
Curriculum vitae di Maurizio RUSSO - Architetto http://o2.architettiroma.it/areaiscritti/profili/stampa.aspx 

1 di 13 19/02/2018, 13:22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni 

personali 

Curriculum Vitae 

OARM - Europass 

Cognome e Nome RUSSO Maurizio 

Architetto 

Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 8715 sezione A 

settore: Architettura 

Indirizzi Residenza:  

Ufficio : Viale G.Ribotta, 41, 00128 - ROMA (RM) 

Telefoni  

Ufficio: 06 67664933 

E-mail 

PEC 

Sito web 

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Sesso 

Settore 

professionale 
Ambiti di prevalente 

interesse  professionale 

m.russo@cittametropolitanaroma.gov.it.it  

http:// 

Italiana 

ROMA (RM) 20 marzo 1963 

M 

 
 
 
 
Appalti e finanziamenti 

Insegnamento e formazione 

Progettazione della luce 

Rilievi - Cartografia 

Urbanistica e pianificazione territoriale 

Principali ruoli svolti Progettista 

Progettista coordinatore 

Progettista incaricato 

Responsabile Unico Procedimento 

Tecnico istruttore 

 

Esperienza 

professionale 
Principali lavori svolti 

Date 11/2017 --> 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali 

Committente Città metropolitana di Roma Capitale 

Descrizione Attribuzione di incarico di RSPP (Dlgs 81/2008) da parte del Datore di Lavoro del Dip.to VI della Città 

metropolitana di Roma Capitale, con Disposizione n. 3/2017. Nell'ambito di tale attività, promotore e 

responsabile del "portale della sicurezza", quale strumento per la gestione e operatività della materia 

disciplinata dal Dlgs 81/2008. 

(In corso) 
 

 
Date 03/2017 --> 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore Insegnamento e formazione 

Committente Città metropolitana di Roma Capitale 

Descrizione Promotore e responsabile del progetto di Autoformazione del Servizio 1 del Dipartimento VI e del 

relativo portale informatico. 

(In corso) 

Date 10/2016 
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Città metropolitana di Roma Capitale 

Descrizione Attribuzione di Posizione Organizzativa "P.O N. 2/S1 - Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 2 in materia 

Urbanistica e attuazione della pianificazione metropolitana" del Dipartimento VI servizio 1, con 

decorrenza 16-5-2016 e scadenza 31-12-2017. 

(Completato) 
 

 
Date 01/2014 --> 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Città metropolitana di Roma Capitale - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Promozione e produzione di strumenti e metodiche da utilizzare nelle verifiche istruttorie e nella 

gestione di documenti e processi in atto nel Servizio: portale operativo del servizio Urbanistica; 

definizione di un modello di gestione cartografica delle analisi urbanistiche con il programma open 

source “Google Earth” ; con il programma “Microsoft Excel” di applicazioni a supporto delle diverse 

attività istruttorie (tabelle, schede e relazioni istruttorie e corrispondenza). 

(In corso) 
 

 
Date 06/2013 - 05/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Città metropolitana di Roma Capitale - Dip.VI -Servizio 2 

Descrizione Posizione Organizzativa, P.O. N. 1/S.2 “Responsabile dell’Ufficio per la valorizzazione degli insediamenti 

storici, PRO.V.I.S e dell’Ufficio Tecnico n. 1 in materia urbanistica” e (Disposizione Direttoriale n. 5/ 

2013, del 18/06/2013. 

(Completato) 
 

 
Date 03/2015 - 12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore Viabilità - infrastrutture 

Committente Città metropolitana di Roma Capitale - Dip. VI 

Descrizione Svolgimento dell’incarico di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo avente ad oggetto 

“Soppressione del Passaggio a Livello lungo la linea ferroviaria Roma-Viterbo al Km 30+875 mediante  

la realizzazione di un sottovia carrabile al Km 30+935”, nel Comune di Anguillara Sabazia”. 

(Completato) 
 

 
Date 01/2013 - 12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore Viabilità - infrastrutture 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Svolgimento dell’incarico di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo del “Corridoio 

della Mobilità di Fiumicino”. 

