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TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Architetto
Nel 2017, dopo aver partecipato ad alcuni concorsi finalizzati all'assunzione di tecnici per incrementare
il personale dei Comuni ricadenti nel cratere sismico del Centro Italia, ho iniziato a lavorare nei Comuni
di Servigliano e di Monteleone di Fermo. Attualmente lavoro nel Comune di Servigliano a tempo pieno
e determinato.
Sono inserita nelle seguenti graduatorie concorsuali:

-

Comune di Riccione (3° - Istruttore Tecnico Cat. C L.68/99 – Tempo indeterminato)
Comune di Monte San Martino (2° - Istruttore Direttivo Tecnico Sisma Cat. D – Tempo determinato)
Comune di Massa Fermana (4° - Istruttore Tecnico Sisma Cat. C – Tempo determinato)
Comune di Penna San Giovanni (7° - Istruttore Tecnico Sisma Cat. C – Tempo determinato)

Interessata dall'architettura in tutte le sue sfumature, rivolgo particolare attenzione alla progettazione
sostenibile e alle fonti rinnovabili, all'uso di materiali naturali, al rapporto col contesto.
Con la mia tesi ho affrontato il tema della programmazione sequenziale del cantiere edile nel caso
specifico di un ecoborgo realizzato in terra cruda e in autocostruzione, tecniche scelte col fine di
rispettare e di promuovere la mission di cohousing e coworking delle famiglie aderenti al progetto di
ecoborgo.
Da quando mi sono laureata non ho mai smesso di lavorare, cimentandomi con passione anche in
mansioni che poco si confanno ai miei titoli di studio e quindi ai miei principali interessi.
Non viene mai meno la mia voglia di imparare, dai libri e dall'esempio altrui.
Disponibile per trasferte e trasferimenti.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 3 Aprile 2020

Istruttore Tecnico Cat. C - Comune di Servigliano (Tempo pieno e determinato - 36 ore settimanali)
Ufficio Ricostruzione post sisma Centro Italia.
Principali mansioni: Gestione e rendicontazione C.A.S. - Contributi di Autonoma Sistemazione compresa la gestione e l'assegnazione dei mandati di pagamento, assegnazione alloggi dell'invenduto
(immobilii ERAP sostitutivi alle SAE), Rendicontazioni U.E., gestione sopralluoghi fast, Aedes, Dicomac
e Mibac, redazione ordinanze di sgombero immobili inagibili, controllo delle perizie giurate Aedes,
redazione certificati di conformità urbanistica, controllo e verifica delle pratiche edilizie, supporto tecnico
ai fini della messa in sicurezza di immobili danneggiati dal sisma, rendicontazioni.
Progettazione esecutiva e DL di opere pubbliche di modesta entità.

Dal 1 Gennaio 2019
Al 22 Marzo 2020

Istruttore Tecnico Cat. C - Comune di Servigliano (Tempo pieno e determinato - 36 ore settimanali)
Ufficio Ricostruzione post sisma Centro Italia.
Principali mansioni: Gestione e rendicontazione C.A.S. - Contributi di Autonoma Sistemazione compresa la gestione e l'assegnazione dei mandati di pagamento, assegnazione alloggi dell'invenduto
(immobilii ERAP sostitutivi alle SAE), Rendicontazioni U.E., gestione sopralluoghi fast, Aedes, Dicomac
e Mibac, redazione ordinanze di sgombero immobili inagibili, controllo delle perizie giurate Aedes,
redazione certificati di conformità urbanistica, controllo e verifica delle pratiche edilizie, supporto tecnico
ai fini della messa in sicurezza di immobili danneggiati dal sisma, rendicontazioni.
Progettazione esecutiva e DL di opere pubbliche di modesta entità.

Dal 04 Aprile 2017
Al 31 Dicembre 2018

Istruttore Tecnico Cat. C - Comune di Monteleone di Fermo (Part Time - 18 ore settimanali)
Ufficio Ricostruzione post sisma Centro Italia.
Principali mansioni: Progettazione esecutiva (in team) della prima opera pubblica finanziata dalla
Ricostruzione Post Sisma, Gestione e rendicontazione C.A.S. - Contributi di Autonoma Sistemazione compresa la gestione e l'assegnazione dei mandati di pagamento, rendicontazione U.E., gestione
sopralluoghi fast, Aedes, Dicomac e Mibact, redazione ordinanze di sgombero immobili inagibili,
controllo delle perizie giurate Aedes, rendicontazioni.
Progettazione esecutiva opere pubbliche di modesta entità.

