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INFORMAZIONI PERSONALI SERGIO VESSELLI 
 

  Via Imbriani, 5, 34132, trieste, italia 

 +39.040.7606092     +39.340.3730979 

 vesselli@mads.pro  

www.mads.pro 

  

Sesso M| Data di nascita 10/06/1979 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI 
ARCHITETTO PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E 
COORDINATORE SICUREZZA 

2005-2018 Libero professionista in forma individuale e associata 
dal 2005 a oggi libero professionista singolo; 
dal 2014 a oggi “Mads & Associati” con studio in via Imbriani 5 a Trieste. 
Socio fondatore e legale rappresentante 

Attività o settore : progettazione, DL, coordinamento sicurezza, consulenze, perizie in materia edilizia 
 

2003-2005 Consulenza in tema di beni culturali 
Comune di Trieste: Attività di catalogazione di edifici di interesse culturale  
Comune di Erto e Casso, Università degli Studi di Trieste: Attività di riordino dell’archivio 
comunale e coordinamento dell’attività di catalogazione di edifici di interesse culturale a 
carattere rurale 

Attività o settore : catalogazione di beni architettonici di interesse culturale 

1998-2003 Diploma di laurea in architettura Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università degli Studi di Trieste  

▪ Composizione Architettonica, Storia dell’Architettura, Restauro, Urbanistica, Tecnica delle 
Costruzioni, Caratteri Tipologici e Morfologici dell’Architettura 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C1 C1 B2 B2 

 Certificate of Advanced English 

Tedesco B1 B1 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

http://www.mads.pro/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

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

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative e di relazione acquisite nel corso degli studi universitari, 
con brevi esperienze all’estero e nel corso della pratica professionale esercitata durante il periodo 
universitario e nei due anni immediatamente successivi, nonché nel proseguo dell’esperienza 
professionale di architetto libero professionista 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (l’attività professionale svolta in qualità di capocommessa per interventi che prevedono il 
coordinamento di diverse figure professionali) 

▪ coordinamento (l’attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza nei cantieri edili ha permesso 
l’acquisizione di capacità organizzative e di problem-solving anche in ambienti che prevedono la 
presenza di diversi soggetti, che svolgono attività molto diverse e tra loro a prima vista non sempre 
compatibili) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ ottima capacità di gestione del cliente, indirizzo dello stesso alla migliore soluzione che lo porti alla 
massima soddisfazione 

▪ ottima conoscenza delle tecniche per l’architettura ad alto risparmi oenergetico 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 -------------------- 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita nell’attività di 
produzione di immagini foto realistiche 

▪ ottima padronanza dei software CAD e buona padronanza di software BIM 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite:  

▪ buona conoscenza della tecnica fotografica per l’architettura, acquisita in anni di esperienza di 
fotografia amatoriale e a scopi professionali 

▪ Abilitazione all’attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili 

▪ Ottima conoscenza delle tecniche di catalogazione dei beni architettonici di interesse culturale, 
acquisita attraverso specifico corso di formazione post-laurea 

▪ Competenze di base in materia di Acustica per gli edifici, VIA, VAS 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida.: 

A - B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

▪ Progetto di restyling per l’Agenzia Trieste Centro delle Assicurazioni Generali;  
sito internet di Archiutti s.p.a. http://www.archiutti.com/it/magazine/post/il-restyling-di-generali-a-

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://www.archiutti.com/it/magazine/post/il-restyling-di-generali-a-trieste-centro
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ALLEGATI   

 

 

 

 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

trieste-centro 

▪ L’Atlante dei Beni Culturali, il patrimonio costruito di Trieste;  
in Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, n. 21 (2005), Trieste, 2007. 

▪ Friuli Venezia Giulia: Il Gasometro del Broletto;  
in Cattedrali dell’archeologia industriale costiera, a cura di Francesco Calzolaio; ed. EditGraf, 
Venezia, 2006. 

▪ Friuli Venezia Giulia: L’ Arsenale del Lloyd Austriaco;   
in Cattedrali dell’archeologia industriale costiera, a cura di Francesco Calzolaio, ed. EditGraf;   
Venezia, 2006. 

▪ Friuli Venezia Giulia: Il Porto Vecchio; 
in Cattedrali dell’archeologia industriale costiera, a cura di Francesco Calzolaio, ed. EditGraf; 
Venezia, 2006. 

▪ Rilievo e progetto conservativo di una scala esterna dei perrons del Magazzino 26 al Porto Franco 
Vecchio di Trieste;   
in Borgolauro n°45; Trieste, gennaio 2005. 

▪ Atlante dei Beni Culturali: il patrimonio costruito di Trieste 
pubblicazione patrocinata dal Comune di Trieste sul sito ufficiale del comune 
www.atlantebeniculturalitrieste.it , Trieste, luglio 2005. 

▪ L’ex Caserma “Monte Cimone” di Banne;  
 in Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Vol. CV-1; Trieste, 2005. 

▪ Trieste dell’Architettura ieri, oggi e domani, sezione di architettura del sito Internet 
www.triestemia.com/architet;  
fondatore e curatore; Trieste, settembre 2001-dicembre 2005. 

▪ La pietra d’Istria in architettura a Trieste e oltre;  
in Borgolauro n°42;  Trieste, gennaio 2003. 

▪ Storia, conservazione e futuro di un’antica, moderna architettura: il Magazzino 26 al Porto Vecchio di 
Trieste;  

▪ in Borgolauro n°41;  Trieste, giugno 2002. 

 

   

▪  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://www.atlantebeniculturalitrieste.it/