(Completato) 
 

 
Date 01/2009 - 12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Conclusione dell’attività avviate nel 2009, svolte in stretta collaborazione con il Dirigente del Servizio 2, 

finalizzate alla realizzazione del progetto “Quadro dinamico dei PRG comunali” quale strumento per la 

successiva verifica di coerenza dei medesimi con il PTPG; 

(Completato) 
 

 
Date 04/2012 - 03/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Attribuzione da parte del Direttore del Dipartimento VI, “Governo del territorio”, con Disposizione 

direttoriale 1/2011, dell’incarico di Posizione Organizzativa, P.O. N. 1/S2, denominata “Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico n. 1 in materia Urbanistica e dell'Ufficio per la valorizzazione degli insediamenti 

storici, PRO.V.I.S.", per il periodo 01/04/2012 – 31/03/2013. 

(Completato) 
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Date 01/2012 - 10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione “Responsabile del Progetto” denominato S.I.PA.-PTA, Sistema Informativo Pareri, avviato nel 2011 e 

ora in esercizio 

(Completato) 
 

 
Date 02/2011 - 01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Attribuzione da parte del Direttore del Dipartimento VI, “Governo del territorio”, con Disposizione 

direttoriale 1/2011, dell’incarico di Posizione Organizzativa, P.O. N. 1/S2, denominata “Responsabile 

dell’Ufficio per la valorizzazione degli insediamenti storici, PRO.V.I.S. e dell'Ufficio Tecnico n. 1 in 

materia Urbanistica”, per il periodo 01/02/2011 – 31/01/2012. 

(Completato) 
 

 
Date 02/2010 - 01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Attribuzione da parte del Direttore del Dipartimento VI, “Governo del territorio”, con Disposizione 

direttoriale 1/2010, dell’incarico di Posizione Organizzativa, P.O. N. 1/S.2, denominata “Responsabile 

dell’Ufficio per la valorizzazione degli insediamenti storici, PRO.V.I.S e dell’Ufficio Tecnico in materia 

urbanistica”, per il 01/02/2010 – 31/01/2011. 

(Completato) 
 

 
Date 06/2005 - 12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Svolgimento in qualità di Responsabile del Procedimento dell’attività concernente tre istanze di 

dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’esproprio, (nota prot. 71382 del 09-06-2005), nell’ambito 

della competenza assegnata al Servizio 2 (ex Servizio 5) “Urbanistica” del Dip.to VI, con D.D. 1/2005 

del Direttore del Dipartimento VI; 

(Completato) 
 

 
Date 02/2009 - 01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Attribuzione da parte del Direttore del Dipartimento VI, “Governo del territorio”, con Disposizione 

direttoriale 1/2009, dell’incarico di Posizione Organizzativa, P.O. N. 2/DIR, denominata “Responsabile 

dell’Ufficio per la valorizzazione degli insediamenti storici, PRO.V.I.S.”, per il periodo 01/02/2009 – 

31/01/2010. attività di coordinamento per la predisposizione e pubblicazione del “portale web” dedicato 

al Programma PRO.V.I.S. (indirizzo della pagina web: http://provis.provincia.roma.it/ ) 

(Completato) 
 

 
Date 01/2006 - 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore - 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Per la Direzione Dipartimentale, svolgimento dell’incarico di referente informatico, per la formazione e 

per la Privacy nel quadriennio 2006 -2009. 

(Completato) 
 

 
Date 01/2006 - 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 
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Descrizione Partecipazione in qualità di componente al gruppo di progettazione dei Piani di Assetto, con particolare 

riferimento all’Area Naturale Protetta di Nomentum, affidato alla gestione diretta Provincia di Roma . 

(Completato) 
 

 
Date 03/2008 - 09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Attribuzione da parte del Direttore del Dipartimento VI, “Governo del territorio”, con Disposizione 

direttoriale 3/2008, dell’incarico di Posizione Organizzativa, P.O. denominata “Responsabile dell’Ufficio 

di supporto del Dipartimento e consulenza tecnica”per il periodo 01/03/2008 – 30/09/2008. 