Dal 23 Marzo 2017
Al 31 Dicembre 2018

Istruttore Tecnico Cat. C - Comune di Servigliano (Part Time - 18 ore settimanali)
Ufficio Ricostruzione post sisma Centro Italia.
Principali mansioni: Gestione e rendicontazione C.A.S. - Contributi di Autonoma Sistemazione compresa la gestione e l'assegnazione dei mandati di pagamento, assegnazione alloggi dell'invenduto
(immobilii ERAP sostitutivi alle SAE), Rendicontazione U.E., gestione sopralluoghi fast, Aedes,
Dicomac e Mibact, redazione ordinanze di sgombero immobili inagibili, controllo delle perizie giurate
Aedes, redazione certificati di conformità urbanistica, controllo e verifica delle pratiche edilizie, supporto
tecnico ai fini della messa in sicurezza di immobili danneggiati dal sisma, rendicontazioni.
Progettazione esecutiva opere pubbliche di modesta entità.

Dal 2015 a 2017

Giugno-Luglio 2016

Aprile 2016

Da Maggio 2015 ad Aprile 2016

Architetto e Grafico Freelance.
Progetti di restauro di piccoli manufatti tutelati dalla Soprintendenza.
Pratiche edilizie, arredo d'interni, rendering e fotoinserimenti.
Restyling di vecchi arredi (ideazione e realizzazione).
Ideazione e realizzazione di arredi in cartone.
Consulenza tecnica per associazioni di amministratori di condominio.
Editing e grafica pubblicitaria per eventi.
Concerto "Deep Purple" del 15 Luglio 2016 presso il Comune di Servigliano.
Supporto tecnico per le operazioni di Protezione Civile e per Piano viabilità.
Biblioteca Comunale di Servigliano (FM)
Progetto ed arredo della nuova Biblioteca mediante il riuso di vecchi arredi opportunatamente
restaurati e la realizzazione ex novo di oggetti di design.
Servizio Civile "Protezione Civile e Territorio"
Comune di Servigliano e Comune di Monte Vidon Corrado - ufficio tecnico.
Preparazione di documenti ed elaborati per la partecipazione a bandi e per il reperimento di fondi.
Conoscenza delle pratiche edilizie.
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da Nov. 2014 a Feb. 2015

Tirocinio Ufficio Tecnico Geometra ed Arredatrice
Geom. Emanuela Fagiani - Magliano di Tenna (FM)
Realizzazione di rendering di interni, rilievi.

da Mar. 2014 a Sett. 2014

Tirocinio e preparazione tecnica finalizzata al sostenimento dell'Esame di Stato (abilitazione)
Studio di Architettura e Restauro - Arch. Maria Evelina Ramadori - Falerone (FM)
Restauro monumentale. Progettazione. Redazione pratiche edilizie.
Utilizzo dei principali software per il disegno e per la modellazione: Autocad 2D - 3D, Revit
Architecture, Cinema 4D. Inoltre: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, ACCA TerMus, ACCA PriMus,
ACCA Praticus SCIA.

2012
18/12/2010 - 31/03/2011
2006

Tirocinio universitario presso Studio di Architettura - Arch Andrea Coscia - Montegranaro (FM)
Cassiera Skipass nel Comprensorio Sciistico "Sassotetto-Maddalena" di Sarnano (MC)
Tirocinio in Studio Tecnico Ingegnere Edile
Digitalizzazione CAD di calcoli strutturali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno Accademico 2019/2020

06 Nov. 2019
11 Ott. 2019

Master in Management Tecnico-Amministrativo Post Catastrofe presso l’Università
degli Studi dell’Aquila (in corso).
Formazione: Ricostruire-Rigenerare-Ripensare città e borghi inclusivi
Formazione: Seminario MePA “Le procedure telematiche di gara per i servizi di
architettura e ingegneria” La disciplina degli affidamenti di servizi tecnici sotto soglia
attraverso il MePA”

11 Nov. 2018

Formazione: Ricostruzione post sisma: obiettivi e risultati.

10 Nov. 2018

Formazione: Il progetto di qualità per i centri storici minori. La ricostruzione possibile:
efficiente, sostenibile e solidale

08 Mag. 2018

Formazione: Procedure di utilizzo del MUDE.

05 Mag. 2018

Formazione: La rigenerazione dell’appennino centrale: ricostruzione e sviluppo
economico.

19 Nov. 2017

Formazione: Ritorno al futuro. Abitare, costruire, rigenerare con e secondo natura.

29 Mag 2017

Formazione: Ordinanze del Commissario Straordinario e piattaforma MUDE

17 Mar. 2017

Formazione: Ripartiamo! Professionisti e imprese si confrontano sul futuro del
territorio.

