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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 
p 

Nome ALUNNI VALENTINA 

Indirizzo professionale  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Telefono  

Fax 

E-mail  

Posta certificata  

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 29.02.1972 



Pagina 2 - Curriculum vitae di VALENTINA ALUNNI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

INCARICHI PER COMMITTENTI PUBBLICI 

• Date (da – a) 30.01.2018. – 28.02.2018 
• Datore di lavoro Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale  

• Principali mansioni e
responsabilità 

Verifica preventiva della progettazione esecutiva della Piazza e giardino della 
Rambla - Convenzione n.245 del 14.01.2015 tra MIT e Roma Capitale 
Opera finanziata: € 4.953.463,26  

• Date (da – a) 08.08.2013 – 11.10.2013 
• Datore di lavoro Scuola Archeologica Italiana di Atene 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (Convenzione prot. 160 pos.II/N dell’08.08.2013) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Progetto di valorizzazione 
dell’area archeologica di Sibari “Casa Bianca” V Stralcio – Cassano allo Jonio (CS). 
Ammontare dell’appalto: € 252.858,85 (Finanziamento ARCUS) 

• Date (da – a) 11.04.2012 – 20.12.2013 
• Datore di lavoro Sovraintendenza Capitolina 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D. rep. 323 del 11.04.2012) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Opere complementari 
relative ai lavori di restauro e consolidamento del Grande Emiciclo ai Mercati di 
Traiano. Ammontare dell’appalto: € 619.187,02 

• Date (da – a) 22.04.2013 – 23.09.2013 
• Datore di lavoro Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (verbale somma urgenza prot. 9621 del 22.04.2013) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione – 
Interventi di somma urgenza– art.176 del D.P.R. 207/2010 per l’eliminazione dello stato 
di pericolo – Museo Civico di Zoologia. Ammontare dell’appalto: € 286.228,65  

• Date (da – a) 24.09.2011 – 04.01.2013 
• Datore di lavoro Associazione Fondazione Paestum onlus 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (prot. n.18/2011 del 24.09.2011) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Progetto di valorizzazione 
integrata e fruizione innovativa del settore orientale dell’antica città di Paestum (SA).  
Ammontare dell’appalto: € 992.556,83 

• Date (da – a) 05.08.2011 – 16.03.2012 
• Datore di lavoro Scuola Archeologica Italiana di Atene 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (Convenzione n.209 pos.II/N del 05.08.2011) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Progetto di valorizzazione 
dell’area archeologica di Sibari “Casa Bianca” IV Stralcio – Cassano Jonio (CS).  
Ammontare dell’appalto: € 206.950,00   

• Date (da – a) 22.02.2010 – 27.05.2013 
• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D.Rep. 194 del 22.02.2010) 
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• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Appalto per gli interventi di 
restauro e consolidamento del Grande Emiciclo ai Mercati di Traiano. Roma  
Ammontare dell’appalto: € 1.907.067,14 

• Date (da – a) 29.04.2010 – in corso 
• Datore di lavoro Comune di Capaccio Paestum (SA) 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva a seguito della vincita del Concorso 
Internazionale di Idee per Paestum e dei nuclei urbani di Licinella, Torre di Mare e 
Santa Venere (con il gruppo coordinato dall’Architetto Paolo Vitti) 
Ammontare dell’appalto: € 660.000,00 

• Date (da – a) 17.03.2009 – 15.04.2010 

• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 
• Tipo di azienda o settore Pubblico 

• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D.Prot. 215 del 17.03.2009) 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione – 
Appalto per gli interventi urgenti per la protezione degli intradossi delle volte romane dei 
Mercati di Traiano. Roma. Ammontare dell’appalto: € 90.029,33 

• Date (da – a) 30.10.2008 – 24.06.2009 
• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D. Prot. 1017 del 30.10.2008) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Appalto per gli interventi 
urgenti per la protezione di materiali pertinenti il Museo dei Fori ai Mercati di Traiano. 
Roma  
Ammontare dell’appalto: € 95.970,80 

