
NB: per maggior leggibilità sono evidenziati in grassetto i ruoli ricoperti nelle diverse attività svolte per la Pubblica 
Amministrazione 

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome  Claudio Berardino  

Residenza  Roma, Italia 

Telefono   

E-mail  c.berardino@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

COME DIPENDENTE DI 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

• Date   (dal 2002 – in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città metropolitana di Roma Capitale – via Quattro Novembre 119/a, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale - Servizio 2° - Programma metropolitano delle Opere 
Pubbliche 

• Tipo di impiego  funzionario tecnico laureato – (cat. D3/D6) –  

Dal 2009 incarico di Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile delle attività e/o dei procedimenti: 
- programma triennale Opere Pubbliche della Provincia di Roma 
- monitoraggio realizzazione OO.PP. tecnico e finanziario 
- verifiche progettuali e urbanistiche degli interventi da programmare 
- realizzazione, gestione e implementazione del sistema informatizzato per la 

programmazione, gestione e monitoraggio dei lavori pubblici 
- comunicazione del Servizio verso l’interno e verso l’esterno (MIT, BDAP) 
- coordinamento e monitoraggio interventi del Programma per Roma Capitale 

(L. 396/90); 
- analisi trasformazione istituzionale Città Metropolitana (funzioni) 
- gestione regolamenti “Incarichi tecnici” e “Incentivi” 
- attività di supporto alla Direzione Generale 
 
referente tecnico dell’Amm.ne nell’AssociazioneEuropeaVieFrancigene 
 
responsabile del procedimento: Jenne – incubatoio ittico - ristrutturazione 
approvvigionamento idrico 
 
redattore documento: monitoraggio armonizzato delle OO.PP. – relazione 
metodologica 
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componente gruppo di lavoro interdipartimentale sperimentale per 
l’intervento “Ardea -via laurentina Km31+500 - Nuovo istituto polifunzionale” 
 
componente commissione per la selezione candidati a cui assegnare 
postazioni di co-working in Roma via di Monte delle Capre 
 

progettista responsabile e coordinatore attività: 

“Interventi a sostegno della costituzione di un polo europeo dell’industria 
dello spettacolo e della comunicazione – indagini e progettazioni per la 
realizzazione di strutture complementari a quelle esistenti, anche diffuse sul 
territorio provinciale” – (finanziamento Roma Capitale) 
 
progettista collaboratore: 
“Indagini e studi finalizzati alla costituzione del Sistema Termale Romano”  
(finanziamento Roma Capitale) 
 
supporto al coordinatore della pianificazione per le ricerche sul servizio 
ferroviario nel territorio provinciale 
 
supporto al Responsabile del Procedimento per i rapporti con UTFP 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) e per la redazione del capitolato 
d’oneri: Installazione e gestione di pannelli fotovoltaici negli edifici scolastici 
provinciali – Bando per Project Financing 
 

collaudatore in corso d’opera: 

Roma Palazzo Valentini - Lavori di manutenzione straordinaria - € 450.000,00 
 

supporto al Responsabile del procedimento: 

Realizzazione di impianti fotovoltaici in istituti scolastici della Provincia di 
Roma (DOCUP Ob. 2 - Lazio 2000/06) 
 

progettista responsabile 

- Tivoli - Piano d’Assetto Riserva Naturale di Monte Catillo – (adottato e 
controdedotto) 

- Tivoli - Percorso per disabili nella Riserva Naturale di Monte Catillo 
 
componente gruppo di lavoro per la stesura del Manuale dei LL.PP. della 
Provincia di Roma (analisi del processo) 

 

membro gruppo di progettazione – (temi ambientali) “Riqualificazione e 
valorizzazione delle aree limitrofe al Parco Archeologico della via Latina – 
indagini e progettazioni” – (finanziamento Roma Capitale) 

 

membro di commissione di gara d’appalto per l’intervento “Fiumicino - 
Opere per la raccolta dei rifiuti in sospensione nell’asta terminale del Tevere” 