(Completato) 
 

 
Date 03/2007 - 02/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Attribuzione da parte del Direttore del Dipartimento VI, “Governo del territorio e della mobilità”, con 

nota prot. 26220 del 01/03/2007, dell’incarico di Posizione Organizzativa, P.O. N. 3/DIR, denominata 

“Responsabile dell’attività di consulenza tecnica alla Direzione”, per il periodo 01/03/2007 – 29/02/2008 

. Gli incarichi conferiti hanno riguardato, fra l’altro, la responsabilità dei seguenti progetti: “PRO.V.I.S.”, 

“Semplifichiamoci”, “Agenda 21”, “Dichiarazione di pubblica utilità”. 

(Completato) 
 

 
Date 01/2005 - 12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Collaborazione all’aggiornamento Piano Territoriale Provinciale Generale, relativamente agli aspetti di 

relazione fra gli obiettivi generali del P.T.P.G. e gli obiettivi del P.A.L. (Piano di Azione Locale) – anni 

2005-2007. 

(Completato) 
 

 
Date 01/2007 - 02/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Attribuzione da parte del Direttore del Dipartimento VI, “Governo del territorio e della mobilità”, con 

Disposizione direttoriale 1/2006, dell’incarico di Posizione Organizzativa, P.O. N. 2/DIR, denominata “ 

Responsabile delle attività di staff, studio e ricerca , di vigilanza e controllo, di consulenza giuridica alla 

Direzione nelle materie di competenza del Dipartimento”, per il periodo 01/01/2007 – 29/02/2007. 

(Completato) 
 

 
Date 07/2005 - 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione incarico di partecipare al gruppo di lavoro composto da professionisti interni ed esterni 

all’Amministrazione Provinciale per la predisposizione del Piano Provinciale del trasporto merci (nota di 

designazione da parte del Dirigente del Servizio 5, Dip.to VI, prot. 861/I del 29-07-2005).  

(Completato) 
 

 
Date 12/2004 - 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Su designazione dei Datori di Lavoro del plesso di Via Pianciani, 22 (nota prot. n. 149582 del 

01-12-2004), ha svolto negli anni 2004, 2005 i compiti del Funzionario Responsabile dell’Immobile, 

nell’ambito dell’attuazione di quanto disposto dal D.lgs 626/94 

(Completato) 
 

 
Date 09/2004 - 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 
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Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 5 

Descrizione Partecipazione in qualità di componente al “Gruppo di Coordinamento Tecnico del processo di Agenda 

21 Locale della Provincia di Roma, su indicazione del Direttore del Dipartimento VI, con nota prot. 

108387 del 21 settembre 2004. Tale gruppo è stato impegnato nelle attività di definizione del  

cosiddetto P.A.L. (Piano di Azione Locale), attuazione dell’Agenda 21 Locale nel territorio della Provincia 

di Roma. 

(Completato) 
 

 
Date 07/2004 - 07/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico istruttore 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 2 

Descrizione Istruttoria tecnica dei R.E.C. (Regolamenti Edilizi Comunali) per la verifica di compatibilità rispetto ai 

criteri regionali, predisponendo osservazioni e proposte di modificazioni. 

(Completato) 
 

 
Date 05/2004 - 11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico Procedimento  

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 5 

Descrizione Componente coordinatore del Gruppo di lavoro operante in seno al “Tavolo di Concertazione fra 

Provincia di Roma, Ordini e Collegi Professionali”, istituito dall’Assessore alle Politiche del Territorio (10 

maggio 2004 ). Nell’ambito del predetto gruppo di lavoro il sottoscritto ha contribuito alla definizione 

della bozza di modulistica per la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività ) e Permesso di Costruire da 

proporre a tutte le amministrazioni dei Comuni della Provincia di Roma. 

(Completato) 
 

 
Date 06/2004 - 09/2004 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 5 

Descrizione In qualità di componente della delegazione della Provincia di Roma definita dalla Giunta Provinciale   

nella seduta del 01/06/2004, partecipazione alla “IV Conferenza Europea sulle Città Sostenibili”, svoltasi 

nei giorni 9-10-11 giugno 2004 ad Aalborg (Danimarca). 

(Completato) 
 

 
Date 04/2002 - 09/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - Dip. VI - Ser. 5 

Descrizione Partecipazione, in una prima fase in qualità di collaboratore e nella fase finale in qualità di progettista, 

alla redazione del Piano d’area relativo al “Parco Metropolitano Termale di Tivoli, Guidonia e Roma”. 

