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MICHELA IORI 

iscritta all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n. 15467 

VIA 

italiana 

07 MARZO 1976 

Dicembre 2017 - in itinere 

Istituto Villa Adriana e Villa D'Este 

P.za Trento, 5 - 00019 Tivoli {RM)

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Incarico professionale per l'esecuzione di studio di fattibilità per la realizzazione di lavori di 
manutenzione straordinaria e restauro per i siti di Villa d'Este e Santuario di Ercole Vincitore 

Redazione progetti di architettura per la tutela, il restauro e la valorizzazione: elaborati grafici, 

studi di fattibilità tecnico- economica e relazione. 

Novembre 2017 - in itinere 

Parco Archeologico dell'Appia Antica 

P.za dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Lavori di 
Manutenzione Ordinaria Villa dei Quinti/i, Villa Capo di Bove, Mausoleo di Cecilia Metella 
Castrum Gaetani, S. Maria Nova, Monumenti Lungo la via Appia Antica, Piramide Cestia. 
Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, gestione 

cronoprogramma , coordinamento delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le 

lavorazioni 

Ottobre 2016- Ottobre 2017 

Soprintendenza Speciale per il Colosseo il MNR e l'Area Archeologica di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Lavori di Scavi 
Archeologici all'interno dell'area di Villa dei Quinti/i - Parco Archeologico Appia Antica 
Partecipazione alla progettazione dell'intervento. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
gestione cronoprogramma e coordinamento delle interferenze; prescrizioni di sicurezza durante 
le lavorazioni. 

Giugno 2016 - in itinere 
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Comune di Albano Laziale -Assessorato Lavori Pubblici 

Amministrazione pubblica. 

Riqualificazione urbana di Piazza Mazzini. 
con Cristiano Lippa (capogruppo), Fabiano Micocci 

Coordinamento di progetto, 

Progettazione economica e coordinamento della sicurezza 

Marzo 2015 -Marzo 2016 

Soprintendenza Speciale per il Colosseo il MNR e l'Area Archeologica di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 -00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Assistenza alla Direzione Lavori per Lavori di manutenzione ordinaria e restauro: Area 
Archeologica Palatino -Foro Romano. 

Assistenza alla progettazione e alla contabilità. Sopralluoghi con indicazioni per lavori di 
recupero e restauro, compilazione delle liste di cantiere, registri, rilievi . 

Novembre 2015 -Marzo 2016 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Lavori di somma 
urgenza ai fini della pubblica incolumità e della sicurezza delle strutture murarie dei monumenti 
antichi e della conservazione degli stessi, interessati da serie problematiche di dissesto - Torre 
Selce e Sepolcro piramidale prospiciente Villa dei Quinti/i 

Partecipazione alla progettazione delrintervento. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
gestione cronoprogramma e coordinamento delle interferenze; prescrizioni di sicurezza durante 
le lavorazioni . 

Maggio 2014 -Marzo 2017 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 -00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Lavori su via Appia 
Antica, strada sepolcri e acquedotto dei Quinti/i. Restauri 

Partecipazione alla progettazione del restauro. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
gestione cronoprogramma e coordinamento delle interferenze; prescrizioni di sicurezza durante 
le lavorazioni. 

Novembre 2010-Gennaio 2016 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Lavori di 
Manutenzione Ordinaria Villa dei Quinti/i, Villa Capo di Bove, Mausoleo di Cecilia Metella 
Castrum Gaetani, S. Maria Nova, Monumenti Lungo la via Appia Antica, Piramide Cestia. 

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, gestione 
cronoprogramma , coordinamento delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le 
lavorazioni 

Marzo 2014 -Gennaio 2016 
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Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
P.za Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Lavori di restauro: 
Palatino -Foro Romano, chiostro di S. Maria Nova. 
Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, gestione 
cronoprogramma, coordinamento delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le 
lavorazioni 

Giugno 2014-Gennaio 2015 

Comune di Albano Laziale -Assessorato Lavori Pubblici 

Amministrazione pubblica. 