 

progettista responsabile: 
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- Piano di gestione Sito Importanza Comunitaria “Travertini Acque Albume” 
(Tivoli)  

- Piano di gestione Sito Importanza Comunitaria “Monti Metalliferi” 
(Allumiere-Tolfa) 
 
responsabile dell’attività: “Implementazione della relazione previsionale e 
programmatica del bilancio pluriennale 2005/07 della Provincia di Roma – 
Relazione sul Programma Triennale delle Opere Pubbliche”. 
 

progettista responsabile: 

- restauro Castello di Santa Severa - S. Marinella (RM) - esposto al Salone del 
Restauro – Ferrara 2005 

- progetto di valorizzazione dei rifugi bellici – Colleferro (RM) 

- restauro castello Orsini (stralcio) - Fiano Romano (RM) 

- progetto di riuso di Palazzina Triboletti da destinare a centro accoglienza 
visitatori in Villa Adriana –Tivoli (RM) 

 

• Date   (2001- 2002) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Uffici Lavori Pubblici e Assetto del Territorio 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico laureato (cat. D1) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 responsabile del procedimento istruttorie istanze di concessione edilizia, 
D.I.A., sanatorie edilizie 

 

progettista responsabile 

- Restauro cimitero Vecchio - Montecatini Alta  

- Manutenzione straordinaria parco di Villa Forini-Lippi  

- Parcheggio pubblico in via L. da Vinci 

- Ampliamento “Villa Crema” ad uso uffici comunali 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

LIBERO PROFESSIONALE 

 

• Date   (2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Anguillara Sabazia (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 membro commissione gara d’appalto – “Polo Natatorio Comunale” - € 
1.000.000,00 

 

• Date   (2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bigliazzi s.n.c., Foiano della Chiana (AR) 

• Tipo di azienda o settore  impresa artigianale 
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• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 progetto e direzione lavori stand espositivo per fiera - ItaliaArreda 2000 (AR) 

 

• Date   (2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Condominio via Crisafulli, Roma 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 redazione regolamento di Condominio, determinazione carature millesimali e 
redazione fascicolo fabbricato (n. 80 u.i.) 

 

• Date   (dal 1999 – al 2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Atlanta Srl - Cortona (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa per la ristorazione 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 progetto e direzione lavori ristrutturazione immobile ad uso ristorante 

 

• Date   (dal 1998 – in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale Civile di Roma 

• Tipo di azienda o settore  sezione civile e esecuzioni immobiliari 

• Tipo di impiego  incarichi professionali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 consulente tecnico coadiutore del Giudice 

 

• Date   (dal 1998 – al 1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. Nicola Afan De Rivera Costaguti, Roma 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 collaborazione alla progettazione: 

- lottizzazione convenzionata in Ladispoli (RM) con edifici residenziali, piscina 
coperta, centro commerciale 

- ristrutturazione Convento dei Cappuccini (Viterbo) 

 

• Date   (1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Banca S. Paolo di Torino, Sede di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 consulenze per la progettazione di spazi per uffici 
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• Date   (dal 1998 – al 1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 privato – Cerveteri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 progetto e direzione lavori casa unifamiliare e giardino - Cerveteri (RM) 

 

• Date   (1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ambasciata Canada in Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto governativo 

• Tipo di impiego  consulenza: selezione concorso 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 membro commissione di preselezione candidati per il Faculty Enrichment 
Program e il Faculty Research Program (Canada) 

 

• Date   (1998) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Affari Esteri 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  consulenza: selezione per assegnazione borse di studio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - membro commissione italo-quebecchese per la selezione delle borse di 
studio offerte ai cittadini italiani A.A. 1999/2000 

- membro commissione italo-canadese per la selezione delle borse di studio 
offerte ai cittadini italiani A.A. 1999/2000 

 

• Date   (dal 1997 – al 2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Committenti vari - Roma 

• Tipo di azienda o settore  privati 

• Tipo di impiego  incarichi professionali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 progetti e direzioni lavori manutenzioni straordinarie appartamenti, 
progettazione mobili e arredi 

 