(Completato) 
 

 
Date 02/2002 - 03/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Provincia di Roma - U.O Programmazione Territoriale 

Descrizione Partecipazione alla redazione del Piano Territoriale Provinciale Generale in qualità di progettista per il 

tematismo relativo agli “stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

(Completato) 
 

 
Date 03/2002 

Lavoro o posizione ricoperti - 

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Città metropolitana di Roma Capitale 

Descrizione Vincitore di concorso pubblico, è stato assunto dall’Amministrazione Provinciale di Roma prendendo 

servizio il giorno 01/ 03/ 2002 (decorrenza giuridica ) nel profilo professionale di Funzionario Tecnico 

Laureato – Architetto – posizione economica D3 (Ora D6). 

(In corso) 
 

 
Date 09/1999 - 03/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
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Tipo di attività o settore Consulenze - perizie - stime 

Committente Ordine degli Architetti di Roma 

Descrizione Dal 1999 al 2002, attività di delegato del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia per il 

“Fascicolo del Fabbricato”. Nell’ambito di questa funzione, lo scrivente ha prodotto numerose 

pubblicazioni, di cui una parte è consultabile sul sito internet www.architettiroma.it, nonché 

partecipazione a convegni e docenze in corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Centro 

Studi dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia (Ce.S.Arch.) 

(Completato) 
 

 
Date 05/1998 - 03/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato 

Tipo di attività o settore Edilizia e impianti sportivi 

Committente Unione Italiana dei Ciechi 

Descrizione Progetto di una piscina coperta con vasca di m. 8x16,60 e annessi servizi, in località Tirrenia (l’edificio 

è stato inaugurato il 06 / 09 /2001) 

(Completato) 
 

 
Docenze, partecipazioni a 

convegni o a commissioni, 

copertura di cariche 

istituzionali. 

Date 2016 - 

Ente promotore Città metropolitana di Roma Capitale 

Titolo Incarico di componente del Gruppo di Lavoro istituito con atto di nomina n. 8 del 29/02/2016 avente 

ad oggetto: “Nomina gruppo di lavoro per l’esame della proposta di Testo Unico in materia urbanistica 

ed Edilizia della Regione Lazio” (Rif. 3646/16 del 02/3/2016) 
 

 
Date 2016 - 

Ente promotore Città metropolitana di Roma Capitale 

Titolo Relatore all’incontro con la delegazione Cinese del “Ningbo Municipal Development & Planning   

Research Institute” finalizzato alla presentazione del Programma di Valorizzazione dei Centri Storici 

(PRO.V.I.S.) e più in generale sulle tematiche della Pianificazione territoriale, con particolare riguardo al 

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG). 
 

 
Date 2015 - 

Ente promotore Ordine Architetti PPC di Roma 

Titolo Relatore al convegno, con valenza di corso formativo per la formazione obbligatoria per Architetti, 

avente ad oggetto “Corso di aggiornamento professionale – Città metropolitana di Roma Capitale – la 

pianificazione del territorio”, svoltosi presso l’Aula “Urbano VIII”, Università degli Studi di Roma Tre, in 

data 11/06/2015, con un intervento sul tema della promozione e recupero dei Centri Storici. 
 

 
Date 2012 - 

Ente promotore Provincia di Roma 

Titolo Attività di docenza nel corso di formazione interno al personale del Dipartimento VI relativo all'uso 

dell'applicativo denominato S.I.P.A. - Sistema Informativo Pareri (2012) 
 

 
Date 2006 - 

Ente promotore Dipartimento della Funzione Pubblica, UPI - FORMEZ - Provincia di Roma 

Titolo Comunicazione, svoltasi in data 15/9/2006, in qualità di Relatore nell'ambito del "Progetto 

Governance", che ha coinvolto il Dipartimento della Funzione Pubblica, UPI - FORMEZ e la Provincia di 

Roma. 
 

 
Date 2001 - 2002 

Ente promotore Università di Roma "La Sapienza" 

Titolo Incarico d’insegnamento relativo al modulo di disegno nel Laboratorio di progettazione architettonica 

del Corso di Laurea Universitario in Tecniche dell’Architettura e della costruzione, presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, per l’A.A. 2001/2002 
 

 
Date 2001 - 2002 

Ente promotore Università di Roma "La Sapienza" 

Titolo Incarico d’insegnamento relativo al corso di disegno 4 del Corso di Laurea Universitario in Disegno 

Industriale, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per l’A.A. 2001/2002. 
 

