Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 8343/2020/R
Al nome di: •
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita
Sesso
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sulla richiesta di:
per uso:

INTERESSATO

IN

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ES
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
ò diritto di certificato
o diritto di urgenza
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Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amfPitt~
ll&ltizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prod
~menti
norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. ·
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** AVVERTENZA **
certificato del casellario giudiziale· (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome

Nome

VITTORINI

Luogo di Naaclta

ROBERTA

Data di nascita

Sesso

ROMA

0111)6/1976

F

Paternità

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.
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Codice Fiscale

F ORM ATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
SETTORE PROFESSIONALE

Vittorini Roberta
4 VIA AUGUSTO ,00061, ANGUILLARA SABAZIA (ROMA), ITALIA
06/9996780
392/8477728
roberta.vittorini@gmail.com
Italiana
Roma 01 / 06 / 1976

ARCHITETTO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2011 ad oggi
Studio Architetto Roberta Vittorini – Via Augusto 4, Anguillara Sabazia (Rm)
Studio di progettazione, urbanistica e design, pratiche catastali
Coordinamento e gestione delle attività di progettazione, anche
ecosostenibile, gestione della parte economica dei progetti, gestione dei
rapporti tra la commitenza e le imprese dalla fase di progettazione alla
direzione lavori.
Redazione di pratiche amministrative e catastali, frazionamenti,
accatastamenti, perizie estimative di terreni e/o fabbricati.
Redazione Certificati e Attestati di Prestazione Energetica.
Responsabile nella progettazione e redazione di elaborati architettonici ed
esecutivi, direzione lavori, nel settore pubblico e privato. Rendering
Redazioni di richieste di concessioni edilizie e varianti per civili abitazioni e
pubblici immobili
Attiva collaborazione nella redazione di:
 Progetto preliminare ed esecutivo per il recupero e la
riqualificazione “Piazza del Molo” sita in Anguillara Sabazia
Roma,con tipologia urbanistica, committente Comune di Anguillara
Sabazia;
 Progetto preliminare ed esecutivo per il recupero urbanistico
“Nucleo abusivo Albucceto” sito in Anguillara Sabazia Roma,con
tipologia urbanistica, committente Consorzio Albucceto ‘;75
 Calcoli millesimali consortili per il “Nucleo abusivo Albucceto” sito in
Anguillara Sabazia Roma,con tipologia urbanistica, committente
Consorzio Albucceto ‘;75
 Progetto preliminare ed esecutivo per la messa in sicurezza di uno
svincolo tra la strada provinciale via Braccianese_Claudia (SP 493)
al km 13 via fosso Pietroso ed una strada interpoderalein Località
Colle Sabazio;