• Date   (dal 1997 – al 1998) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ottica Gentile S.r.l. Roma 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 progetto e direzione lavori - allestimento negozio, Roma 

 

• Date   (dal 1997 – al 1998) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. M. Costanzo 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale 
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• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione al progetto - allestimento museale Antiquarium, Mineo (CT) 

 

• Date   (1996) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CeDAC (Centro Diffusione Attività Culturali) - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  associazione culturale 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista responsabile – sistemazione area archeologica di Nora (CA) e 
struttura smontabile in legno per manifestazioni artistiche  

(pubblicato – vedi elenco pubblicazioni) 

 

• Date   (dal 1995 - 1996) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GIMM S.r.l., Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista responsabile – ristrutturazione edificio in Brescia 

 

• Date   (dal 1994 – al 1996) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MARES International S.r.l, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società Immobiliare 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione all’ufficio di direzione lavori – struttura sanitaria (attuale IFO), 
Roma: per area direzionale - area degenze - area didattica chirurgia mini-
invasiva - biblioteca - sistemazione esterna  

 

• Date   (1994) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Salaria River House S.r.l, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliare 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 collaborazione per progettazione: 

- edifici residenziali a schiera – Roma 

- sistemazione area a verde pubblico – Roma 

- villino bifamiliare - Rocca di Papa (RM) 

 

• Date   (dal 1991 – al 1993) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo Co.Ge.Sy. S.p.a., Venilia Srl, Nuova Lavori 88 Srl, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Soc. immobiliari 

• Tipo di impiego  membro ufficio tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 collaborazione per progettazioni e direzioni lavori: 

- ristrutturazione magazzini (Ponte Galeria - Roma) 

- ristrutturazione edifici uffici (Ponte Galeria - Roma) 

- ristrutturazione edificio uffici (Tor Vergata -Roma) 
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- edificio per uffici (Fiumicino) 

- edifici residenziali (Roma) 

- palestra (Roma) 

- edificio commerciale e uffici (Roma) 

- edificio per residenze e uffici (La Storta - Roma) 

- sistemazione aree esterne per lottizzazione convenzionata (Roma) 

- ristrutturazione villino per allestimento collezione d’arte (Roma) 

 

• Date   (1991) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. A. Rossetti, Roma 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 collaborazione progettazione edifici residenziali 

  

• Date   (1991) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. F. Rinaldi, Bracciano (RM) 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 collaborazione progettazione 

- lottizzazione convenzionata, (Bracciano - RM) 

- villini unifamiliari (Bracciano - RM) 

 

• Date   (1990) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Finproject S.r.l., Roma 

• Tipo di azienda o settore  società immobiliare 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 collaborazione alle progettazioni edifici residenziali e servizi 

 

• Date   (1990) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. C. Dardi (RM) 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 collaborazione di studio 

- sistemazione litorale Porto S. Elpidio (AP) 

- sistemazione Museo Archeologico in Luxor (Egitto) 

 
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

 

• Date   (2012) 

• Nome e indirizzo del datore di  Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori provincia di Roma 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Promotore protocollo d’intesa tra Ordine e Provincia di Roma per la 
promozione della figura dell’architetto e della creatività nell’ambito dello 
sviluppo del territorio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Estensore protocollo d’intesa e coordinamento gruppi di lavoro sulle attività 
previste dal protocollo; attività conseguenti: 

- realizzazione video “Architweet – architettura e creatività in dialogo” 
per le giornate della creatività Roma 4-5 luglio 2012; 

- stesura del bando per la selezione dei candidati allo spazio di co-
working della Provincia di Roma; 

- un programma di attività di promozione della cultura architettonica 
nelle scuole e nei centri minori della provincia; 

- proposta per un progetto per la valorizzazione del patrimonio 
dell’edilizia scolastica della Provincia di Roma 

 
ESPERIENZA DIDATTICA 

 

