
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DATEI MARCELLA

Indirizzo VIA ALCAINI 12   24123 (BG)

Telefono 328/9667555

Fax 035/216032

E-mail sdn.datei@gmail.com

Nazionalità Italia 

Data di nascita 25 aprile 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 1999 Libero professionista in forma associata

 Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Studio Datei Nani architetti associati
titolare

1994 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bergamo

Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego

Iscrizione al n. 1173
Abilitazione all’esercizio della professione

dal 1989 al 1995 Studio Gobbi Roscini di Bergamo

Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego           

Collaborazione professionale a tempo pieno

PUBBLICAZIONI

! ! ! 1992! I Musei assenti, 1992 di Antonio Piva con il progetto IIl sistema 
! ! ! ! museale di Cividate: la Valle Camonica in età Romana.
! ! ! 1995! Il Giornale dell’Architettura, novembre 1995 con il progetto “Le 
! ! ! ! aree disperse”. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONEISTRUZIONE E FORMAZIONEISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012 Master di perfezionamento. “Il progetto di paesaggio: cultura dei 
luoghi, regola e valutazione”
Master di perfezionamento. “Il progetto di paesaggio: cultura dei 
luoghi, regola e valutazione”

Nome e tipo di istituto di 
istruzione

Università degli studi di Bergamo, Corsi Post Laurea e Alta 
Formazione - SDM School of Management
Università degli studi di Bergamo, Corsi Post Laurea e Alta 
Formazione - SDM School of Management

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Valutazioni paesaggistiche. Approfondimento dei temi riguardanti 
l'ambiente, il territorio e il paesaggio in prospettiva interdisciplinare e 
considerandone l'evoluzione storica, il rapporto tra società umane ed 
ambiente, i processi costitutivi del territorio e del paesaggio, prestando 
particolare attenzione sia agli equilibri consolidatisi attraverso i secoli 
sia alle dinamiche del nostro tempo, alle condizioni di degrado, alle 
criticità in atto e alle prospettive di soluzione.

Valutazioni paesaggistiche. Approfondimento dei temi riguardanti 
l'ambiente, il territorio e il paesaggio in prospettiva interdisciplinare e 
considerandone l'evoluzione storica, il rapporto tra società umane ed 
ambiente, i processi costitutivi del territorio e del paesaggio, prestando 
particolare attenzione sia agli equilibri consolidatisi attraverso i secoli 
sia alle dinamiche del nostro tempo, alle condizioni di degrado, alle 
criticità in atto e alle prospettive di soluzione.

Qualifica conseguita AbilitazioneAbilitazione
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2012 Corso per la certificazione degli edifici CENEDCorso per la certificazione degli edifici CENED
Nome e tipo di istituto di 

istruzione
Cened/ANITCened/ANIT

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Certificazione energetica degli edifici, diagnosi energetica con 
riduzione dei consumi
Certificazione energetica degli edifici, diagnosi energetica con 
riduzione dei consumi

Qualifica conseguita AbilitazioneAbilitazione
2010 Corso di aggiornamento 40 ore per l'abilitazione all'esercizio del 

ruolo di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori

Corso di aggiornamento 40 ore per l'abilitazione all'esercizio del 
ruolo di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori

Nome e tipo di istituto di 
istruzione

ENAIP, BergamoENAIP, Bergamo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavoriCoordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Qualifica conseguita AbilitazioneAbilitazione
2005 Corso per l'abilitazione all'esercizio del ruolo di Coordinatore per 

la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Corso per l'abilitazione all'esercizio del ruolo di Coordinatore per 
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Nome e tipo di istituto di 
istruzione

ENAIP, BergamoENAIP, Bergamo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavoriCoordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Qualifica conseguita AbilitazioneAbilitazione

1994 Seminario di progettazione urbana Seminario di progettazione urbana 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione

Presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di MilanoPresso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Qualifica conseguita

1993 Corso di specializzazione in Valutazione di Impatto AmbientaleCorso di specializzazione in Valutazione di Impatto Ambientale

Nome e tipo di istituto di 
istruzione

Presso Università degli Studi di MilanoPresso Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Abilitazione alla redazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA)Abilitazione alla redazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA)

• Qualifica conseguita Abilitazione Abilitazione 

• 1990 Laurea in ArchitetturaLaurea in Architettura

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione

Presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di MilanoPresso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Composizione architettonicaComposizione architettonica

• Qualifica conseguita 100/100100/100

• 1983 Diploma di Maturità Liceale Diploma di Maturità Liceale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione

Presso Liceo Artistico statale di BergamoPresso Liceo Artistico statale di Bergamo

• Qualifica conseguita votazione 49/60votazione 49/60

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI
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USO SOFTWARE

Ottimo utilizzo di programmi di scrittura e di rappresentazione 
architettonica,    renderizzazione e  modellizazione d’interni, pacchetto 
office, Autocad, Archicad, Archline, Blender, SketchUp

PRIMA LINGUA Lingua Italiana

• Capacità di lettura Ottimo

• Capacità di scrittura Ottimo

• Capacità di espressione orale Ottimo

SECONDA LINGUA Lingua Francese

• Capacità di lettura Livello scolastico

• Capacità di scrittura Livello scolastico

• Capacità di espressione orale Buono

TERZA LINGUA Lingua Inglese

• Capacità di lettura Livello scolastico

• Capacità di scrittura Livello scolastico

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Aperta e ricettiva, interessata a soluzioni innovative, purché rispettose 
dell'ambiente e della tradizione, risoluta, ma solo dopo avere interiorizzate le 
condizioni al contorno del progetto.

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" .
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