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Nome

RAFFAELLA SCORRETTI

Pec

raffaellascorretti@pec.it

E-mail Coni

ext_raffaella.scorretti@coni.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/04/2009 – Oggi

Contratti di prestazione d’opera presso la CONI SERVIZI S.p.A. Largo
Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma – Area Ingegneria e Gestione del Patrimonio
Dall’ 01/01/2015 al 31/12/2015
− Studio ed analisi di planimetrie di interesse per la richiesta di
occupazione su suolo nazionale per l’Ufficio del Patrimonio della CONI
Servizi S.p.A.;
− Utilizzo e compilazione del sistema Archibus (Web e Smart Client) per
la catalogazione dei dati, ed il popolamento delle sedi territoriali
appartenenti al patrimonio immobiliare della CONI Servizi S.p.A.;
− Studio ed applicazione del parametro sulle sedi per l’occupazione del
patrimonio immobiliare CONI Servizi S.p.A. sul territorio nazionale.
Dall’ 01/01/2010 al 31/12/2014
− Elencazione, raccolta e composizione dei dati relativi alla compilazione
del Database degli impianti sportivi al livello Nazionale per la CONI
Servizi S.p.A.;
− Studio e raccolta dati di impianti sportivi con relativi sopralluoghi e rilievi su
territorio nazionale, con successiva restituzione su database per la CONI
Servizi S.p.A.;
− Collaborazione per la compilazione dei dati del progetto pilota del Database
dell’impiantistica sportiva per la CONI SERVIZI S.p.A.;
− Studio e verifica di progetti e relative contabilità attinenti studi di impianti
sportivi a qualsiasi titolo, di interesse per la CONI Servizi SpA, per la
redazione di elaborati grafici correlati alla progettazione e realizzazione
di opere civili ed impiantistiche relative al patrimonio immobiliare della
CONI Servizi S.p.A.
Dall’ 01/04/2009 al 31/12/2009
− Studio e verifica di progetti attinenti impianti sportivi e redazione di
elaborati grafici correlati alla progettazione e realizzazione di opere
civili ed impiantistiche per la CONI Servizi S.p.A.
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01/07/2007 - 30/06/2008

Stage presso la CONI SERVIZI S.p.A. Largo Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma
− Attività di tirocinio con obiettivo “formazione sulla progettazione del recupero e
riuso di edifici in proprietà o in concessione”;
− Rilievi architettonici dell’area del Foro Italico;
− Rilievi architettonici dell’area Stadio del Tennis;
− Rilievi architettonici dell’area Stadio Olimpico.
Tutor Aziendale Dott. Arch. S. Pedullà

Novembre 2005 - Aprile 2006

PROF. ING. R. RONDINELLA – Dipartimento di architettura e Urbanistica
− Attività di reperimento materiale bibliografico ed iconografico relativamente al
tema “Aspetti di definizione formale e di coerenza linguistica nella
progettazione dei dettagli costruttivi”.

Aprile 2005 – Giugno 2005

ARCH. ANTONIS ZIVAS Via Satrico 16 - 00183 Roma
− Collaborazione per rilievo e successiva restituzione grafica dell’edificio storico
sede dell’Istituto Pio IX sito in Roma, Via del santo Sepolcro 1.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Los Angeles - Agosto 2011

SEMI Intensive English Program presso English Language Center – UCLA
University of California Los Angeles. Con risultato: High Intermediate.

A.A. 2006/2007

Laurea in Arredamento ed Architettura degli Interni – Scienza dell’Architettura e
dell’Ingegneria Edile - classe n. 4.
Conseguita presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di
Architettura Valle Giulia.
Tesi con indirizzo progettuale sportivo, finalizzata alla ristrutturazione interna della
club house e riqualificazione esterna del centro polisportivo di Riano.
Correlatore Prof. E. Vendittelli.

Dal 1996 al 2000

Diploma liceale di Maturità Classica
Collegio San Giuseppe Istituto De Merode – Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

ITALIANO
INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccate doti relazionali sviluppatesi nel corso degli anni anche attraverso
soggiorni estivi in college all’estero (Londra e Stati Uniti), e durante gli anni
universitari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze organizzative acquisite durante le attività di volontariato
svolte in occasione di rilevanti avvenimenti sportivi come le Olimpiadi
invernali di Torino, e nell’attività di supporto organizzativo fornito durante i
corsi di formazione organizzati per la Coni servizi S.p.A.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE
.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Settembre 2013

Conseguita Patente Europea del computer
ECDL (European Computer Driving Licence) Skill card n° : IT – 1919318
•
•
•
•
•
•
•

MODULO 1: Concetti di base della tecnologia dell’informazione
MODULO 2: Uso del computer e gestione di file
MODULO 3: Elaborazione dei testi
MODULO 4: Foglio elettronico
MODULO 5: Database
MODULO 6: Strumenti di presentazione
MODULO 7: Reti informatiche

Ottima padronanza degli strumenti CAD.
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office (attestati dal certificato ECDL).
Ottima padronanza di programmi per elaborazioni e modifiche grafiche di
immagini come Photoshop ed in generale dei programmi Adobe.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Stesura articolo “Lo Stadio Olimpico: il progetto di ristrutturazione per Italia ‘90” per
rivista Spazio Sport n. 4 /2007.
Preparazione atletica effettuata durante gli anni scolastici, partecipando a gare
regionali di Atletica Leggera.
Effettuati diversi sport (pallavolo, pallacanestro, kickboxing, judo, ginnastica
artistica, nuoto, tennis).
Effettuato Corso di Guida Sicura BMW Motorsport Academy su circuito Vallelunga.
Scuola di teatro effettuata durante gli anni scolastici presso il Laboratorio teatrale
“Il Quadriportico”.
Corso di fotografia analogica presso “Stanza 101” svoltosi a Roma.
Ha partecipato come uditore a diversi corsi di formazione presentati da Coni
Servizi S.p.A.:
− Impianti Sportivi di Base – progettazione e generazione di valore;
− L’efficienza energetica negli impianti sportivi,;
−

Recupero edilizio e messa a norma di impianti sportivi, riconversione ad
uso sportivo di strutture esistenti.

PATENTE O PATENTI
Patente B in corso di validità.
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