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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  STECCHIOTTI, ROBERTA 

Indirizzo   

Telefono  06 67664351 – 06 67663751 

Telefono cellulare   

Fax   

E-mail  r.stecchiotti@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Data di nascita  09-07-1965 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01-03-2002 ad oggi 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma – Città Metropolitana di Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato – qualifica 
Funzionario ai Servizi Tecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Posizione Organizzativa dal 2010 al 2017 nell’ambito area tecnico-scientifica per il 
Servizio 6 della Direzione Generale e successivamente per il Servizio 2 del 
Dipartimento 2 con specificità nella Progettazione e Ristrutturazione Beni Storici. 
Direzione di unità organizzativa di particolare complessità, contraddistinta da 
elevato grado di indipendenza gestionale ed organizzativa associata alla 
programmazione degli interventi di progettazione, restauro e ristrutturazione sul 
territorio provinciale riguardanti immobili patrimoniali e/o di proprietà di Comuni 
e altri Enti pubblici territoriali, sulla base delle necessità espresse negli indirizzi di 
governo dell'Ente. 

Principali incarichi svolti e in fase di svolgimento: 

 2017/2018 – Progettista e Direttore dei Lavori 

Artena - Palazzo in piazza dell'Unione - Lavori di ripristino dei prospetti con 
verifica e sistemazione degli aggetti e dei cornicioni. Messa in sicurezza elementi 
lapidei. 

Importo complessivo dell’appalto   € 290.000,00  
 2017/2018 – R.U.P. 

ROMA – Palazzo Valentini. Interventi locali sulle murature portanti per l’apertura 
di due vani porta. 
Importo complessivo dell’appalto   € 49.174,77 

 2017/2018 – R.U.P. 
ROMA – Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi Storici – Annualità 2017 - 
Importo complessivo dell’appalto   € 147.590,00 

 2017/2018 – R.U.P. 
ROMA –  Manutenzione ordinaria opere artistiche ed archeologiche sedi storiche 
Importo complessivo dell’appalto   € 49.630,00 

 2017 – 23 novembre  

Relatore dell’intervento “Riqualificazione e valorizzazione dei beni patrimoniali 
della Città Metropolitana di Roma Capitale: il caso emblematico di Villa Altieri” 
nell’ambito del Corso di formazione organizzato dall’ASS.IR.CO. sul tema “Dal 
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rilevamento per scansione alla conoscenza dei manufatti. (strumenti di scansione e 
metodologie di elaborazione)” presso la Sala Convegni Villa Altieri – Viale 
Manzoni 47, Roma. 

 2017 – giugno 

Relatore per l’ambito Architettonico- Tutela e Valorizzazione, nel percorso 
formativo di Orientamento Scuola Lavoro per il Liceo Scientifico Isacco Newton 
di Roma.  

 2017 – R.U.P. 
Roma - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 per la 
messa in sicurezza post sisma nei Palazzi storici del Patrimonio - Importo 
complessivo dell’appalto   € 32.781,96 

 2017 – R.U.P. 
Roma - Palazzo Valentini – Lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 
207/2010) messa in sicurezza infiltrazioni terrazzo Prefettura, in via IV 
Novembre 119 A - Importo complessivo dell’appalto   € 26.429,19 

 2015/2016 – R.U.P.,Progettista e Direttore dei Lavori 
Roma - Palazzo Valentini - Manutenzione ordinaria nell'area archeologica 
destinata a percorso museale multimediale - Importo complessivo dell’appalto   € 
90.000,00 

 2015/2016 – R.U.P.,Progettista e Direttore dei Lavori 
 Roma – Palazzo Valentini – Lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 
207/2010) per innalzamento dei livelli di sicurezza dell’ ingresso principale 
dell’immobile, in Via IV Novembre 119/A - Importo complessivo dell’appalto   € 
30.744,00 

 2015/2017 – Progettista e Direttore dei Lavori 
Civitavecchia - Centro residenziale per le cure palliative c/o l'ex casa cantoniera di 
proprietà dell'Amministrazione sulla S. S. Braccianese km. 64. 800 – Opere 
Complementari per la realizzazione di muri di sostegno del versante a monte e per 
la sistemazione delle aree esterne - Importo complessivo dell’appalto   € 
355.756,30 

 2015/2018 – Responsabile tecnico per la gestione delle Sale di Palazzo 
Valentini. 