Concorso di idee per Riqualificazione urbana di Piazza Mazzini. 

PROGETTO VINCITORE -in gruppo con Cristiano Lippa, Fabiano micacei, Diego Leone 

Collaborazione all'idea di progetto. Ipotesi progettuale di cantierizzazione e quadro economico 

Maggio 2013-Settembre 2014 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Area archeologica 
Palatino, Foro Romano: Museo Palatino - Lavori di manutenzione straordinaria 
Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento 
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni. 

Novembre 2013- Luglio 2014 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Via Appia Antica - Lavori 
per salvaguardia e miglioramento dei servizi per la fruizione 

pubblica. 
Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento 
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni,gestione cronoprogramma. 

Marzo 2014 -Giugno 2014 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 -00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Lavori di Somma 
urgenza per la messa in sicurezza delle strutture murarie dei monumenti funerari sulla via Appia 
Antica. 

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento 
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni. 

Maggio 2013-Dicembre 2013 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
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P.za Santa Maria Nova, 53 -00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Roma, via Appia Antica. Aree archeologiche di Villa dei Quinti/i e S. Maria Nova - Lavori di la 
messa in sicurezza e monitoraggio costante mediante installazione di sistemi di 
videosorveglianza. 

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento 
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni 

Aprile 2013-Luglio 2013 

Andrea U. De Giorgi -Assistant Professor 
Florida State University -Classics Department 

324 Dodd Hall, Tallahassee FL, 32306-1510 

Università -Ente di Ricerca 

Coordinamento sicurezza Scavi archeologici Citta di Cosa -Ansedonia 

Gestione cantiere di scavo, progettazione e coordinamento delle opere di messa in sicurezza. 
Assistenza tecnica alla direzione dello scavo e coordinamento lavori ditta esterna - università. 

Gennaio 2013-Aprile 2013 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 -00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Anfiteatro Flavio -Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle pareti esterne lato 
Nord. 

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento 
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni. 

Dicembre 2012 - Dicembre 2013 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma 

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Area Archeologica Villa dei Quinti/i - Lavori di Somma urgenza ai fini della pubblica incolumità e 
della sicurezza delle strutture murarie dell'edificio del Frigidarium interessato da serie 
problematiche di dissesto. 

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento 
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni 

Ottobre 2012 - Ottobre 2013 

sig. ra Sara Ristori -Via Formia 35, Roma 

Privato 

Progettazione architettonica e Direzione Lavori di manutenzione straordinaria abitazione in 
Roma. 

Rilievo locali, progettazione nuova distribuzione spazi, impianti e finiture interne. Direzione dei 
Lavori di realizzazione, soluzioni tecniche e decorative. Gestione tempi e modi dell'esecuzione. 

Febbraio 2012-Settembre 2012 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

tel.   email:  



lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Michela Iori - architetto 

P.za Santa Maria Nova, 53 -00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori di somma urgenza
ai fini della pubblica incolumità e della sicurezza delle strutture murarie degli edifici, antichi e
moderni, dei percorsi di froizione all'interno dell'area, degli apparati di rivestimento (lapideo,
musivo e ad intonaco decorato) degli ambienti dell'area centrale della Villa, attualmente a rischio
di crollo, distacco e\o disgregazione per effetto delle ultime copiose precipitazioni nevose
seguite dalle forti gelate causate dalla repentina diminuzione delle temperature. - Villa dei
Quinti/i

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni.

Dicembre 2010 - Giugno 2011 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 -00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori di Somma urgenza 
per la messa in sicurezza dell'edificio presso la cisterna centrale, per garantire la pubblica 
incolumità e realizzare opere urgenti di pulizia interna, bonifica, montaggio ponteggi in sicurezza 
per opere di consolidamento dei nuclei massivi delle volte in chiave decoesi mediante opere di 
fissaggio ed eventuali impemiazioni, protezione degli estradossi delle stesse, ricognizione di 
tutte le murature ed opere di fissaggio, consolidamento e stuccatura; controllo degli appoggi del 
ponte di attraversamento del fosso dello Statuario. 

