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TITOLO DI STUDIO 

- Laurea magistrale v.o. in Architettura, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, 

iscritta dal 3 aprile 2003 n.15179 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 16 Novembre 2009 - in corso: 

 CITTÀ METROLITANA DI ROMA CAPITALE (già PROVINCIA DI ROMA) - via 

IV novembre 119/A – Roma (FUNZIONARIO TECNICO LAUREATO - Categoria 

D7) 

Assegnazione presso la Direzione del Dipartimento IV "Pianificazione territoriale, sviluppo e governo 

del territorio” nel ruolo di “Supporto tecnico al Direttore del Dipartimento, in particolare: 

o Svolge attività di Coordinamento, in collaborazione con il GIS, nell’attività di raccordo e 
coerenza tecnica tra tutti gli strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione, 
anche di livello europeo, redatti e in corso di redazione del Dipartimento. 

o Svolge attività di collaborazione tecnico - scientifico e coordinamento delle attività di 
pubblicazione scientifica e di divulgazione dei risultati, di organizzazione e supporto al 
Direttore alla partecipazione a convegni e eventi nelle materie di competenza.  

o Sistema di gestione qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2015. 
o Supporto al Direttore del Dipartimento per il coordinamento della Pianificazione strategica, 

territoriale e della mobilità: 

- Coordinamento dell’attuazione delle linee di indirizzo di competenza del Dipartimento, ai 
sensi della legge 56/14, in coerenza con la pianificazione strategica generale e attraverso il 
costante confronto con tutte le altre strutture (Dipartimenti /Uffici centrali) dell’Ente.   

- Pianificazione strategica del territorio, ai sensi dell’art.1 comma 44 lettera a) della legge 
Delrio e di tutti i Piani, Programmi e Progetti connessi.  

- Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, ai sensi della L. n. 160 del 27 
dicembre 2019, art. 1 comma 437 e seguenti e del Decreto n. 395 del 16.09.2020 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) di concerto con il Ministero 
dell’Economia e Finanze (MEF) e Ministero per i Beni e le attività culturali per il turismo 
(ora MiC). 

o Supporto al Direttore del Dipartimento per il coordinamento dello Sviluppo Sostenibile:  

- Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, ai sensi dell’avviso pubblico 
(m_amte.SVI.REGISTRO DECRETI. REGISTRAZIONE. Prot. 0000334.26-07-2019) 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MAATTM) (ora 
MITE) e di tutte le attività connesse, tra le quali il supporto al Direttore del Dipartimento 
in qualità di componente della Cabina di Regia. 

- PNRR dell’Ente nell’ambito del Piano denominato Next generation UE.  
Assegnazione presso il Servizio 1 "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. 

Urbanistica e attuazione PTMG” del Dipartimento VI nel ruolo di: 

o Membro del Team    

- Piano strategico della Città metropolitana di Roma Capitale   
o Esperto di Exchange of experiences  

- Progetto Europeo PGI00100 SMART-MR Sustainable Measures for Achieving Resilient 
Transportation in Metropolitan Regions 

o Gruppo di Supporto al RUP  

- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ai sensi del Decreto del MIT 4 agosto 
2017 



- Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia di cui al D.P.C.M. 25/05/2016 (G.U. 
n.127 del 01/06/2016) 

- Legge Clima - Piano riforestazione urbana, in attuazione dell’art. 4, comma 1 del decreto-
legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, 
n.141 

o Referente da parte del Direttore del Dipartimento al Progetto CReIAMO PA “Competenze e Reti 
per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA” del MITE, in 
particolare per la linea – L7  

o Responsabile dei Procedimenti urbanistici di competenza del Servizio, in particolare per la 
disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale ai sensi dell’art. 2 e 
3 del DPR 383/94 

Assegnazione presso il Servizio 2 "Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali 

dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica” del Dip. II nel ruolo di: 

o Attività di collaborazione tecnica: 

- Ricognizione e verifica dello stato di conservazione degli immobili provinciali al fine di 
rilevare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Progetto obiettivo 2014. 

o Responsabile progettazione: 

- Asilo nido e scuola dell’infanzia della Provincia di Roma “Edificio 3 Torre Uffici - 
Europarco” all’interno del comparto a servizi dell’Accordo di Programma art. 34 D.L. 
18/08/2000 n°267 – Programma Urbanistico per l’area Eur-Castellaccio  

o Attività di supporto alla progettazione e direzione lavori: 

- ITIS Galileo – palazzina E - Lavori di consolidamento strutturale, messa in sicurezza e 
riqualificazione funzionale. Palazzo della creatività giovanile 

Assegnazione presso il Servizio 1 del Dipartimento VII “Viabilità ed Infrastrutture viarie” con ruolo di: 

o Consulente Tecnico di Parte (CTP) dell’Amministrazione provinciale 
o Responsabile sotto il profilo tecnico delle procedure di espropriazione 
o Responsabile del Procedimento delle procedure di espropriazione per Enti terzi 

Assegnazione presso la Direzione Generale con ruolo di: 

Dal 1999 al 16 Novembre 2009 si indicano i principali datori di lavoro pubblici o privati 

 CONSULENTE REGIONE LAZIO - CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - 

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI  

 COLLABORATRICE CAPITALE LAVORO S.P.A.  

 CONSULENTE E.N.A.C. – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 

 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI - PROVINCIA DI ROMA C/O STAFF DEL 

PRESIDENTE 

 PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI - A.M.I.T. SRL 

o Responsabile sotto il profilo tecnico nella raccolta, selezione e gestione dei dati e delle 

informazioni concernenti i procedimenti di progettazione, appalto e realizzazione di lavori 

pubblici a cura dei Servizi tecnici dell’Ente; verifica dei contenuti tecnici degli atti 

amministrativi presupposti o comunque connessi alle attività previste dall’Osservatorio (schemi 

di atti, circolari ed eventuali regolamenti interni richiesti); attività di supporto tecnico al 

Direttore e ai membri dell’Osservatorio nella gestione dei rapporti istituzionali relativi alla 

sottoscrizione di protocolli di intesa e/o convenzioni con rappresentanze o organizzazioni 

datoriali interessate a collaborare all’attività dello stesso; attività tecnica di verifica tesa ad 

evidenziare situazioni di procedure anomale, non conformi o, comunque, inadeguate sia nella 

fase di progettazione e di affidamento dei lavori che nelle varie fasi di produzione dell’opera, 

promuovendo l’adozione di attività ispettive e di misure volte a migliorare gli standard 

qualitativi e di efficacia 
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