03 Mar. 2017

Formazione: Workshop. Dopo il terremoto…cosa fare?

08 Mag 2015

Abilitazione alla Professione di Architetto
Iscrizione n° 343 presso l' ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FERMO

15 Feb 2014

Laurea Magistrale in Architettura
Corso di Laurea Magistrale Quinquennale classe 4/S
Votazione: 106/110
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Principali materie oggetto dello studio:
- Progettazione architettonica e urbana
- Analisi e progettazione strutturale
- Discipline tecnologiche dell’architettura
- Discipline fisico-tecniche e impiantistiche
- Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
- Discipline storiche per l'architettura
- Teorie e tecniche per il restauro
- Rappresentazione dell'architettura e dello spazio : disegno a mano ed
informatico 2D-3D
- Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
- Discipline sociali, economiche e giuridiche dell'architettura
Tesi di Laurea: "Terra Cruda e Autocostruzione. Gestione sequenziale del cantiere
per un Ecoborgo a Cenaia".

05 Lug 2006

Diploma di Geometra
MATURITA' TECNICA PER GEOMETRI presso I.T.C.G.T. "Carducci Galilei" di
Fermo (FM) Voto Diploma: 90/100
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto
B2

Lettura
Interazione
Produzione orale
B2
B2
B2
Conseguito presso Centro Linguistico di Ateneo
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

B2

Ottime competenze comunicative con cittadini, enti pubblici, professionisti e maestranze.
So dosare riservatezza e loquela a seconda delle situazioni.
Ottime competenze organizzative.
Lavoro bene sia in gruppo che singolarmente riuscendo a programmare il lavoro nel tempo a seconda
delle scadenze.
Sono in grado di coordinare gruppi di lavoro organizzando il lavoro per me e per gli altri.
Buona capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze delle attività lavorative.
Problem solving.
Affidabile.
Flessibile negli orari e nelle mansioni.

▪

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

▪

Rilievo architettonico e restituzione grafica.

▪

Supporto a rilievi catastali e restituzioni.

▪

Modellazione CAD 2D e 3D

▪

Progetti di arredo

▪

Rendering di interni e di esterni

▪

Fotoinsermenti

▪

Fotoritocchi

▪

Fotomontaggi

▪

Grafica pubblicitaria

▪

Redazione preventivi.

▪

Precisione nel disegno tecnico a mano, sia a matita che a china.

Familiarità con i sistemi organizzativi di un ente pubblico alle prese con una normativa in continua
evoluzione e con scadenze continue e ravvicinate.
Spigliata nell'utilizzo e nella manutenzione di nuove strumentazioni più o meno tecnologiche come
stampanti, plotter, scanner, fax, fotocopiatrici e nella scelta di appropriate tipologie e grammature di
carta a seconda delle esigenze grafiche di restituzione.
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▪ Autodesk Autocad 2D e 3D
▪ Microsoft Office
▪ MePA - Mercato Elettronico della P.A.
▪ SISTER - Agenzia delle Entrate
▪ Cohesion Work PA
▪ Sismapp - programma di gestione della ricorstruione post sisma
▪ Domus sisma
▪ Autodesk Revit
▪ Maxon Cinema 4D
▪ Adobe Photoshop
▪ Adobe InDesign
▪ Adobe Illustrator (base)
▪ Rhinoceros
▪ SketchUp
▪ ACCA - Praticus SCIA
▪ ACCA - PriMus
▪ aggiornamento e manutenzione di base di siti internet
▪ Sistemi Windows
▪ Web

Altre competenze

▪ realizzazione di plastici con qualsiasi materiale
▪ costruzioni temporanee in legno e corde
▪ arredi in cartone
▪ allestimenti in bambù
▪ manualità e creatività
▪ pittura su stoffa
▪ pittura su tavola o a parete
▪ pitture con varie tecniche
▪ riproduzione fedele di accessori per teatro e rievocazioni storiche
▪ teoria e tecnica fotografica
▪ taglio e cucito di base - addobbi ed allestimenti floreali - origami

Patente di guida

Patente B, automunita.
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2010_Alessandro Merlo, "Il Castello di Sorana", Editore: ETS
Ruolo: Collaborazione
Analizza gli insediamenti alto-medievali presenti nella zona montana della Pescia Maggiore,
nell'ambito del progetto "Rilievo e documentazione dei centri minori della Svizzera Pesciatina:
gestione informatizzata del patrimonio architettonico e ambientale".
WEB: www rilievourbano org/immagini/Il_castello_di_Sorana.pdf