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento 
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni, gestione cronoprogramma. 

Maggio 2011 - Giugno 2011 

TOD'S spa 

Via Filippo Della Valle, 1 -63019 Sant'Elpidio a Mare (FM) 

Privato -Holding 

Responsabile dei Lavori Allestimento Conferenza Stampa presentazione progetto di inteNento e
finanziamento per lavori di restauro del Colosseo, presso l'Anfiteatro Flavio. 
Indicazioni, prescrizioni e sorveglianza amministrativa e documentale. Mediazione con le figure 
tecniche e di committenza. 

Dicembre 2010 - Giugno 2011 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

P.za Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori di Somma urgenza 
per la messa in sicurezza dell'edificio presso la cisterna centrale, per garantire la pubblica 
incolumità e realizzare opere urgenti di pulizia interna, bonifica, montaggio ponteggi in sicurezza 
per opere di consolidamento dei nuclei massivi delle volte in chiave decoesi mediante opere di 
fissaggio ed eventuali impemiazioni, protezione degli estradossi delle stesse, ricognizione di 
tutte le murature ed opere di fissaggio, consolidamento e stuccatura; controllo degli appoggi del 
ponte di attraversamento del fosso dello Statuario. 

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento 
delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni. 

Aprile 2012 - Giugno 2012 

ARTO snc -Via dei Reti 58a, 00185 Roma 

Mondo Bizzarro -Art Gallery 
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Progettazione architettonica e Direzione Lavori nuovi spazi in via Sicilia 251, Roma. 

Redazione progetto, disegno di soluzioni di arredo su misura; gestione cantierzzazione e 
forniture 

Dicembre 2009 -Novembre 2010 

Presidenza del consiglio dei Ministri - Commissario delegato per gli interventi urgenti nelle aree 
archeologiche di Roma e Ostia Antica. 

Via del Collegio Romano 27 -00186 Roma 

Amministrazione pubblica. Area Beni Culturali, Archeologici 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di "lnteNenti per 
tutela, consevazione e la messa in sicurezza (ai sensi del D.Lvo 81/08), la funzionalizzazione, la 
realizzazione di percorsi per l'estenzione della pubblica fruizione" -Area archeologica 
demaniale Villa dei Quinti/i, Roma. 

Coordinamento della sicurezza. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento, coordinamento, 
della fase di cantierizzazione delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni 

Maggio 2009 -in itinere 

Chiara ed Emilio Giuliante, via Strinella 118-67100 L'Aquila 

Interventi post sisma - Privato 

Comune di Fagnano Alto (AQ) - Frazione di Pedicciano, Aggregato PD /_04. 

Progettazione architettonica edificio via La cona 10 e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per lavori condominiali di Riparazione Danni provocati dal sisma 6 
aprile 2009 aggregato PD 1_04 

Rilievo analisi del quadro fessurativo, progetto di riparazione fabbricato v. La cona 10. 

Coordinamento della sicurezza lavori del comparto. Stesura PSC, coordinamento delle 
interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni 

Maggio 2009 - in itinere 

Albertina Bemardi, via dei Dauni 24-00185 Roma 

Interventi post sisma -Privato 

Comune di Fagnano Alto (AQ) - Frazione di Pedicciano, Aggregato PD /_05. 

Progettazione architettonica edificio in Piazza Pantane/li e Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione per Lavori di Riparazione Danni provocati dal sisma 6 aprile 
2009. 

Rilievo analisi del quadro fessurativo, progetto architettonico di riparazione danni fabbricato in 
Piazza Pantanelli {prp. Bemardi). 

Coordinamento della sicurezza lavori del singolo fabbricato. Stesura PSC, coordinamento della 
fase di cantierizzazione, delle interferenze e prescrizioni di sicurezza durante le lavorazioni. 