• Date   (2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Brescia 

• Istituto  DICATA - Facoltà di Ingegneria – corso di laurea Ingegneria civile 

• Tipo di impiego  correlatore per la tesi di laurea magistrale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza per tesi di laurea - candidato Nicola Belotti - “Impalcature e 
strutture temporanee nel panorama urbano: percezione, fruizione tecnologia” 
- AA 2009-10 

 

• Date   (dal 2006 – al 2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

• Istituto  Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti (Direttore prof. arch. G. 
Carbonara) 

• Tipo di impiego  coadiutore didattico al corso di “Museografia” (titolare Arch G. Bulian) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 attività seminariale 

 

• Date   (2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Magia Institute Inc. – Pennsylvania State College 

• Istituto  Premio Piranesi Yourcenar 2006 – Quarto seminario internazionale di 
museografia a Villa Adriana (Tivoli) 

• Tipo di impiego  membro commissione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 selezione progetti elaborati nei workshops 

 

• Date   (2005) 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 M.I.U.R.- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura 

• Tipo di impiego  commissario d’esame in qualità di architetto dipendente di P.A. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 membro effettivo 1^ commissione esami di stato anno 2005 - esami di stato 
per architetto e architetto junior 

 

• Date   (dal 1999 – al 2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Normale Superiore di Pisa 

• Istituto  corso Master in "Gestione dei Beni Culturali"- Cortona 

• Tipo di impiego  collaborazione al seminario sulla museografia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 comunicazione: “Gli allestimenti museali per un’area archeologica e il 
progetto per l’Antiquarium di Mineo(CT)” 

 

• Date   (dal 1993 – al 1996) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

• istituto  Facoltà di Architettura - Laboratorio di Progettazione 1 - titolare prof. arch. M. 
Costanzo 

• Tipo di impiego  coadiutore didattico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 responsabile di attività seminariale con esercitazioni progettuali relative a: 

- Una piccola biblioteca pubblica nel parco urbano di Villa York (Roma) 

(lavoro oggetto di pubblicazione – vedi elenco pubblicazioni allegato) 

- Un edificio abitativo su via Flaminia con galleria d'arte (Roma) 

 

• Date    (dal 1992 – al 1993) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

• Istituto  Facoltà di Architettura - Laboratorio di Progettazione 1 - titolare prof. arch. F. 
Purini  

• Tipo di impiego  coadiutore didattico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 responsabile di attività seminariale con esercitazioni progettuali relative a: 

- Parco Urbano e kunsthalle a Campo Merlo (Roma) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   (2017) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo Codice appalti (h 16) 

• Qualifica conseguita  aggiornamento professionale 

 

• Date   (2015) 

• Nome e tipo di istituto di  Ordine Architetti di Roma 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Consulente tecnico d’ufficio (h 32) 

• Qualifica conseguita  aggiornamento professionale 

 

• Date   (2015) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione per le Autonomie e Politecnico di Torino – Scuola master 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Riqualificazione sostenibile del patrimonio urbano ed edilizio esistente (h24) 

• Qualifica conseguita  aggiornamento professionale 

 

• Date   (2012) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 PROMO P.A. Fondazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Affidamenti diretti, procedure in economia e cottimo fiduciario dopo il D.L. 
70/11 e la L. 183/11 

• Qualifica conseguita  aggiornamento professionale 

 

• Date   (2012-13) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master MIMAP – Innovazione e Management nelle Amministrazioni 
Pubbliche - Tesi: Qualità nella PA – applicazione del CAF nella Provincia di 
Roma: analisi e osservazioni 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello con lode 

 

• Date   (2012) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro didattico permanente della Provincia di Roma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuovi sistemi contabili – ARCONET: armonizzazione contabile degli enti 
territoriali – Dlgs 118/2011 

• Qualifica conseguita  aggiornamento professionale 

 

• Date   (2011-2012) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master ACT – Ambiente Cultura Territorio azioni integrate – Valorizzazione e 
gestione dei Centri storici minori -  

Tesi: Castelli Romani, Grand Tour sostenibile del XXI secolo – proposta di 
valorizzazione del territorio dei Castelli Romani 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello (108/110) 

 