 
Date 2001 - 2002 
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Ente promotore Politecnico di Milano 

Titolo Incarico d’insegnamento per l’anno accademico 2000/2001 nel “Laboratorio del disegno – Disegno1, 

sez.I2 – orientamento interni – 1°anno”, presso il Politecnico di Milano, Corso di Laurea in Disegno 

Industriale – Campus Bovisa. Incarico confermato per l’A.A. 2001/2002 
 

 
Date 1999 - 2002 

Ente promotore Ordine degli Architetti di Roma 

Titolo Dal 1999 al 2002, attività di delegato del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia per il 

“Fascicolo del Fabbricato”. Nell’ambito di questa funzione, lo scrivente ha prodotto numerose 

pubblicazioni, di cui una parte è consultabile sul sito internet www.architettiroma.it, nonché 

partecipazione a convegni e docenze in corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Centro 

Studi dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia (Ce.S.Arch.) 
 

 
Date 2000 - 2001 

Ente promotore Università di Roma "La Sapienza" 

Titolo Incarico d’insegnamento relativo al laboratorio di disegno industriale per la simulazione 1, del Diploma 

Universitario in Disegno Industriale, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per l’A.A. 

2000/2001. 
 

 
Pubblicazioni, studi, 

ricerche 

Date 1997 - 2002 

Editore Ordine Architetti di Roma - Periodico "AR" 

Descrizione Articoli vari pubblicati sulla rivista "AR" in qualità di redattore. 
 

 
Date 1995 -   

Editore Edizioni Kappa 

Descrizione "La Rappresentazione della Sfera" (con altri autori) 
 

 

Istruzione e 

formazione 
Date 2017 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti di Roma 

Certificato o diploma ottenuto IL PROJECT FINANCING QUALE STRUMENTO PER LA RIPRESA ECONOMICA NAZIONALE STREAMING 

ASINCRONO  (06/7/2017) 
 

 
Date 2017 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti di Roma 

Certificato o diploma ottenuto LEGGE PER LA RIGENERAZIONE URBANA: le proposte della Regione Lazio e i nuovi scenari per la 

professione di architetto (26/4/2017) 
 

 
Date 2017 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Consiglio Nazionale Architetti 

Certificato o diploma ottenuto FUTURO PERIFERIE La cultura rigenera (08/6/2017) 
 

 
Date 2017 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti di Roma 

Certificato o diploma ottenuto DEONTOLOGIA E PROPRIETA’ INDUSTRIALE - FAD ASINCRONO (24/12/2017) 
 

 
Date 2017 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Il periurbano a Roma: tra prospettive di rigenerazione urbana e modelli di gestione “smart city” 

(2/10/2017) 
 

 
Date 2016 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Costruire bene per vivere meglio - 1a giornata STREAMING ASINCRONO (29/9/2016) 
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Date 2016 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti PPC di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Dialoghi sulla sostenibilità - Roma 2016 Ambiente Città e Territorio”, 4 CFP (2015); 
 

 
Date 2016 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti PPC di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Essere architetto, oggi. Una riflessione sulla professione nell'Italia contemporanea”, 4 CFP (anno 

2016) 
 

 
Date 2016 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti PPC di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Ambiente e territorio: pratiche digitali nella città metropolitana di Roma”, 4 CFP (2016) 
 

 
Date 2015 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti PPC di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Conoscere INARCASSA”, 4 CFP (2015) 
 

 
Date 2015 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine degli Architetti di Latina 

Certificato o diploma ottenuto Corso “I programmi complessi nella pianificazione del territorio”, 8 CFP (anno 2015) 
 

 
Date 2015 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti PPC di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “La linea del fuoco”, 4 CFP (2015) 
 

 
Date 2015 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Il nuovo sistema informativo territoriale della Regione Lazio”, 4 CFP (2015) 
 

 
Date 2014 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti PPC di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “la professione di architetto dopo il DPR 137/2012 esercizio ordinamento e compensi”, 4 CFP 

(2014) 
 

 
Date 2014 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “informazione e sensibilizzazione degli operatori su calamita naturali e………”, 3 CFP (2014) 
 