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

 Progetto preliminare ed esecutivo per la manutenzione del
“Palazzo dell'Informazione Adrnkronos”.
Redazione di:
 Risanamento
conservativo,
redazione
pratica
paesaggistica,progetto preliminare ed esecutivo ecosostenibile,
interior design di un fabbricato del '600, località Vicolo dei
pescatori, Anguillara Sabazia Roma, committenza privata
 Progetto di manutenzione e interior design per una grotta ad uso
residenziale,sita in località Centro Storico, Anguillara Sabazia
Roma
 Accatastamenti immobili condonati, pratica di condono.
 Progetto preliminare ed esecutivo di ristrutturazione e
accatastamento di un appartamento destinazione residenziale
località San Giovanni, sito in Roma, committenza privata
 Progetto preliminare interior design e rendering di un capannone
destinazione commerciale, per convertilo in enoteca e cantina, sito
in Umbria, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di manutenzione e
ristrutturazione e accatastamento di un appartamento destinazione
residenziale località Via Torraccia del bosco, sito in Roma,
committenza privata
 Progetto e consulenza per nuove soluzioni distributive e funzionali
interne alla cucina di un immobile a destinazione commerciale
attività di ristorazione, località I Soldati, sito in Anguillara Sabazia,
Roma, committenza privata
 Progetto e studio di fattibilità per soluzioni impiantistiche atte
all'abbattimento dei consumi e il raggiungimento del risparmio
energetico in un locale a destinazione commerciale, località
Anguillara Sabazia, Roma, committenza privata
 Progetto di interior design di un locale a destinazione commerciale,
località Anguillara Sabazia, Roma, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di frazionamento e
accatastamento immobili ristrutturazione degli spazi interni e
interior design per le due nuove unità immobiliari a destinazione
residenziale località via Taverna, sito in Roma, committenza privata
 Certificazione energetica, progettazione sostenibile di una
unifamiliare, destinazione residenziale, località Costa Forcone “La
Collina del sole”, Capena Roma, committenza privata
 Redazione SCIA Sub-ingresso attività di acconciatori/estetisti e
pratica per il N.O.T.S. e progetto preliminare ed esecutivo di interior
design del locale a destinazione commerciale località Via Mario dei
Fiori, sito in Roma, committenza privata
 ttestati di prestazione energetica, progettazione sostenibile di un
appartamento, destinazione residenziale, località via Rocca
Sinibalda, sito in Roma, committenza privata
 Redazione SCIA Sub-ingresso attività di officina meccanica e
pratica per il N.O.T.S. e del locale a destinazione commerciale
località Via Orti della Farnesina, sito in Roma, committenza privata
 Perizia di stima per valutazione terreni agricoli, località Padula,
Salerno
 Compatibilità paesaggistica per opere di manutenzione ord. e
straordinaria., località Vigna di Valle, Anguillara Sabazia Roma
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo 2008 al 2013
Studio Architetto Marco Guaitoli – Piazza del Molo, Anguillara Sabazia (Rm)
Studio di progettazione, urbanistica e design
Collaboratore e progettista

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore e responsabile nella progettazione e redazione di elaborati
architettonici ed esecutivi, direzione lavori, nel settore pubblico e privato.
Rendering
Redazioni di richieste di concessioni edilizie e varianti per civili abitazioni e
pubblici immobili
Redazione Certificati Energetici, APE, POS
Attiva collaborazione nella redazione di:
 Progetto preliminare ed esecutivo per il recupero e la
riqualificazione “Passeggiata via del Molo” sita in Anguillara
Sabazia Roma,con tipologia urbanistica, committente Comune di
Anguillara Sabazia
 Progetto preliminare ed esecutivo per il recupero urbanistico
“Nucleo abusivo Albucceto” sito in Anguillara Sabazia Roma,con
tipologia urbanistica, committente Consorzio Albucceto ‘75
 Progetto preliminare ed esecutivo di sottotetto in un edificio
unifamiliare destinazione residenziale località Barattoli, sito in
Anguillara Sabazia Roma, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di ampliamento di una villa
destinazione residenziale località Barattoli, sito in Anguillara
Sabazia Roma, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di edificio bifamiliare
destinazione residenziale località Il Sassone, sito in Bracciano
Roma, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di edificio pentafamiliare
destinazione residenziale località Barattoli, sito in Anguillara
Sabazia Roma, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di edificio bifamiliare
destinazione residenziale località Vigna di Valle, sito in Bracciano
Roma, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di edificio bifamiliare
destinazione residenziale e un edificio commerciale località Vigna
di Valle, sito in Bracciano Roma, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di divisione degli spazi interni e
interior design destinazione residenziale località via Fonte Claudia,
sito in Anguillara Sabazia Roma, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di due negozi destinazione
commerciale località Claudia, sito in Bracciano Roma, committenza
privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di edificio esafamiliare con
piscina destinazione residenziale località Costa Paradiso, sito in
Sardegna, committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di azienda agricola con due unità
abitative con annessi agricoli, sito in Anguillara Sabazia Roma,
committenza privata
 Progetto preliminare ed esecutivo di edificio rurale per due unità
abitative, sito in Anguillara Sabazia Roma, committenza privata
 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’ampliamento
“Maria Felice”: Aule e Palestra località Maria Felice, sita in
Anguillara Sabazia Roma, committenza pubblica
 Progetto preliminare ed esecutivo ed interior design di locale
commerciale bar, sito in Anguillara Sabazia Roma, committenza
privata
 Ristrutturazione con interior design di un appartamento,
destinazione residenziale, località Prati della Rena, Anguillara
Sabazia Roma, committenza privata
 Ristrutturazione con interior design e fusione di tre unità familiare,
destinazione residenziale, località Monte Calvario, Anguillara
Sabazia Roma, committenza privata
 Completamento e risanamento di un fabbricato, località Pizzo
Prato, Anguillara Sabazia Roma, committenza privata