• Date (da – a) 17.03.2008 – 11.09.2008 
• Datore di lavoro Scuola Archeologica Italiana di Atene 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (Convenzione n.124 pos.II/N del 17.03.2008) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Progetto di valorizzazione 
dell’area archeologica di Sibari. Cantiere di casa Bianca. III Stralcio. Sibari (CS)  
Ammontare dell’appalto: € 326.160,09 

• Date (da – a) 21.02.2008 – 11.12.2008 
• Datore di lavoro Soprintendenza per i Beni Archeologici (RC) 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (rep atti n.3211 del 21.02.2008) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Rilevi archeologici -  Prospezioni, rilievi, saggi e interventi di conservazione degli 
insediamenti fortificati di località Muraglie e Cerasello di Pietrapaola (CS). 
Ammontare dell’appalto: € 300.000,00 

• Date (da – a) 08.05.2007 – 27.11.2007 
• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D. Rep.538 del 08.05.2007) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Ispettore di cantiere – Interventi urgenti per opere complementari per il 
completamento del restauro e del consolidamento delle pareti verticali della Grande 
Aula e del Corpo Centrale dei Mercati di Traiano. Legge 396/90 Interventi Roma 
Capitale. Ammontare dell’appalto:€ 509.066,44 

• Date (da – a) 16.02.2007 – 24.10.2007 
• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 
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• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D. 191 del 16.02.2007) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Ispettore di cantiere – Interventi urgenti per opere complementari per il 
consolidamento dei paramenti esterni; pavimentazioni moderne. Legge 396/90 
Interventi Roma Capitale Mercati di Traiano Grande Aula e Corpo Centrale. 
Ammontare dell’appalto:€ 509.066,44 

• Date (da – a) 26.10.2005 – 12.05.2006 (integrazione appalto 16.02.2007-02.07.2007) 
• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarichi professionali (D.D. rep. N.1122 del 26.10.2005 e D.D.Rep.176 del 16.02.2007) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Assistente al R.U.P. – Consolidamento e completamento funzionale del Giardino delle 
Milizie e restauro delle strutture del Convento seicentesco di S. Caterina da Siena nel 
complesso monumentale dei Mercati di Traiano: € 206.628,62 

• Date (da – a) 07.07.2005 – 01.08.2006 
• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D. rep. 588 del 07.06.2005) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Rilievi archeologici – Esecuzione di rilievi e caratterizzazione delle superfici antiche 
romane. Realizzazione del Museo dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano: Indagini 
statiche, restauro e allestimento – Interventi di consolidamento delle strutture murarie 
della Grande Aula e del Corpo Centrale dei Mercati di Traiano. 

• Date (da – a) 11.04.2000 
• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D. rep. N.519 del 11.04.2000) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Elaborazione grafici e relazioni nell’ambito della costituzione del Museo dei Fori 
Imperiali, area museale Mercati di Traiano, Basilica Ulpia, Foro di Augusto e Foro di 
Cesare. 

• Date (da – a) 17.05.1999 
• Datore di lavoro Sovraintendenza BB.CC. di Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Incarico professionale (D.D. rep. N. 345 del 17.05.1999) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Realizzazione banca dati per la formazione della collezione permanente e dei servizi 
al pubblico annessi per la costituzione del Museo dei Fori Imperiali, area museale 
Mercati di Traiano, Basilica Ulpia, Foro di Augusto e Foro di Cesare. 

INCARICHI PER COMMITTENTI PRIVATI 

A partire dal 2003 alla data odierna la sottoscritta ha svolto vari incarichi per Committenti privati (locali commericiali e immobili 
residenziali) di: 
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, assistenza nella scelta dei materiali, per opere variabili comprese tra i 30.000,00 € e i 480.000,00 € (C.I.L.,
C.I.L.A., S.C.I.A., D.I.A anche per Piano Casa L.R.21/2009);
- stesura di perizie giurate presso il Tribunale Civile di Roma (relazioni di stima di immobili residenziali di supporto al Giudice
Tutelare);
- redazione di Attestazioni di Prestazione Energetica per immobili residenziali e non;
- risoluzione di problematiche varie presso il N.C.E.U. (ottenimento visure storiche e planimetrie catastali, rettifiche, istanze,
presentazione Do.C.Fa. e volture);
- Ottenimento Certificati di Agibilità presso Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune di Roma e Ufficio
Speciale Condono Edlizio del Comune di Roma;
- Ricerca d’archivio per ottenimento documentazione varia (copie di progetto originale, concessioni, licenze edilizie, certificati di
agibilità) presso l’Archivio Progetti del presso Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune di Roma;
- presentazione di S.C.I.A. presso SUAP di Municipi vari del Comune di Roma per inizio attività varie (commericiali, scuole
private).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DeiConsulting e “La Sapienza” Università di Roma – Dip.to Pianificazione Design Tecnologia 

dell’Architettura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento Coordinatori sicurezza cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.lgs. 

81/08 e D.lgs. 106/09 – 40 ore  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  3 Maggio  e  17 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Federarchitetti Sezione territoriale di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
n.2 seminari di Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (all.XIV) – 9 ore  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  26 Marzo  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Federarchitetti Sezione territoriale di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “VI Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri” - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 (all.XIV) – 8 ore  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  27 marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Federarchitetti Sezione territoriale di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “V Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri” - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
(all.XIV) – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  14 marzo – 28 marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Federarchitetti Sezione territoriale di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (all.XIV) – 30,25 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  30 marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Federarchitetti Sezione territoriale di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “III Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri” - Corso di Aggiornamento ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 (all.XIV) – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  21 gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Roma DEI Tipografia del Genio Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Incontro di Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (all.XIV) – 2 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  21 novembre 2008 – 13 Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Federarchitetti Sezione territoriale di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (all.XIV) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Istituto Cervantes - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Lingua Spagnola 

• Qualifica conseguita  Conseguimento Esame DELE 
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• Date (da – a)  15 Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CESARCH - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Sicurezza nei cantieri – D.Lgs. 494/96 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 
 

• Date (da – a)  25.03.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Pratica professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione con n. 15144 
 

• Date (da – a)  18.07.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura – Laurea votazione 110/110 
 

• Date (da – a)  20.07.1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Liceo Scientifico sperimentale “G.Peano” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Materie varie 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica – Votazione 48/60 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E 

STUDI 
 

2003 Presentazione degli studi realizzati sul Piccolo Emiciclo e sul Palazzo Ceva Tiberi nel corso della 
Giornata di Studio sui Mercati di Traiano intitolata Il Complesso Traianeo alla luce dei recenti 
restauri e delle indagini archeologiche presso la Biblioteca Platneriana in collaborazione con la 
Sovraintendenza Archeologica di Roma. 

  

2003 Pubblicazione:  
Il rapporto tra il piccolo emiciclo e il palazzo Ceva-Tiberi, Bullettino della Commissione Archeologica 
Comunale di Roma, CIV, L’ERMA di BRETSCHNEIDER 2003. 

  

2002 Partecipazione alla redazione del volume I centri storici di Calcata, Castel S.Elia, Monteromano" a 
cura di E.Guidoni, D. Tamblé, Davide Ghaleb editore, Vetralla 2001.  

  

2002 Ss. Quattro Coronati in Roma: Training di archeologia urbana nell'ambito delle iniziative finanziate 
dall'Antigua Foudation, Robert Wilson Challenge, Spartaco S.p.A., J.Paul Getty Grant 
program,World Monument Found. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
D.Lgs.196/2003. 
 

 


