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Esperienza professionale
Periodo
Ente
2019 - 2020

Università degli Studi di Cagliari

2010 – in corso

Università degli Studi di Cagliari

2013 – 2019

Studio Tecnico Ing. Marina Fanari

2008 – 2019

Mco Real Estate
Studio Tecnico Associato Cast&llo
Engineering
Studio di Ingegneria e Architettura Project
CareStudio Tecnico Ing. Giacomo Battaglia

Principali attività e responsabilità
Ricercatore indipendente - Attività di ricerca
nell'ambito del progetto Cluster TopDown coordinato
dal Prof. Paolo Sanjust
dal titolo “Itinerari di architettura in Sardegna.
Censimento, conoscenza e valorizzazione del
patrimonio del XX secolo” nell'ambito del progetto di
ricerca “Itinerari culturali smart:
piattaforma open-data delle architetture di qualità,
sviluppo di Itinerari turistico-culturali e di
App per la visita".
Assistenza al coordinamento del gruppo di lavoro
composto da ricercatori impegnati nella
ricognizione delle opere di architettura e arte Cagliari,
imprese turistiche, impresa informatica
impegnata nello sviluppo della piattaforma.
Organizzazione di evento intermedio del Cluster.
- Collaborazione all'elaborazione del progetto vincitore
del bando “Festival dell'Architettura”
promosso dal Mibact, Direzione Generale Creatività
Contemporanea.
Collaborazione alla direzione artistica e
all'organizzazione del Festival dalla stesura del
programma. Assistenza al coordinamento dei
conferenzieri e di tutte le attività inerenti
l'evento, dai contatti alle comunicazioni alla logistica
durante lo svolgimento delle attività.
Assistenza agli studenti nell'ambito del corso di
Progettazione del I anno (composizione e architettura
tecnica)
Libera professione. Redazione di progetti edili e
architettonici
Redazione di progetti edili e architettonici. Concorsi di
idee (redazione di progetti), gare pubbliche (redazione
di documentazione amministrativa e tecnica).
Assistenza per il coordinamento della sicurezza in
cantiere.Attività di gestione, archiviazione,

2019

Società di Ingegneria Teknoarch,
Studio Architetti Associati Aldo Lino e
Francesca Picarreta
Arriola e Fiol Arquitectes, Barcellona
Liceo Scientifico Pitagora, Selargius

2019

Scuola Media di I grado Ugo Foscolo, Cagliari

2013 – 2019

Campidarte, il Lazzaretto, il Centro Culturale il
Ghetto, palestra V10 Boulderzone Quartu
Sant'Elena, OrangeCafe', Spazio OSC, Babeuf

registrazione: fatture, ordini, documenti, dei cantieri
edili
Pianificazione pagamenti e gestione cashflow dei
cantieri.
Supplenza ai ragazzi delle classi di I-V liceo per la
materia di arte e disegno
Supplenza ai ragazzi delle classi di I,II,III media per la
materia di Arte e Immagine
Ideazione, organizzazione, direzione artistica, gestione
della grafica e della comunicazione di eventi culturali
(feste, poetry slam)

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
2015
2008
2008

2007

Qualifica di coordinatore per la sicurezza in
cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Iscrizione all'albo dell'Ingegneri della Provincia
di Cagliari con matricola n. 6797
Laurea in Ingegneria edile – architettura con
valutazione 110/110 e lode
Corsi di progettazione sostenibile, disegno del
paesaggio, progettazione architettonica, di
disegno degli spazi architettonici e urbani,
realizzazione di prototipi in scala.

Araform formazione
Ordine degli Ingegneri
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di
Ingegneria – Corso di studi in Ingegneria edile architettura
Ecòle d'architecture de Grenoble

2001

Diploma di Liceo classico con valutazione 90/100

Liceo classico “G.M. Dettori”

Pubblicazioni / Convegni

Altre attività scientifiche

Ulteriori informazioni pertinenti
Presidente dell'Associazione GENERAZIONE UP (dal 2017)

Luogo, data e firma
Cagliari 26 Novembre 2019

Marina Fanari