Dicembre 2008-Dicembre 2011 

Tech-ing srl di Umberto Baruffaldi 

Edilizia, costruzioni, installazione pannelli fotovoltaici. 

Assistenza e consulenza continuativa sicurezza D.Lvo 81/08 

per EnergEtica soc. coop. Sri, SC Costruzioni srl, Edil LE.MA. srl 

Assistenza stesura Piani Operativi di Sicurezza, sopralluoghi e consulenza in cantiere 

Aprile 2009 -Giugno 2009 

Purple Press -Via delle Vestali, 15/A-00181 Roma 

Privato; Editoria 
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Progettazione architettonica nuovi uffici in Corso Trieste. 

Rilievo locali, progettazione nuova distribuzione spazi, impianti e finiture interne 

Agosto 2008 -Settembre 2008 

Festival Bestiario - Estate Romana 

e/o Associazione Teatraria 

Progettazione eventi culturali 

Coordinamento tecnico 

Coordinamento esigenze tecniche e logistiche. 

Coordinamento artisti dall'estero. 

Gennaio 2008 - Settembre 2008 

Unetemal City - 11 ° Biennale Architettura Venezia 

e/o via di Pietralata 157 00156 Roma 

Collaborazione privato -Ente pubblico 

Coordinamento organizzativo. 

Ufficio comunicazione progettisti. 

Coordinamento progettisti all'estero 

Redazione e traduzione testi progettuali e comunicati stampa. 

Location Manager e Segretaria di produzione per Uneternal City-movie: 

film in sei cortometraggi- Mostra del Cinema di Venezia; Biennale Architettura di Venezia 

Novembre 2005 - Ottobre 2008 

Delogu Associati - via di Pietralata 157 00156 Roma 

Studio Architettura 

Responsabile comunicazione e relazioni esterne 

Allestimento pubblicazioni e relazioni progettuali (in lingua italiana e inglese) 

Gestione e aggiornamento sito web www.deloguassociati.com 

Office management 

Dicembre 2004 - Settembre 2005 

Autorità Ambientale regionale Abruzzo 

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia 

Palazzo Silone, via Leonardo da Vinci 6 -67100 L'Aquila 

Amministrazione pubblica regionale. Area Ambiente e Pianificazione 

Task Force di supporto per le Valutazioni Ambientali strategiche 

Progettazione Fondi Strutturali Europei: stesura e Valutazione progetti. 

Progetto Europeo Life - CanBio: il cantiere biologico 

Progetto lnterreg IIIA: Internazionalizzazione degli antichi mestieri artigianali 

Dicembre 2003 - Giugno 2004 

CROMA -Centro di Ateneo per lo studio di Roma Università degli studi Roma Tre 

Via Ostiense, 139-00154 Roma 

Centro di ricerca universitario 

Borsa di Studio 

tel.  email:  



• Principali mansioni e responsabilità

• Date {da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Ricerca, riconoscimento e catalogazione per il Censimento delle Emergenze di archeologia 
industriale nel territorio della Provincia di Roma - Vice direzione generale Ufficio Studi della 
Provincia di Roma 

Settembre 2001 - Giugno 2002 

DiPSA - Dipartimento di Progettazione e studio dell'architettura 

via Ostiense, 139 00154 - Roma 

Dipartimento di ricerca universitario 

Collaborazione alla progettazione e alla docenza 

Consulenza tecnico - scientifica per il restauro della Basilica di S. Pancrazio in Roma -
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Roma. 

Assistenza al Corso di Laboratorio di Restauro IV anno. 



lsTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da -a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 
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Settembre 2017 - Dicembre 2017 

P-leaming srt
via Rieti,4- 25125 Brescia
Corso di Aggiornamento (40 h) per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
ai sensi del D. Lgsl. 80/08 e s.m.i.

