag. 80 e 9 progetto edificio in legno area Ex Longinotti 
 
Modulo 353 luglio agosto 2009 - pag. 630 e 631 progetto edificio in legno area Ex Longinotti 
 
Legno architettura n. 20 – 2015 – Edicom Edizioni – Progetto Ex Longinotti – Alloggi temporanei 
viale Guidoni a Firenze (abitare temporaneo) – Edificio per nuovi 88 alloggi a Firenze in via della 
Torre degli Agli. Pag. da 4 a 21 
 
Review 2006 – rivista di illuminotecnica – Pubblicazione della realizzazione Concept store Regia 
02 a Terni pag. da 22 a 29 
 
Rivista D-lux Light interior design 2007 - rivista di illuminotecnica – Pubblicazione del concept 
store Regia 02 a Terni pag. 240-241 
 
Rivista il nuovo Corriere - Articolo sulla ludoteca V.le Giannotti - P.zza Bartali – autore Elena Ciappi 
pag. 3 
 
Libro costruire ERP in Legno – Autore Vincenzo Esposito - edicom edizioni – progetti erp realizzati 
in legno Casa S.p.a.  
 

ATTI E CONVEGNI   
   
OTTOBRE 2010  Costruire in classe A – Promosso da Agape Ambiente – Presentazione del progetto di Calenzano 

Dietro Poggio 24 alloggi ERP 
RELATORE 

   
DICEMBRE 2014  Corso di formazione per architetti e progettisti: Materiali e tecnologie per realizzare edifici ad alta 

efficienza energetica 
RELATORE 
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MARZO 2015  Corso di formazione per architetti e progettisti: Soluzioni architettonico edilizie per l'housing 
sociale. 
RELATORE 

   
APRILE 2016  KLIMAHOUSE TOSCANA – Stazione Leopolda - Architettura NZEB: Materiali Risparmio 

Energetico ed Impatto Ambientale – Nuovi Approcci alla Progettazione: Edificio per 88 alloggi 
ERP Via della Torre degli Agli a Firenze ed alloggi Volano in Viale Guidoni.  
RELATORE 

   
OTTOBRE 2018  Milano FabbricaLegno ANCILAB Anci Lombardia – Via Rovello 2 Milano – ciclo di seminari tecnici 

Fabbricalegno 1-2018 . 
Dalla teoria alla pratica costruire ERP in legno: riqualificazione urbana nZEB.  
Promotore ProHolz Austria – Promo Legno Italia 
RELATORE 

   
MARZO  2019 
 

 Firenze FabbricaLegno Ordine degli Architetti di Firenze – Palazzina Reale, Piazza Stazione 50 
ciclo di seminari tecnici seminario Fabbricalegno del 21 marzo 2019 
Riqualificazione urbana con edifici in legno nZEB. Dall’esperienza concreta: opportunità e 
problematicità  
Promotore ProHolz Austria – Promo Legno Italia 
RELATORE 
 

MARZO  2019 
 

 Firenze Legnoarchitettura Forum2019 – Hotel First in Via Dino Ciolli 5 Calenzano (FI)  
Forum costruzioni in legno del 28 marzo 2019 
NTC 2018 e costruzioni in legno – Progettaziobne statica e pacchetti costruttivi 
Progettare con il legno Strategie, tecnologie, esperienze  
Promotore Edicom Edizioni - Legnoarchitettura 
RELATORE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
   
INFORMATICHE 
 
 

 Opera indistintamente con sistema Windows o Mac OSX. 
Conoscenza e utilizzo di software dedicati quali Revit suite 2019, Autocad 2019, oltre a software 
di render quali 3D Studio Viz o Max e fotoritocco - Photoshop. 
Computo e contabilità dei lavori (STR Vision e Primus ACCA). 

   
TECNICHE  Negli anni ha affiancato gli studi di base in architettura con stage e corsi formativi, tecnici e pratici, 

volti ad acquisire le conoscenze e le capacità di utilizzo dei media più moderni e a dotarlo di 
conoscenze contermini al progetto architettonico. Ha inoltre approfondito in modo specifico la 
formazione in ambito di progettazione bioclimatica ed eco compatibile, rispetto a cui a seguito 
e tenuto corsi specifici di formazione.  
Si aggiorna su nuovi materiali e tecnologie. Nell’ambito lavorativo di Casa S.p.a. ha acquisito 
completa padronanza delle vigenti norme di Urbanistica Edilizia e degli Appalti Pubblici. 