 
Date 2014 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti PPC di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Urban design and the legacy of Colin Rowe”, 12 CFP (2014) 
 

 
Date 2014 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti PPC di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Il piano regolatore generale di Roma Capitale: idee per l'amministrazione capitolina”, 4 CFP 

(2014) 
 

 
Date 2013 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Protocollo Informatico: novita' Archiflow 2012”, 4 ore (2013) 
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Date 2013 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso "Iniziative formative per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell’attività 

amministrativa ", 10 ore (2013) 
 

 
Date 2012 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso "Nuovi Sistemi Contabili - ARCONET", 15 ore (2012) 
 

 
Date 2011 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso "ANTINCENDIO (art. 37 D.Lgs. 81/08)", con verifica finale (2011) 
 

 
Date 2011 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso "Primo soccorso", 12 ore, con verifica finale (2011) 
 

 
Date 2011 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso "Tecnica Archivistica", di 4 ore (2011) 
 

 
Date 2010 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso on line: “ Videoterminali e lavoro al computer”.Sup.to del Test Finale (2010) 
 

 
Date 2010 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso on line: “Informazione ai lavoratori sul Dlgs 81/2008” Superamento del Test Finale (2010 ) 
 

 
Date 2010 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso on line: “Tutela della Privacy”. Sup.to del Test Finale (2010) 
 

 
Date 2010 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Inventario dei beni mobili ed immobili e gestione del patrimonio” (2010) 
 

 
Date 2010 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “le nuove responsabilità della Provincia per il governo del territorio” (2010 ) 
 

 
Date 2010 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Percorso formativo per Posizioni Organizzative – “D come Dirigente” (2010 ) 
 

 
Date 2009 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione su “Fondamenti e gestione di reti di dati TCP-IP”(2009 ) 

Date 2009 - 
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Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto “Autocad 2d base” (2009 ) 
 

 
Date 2009 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “di formazione per l’idoneità alla funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione” 

(2009 ) 
 

 
Date 2008 - 2009 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso D.lgs 81/2008 per RSPP, in vista della nomina a Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione per il Dipartimento VI (2009) 
 

 
Date 2008 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Progetto di formazione diretto ai dirigenti dell’Amministrazione Provinciale di Roma- (terzo correttivo 

Codice dei Contratti; DUVRI ) (Anno 2008) 
 

 
Date 2008 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso interno di formazione per adozione nuovo sistema informativo S.I.L. (Anno 2008) 
 

 
Date 2008 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Incontro informativo per coordinatori e responsabili degli immobili ai fini della pianificazione e gestione 

dell’emergenza (Anno 2008 ) 
 

 
Date 2008 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso di Leadership innovativa (Anno 2008) 
 

 
Date 2008 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso interno di formazione per adozione nuovo sistema informativo S.I.D. (Anno 2008) 
 

 
Date 2007 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso “Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 626/94). Informazioni sui rischi derivanti dall’uso di 

apparecchiature videoterminali” (Anno 2007 ) 
 

 
Date 2007 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione per incaricati del trattamento dei dati personali (ex art. 30 D.lgs. 196/03) (Anno 

2007 ) 
 

 
Date 2007 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Giornata formativa su “Il Nuovo Codice degli Appalti e riflessi sul Regolamento Gare e Contratti della 

Provincia di Roma” (anno 2007) 
 

 
Date 2006 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 
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Certificato o diploma ottenuto Seminario sul “Piano Energetico Provinciale”, Organizzato dall’Ufficio Monitoraggi ed Energia, Dip.to IV 

– Servizio Tutela Aria ed Energia, per complessive 12 ore (anno 2006) 
 

 
Date 2006 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione diretto al personale di ruolo in servizio presso l’Area Tecnica Urbanistica –  

Sottoarea Programmazione Territoriale – dell’Amministrazione Provinciale di Roma, Cat. D classe 1, per 

complessive 80 ore (anno 2006) 
 

 
Date 2006 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Idoneità nella selezione interna per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 

posti di “Dirigente Area Pianificazione e Lavori Pubblici”, collocatosi al 17° posto nella graduatoria 

pubblicata il 18-08-2006. 
 