 2014/2016 - Progettista responsabile – Direttore dei Lavori 
Villa Altieri – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazione 
di un archivio nel locale interrato (Opere complementari) - Importo complessivo 
dell’appalto € 150.000,00                   

 2014/2016 - Progettista responsabile – Direttore dei Lavori 
Villa Altieri – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazione 
di un archivio nel locale interrato - Importo complessivo dell’appalto € 403.811,52  

 2014/2015 – Progettista e Direttore dei Lavori 
Palazzo Valentini - Lavori di sistemazione dell'area delle “ex carceri” - Importo 
complessivo dell’appalto € 82.742,42                

 2014 – Progettista e Direttore dei Lavori 
Comune di Civitavecchia – “Lavori di somma urgenza per la rimozione pericoli 
alla pubblica incolumità causati dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio 
e 10 febbraio 2014 (art. 176 DPR 207/2010)- Via Braccianese km 64,800 - 
Civitavecchia (RM)” - Importo complessivo dell’appalto € 103.690,01 

 2011/2017 - Direttore dei Lavori 
Civitavecchia - Lavori per la realizzazione di un centro residenziale per le cure 
palliative presso la ex casa cantoniera di proprietà dell'Amministrazione 
Provinciale di Roma sulla S.P. Braccianese Km 64,800 - Importo complessivo 
dell’appalto € 2.500.000,00 

 2009/2018 - Progettista responsabile – Direttore dei Lavori 
Roma - I. T. I. S. "Galileo Galilei" Palazzina E - Consolidamento strutturale e 
messa in sicurezza – Importo complessivo dell’appalto € 1. 050. 000,00 

 2009/2018 - Progettista responsabile – Direttore dei Lavori 
Roma - I. T. I. S. "Galileo Galilei" Palazzina E - Riqualificazione funzionale -
Importo complessivo dell’appalto € 1. 400. 000,00 

 2012/2014 – Progettista responsabile – Direttore dei Lavori 
Villa Altieri - Palazzo della cultura e della memoria storica - Biblioteca Provinciale 
dei Servizi Sociali (Opere di allestimento) – Roma. Importo complessivo 
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dell’appalto € 200.000,00. 
 2012/2013- Progettista responsabile – Direttore dei Lavori 

Villa Altieri – Palazzo della cultura e della memoria storica. Lavori complementari 
– Roma. Importo complessivo dell’appalto € 250.000,00 

 2012 – R.U.P. - Progettista responsabile – Direttore dei Lavori 
Comune di Gerano – Recupero e riqualificazione funzionale dell'ex colonia 
montana - Opere complementari urgenti – Importo complessivo dell’appalto € 
130.000,00. 

 06.08.2012 – Tutor aziendale per il tirocinio di uno studente iscritto 
all’università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Architettura 
“Ludovico Quaroni” dal titolo “Il cantiere di restauro nell’ambito degli appalti 
pubblici” della durata di 200 gg.   

 21.06.2012 – Membro esterno nella Commissione di valutazione per il 
rilascio dei diplomi dell’Istituto Europeo del Design – Corso di Interior Design 

 2011/2012 – R.U.P. - Progettista responsabile – Direttore dei Lavori 
Comune di Gerano - Recupero e riqualificazione funzionale dell'ex colonia 

montana . -  Importo complessivo dell’appalto € 400.000,00. 
 2009 Relatore alla conferenza “L’area archeologica di Palazzo Valentini. 

Scavo e sistemazione” organizzata il 20.05.2009 dall’Università Roma Tre – 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e 
sulla conservazione, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione e 
studio dell’architettura.  

 2009/2013 - Progettista responsabile – Direttore dei lavori 
Palazzo Rospigliosi - Restauro di superfici architettoniche decorate. Comune di 
Zagarolo (RM). Importo complessivo dell’appalto € 1.000.000,00  

 2007 – 2015 Progettista responsabile – Direttore dei Lavori  
Villa Altieri – Palazzo della cultura e della memoria storica – Roma. Importo 
complessivo dell’appalto € 4.300.000,00 

 2008 –  Progettista responsabile  
Lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Valentini sede istituzionale 
dell’Amministrazione provinciale di Roma e della Prefettura – anno 2008. 
Importo complessivo dell’appalto € 700.000,00 

 2005 – Conseguimento dell’idoneità alla selezione pubblica bandita dalla 
Provincia di Roma per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 
2 posti da dirigente area pianificazione e Lavori Pubblici. 

 2004/2008 – R.U.P. - Progettista responsabile – Direttore dei Lavori  
Lavori di riammodernamento locali mostra Piccole Terme in Palazzo Valentini,. – 
Roma. Importo complessivo dell’appalto € 256.000,00 

 2004/2007 - Progettista – Direttore dei Lavori  
Lavori di completamento sala Bandiere, corridoio, ingresso principale, segreteria 
Consiglio Provinciale, stanza Ufficio Presidenza, scala accesso WC, deposito 
posta, sala Placido Martini, sala Centenario, sala vigili provinciali in Palazzo 
Valentini,. – Roma. Importo complessivo dell’appalto € 410.000,00 