   
ORGANIZZATIVE 
 

 Risulta particolarmente dotato di capacità di coordinamento e pianificazione strategica, gestione 
delle priorità e delle urgenze. 
Ha potuto sviluppare negli anni capacità di team management e visione sistemica imparando a 
motivare i collaboratori, coglierne le peculiarità e metterle a frutto.  
Ha svolto spesso il ruolo di organizzazione e gestione delle commesse e dei professionisti 
coinvolti in gruppo, imparando a valutare i caratteri delle persone intorno al tavolo e a gestirne 
proficuamente i vari profili.  
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Gli incarichi da RUP ed il Master in Project Management, lo hanno portato a sviluppare capacità 
peculiari per la gestione del gruppo di lavoro, della sede e degli spazi operativi, del budget, oltre che 
degli obiettivi di lavoro prefissati. 

   
RELAZIONALI 
 

 Nelle esperienze lavorative fatte, lo scrivente ha potuto maturare un'ottima capacità di 
relazionarsi con il prossimo interpretandone le necessità e offrendo così le soluzioni 
necessarie. 
Dotato di intelligenza emotiva ha sviluppato particolari capacità di motivazione del gruppo, 
ponendosi sempre con un atteggiamento assertivo e senza la necessità di imporsi. 
Nelle situazioni di contrasto, ha saputo svolgere il ruolo di negoziazione e gestione del conflitto, 
dimostrando la capacità di mediare tra opposti interessi, guidando la discussione verso un 
comune punto d’incontro al fine di proseguire il lavoro. 
Ha sviluppato la capacità di relazionarsi proficuamente con tutte le figure professionali ed 
amministrative che normalmente compongono i tavoli di concertazione di programmi e progetti.  
 

PERSONALI  La capacità di organizzazione e la curiosità sono forse le caratteristiche che più 
contraddistinguono lo scrivente, affiancate da spiccate doti di problem solving.  
La curiosità e la capacità di apprendimento rapido gli hanno permesso nel tempo di arricchire il 
suo bagaglio culturale di nozioni e conoscenze inerenti o limitrofe alla sua professione.  
La possibilità di sperimentare situazioni professionali varie, lo ha portato a cercare le connessioni 
tra argomenti e concetti tra loro “convenzionalmente” e apparentemente distanti, sviluppando la 
capacità di scovare soluzioni là dove apparentemente si palesano problemi. 
Nell’ambito del coordinamento del gruppo di lavoro, ha sviluppato modelli e strumenti operativi 
di lavori idonei all’organizzazione del flusso e dei carichi di lavori di gruppo e grazie alla 
visione sistemica del gruppo di lavoro ha sviluppato capacità di delega e di precisione della 
comunicazione. Questa caratteristica deve ancora essere affinata tendendo lo scrivente a riempire 
eventuali vuoti operativi con il proprio contributo. 
Nell’ambito della PROGRAMMAZIONE sa individuare le fasi critiche ed i percorsi critici e i nodi 
notevoli delle fasi di sviluppo del programma di lavoro/intervento, provvedendo in anticipo, con l’uso 
degli strumenti tipici del project management a delimitarne i margini di incidenza, così da gestire i 
procedimenti in un ambito di relativa sicurezza.  
Nell’ambito delle esperienze svolte - ed in corso - come RUP, ha sviluppato la capacità di applicare 
la giusta pressione comunicativa con le imprese che si avviano verso un profilo di possibile 
inadempimento, operando, nel rispetto dei limiti normativi e di utilità reciproca, affinché il cantiere 
prosegua e le opere vengano condotte al compimento. 

   
ARTISTICHE 
 

 L’ architetto: una mente in bilico tra la rappresentazione artistica di concetti onirici e la concretezza 
scientifica necessaria alla loro vivificazione e realizzazione costruttiva.  
Il sottoscritto ha coltivato, al di fuori della professione, passioni profonde per la fotografia, la pittura 
e il lighting design, cercando canali che potessero esprimere con registri comunicativi 
diversi le tematiche care allo scrivente. Nell’ambito della fotografia e del lighting design ha 
partecipato a concorsi ottenendo segnalazioni e riconoscimenti. 

   
PECULIARITÀ 
 

 Capacità organizzativa, comprensione dell’altro, flessibilità e spirito di sperimentazione volto a 
ricercare soluzioni alternative a quelle già percorse.  
Trovare soluzioni dove altri vedono problemi la sua principale peculiarità. 

   
   

Firenze, 05 maggio 2022 
      Marco Barone 

 
 