 
Date 2005 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Formez 

Certificato o diploma ottenuto Corso di aggiornamento “PRATICHE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA STRATEGICA IN ITALIA: LE 

RAGIONI, LE MODALITA’ OPERATIVE”, organizzato dal FORMEZ,Centro di Formazione Studi (15-16- 

marzo 2005) 
 

 
Date 2004 - 2005 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Partecipazione ai primi tre moduli delle giornate di formazione sul tema dello “SVILUPPO SOSTENIBILE 

E AGENDA 21 LOCALE”, organizzate dall’Ufficio Sviluppo Sostenibile – Dipartimento V – Servizio 

Ambiente della Provincia di Roma (2004 – 2005) 
 

 
Date 2004 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso relativo alla formazione di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale e del Ministero della Sanità del 16 gennaio 1997 in applicazione degli artt. 10 e 22 

del Dlgs 626/94 e dell’art. 3 del Dlgs n 195/2003 secondo comma, per un totale di sedici ore, per 

Addetto o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( 2004 ) 
 

 
Date 2004 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione post lauream “progettare per tutti senza barriere”, organizzato dalla Facoltà di 

Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2004) 
 

 
Date 2003 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione 

Certificato o diploma ottenuto Corso di aggiornamento sul tema: “La nuova disciplina in materia edilizia. D.P.R 380/2001 (T.U. 

Edilizia) e le modifiche della L. 166/2002 e del D.Lgs. 301/2002” indetto dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione S.p.a. (12-13-14 novembre 2003) 
 

 
Date 2003 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione sul software di gestione cartografica “Autodesk Map Series 2004”, organizzato 

dall’Amm.ne Prov.le e gestito dalla Società Descor S.r.l. (24-26-28 novembre e 01-03-05 dicembre 

2003) 
 

 
Date 2003 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione sul software di gestione cartografica “MapInfo Professional”, organizzato 

dall’Amm.ne Prov.le e gestito dalla CSH-Computer Systems House srl (04 novembre 2003) 
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Date 2002 - 2003 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Tor Vergata 

Certificato o diploma ottenuto MEGAT (Master in Economia e Gestione dell’Ambiente e del Territorio) svoltosi presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Tor Vergata (2003). 
 

 
Date 2002 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Provincia di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Seminario sul Project Management – corso di formazione sulle tecniche e gli strumenti metodologici per 

una corretta gestione dei progetti, relativamente a pianificazione e controllo tempi, costi e risorse 

–organizzato dalla Società Eureka Service S.r.l. – Roma ( 2002 ) 
 

 
Date 1999 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

MIUR 

Certificato o diploma ottenuto Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria (ambito KO1A, classi di concorso A025, A028 ) – 

anno 1999. 
 

 
Date 1995 - 1998 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Certificato o diploma ottenuto Dottorato di ricerca in “DISEGNO E RILIEVO DEL PATRIMONIO EDILIZIO” (Rappresentazione e Rilievo 

del patrimonio edilizio e dell’Ambiente), presso il Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo della 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”, conseguito in data 

14-05-1998. 
 

 
Date 1989 - 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Architetti di Roma 

Certificato o diploma ottenuto Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto ed iscrizione all’Albo professionale di Roma e 

Provincia, matricola 8715, dal 1989. 
 

 
Date 1982 - 1988 

Istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in architettura conseguita con votazione 110/110 presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” nel 1988. 
 

 

Capacità e 

competenze 

personali 
Madrelingua italiano 

altre lingue  Quadro europeo di riferimento per le lingue [www.architettiroma.it/areaiscritti/profili/quadrocomune.html] 

Autovalutazione 

Livello europeo 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese  A2 - base A2 - base A2 - base A2 - base A2 - base 

 
capacità e competenze sociali 

capacità e competenze 

organizzative 

capacità e competenze tecniche 

capacità e competenze 

informatiche 

capacità e competenze 

artistiche 

altre capacità e competenze 

 

Documentazione 

grafico-fotografica 

 
 
Esperienza pluriennale come Posizione Organizzativa 

 
 

 
CAD ed Excel avanzato 

 

 
Uso di tecniche artistiche miste e di software per la post produzione 
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Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa 

confermare la veridicità del presente curriculum. 

Roma lì 19 febbraio 2018 

Maurizio RUSSO 

Architetto 
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