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ARCH. 

EDVIGE MONGELLI 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EDVIGE MONGELLI 

Indirizzo  VIA DELLE CANARIE 18 - 00121 ROMA 

Telefono  06 45553821 – 3316440064 

Fax   

E-mail  edvige.mongelli@gmail.com  
e.mongelli@pec.archrm.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  13/04/1973 

Iscrizioni albo professionisti  
 
 

Inarcassa 
 P IVA 

 Iscritta all’Ordine degli Architetti Paesaggisti, Conservatori e Pianificatori della Provincia di 
Taranto dal 05/03/2003 al 04/03/2013al n. 631 
Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia dal 05/03/2013 al n.21421 
N° iscrizione Inarcassa 708457 
P.IVA  02541410730 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
               DIREZIONE  TECNICA 
  

• Date (da – a)  05/03/2008 – 25/02/2019 
• Tipo di incarico  Direttore Tecnico di Impresa (art. 87, DPR 207/10) presso la Ditta R.E.M.I. Srl. di Roma 

 
• Date (da – a)  25/07/2013 – 25/02/2019 

• Tipo di incarico  Preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 37/2008 per l'esercizio delle attività di cui alla 
lettera A, B, C, D, E, F, G 

 
• Date (da)  Novembre 2019 

• Tipo di incarico  Direttore Tecnico di Impresa (art. 87, DPR 207/10) presso la Ditta EDIL4 Amendola snc di 
Amendola Carmine C. di Roma 

 
Dal 2009 a dicembre 2016 e da marzo 2017 a giugno 2018 ha svolto attività di Direttore tecnico di cantiere per la Ditta 
R.E.M.I. Srl. di Roma. Si riportano i maggiori appalti: 
 

• Date (da – a)  2009-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 

• Tipo di impiego  Foro Romano – Vigna Barberini - Roma 
Lavori di Consolidamento, restauro, indagini e verifiche strutturali.  Importo lavori: €172.408,14 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  2009-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parrocchia di Santa Maria in Trastevere 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
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• Tipo di impiego  Ex Canonica di Santa Maria in Trastevere - Roma 
Lavori di restauro, risanamento conservativo e consolidamento. Importo lavori: €955.734,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  2010-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio  
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Pantheon - Roma 

Lavori di manutenzione della copertura del Pronao. Importo lavori: € 349.406,35 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 

 
 

• Date (da – a)  2010 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di 
Roma e Ostia Antica 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Colosseo - Roma 

Campionature ed interventi di pulizia e di restauro del II ordine, ambulacri coperti dell’area 
mostra temporanea. Importo lavori: € 270.675,38 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Foro Romano – Domus Transitoria 

Interventi di risanamento e restauro. Importo lavori : € 101.768,83 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 

 
 

• Date (da – a)  2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità di Sant’Egidio 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Complesso Ospedaliero di San Gallicano - Roma 

Lavori manutenzione straordinaria e adeguamento ai fini funzionali dell’Ex Lavanderia.  
Importo lavori: € 800.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Pantheon - Roma 

Manutenzione della pavimentazione del Pronao e delle aree archeologiche. 
Importo lavori: € 77.104,96 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per il Polo 
Museale della Città di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Palazzo Venezia – Roma 
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Restauro scalone monumentale e rifacimento impianto elettrico. Importo lavori: € 281.325,51 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 

 
 

• Date (da – a)  2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Religiosa per i Cattolici Ucraini “Santa Sofia” 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Chiesa di Santa Sofia – Roma 

Lavori di restauro, risanamento conservativo e adeguamento impiantistico.  
Importo lavori: € 1.458.768,46 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  2012-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Ostia Antica 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Museo delle navi romane – Fiumicino 

Adeguamento sismico: importo lavori  €132.874,76 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 

 
 

• Date (da – a)  2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Domus Aurea – Roma 

Opere a sostegno dei restauratori. Importo lavori € 119.571,19 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 

 
 