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

 Ristrutturazione con interior design di una unifamiliare,
destinazione residenziale, località Tre Pini, Bracciano Roma,
committenza privata
 Compatibilità paesaggistica per opere realizzate in difformità ai Str.
Urb., località Colonnette, Anguillara Sabazia Roma
 Ristrutturazione con interior design di un centro
odontostomatologico, località San Francesco, Anguillara Sabazia
Roma, committenza privata
 Certificazione energetica, progettazione sostenibile di un sottotetto
in un edificio unifamiliare, destinazione residenziale, località
Barattoli, Anguillara Sabazia Roma, committenza privata
 Certificazione energetica, progettazione sostenibile di una
unifamiliare, destinazione residenziale, località Tre Pini, Bracciano
Roma, committenza privata
 Certificazione energetica, progettazione sostenibile di edificio
bifamiliare destinazione residenziale e un edificio commerciale
località Vigna di Valle, sito in Bracciano Roma, committenza privata
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Settembre 2005 a Febbraio 2008
Studio Tecnico ed Urbanistico – via S. Francesco, 3 Anguillara Sabazia (Rm)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio di progettazione e urbanistica
Collaboratore
Collaboratore nella redazione di disegni tecnici al cad in 2d/3d
Renderings di villette
Redazioni di richieste di concessioni edilizie e varianti per civili abitazioni
Attiva collaborazione nella redazione di:
 Progetto preliminare ed esecutivo di edifici residenziali siti in
Anguillara Sabazia Roma,con tipologia bifagliare,quadrifamigliare
 Progetto preliminare ed esecutivo dell’ampliamento del Hotel ‘da
Massimino’ sito in via Anguillarese km 4,200,Roma
 Redezione calcoli millesimali dell’edificio di sette appartamenti sito
in via Giordano,Anguillara Sabazia Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2006 a maggio 2007
Società Salara S.r.l.
Studio di progettazione, urbanistica e design
Collaboratore e progettista
Responsabile grafica, progettazione di interni e progettazione degli spazi
esterni pubblici.
Attiva collaborazione nella redazione di:
 Progetto preliminare ed esecutivo di due edifici residenziali siti a
Prima Porta, in via Piadina s.n.c. (Mun. XX), Roma
 Progettazione di interni e soluzioni d’arredo per i nuclei abitativi
Da aprile 2002 a luglio 2047
UFFICIODIARCHITETTURA+ – via Francesco Ferrara, 24 Roma
Tel/Fax:
+39.06.36382134
+39.06.3292682,
e-mail:
g.luziettii@ufficiodiarchitettura.it
Studio di progettazione, urbanistica
Collaboratore e progettista
Attiva collaborazione nella redazione di:
 Progetto preliminare di un edificio per uffici in Roma sulla via
C.Colombo
 Progetto di interior design case importanti a Roma

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

16 Aprile 2008
Ordine degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e
Provincia
Abilitazione professionale – iscritta all’Albo con il numero 20540.
Aprile - Luglio 2005
Università di Studi di Roma “La Sapienza”.
Facoltà di Ingegneria
Corso sulla Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, D.Lgs. 494/96 e
528/99

Ottobre – Dicembre 2001
ARCHIBIT generation, Roma
Corso di Grafica – Modellazione, (3D Studio Max)
Settembre 1996 - Aprile 2008
Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’
Facoltà di Architettura ‘Ludovico Quaroni’
Tesi in Progettazione Ambientale
Titolo: ‘Nuovi Paesaggi Urbani per il Centro di Ostia’
Relatore: Prof. Filippo Lambertucci
Dottore in Architettura
105/110
1991 - 1996
Liceo Scientifico ‘Ignazio Vian’, Bracciano (RM)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Conoscenze informatiche
SISTEMI OPERATIVI

