FORMATO

EUROPEO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CIPOLLA CHIARA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

da marzo 2016 ad oggi
Opera Formazione e Sicurezza S.r.l. via dei Campi Flegrei, 3 00141 Roma
Società di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
Collaborazione alle attività di coordinamento relative all’applicazione del D.Lgs 81/08 per Coni
Servizi S.p.A. (attività legate ai contratti d’appalto e d’opera) e supporto alle attività del RSPP
Coni Servizi. Attività per richiesta di Agibilità ed Autorizzazione alle Autorità Competenti per
Manifestazioni e Grandi Eventi organizzati da Coni Servizi (Internazioni di Tennis, Golden Gala
Run Fest, Internazionali di Nuoto Trofeo Settecolli, concerti e spettacoli il Parco del Foro
Italico).
Collaborazione alla redazione del progetto e degli elaborati grafici per l’evento Iaaf World
Walking Team Championship e attività relative all’applicazione del D.Lgs 81/08.
da settembre 2004 a luglio 2014
Libero professionista
Sintesi S.r.l. via Paolo Monelli 16, 00139 Roma
Studio di progettazione architettonica e direzione lavori
Collaborazione nelle attività di progettazione architettonica, dagli studi di fattibilità fino alla
progettazione esecutiva, direzione dei lavori di cantieri residenziali e commerciali, analisi e
progettazione urbanistica comprensiva delle aree a verde.
Collaborazione alle attività di coordinamento relative all’applicazione del D.Lgs 81/08.
Coordinamento nelle fasi di gestione dell’iter amministrativo ed organizzativo delle varie
commesse (ottenimento dei titoli abilitativi, autorizzativi e relative certificazioni).
Collaborazione nella progettazione antincendio di autorimesse e gestione delle pratiche per il
rilascio del C.P.I. presso i Vigili del Fuoco. Progettazione d’interni e valutazioni immobiliari.
Principali progetti e cantieri:


Complesso residenziale “Lucrezia Romana” in località Capannelle Roma pe rla
Committente Santarelli Costruzioni S.p.a;



Programma di intervento urbanistico “Parco Talenti” per la Commitente Fineuropa
S.P.A.



Complesso residenziale nel Piano di Zona D5 –Osteria del Curato 2, “Comp. E” in via
Campo Farnia (Rm) per la Committente Ippocampo 90 s.R.L.



Complesso residenziale Comp. Z6 nel Programma di Intervento Urbanistico “Parco
Talenti” in via Zanella (RM) per la committente Esperia- Società Cooperativa A.r.l.



Edificio misto in via di casal Ferranti “Comp. H” per le Committenti Ippocampo 90
S.r.l. ed Immobiliare Gloria S.r.l.



Parcheggio multipiano in via Renato Fucini (Rm) per la Committente Esperia S.P.A.



Albergo diffuso in Rovere (AQ) “Robur Marsorum” per la committente Robur
Marsorum S.r.l.

da aprile 2003 ad agosto 2004
LG&P dell’ Arch. Sandro Gatto e Carlo Lo Giudice Lungotevere dei Sangallo,1 - 00186 Roma
Studio di progettazione architettonica e direzione lavori
Progettazione preliminare di un villaggio turistico in località Tre Fontane (TP) e Progettazione
esecutiva d’ interni di un complesso alberghiero a Selinunte (AG).

da ottobre 2002 a giugno 2003
TRAN(‘)CITY via Flaminia 300, Roma
Studio di progettazione architettonica e direzione lavori
Progetto esecutivo di una casa di accoglienza e centro formazione per personale infermieristico
per bambini orfani o portatori di handicap per l’Arcidiocesi di Skoder (Albania).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2016
Opera Formazione e Sicurezza S.r.l.
Aggiornamento percorso formativo, Modulo B9 previsto nell’accordo Stato Regioni e Provincie
autonome di Trento e Bolzano del 26.01.2009.

Qualifica conseguita

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Titolo della qualifica rilasciato

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
Marzo 2013
Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
Aggiornamento per Coordinatore in materia di sicurezza D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione dei lavori
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
Novembre 2012
Risultata idonea ed inserita in graduatoria al Concorso Pubblico del Comune di
Roma per 136 architetti nell’area tecnica.
Settembre 2004
Abilitazione alla professione di Architetto
Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori di Roma e Provincia con il
n.17392.
Marzo 2004
Facoltà di Architettura di Valle Giulia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“
Laurea quinquennale U.E. in Architettura con votazione 110/110.
Tecnologia dell’Architettura: “Comunicazione dal cantiere: progettazione tecnologica di punti
informativi”.
Giugno 1996
Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” via Brenta, Roma.
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, TECNICHE

Ottima conoscenza delle problematiche di cantiere e della gestione degli eventi;
Predisposizione al lavoro di gruppo, buone capacità comunicativo-relazionali;
Orientamento al risultato, propensione al problem solving e flessibilità;
Particolare predisposizione alla gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione.
Ottima conoscenza dei programmi di grafica;
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
Buona conoscenza dei programmi di modellazione 3D;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Particolare interesse per il modellismo ed il giardinaggio;
PATENTE

Munita di patente B.

Arch. Chiara Cipolla