• Date (da – a)  2013-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Domus Aurea – Roma 

Intervento di consolidamento, di recupero, risanamento e messa in sicurezza strutture e 
superfici. Importo lavori: € 170.593,17 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Crypta Balbi – Roma 

Scavi archeologici. Importo lavori: € 121.422,32 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 

 
 

• Date (da – a)  2014-2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Roma Domus Aurea – Progetto pilota di risanamento della superficie esterna. Lavori di scavo 

sull’area soprastante le gallerie 20E e 20F e ripristino dei piani antichi  
Importo lavori:  € 441.144,24 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
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• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Roma Terme di Diocleziano. Interventi conservativi e di recupero. Importo lavori 279.527,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  Giugno - Dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arciconfraternita dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Roma  - Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo del Complesso Ecclesiastico Chiesa 

dei Bolognesi – Chiesa dei SS.  Giovanni Evangelista e Petronio. Importo lavori € 286.500,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2017 – Maggio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Condominio Palazzo del Gallo di Roccagiovine, Via Foro Traiano 1 a  - Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato per conto della R.E.M.I. s.r.l. 
• Tipo di impiego  Roma  - Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo delle facciate del Palazzo del Gallo di 

Roccagiovine, Via Foro Traiano 1 a  . Importo lavori € 700.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica per conto della ditta R.E.M.I. Sr.l di Roma 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
               SERVIZI (ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31 c. 8, art. 36 c. 2, l. a e art. 46) 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2018 (lavori in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico del Colosseo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Foro Romano e Palatino – Tempio della Magna Mater 
Redazione della documentazione tecnico contabile e collaudo tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2019 – Settembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Comune di Fiumicino (RM) - Area Archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano. 
Allestimenti Museali Aree Archeologiche. Lavori di realizzazione nuovo complesso box servizi 
igienici visitatori e ufficio vigilanza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione tecnica per: 
Progettazione definitiva; 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Direzione lavori 
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• Date (da)  Maggio 2019 (lavori in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Comune di Roma (RM) - Area Archeologica demaniale di Ostia Antica, Parco Archeologico di 
Ostia Antica. Scavi e restauri su siti archeologici. Lavori di restauro dei pavimenti musivi e dei 
rivestimenti marmorei delle Terme del Buticoso.. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – Novembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Vedi sotto.. 
• Principali mansioni e responsabilità  Digitalizzazione speditiva dell’archivio Sicurezza (D. Lgs. 81/08) posto nell’ufficio tecnico con 

produzione di tabelle sistematizzate e con evidenziazione delle eventuali criticità; 
Individuazione ed elencazione di eventuali documenti necessari ai sensi del D. Lgs. 81/08 ed 
eventualmente ancora custoditi presso l’ex Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma ai 
quali, fino ad ottobre 2016, il Parco Archeologico di Ostia Antica era incorporato. 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2019 (lavori in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Comune di Roma (RM) – Scavi di Ostia – Interventi conservativi di recupero – Cap. 2.1.2.021 
Delibera C.d.A. n. 13 del 08.11.2018 – Smaltimento bonifica amianto e D.Lgs. 81/08, bonifica 
materiali contenenti amianto e successivi lavori di restauro. 

• Principali mansioni e responsabilità  -Progettazione esecutiva degli interventi di bonifica e restauro; 
-Supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 
-Assistenza alla D.L. in fase di esecuzione. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2020 – Luglio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Vedi sotto.. 
• Principali mansioni e responsabilità  -Completamento dell’informatizzazione dell’archivio Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.) posto 

nell’ufficio tecnico (ad oggi effettuato per circa 1/3) ed aggiornamento costante delle tabelle 
sistematizzate precedentemente create. 
-Supporto all’ufficio USPP per la programmazione e il coordinamento della formazione e della 
sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.) del personale dipendente presso il Parco 
Archeologico di Ostia Antica; 
-Supporto al gruppo di gestione delle emergenze. 
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• Date (da)  Febbraio 2020 (lavori in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Prov. RM - Comune di Roma – Borgo Medioevale di Ostia Antica – Castello di Giulio II. Indagini   
preliminari alla progettazione degli interventi di restauro del complesso monumentale del 
Castello di Giulio II 