Atti di convegni

11-13 September 2014_ Valencia, Spain_VERSUS: Heritage for Tomorrow _,
Articolo: Saverio Mecca, Michela Achilli (2014). Sequential organization for self-built earthen
construction site. In: (a cura di): Camilla Mileto, Fernando Vegas, Luis Garcia Soriano, Valentina Cristini,
Earthen Architecture. Past, Present and Future. vol. 1, p. 257-262, CRC Press Balkema, Taylor &
Francis Group, Leiden, ISBN: 978-1-138-02711-4, Valencia, Spain, 11-13 September 2014
Evento: "International Conference on vernacular heritage, sustainability and earthen architecture".
WEB: versus2014.blogs.upv.es/files/2014/07/VerSus2014-Final-Program.pdf

Presentazioni

06/09/2015_Stripe Festival. Art and Architecture. "Costruzioni in terra cruda. Fra tradizione e
innovazione"
Luogo: Auditorium San Martino, Fermo (FM)
Descrizione: Presentazione della tecnica costruttiva della terra cruda dalle origini ad oggi. Applicazioni
reali della terra cruda. Caso studio della mia tesi di laurea.
Evento promosso da: Città di Fermo, Lab 2.0
26/04/2014_"Costruire in Terra Cruda"
Luogo: Villa Vitali, Fermo (FM)
Descrizione: Presentazione delle tecniche costruttive in terra cruda ed esempi contemporanei di
architetture in terra realizzata in occasione della mostra "Andando per case di terra. Luoghi, persone e
storie del Fermano", un viaggio nel passato che rivive nelle fotografie di Romano Folicaldi,
testimonianza concreta delle oltre cinquanta case di terra che ancora resistono nel Fermano.
Evento promosso da: Città di Fermo, Provincia di Fermo, FAI Fondo Ambiente Italiano, Fondazione
Cassa di Risparmio di Fermo, ITCGT, ISLA.
WEB: http://www.comune.fermo.it/it/Comunicati%2BStampa/art/1380-andando-per-case-di-terra-lamostra-a-villa-vitali/
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Conferenze

2-7/08/2015_"The sixth Young European EURODEFENSE Conference"
Luogo: Breda, the Netherlands
Descrizione: La conferenza riunisce un gruppo di 70 ragazzi fra studenti e professionisti provenienti da
tutti i paesi della rete EURODEFENSE, al fine di favorire la consapevolezza degli interessi comuni dei
paesi europei e di sviluppare un maggiore senso dell'importanza della cooperazione di difesa europea.
Più in particolare, il convegno si propone di informare i delegati circa lo stato attuale della cooperazione
di difesa europea e le principali problematiche per la società nel lungo periodo. I delegati di ogni Stato
hanno l'opportunità di conoscere le rispettive opinioni sulla cooperazione europea nel settore della
sicurezza e della difesa formulando infine posizioni comuni.

Seminari

2013_A.M.A. Architettura, Materiali, Ambiente
Luogo: Università degli Studi di Firenze, DIDA - Dipartimento di Architettura , Firenze
Descrizione: Progetto di architettura fra innovazione e sperimentazione. Scelta della terra come ambito
di sperimentazione progettuale; materiale naturale e sostenibile ad alta compatibilità energetica e
ambientale. Conoscenza delle architetture in terra, caratteristiche architettoniche, costruttive e
prestazionali le tecnologie di applicazione, le potenzialità di innovazione progettuale, espressiva e
costruttiva, secondo obiettivi di qualità architettonica, di benessere, di sicurezza e di sostenibilità.
A cura di: Flaviano Maria Lorusso, Saverio Mecca
2011_B.R.A.U. Biennale del Restauro Architettonico e Urbano. Firenze
2009_Rilievo Urbano a Sorana
Luogo: Loc. Sorana, Pescia (PT)
Promosso da: Università degli Studi di Firenze a cura del Dr. Arch. Alessandro Merlo
Descrizione: Rilevamento della frazione Sorana nel Comune di Pescia (PT) con rilievo manuale e con
scanner laser 'Faro'.
Restituzione in grafica cad partendo da appunti e nuvole di punti.
Schedature U.M.E. e U.M.U.

Concorsi

2009_Un bozzetto per il Palio
Per la rievocazione storica "Giostra Cavalleresca" di Sulmona (AQ).
2008_ Concours International "Art Urbain"

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Volontaria nel Gruppo Comunale di Protezione Civile. – Comune di Servigliano
Ass. Ente Torneo Cavalleresco "Castel Clementino" - Servigliano (FM)
Ass. Rione Paese Vecchio, nella manifestazione storica "Torneo Cavalleresco Castel Clementino",
Servigliano (FM)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e dell'Art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Servigliano, lì 26/09/2020
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