• Date   (2009) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro didattico permanente della Provincia di Roma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “Ultime modifiche al Codice dei Contratti: terzo 
correttivo e Documento Unico di Valutazione dei Rischi” 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

 

• Date   (2008) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Sediin SpA – Uomini e tecnologie per l’informatica, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Leadership innovativa”  

- competenza a interagire con gli altri nell’ambito di un’organizzazione 
complessa per raggiungere un obiettivo 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza e di profitto 

 

• Date   (2007) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Lattanzio e Associati – consulenza per il settore pubblico – (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione amministrazione pubblica: “Area istituzionale sottoarea 
Direzione Generale, Segretariato Generale, Avvocatura e Ufficio del Difensore 
Civico” 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza e di profitto 

 

• Date   (2006) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FormAutonomie S.p.A.(centro di formazione per le autonomie locali – Anci 
Formez), Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione ed aggiornamento in materia di Valutazione d’impatto 
ambientale, Valutazione ambientale strategica, IPPC  

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza e di profitto 

 

• Date   (2004 - 2006) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ceida – Scuola superiore di Amministrazione pubblica, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - corso di aggiornamento - Marketing Territoriale – presentazione di 
esperienze ed indirizzi 

- corso di formazione - Il Processo budgetario e P.E.G. negli enti locali  

- corso master - “diritto e pratica dei lavori pubblici” 

• Qualifica conseguita  attestati di frequenza e profitto 

 

• Date   (2004) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Sillogica S.a.s. (modelli d’azione per organizzazioni complesse) - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione - Legislazione in materia contrattuale e di appalti con 
particolare riguardo al Project Financing 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza e profitto 

 

• Date   (2004) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provincia di Roma – Dip. IV - Servizio 3 – Tutela Aria ed Acqua 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla tecnologia solare termica per tecnici provinciali e 
comunali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date   (2003) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSOA – scuola di formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master specializzazione in Contrattualistica dei lavori pubblici  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto - approfondimento professionale 

 

• Date   (2003) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione URIA (Unione Romana Ingegneri Architetti) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminari del Prof. Arch. Ing. A. Michetti – (tecnica costruttiva) 

“Le costruzioni dalle origini ai nostri giorni”  

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione – approfondimento professionale 

 

• Date   (2000) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di cui all’art. 10 del Dlgs 494/96 - Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale - competenza specialistica  

 

• Date   (1996) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Cesarch (centro studi Ordine Architetti di Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento procedura Valutazione Impatto Ambientale 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   (dal 1995 – al 1996) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso specializzazione di prevenzione incendi (art. 5 D.M. 25/3/85) - 

colloquio finale con Commissione ministeriale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto - competenza specialistica e abilitazione alla 
certificazione (iscrizione albo Min. Interni) 

 

• Date   (1989) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR - Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’esercizio della professione di architetto 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 

 

• Date   (dal 1979 – al 1989) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” - facoltà di Architettura 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 competenze di architetto 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura (110/110 con lode) – Tesi: una struttura espositiva a via 
Giulia (progetto pubblicato ed esposto al Salon International de l’Architecture 
– Paris 1992) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE 

  inglese 

• Capacità di lettura  Intermedio B2 

• Capacità di scrittura  Intermedio B2 

• Capacità di espressione orale  Intermedio B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Esperienza di lavoro di gruppo e per il coordinamento di gruppi di lavoro 
eterogenei, gestione di aspetti relativi alla comunicazione, interpersonale e 
inter-istituzionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza di leadership per lo sviluppo o la gestione di attività e processi 
complessi, multilivello con individuazione di una strategia organizzativa di 
risorse e tempi in relazione agli obiettivi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Buona conoscenza programmi di videoscrittura, calcolo, disegno tecnico e 

artistico, fotoritocco, banca dati, GIS, integrate da conoscenze di base di 
alcuni sistemi di interfaccia tra database (Oracle o SQL). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Capacità manuale nell’uso delle tecniche grafiche e fotografiche, educazione 
visiva in ambito artistico e fotografico. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Data 29/01/2018        Firma 

 

 