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

Giugno 2015-Luglio 2015 

Cefme -CTP Roma e Provincia 

Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia 

Corso di Formazione (modulo C) per Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

RSPP generico 

Luglio 2013 -Dicembre 2016 

DiPSA - Dipartimento di Progettazione e studio dell'architettura 

via Ostiense, 139 00154 - Roma 

Dipartimento di ricerca universitario -Prof. Alfredo Passeri 

Collaborazione alla relazione tesi di laurea 

Correlazione Tesi di Laurea in progettazione Architettonica per il 

Corso di Fattibilità del Progetto 01 anno). 

Settembre 2014 -Novembre 2014 

Cefme - CTP Roma e Provincia 

Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia 

Corso sulla gestione dell'Emergenza antincendio e primo soccorso (32 ore) 

Addetto gestione delle Emergenze 

Dicembre 2013 

Roma Capitale 

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 136 posti nel profilo 
professionale di Architetto - Categoria D (posizione economica D1)-Famiglia Tecnica. 

Idoneità all'assunzione 

Settembre 2011 -Dicembre 2011 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza• 

Corso di Aggiornamento (40 h) per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
ai sensi del D. Lgsl. 80/08 e s.m.i. 

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

Settembre 2004 - Giugno 2005 

Autorità Ambientale regionale Abruzzo 

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia 

Palazzo Silane, via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila 

Valutazione Ambientale Strategica 

tel.  



• Qualifica conseguita

• Date (da -a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
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Valutazione Impatto ambientale 

Progettazione e legislazione dei fondi europei 

Borsa di studio per la formazione della Task Force di supporto all'Autorità Ambientale regionale. 

Giugno 2004 -Ottobre 2004 

Accademia Nazionale di San Luca 

Analisi e comparazione tecniche di costruzione tradizionali. 

Stesura pubblicazione: "La cultura architettonica e materiale italiana a S. Pietroburgo, dalla 
fondazione della città ad Alessandro I" 

Borsa di studio per viaggio di Studio all'estero. 

Aprile 2003 - Ottobre 2003 

Cesarch. Centro studi Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile, L. 494/96; Legislazione e 
pratica della Sicurezza nei cantieri; 

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 

Novembre 2002 -Aprile 2003 

Università degli Studi Roma tre, facoltà di Architettura 

via Ostiense, 139 00154-Roma 

Analisi e ricerca storica in relazione alla progettazione. Direttore: Prof. Arch. M. Manieri Elia 

Stesura Pubblicazioni 

Corso di Perfezionamento in Storia della Progettazione Architettonica . 

Valutazione: Ottimo (15 crediti conseguiti) 

Novembre 1995 - Luglio 2001 

Università degli Studi Roma tre, facoltà di Architettura 

via Ostiense, 139 00154 -Roma 

Tesi di Laurea: 

Roma - S. Maria in Cosmedin - Storia e Restauro, Relatore prof. arch. Paolo Marconi 

Laurea in Architettura -Votazione 1101110 e lode 

Settembre 1991 -Luglio 1995 

1st. Salesiano Villa Sera 

Via Tuscolana 5- 00044 Frascati, Roma 

Liceo Classico 

Maturità Classica -Votazione 54/60 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE ARTISTICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Roma, 11 febbraio 2018 
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ITALIANA 

INGLESE 

OTTIMA 

BUONA 

OTTIMA 

SPAGNOLO 

BUONA 

ELEMENTARE 

BUONA 

FRANCESE 

BUONA 

ELEMENTARE 

BUONA 

Ottimo livello nell'uso del computer, PC/Macintosh 

Gestione, videoscrittura e fogli di calcolo: Microsoft® Office 

Computer grafica, comunicazione e fotoricco: Autodesk Autocad, Adobe Photoshop, Corel Draw, 
Adobe lllustrator, Adobe Acrobat Professional, Final Cut, File Maker. 

Scenografia, lighting design . 

Regia in teatrodanza, danza contemporanea. 

Patente A, Patente B 

tel.  email:  