 2004/2007 - Progettista responsabile e Direttore dei Lavori 
Progetto di restauro delle superfici architettoniche decorate del Castello Theodoli 
– Comune di Sambuci (RM). Importo complessivo dell’appalto € 280.962,70  

 2002/2007 - Progettista responsabile – Direttore dei lavori (parziale) 
Progetto di restauro e consolidamento dell’ala ovest di Palazzo Rospigliosi – 
Comune di Zagarolo (RM)-1° Stralcio - Restauro architettonico. Importo 
complessivo dell’appalto € 5.236.741,19  

 2004 - Progettista responsabile  
Lavori di revisione intonaci e tinte corridoi – Uffici Prefettura – Superfici 
architettoniche decorate in Palazzo Valentini – Roma. Importo complessivo 
dell’appalto € 274.000,00 

 2003 -  Progettista responsabile  
Progetto per la realizzazione di elevatore meccanico di accesso alla rocca di 
Montecelio – Comune di Guidonia Montecelio (RM). Importo complessivo 
dell’appalto € 1.291.142,25 
 

• Date (da – a)  1994 – 2001 

• Nome o denominazione  Esercizio professionale  
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sociale del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Libero professionista architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Principali incarichi svolti: 
 2001 – Progettista incaricato, Direttore Lavori e Coordinatore per la 

sicurezza in progettazione ed esecuzione 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di quattro unità immobiliari 
ad uso commerciale di proprietà dell’OTTICA ROMANI S.p.A., di cui una 
vincolata ai sensi della L. 1089/39 site in Roma. Importo Lavori: £450.000.000 

 2001 - Coordinatore per la sicurezza in esecuzione 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in 16 edifici di proprietà 
dell’Istituto Autonomo Case Popolari denominati –interventi 4° Zona tecnica. 
Importo Lavori: £ 1.440.000.000 

 2000/2001 – Progettista incaricato, Direttore Lavori e Coordinatore per 
la sicurezza in progettazione ed esecuzione 

progettazione in bioedilizia per interventi di restauro e risanamento conservativo 
della copertura con struttura lignea, delle facciate e delle parti comuni di un 
edificio sito in via Torre 6/8, Roma. Importo Lavori: £ 180.000.000 

 1999 - Progettista incaricato e Direttore Lavori 
progetto di ristrutturazione di un villino ad uso residenziale in via Poerio, Roma. 
Importo Lavori:£ 200.000.000 

 1998 - Progettista 
progetto di ristrutturazione di 7 edifici ad uso residenziale di proprietà del 
Comune di Roma, con adeguamento impianti e strutture in via Smaldone, Roma. 
Importo Lavori:£ 8.000.000.000 
 

• Date (da – a)  1989 - 1994 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Gruppo A S.c.r.l.   

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa  

• Tipo di impiego  Socio con funzione di vicepresidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di varie attività e progetti in ambito culturale tra cui: 
1989-1994 “Gestione dell’Area Storico Archeologica di Villa Pamphili”, con 
rilascio di attestato del Comune di Roma - X Ripartizione, per lo svolgimento di 
incarichi vari all’interno del progetto: schedatura immobili, rilievi grafici e 
topografici, attività culturali e didattiche,  ecc. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2017 (termine marzo 2018) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi LINK CAMPUS UNIVERSITY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Cultura 4.0: valorizzazione, marketing, tecnologia, finanza. Management per il 
museo del futuro 

 

• Qualifica conseguita  Master 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 II Livello 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma – ASS.IR.CO. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 I “Dal rilevamento per scansione alla conoscenza dei manufatti” - II “Sicurezza e 
conservazione: nuove tecnologie per il corretto intervento sul patrimonio edilizio” 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ordinamento, etica e deontologia per l’architettura   

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma – Comune di Calcata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di Studio su Calcata: Messa in Sicurezza della Rupe ed Infrastrutture 
Verde  

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma – U.N.I.T.E.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 VII Congresso Nazionale “Nuovi appalti e paese reale: semplificazione per lo 
sviluppo od occasione perduta?”  

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma – Dip. BB.CC. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nuove opportunità per la Tutela e Conservazione del Territorio – 2° incontro: il 
rinnovamento normativo ed amministrativo della Riforma Franceschini 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma – Dip. BB.CC. in collaborazione con Università di 
Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La Biblioteca informa. L’edificio, l’organizzazione e i servizi di una green library. 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma in collaborazione con Agenzia delle EntrateOrdine 
Ingegneri di Roma, Collegio Geometri di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Uso del Catasto 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma in collaborazione con Pianeta Sicurezza S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Invenzioni Deontologiche 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma in collaborazione con Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La professione di architetto dopo il DPR 137/2012: esercizio, ordinamento e 
compensi 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Verso la nuova formazione: gli strumenti per l’aggiornamento professionale 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma in collaborazione con Provincia di Roma – Dip. IV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informazione e sensibilizzazione degli operatori su calamità naturali e pericolosità 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti di Roma in collaborazione con Tecnopolo Università di Ferrara 
Laboratorio Tekne HUB – Dip. Architettura – Rete alta tecnologia Emilia 
Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistema Edificio/Edifici a Sistema – Smart Swap Building 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento e sviluppo professionale - Formazione obbligatoria per 
l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti Roma – Dip. Professione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Every Color is green 

• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria per l’Albo professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CE.DI.PE. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nuovo Software per la gestione del PEG 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CE.DI.PE. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Prevenzione della corruzione e trasparenza dell’attività amministrativa 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento obbligatorio di 40 ore per lo svolgimento del ruolo di 
Coordinatore della sicurezza per la progettazione - Coordinatore della sicurezza 
per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs.81/08) 

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e pratica dei Lavori Pubblici con tesi scritta su “I Beni Culturali nella 
disciplina dei Lavori Pubblici” 

• Qualifica conseguita  Master - votazione 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico 
Regionale del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Disegno e Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di “Disegno e Storia dell’Arte” ambito disciplinare 
K01A classi di concorso A025 e A028 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lazio – Ass.to Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coordinatore Bioecologico di Cantiere 

• Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione professionale con esame finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ufficio Urbanistica del Comune di Ladispoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione e addestramento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Digicad Servizi e sistemi per il Cad 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Autocad 2D e 3D 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coordinatore della sicurezza per la progettazione - Coordinatore della sicurezza 
per l’esecuzione dei lavori di cui all’art.10 del D.L.vo 494/96      

 

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Istituto di Geografia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’uomo e la biosfera. Un ecologia per il pianeta 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esercizio professionale di Architetto 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione – votazione 72/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1984-1993 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Architettura conseguita in Storia dell’Architettura con tesi “Il complesso 
di S. Carlo ai Catinari in Roma”. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea - votazione110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 Le competenze relazionali sono da sempre svolte nel ricoprire i ruoli professionali 
di posizione organizzativa, di responsabile unico del procedimento, di 
responsabile di progetti e di direzioni lavori in quanto comportano la gestione di 
gruppi eterogenei di competenze, di professionalità e livelli culturali, sia all’interno 
del gruppo di lavoro, sia all’esterno nei rapporti con Enti e Istituzioni e Imprese.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Come per le competenze relazionali anche quelle organizzative sono state 
acquisite principalmente in conseguenza allo svolgimento della propria 
professione: gli incarichi svolti richiedono anche sotto questo profilo una 
complessa gestione di situazioni sia amministrative che pratiche.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di alcuni programmi di scrittura, di calcolo, di grafica e cad, di contabilità 
di cantiere, internet. 

Uso di apparecchiature fotografiche analogiche e digitali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pubblicazioni realizzate: 

 “Il restauro delle Piccole Terme” in <<Palazzo Valentini-L’area tra 
antichità ed età moderna: scoperte archeologiche e progetti di 
valorizzazione>>, Provincia di Roma, Roma 2008. 

 “Villa Pamphili – Scheda didattica”, Comune di Roma, X Ripartizione, 
Sopr. AA.BB.AA., Roma, 1993. 

 “Villa Doria Pamphili – Guida Rapida”, Comune di Roma, X 
Ripartizione, Sopr. AA.BB.AA., Roma, 1993.  

 “Lo strumento informatico per la gestione e la ricerca dei dati”, 
“L’archivio fotografico”, “Meccanizzazione delle planimetrie”, in <<Il 
Centro di Documentazione in Villa Vecchia di Villa Doria Pamphili>> 
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Comune di Roma, X Ripartizione, Sopr. AA.BB.AA., Roma, 1993. 

 “Guida al Verde di Roma – vol. II – Le ville intorno alla Via Flaminia”, 
Gruppo A – ITER Edizioni, Roma, 1993.  

 “Guida al Verde di Roma – vol. I – Le ville tra la Via Aurelia e la Via 
Cassia”, Gruppo A – ITER Edizioni, Roma, 1992. 

 “Per una precisione scientifica occorre l’informatica – La fotogrammetria 
dei vicini con Phox”, in <<Disegno Automatizzato – Mensile di 
Informatica ed attualità>>, Anno I°, n°1, febb. 1992. 

 “La Natura di Roma – Note e appunti di studio”, Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, Iniziative Didattiche e Culturali, Roma, 1988. 

 “Tre feste Romane – Storia e progetto”, G. Gesualdi Editore, Roma, 
1986. 

 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categorie A B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Data    23.01.2018                                                                                          
        Firmato 
       Roberta Stecchiotti 
                                                                                                       