• Principali mansioni e responsabilità  - Studi di fattibilità 
Supporto al RUP, accertamenti e verifiche preliminari  
- Progettazione preliminare 
Supporto al RUP, supervisione e coordinamento della progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
Supporto al RUP, supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Supporto al RUP, supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
- Supporto al RUP, per la programmazione e progettazione appalto 
- Esecuzione dei lavori 
Supporto al RUP, supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

 
 

• Date (da)  Febbraio 2020 (lavori in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Prov. RM - Comune di Roma – Parco Archeologico di Ostia Antica. Interventi per il 
miglioramento dell’accessibilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione preliminare 
Supporto al RUP, supervisione e coordinamento della progettazione preliminare 
- Progettazione definitiva 
Supporto al RUP, supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Supporto al RUP, supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
- Supporto al RUP, per la programmazione e progettazione appalto 
- Esecuzione dei lavori 
Supporto al RUP, supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno  2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Vedi sotto.. 
• Principali mansioni e responsabilità  - Comune di Roma (RM) Parco Archeologico di Ostia Antica – Restauro per l’Allestimento di 

Spazi Espositivi degli Horrea Epagathiana e nei c.d. Grottoni; (Regio I, Insula VIII). Redazione 
del quadro economico preliminare e del documento di gara per individuare i principi alla base 
dell'offerta progettuale (DIP). 
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• Date (da – a)  Settembre 2020 – Febbraio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Vedi sotto.. 
• Principali mansioni e responsabilità  Piano Operativo “Cultura e Turismo” – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – 

Grande Progetto Ostia - Piano operativo globale 2019 – 2023 per la tutela e valorizzazione 
dell’area archeologica del Parco Archeologico di Ostia Antica, Porti Imperiali di Claudio e 
Traiano e Necropoli. Interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei beni 
archeologici edificati lungo la via “Flabia” in località isola Sacra.  CUP F17E18000140001 
Redazione del quadro economico preliminare e del documento di gara per individuare i principi 
alla base dell'offerta progettuale (DIP). 
 

• Date (da – a)  Luglio 2020 – Febbraio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Vedi sotto.. 
• Principali mansioni e responsabilità  Piano Operativo “Cultura e Turismo” – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – 

Grande Progetto Ostia - Piano operativo globale 2019 – 2023 per la tutela e valorizzazione 
dell’area archeologica del Parco Archeologico di Ostia Antica, Porti Imperiali di Claudio e 
Traiano e Necropoli. Lavori di restauro e conservazione delle Domus affrescate di Ostia Antica.  
CUP F87E18000140007 
Redazione del quadro economico preliminare e del documento di gara per individuare i principi 
alla base dell'offerta progettuale (DIP). 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2020 – Marzo 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Parco Archeologico di Ostia Antica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Vedi sotto.. 
• Principali mansioni e responsabilità  -Completamento dell’informatizzazione dell’archivio Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.) posto 

nell’ufficio tecnico (ad oggi effettuato per circa 1/3) ed aggiornamento costante delle tabelle 
sistematizzate precedentemente create. 
-Supporto all’ufficio USPP per la programmazione e il coordinamento della formazione e della 
sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.) del personale dipendente presso il Parco 
Archeologico di Ostia Antica; 
-Supporto al gruppo di gestione delle emergenze. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
              COLLABORAZIONI  
 

• Date (da – a)  Gennaio – Luglio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio LdP  - Siena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico- Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione della nuova Sede dell’Amministrazione Provinciale – Siena. 