• Capacità di utilizzo

MICROSOFT OFFICE
• Capacità di utilizzo

OPENOFFICE
• Capacità di utilizzo

WINDOWS 7 e XP, MAC OSX
buona
WORLD, EXCEL, OUTLOOK, ecc.
buona

WORLD, EXCEL, MAIL, ecc.
buona

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

GESTIONE ECONOMICA DELLA

PRIMUS (Acca software)

PROGETTAZIONE

• Capacità di utilizzo

GESTIONE ECONOMICA DELLA

ottima
TERMUS (Acca software)

PROGETTAZIONE

• Capacità di utilizzo

CATASTO
• Capacità di utilizzo

CAD 2D
• Capacità di utilizzo

MODELLAZIONE 3D
• Capacità di utilizzo
• Capacità di utilizzo
• Capacità di utilizzo
• Capacità di utilizzo

GRAFICA - FOTORITOCCO
• Capacità di utilizzo

IMPAGINAZIONE
• Capacità di utilizzo

SIMULAZIONI LUMINOSE
• Capacità di utilizzo

SISTEMA INFORMATIVO

buona
Software ministeriali PREGEO E DOCFA
ottima
AUTOCAD 2015
ottima
AUTOCAD 2015
buona
3D STUDIO MAX 2015
buona
ARCHICAD 15_ 2013
sufficiente
AUTODESK REVIT _2013
buona
PHOTOSHOP CS6, I-VIDEO
ottima
QUARKXPRESS 5.00 – 6.00, ILLUSTRATOR
buona
RELUX Visio-Professional
Sufficiente
ARCGIS9

TERRITORIALE

• Capacità di utilizzo

CAPACITÀ E COMPETENZE

SOCIALI

sufficiente

Presidente Fondatore dell’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ‘NOVALINFA’ dal
2005
NovaLinfa è una Associazione senza fini di lucro che rivolge i propri intenti associazionistici promuovendo
concetti utili per uno Sviluppo Sostenibile così da avvicinare la comunità ad uno stato di reale Ben-essere
attraverso una visione olistica ed ecologica dell’esistenza

 Partecipazione come gruppo di lavoro ai convegni Ala21, “Anguillara costruisce il suo
futuro, Agenda 21 locale per le tematiche dei sistemi e le tecnologie del risparmio
energetico”
 Progettazione e organizzazione dell’evento “energipolis” con la collaborazione del
Comune di Anguillara S. e il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano
 Redazione di progetti presentati alla Amministrazione Locale su tematiche
sociali,etiche,ambientali e di sostenibilità e innovazione tecnologica:
Circuito archeo-naturalistico, biomonitoraggio ambientale, piano energetico comunale,
progetto “impatto zero”,eco campeggio, corsi di formazione e sensibilizzazione in vari
ambiti, infopoint ambientale.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

Partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di contributi a giovani per la
realizzazione di idee innovative:”Giovani idee cambiano l’Italia”, indetto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, con l’idea
progettuale della realizzazione di un “Centro di Cultura Ecologica”

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

b

Disponibile al trasferimento, a viaggiare e ad orari full time o part time

REFERENZE
Nome e indirizzo della persona
referente
•

Prof. Camillo Nucci

Nome e indirizzo della persona
referente
•

Prof. Filippo Lambertucci

Nome e indirizzo della persona
referente
•

Arch. Guglielmo Luzietti

Nome e indirizzo della persona
referente
•

Ing. Mario Catarci

Nome e indirizzo della persona
referente

Arch. Marco Guaitoli

Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’- DPTUEmail: camillo.nucci@uniroma1.it

Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’- CAVEARelatore della tesi di laurea
Email: lambertucci@iol.it

UdA+_UfficiodiArchitettura – via Francesco Ferrara 24, Comune di Roma
Tel/Fax: 06.36382134/063292682
Email: g.luziettii@ufficiodiarchitettura.it

Studio Tecnico – via S. Francesco 3, Anguillara Sabazia (Rm)
Tel/Fax: 06.99900339

Studio di Architettura – Piazza del Molo, 4 Anguillara Sabazia (Rm)
Tel/Fax: 06.9968562

Anguillara Sabazia, Agosto 2020
In fede
Arch. Roberta Vittorini

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

