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CURRICULUM VITAE SINTETICO

Dati personali
Data di nascita

: 22 Maggio 1974

Titolo di studio

: Laurea in Ingegneria Edile-Architettura conseguita nel 2005

Abilitazione

: Anno 2006

Ordine Professionale: Iscrizione matricola A27160 Ordine Ingegneri della Provincia di Roma

Attuale posizione professionale:
Libero professionista con le seguenti aree di competenza:


Studi di fattibilità urbanistica ed edilizia; pianificazione del territorio, riqualificazione di immobili,
interventi di trasformazione urbana, progettazioni di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.



Redazione di progetti inerenti il rilascio di autorizzazioni quali Permesso di Costruire, Agibilità,
Condono Edilizio, Piano Casa CIL, CILA, SCIA, DIA);



Redazione di altre pratiche autorizzative quali: Nulla Osta per interventi su aree sottoposte a
vincoli urbanistici, certificazioni di destinazione urbanistica, ASL, insegne pubblicitarie, passo
carrabile, occupazione suolo pubblico, imbocco in fogna, toponomastica, abbattimento alberature
in aree private;



Redazione di relazioni energetiche del sistema edificio-impianto ai sensi Legge 10/91- Dlgs
192/2005 e 311/2006 e DPR 59/2009; attestati di prestazione energetica (APE), pratiche Enea
per detrazioni fiscali;



Progettazione antincendio per richiesta CPI di attività quali, autorimesse private, uffici, strutture
commerciali, scuole;



Perizie tecniche-estimative; computi metrici;



Assistenza alla direzione lavori e nell’ambito della sicurezza di cantieri (in fase di progettazione
ed esecuzione) per ristrutturazioni edilizie e nuove edificazioni.

Abilitazioni


2015: Iscritta all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale Civile di Roma



2012: Corso per Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001-2008)



2009: Corso di formazione Sacert per Tecnici Energetici degli edifici, conseguito attestato di
frequenza con profitto n°1136;

Novembre 2016



2008: Abilitazione al Corso di Specializzazione in prevenzione Incendi 818/84 ai sensi del D.M.
del 25 marzo 1985 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma e iscrizione nelle liste del
Ministero degli Interni n°RM27160I03185 e successivi aggiornamenti;



2005: Abilitazione al Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di
cui al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs 494/96, della durata complessiva di 120 ore, attestato rilasciato
dall’Ordine degli Ingegneri di Roma e s.m.i.;

Novembre 2016