Importo lavori: € 10.994.650,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione esecutiva presso lo studio “LdP di Siena 
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• Date (da – a)  Ottobre 2005 - aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Planarch s.r.l. di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione dell’extra moenia.(alloggi di servizio, portineria, caserma, block house, centrali 

tecnologiche) delle case circondariali di ROVIGO,di FORLI’, di CAGLIARI ed ORISTANO 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione definitiva, esecutiva presso la società Planarch s.r.l. di Roma 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progettazione esecutiva della commessa: "SCUOLA FRANCESE DI ROMA,  
PIAZZA NAVONA, 62 (RM). Importo lavori: € 70.000,00 

• Tipo di impiego  Privato 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza presso Studio tecnico ing. Simone DI Cintio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2017 – 2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 

 Modulo di aggiornamento di coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed in 
fase di Esecuzione, ai sensi dell'art.98 ed Allegato XIV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Sapienza 
Università degli studi di Roma - Facoltà di Ingegneria 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012 - 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 

 Modulo di aggiornamento di coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed in 
fase di Esecuzione, ai sensi dell'art.98 ed Allegato XIV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Sapienza 
Università degli studi di Roma - Facoltà di Ingegneria 

 Date (da – a)  Settembre 2002 - Giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 Master di II livello in "Recupero e Conservazione delle costruzioni Storiche" conseguito 

presso l'università degli studi di Roma "la Sapienza" , curato dal CISTeC (Centro 
Interdipartimentale  di Scienza e Tecnica per la Conservazione del Patrimonio  Storico-
Architettonico) 

 • Principali materie / oggetto dello 
studio 

 Teoria e storia del restauro; analisi, indagini e prove sulle  costruzioni e sui materiali; geologia e 
geotecnica applicata alle  strutture di fondazione degli edifici storici e ai terreni di fondazione e 
prove di laboratorio; rilievo in situ; degrado dei  materiali; dissesti ed interventi in relazione ai 
terremoti; sicurezza, controlli in corso d'opera e collaudo; valutazioni qualitative e  quantitative 
della sicurezza strutturale; il cantiere e il progetto  di restauro. 

•   Livello nella classificazione   
nazionale (se pertinente)  

 Master di II livello 
 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 La sicurezza nel settore delle costruzioni coordinatori per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori (in attuazione del D.Lgs. del 14/08/1996 n°494 e dei D.Lgs nn. 
626/94 e 242/96). 

 • Principali materie / oggetto dello 
studio 

 corso di perfezionamento svoltosi presso la facoltà di architettura “Federico II” Napoli, n°42 per 
complessive ore 136 i moduli  didattici trattati nel corso sono stati i seguenti: Introduzione alle 
problematiche della prevenzione dei rischi e inquadramento normativo. Rischi per la sicurezza, 
malattie professionali e misure di prevenzione e protezione. qualità del costruire e sicurezza. 
Impianti elettrici di sicurezza. Prevenzione incendi. Metodologie e criteri per la progettazione, 
programmazione dei lavori per la redazione del piano di sicurezza e del piano di coordinamento. 
Quadro delle responsabilità e delle negoziazione. manutenzione  del costruito e sicurezza. 
Gestione multidisciplinare del progetto e del cantiere - pianificazione della sicurezza in cantiere. 

 
• Date (da – a)  27 febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Laurea in Architettura con lode presso la Facoltà di Architettura “Federico II” Napoli 

 • Principali materie / oggetto dello 
studio 

 Cartografia inedita della città di Taranto 

• Qualifica conseguita   Dottore in architettura 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
ADDETTO UFFICIO GARE  

Anno 2012 - 2016 
 Addetto Ufficio gare d’appalto presso l’Impresa R.E.M.I. Srl. di  Roma.  

Attività svolte:  
vagliare le gare pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e di far predisporre la documentazione 
tecnica – economica (offerte migliorative, computi metrici estimativi) ed amministrativa 
(dichiarazioni, certificazioni, polizze, PASSOE, contributi vari) necessarie per concorrere.  

 
RESPONSABILE SISTEMA DI 

CERTIFICAZIONE ISO  
Anno 2008 - 2018 

 

 Responsabile della Qualità presso l’Impresa R.E.M.I. Srl. di  Roma.  
Attività svolte:  
predisporre tutta la documentazione necessaria per il mantenimento, da parte dell’Impresa, 
del Sistema di Qualità UN EN ISO 9001:2008 – 9001:2015. 

   

 
 

RESPONSABILE SISTEMA DI 

CERTIFICAZIONE SOA 
Anno 2008 - 2018 

 Responsabile per il Sistema di Certificazione SOA presso l’Impresa R.E.M.I. Srl. di 
Roma.  
Attività svolte:  
predisporre tutta la documentazione necessaria per il mantenimento, da parte dell’Impresa, 
del Certificato di Qualificazione SOA.  

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 La natura della professione stessa implica lo sviluppo e il miglioramento delle capacità 
relazionali. La direzione tecnica dell’impresa mi ha permesso di instaurare un forte legame con i 
responsabili degli altri uffici della ditta guadagnando la loro fiducia sino a diventare un buon 
coordinatore ed un valido aiuto alla gestione della ditta stessa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Negli studi di progettazione, dove ho esercitato la mia professione, ho avuto modo di coordinare 
progetti sia nell'ambito pubblico che privato e ho maturato una vasta conoscenza in merito a 
lavorazioni speciali e materiali, grazie ai contatti che ho stabilito con svariate ditte italiane.  
Grazie al mio incarico di direttore tecnico di impresa ho maturato una profonda conoscenza del 
mondo degli appalti, sia pubblici che privati. Sono in grado di coordinare tutte le fasi previste per 
la partecipazione ad una gara d’appalto, dalla fase iniziale, procedendo con l’aggiudicazione 
della stessa e terminando con l’esecuzione del lavoro appaltato fino al collaudo. 
Ho altresì accresciuto la mia esperienza nel campo della valutazione dello stato manutentivo 
degli immobili e dei progetti edilizi. 
Competenze così approfondite sono dovute anche l’incarico di direttore tecnico di cantiere svolto 
nella medesima impresa e per la quale gestisco il sistema di qualità e di certificazione SOA. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistemi operativi Msdos, Windows 
Software di grafica : Photoshop, Coreldraw , photo Paint 
Software di disegno: Autocad, Revit. 
Software di raddrizzamento: Fotus, Agisoft photoscan 
Pacchetto Office in ambiente Windows                                                                                               
ACCA Primus,CerTus-Pro,PriMus-K, Primus computo e contabilità 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Oggetto del concorso

• Esito del concorso
• Principali mansioni e responsabilità

MOSTRE 

• Date (da – a) 
• Oggetto della mostra

ATTIVITÀ DI RICERCA

• Date (da – a) 
• Oggetto della Ricerca

• Date (da – a) 
• Oggetto della Ricerca

DICHIARAZIONE

Febbraio – aprile 2007 
 Planarch s.r.l. 

Appalto concorso per le opere di valorizzazione e restauro del Santuario di Ercole Vincitore nel 
comune di Tivoli Roma 

 Secondo classificato 
Progetto esecutivo architettonico  
Stima lavori : €7.494.000,00 

 14/02/2004 
Allestimento di una mostra presso il Liceo Artistico Statale di Taranto “Lisippo”, oggetto: 
“Cartografia inedita della Città di Taranto” ritrovata presso la Sezione Manoscritti della Biblioteca 
Nazionale di Napoli 

 Gennaio 1998 
Indagini storico/archivistiche, rilievi ed elaborazioni grafiche della chiesa di San Girolamo delle 
Monache. Per conto dell’Università degli studi di Napoli, Facoltà di Architettura, “Federico II”. 

 Marzo 2004 
Consulenza tecnica e ricerche storiche relative al Castello Aragonese di Taranto per conto della 
Marina Militare di Taranto.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere Autorizzo il 
trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni.  

     Data 30 luglio 2021
Edvige Mongelli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxx




