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LOREDANA CAVALIERI 
   

            DIRIGENTE SCOLASTICO 
              I.I.S.S. “Leon Battista Alberti” di Roma 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
PROFILO 

Architetto, master in Dirigenza Scolastica e Tecnica, dopo aver insegnato materie tecniche per 22 anni negli istituti 
tecnici per geometri, ha prestato servizio per 5 anni presso il Ministero dell’Istruzione nella Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale nell’Ufficio di Edilizia Scolastica.  
Esperta di ambienti di apprendimento per la didattica innovativa, ha partecipato alle Sessioni degli Esperti 
internazionali dell’OCSE sugli ambienti di apprendimento efficaci. Ha collaborato ai lavori per lo svolgimento del 
concorso di idee #scuoleinnovative del MIUR e fatto parte della Task Force allargata MIUR-Protezione Civile a 
seguito del sisma del centro Italia. È stata presidente di commissione di gara in concorsi di progettazione per la 
realizzazione di nuove scuole, membro di commissione di valutazione di progetti di edilizia scolastica (fondi 
nazionali e FSER) e in diversi concorsi per il recupero degli spazi scolastici e sul tema della sicurezza nelle scuole.  
Ha ricoperto funzioni strategiche e organizzative all’interno dell’Istituzione scolastica di appartenenza ed è 
stata referente di molteplici progetti, anche in rete, proposti dal Ministero, da Enti e Associazioni. 
Ha svolto attività professionale come progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza e 
collaudatore tecnico-amministrativo per la realizzazione di numerose nuove costruzioni a carattere residenziale, 
commerciale e religioso. È stato direttore tecnico di una società di ingegneria. 
Membro del Comitato Editoriale di Gente di Fotografia, rivista scientifica (Area 8 - ANVUR), ha scritto 
pubblicazioni ed articoli e partecipato come relatore a congressi e simposi internazionali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1990 Laurea in Architettura - Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Votazione: 110/110 con lode 

1990 Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto 
II sessione 1990 (Roma) 

1991 Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia 
con il n.9539 dal 25/07/1991 

2002 Corso di Formazione "Tutela della salute e Sicurezza dei Lavoratori nei Cantieri" 
(L 494/96 e 626/94) - 120 ore ai fini della qualifica di Coordinatore per la Sicurezza 
nei cantieri, ai sensi D. Lgs. 81/08, Titolo IV, Capo I Art. 98 - Centro Formazione 
Aziendale CFA  

2003 Corso di formazione post-lauream “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” Facoltà 
di Architettura “Valle Giulia” - Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

2010 Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza di 40 ore (di cui all'all. 
XIV del Dlgs 81/08) – Confedertecnica - Federarchitetti di Roma 

2017 Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza di 40 ore (di cui all'all. 
XIV del Dlgs 81/08) - Sapienza Università di Roma - Dipartimento Pianificazione 
Design Tecnologia dell’Architettura - DEIconsulting  

2020 Master Universitario di II livello in La Dirigenza Scolastica e Tecnica dopo la legge di riforma 
N. 107/2015: quadro giuridico, competenze e funzioni - Università Pegaso 
Votazione: 30/30  

  
Sede: Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - Roma 

Succursale: Via Vitaliano Brancati, 19 - Roma 

06 121125405 - 06 121126260 (succursale) 

loredana.cavalieri@istitutoalbertiroma.gov.it 

rmis03900a@pec.istruzione.it 
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CONCORSI  

2019 Vincitrice del Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 
2017  

1990 Vincitrice del Concorso Ordinario per esami e titoli per l’accesso del personale docente 
degli istituti di secondo grado e per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 
bandito con D.M. 23/03/90. Primo posto nella graduatoria di merito interregionale per il Lazio e 
l’Umbria per la classe di concorso A016 (Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico) 

 

SELEZIONI PER COMPITI A SUPPORTO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA 

2019 Vincitrice della procedura di selezione del personale scolastico da assegnare per un 
triennio a supporto dell’autonomia scolastica nelle materie di competenza della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale ai sensi dell’art. 26, c. 8, della L. 448/98 
(Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 20533 del 20 giugno 2019) 

2016 Vincitrice della procedura di selezione del personale scolastico da assegnare per un 
triennio a supporto dell’autonomia scolastica nelle materie di competenza della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale ai sensi dell’art. 26, c. 8, della L. 448/98 
(Avviso pubblico prot. AOODGEFID n.9716 del 20 luglio 2016)  

2015 Vincitrice della procedura di selezione del personale scolastico da assegnare per un 
anno a supporto dell’autonomia scolastica nelle materie di competenza della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale ai sensi dell’art. 26, c. 8, della L. 448/98 
(Avviso pubblico prot. AOODGEFID n.8904 del 9 luglio 2015)  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1/09/2020 Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Leon Battista Alberti” di Roma 

dal 1/09/2019 al 
31/08/2020  

In comando presso la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale presso il Ministero dell’Istruzione (MI) 
Decreto Direttoriale AOODGEFID prot. n.314 del 01 agosto 2019 
UFFICIO III - Misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica 

dal 1/09/2015 al 
31/08/2019 

In comando presso la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) 
Decreto Direttoriale AOODGEFID prot. n.33 del 3 agosto 2015 e Decreto Direttoriale 
AOODGEFID prot. n.324 del 05.08.2016 
UFFICIO III - Misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica 

dal 1/09/1993 al 
31/08/2015 

Docente a tempo indeterminato di “Costruzioni”,” Tecnologia delle Costruzioni”, “Disegno 
Tecnico” ora “Progettazione, Costruzioni e Impianti” e “Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro” (classe di concorso A016 ora A037) presso l’ITCG L. Luzzatti di Palestrina (Rm) 
 
Dal 1° settembre 2017 la sede di titolarità è l’I.I.S. Federico Caffè di Roma per la Classe di 
Concorso A037 - Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche Di Rappresentazione 
Grafica (già A016) sebbene non vi abbia mai preso servizio per via dell’utilizzazione presso 
il MIUR 

dal 2008 al 2015 Titolare A(r)chtung!Studio Architettura – Roma e Graz (Austria) 

dal 2003 al 2008 Direttore tecnico della società di Ingegneria Architeknos di Roma  
Progettazione e direzione lavori per committenti privati, anche con finanziamenti statali, 
in tutta la regione Lazio 

dal 1991 al 31/08/2015 Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudatore 
tecnico-amministrativo per la realizzazione di numerose nuove costruzioni a carattere 
residenziale, commerciale e religioso soprattutto nei nuovi piani di zona della capitale 
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ESPERIENZE PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO AL MIUR 

Negli anni di servizio presso la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale (DGEFID) del MIUR è stata assegnata all’UFFICIO 
III - Misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica, che ha competenze nell’attuazione dei programmi di interventi 
strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, 
nell’attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica e nella gestione del Fondo 
unico per l'edilizia scolastica e dei fondi per l'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nelle scuole.  

ATTIVITA’ ORDINARIE 
DELL’UFFICIO 

È stata coinvolta e impegnata in tutte le numerose attività dell’Ufficio tra le quali: 
 le liquidazioni agli Enti Locali dei diversi finanziamenti di Edilizia Scolastica 

(verifiche quadri economici e procedure di gara) 
 la formulazione di pareri sulle diverse normative e decreti riguardanti l’edilizia 

scolastica  
 la redazione e messa a punto di allegati tecnici e bandi  
 le liquidazioni alle Istituzioni scolastiche dei premi relativi ai diversi bandi di 

concorso sui temi della sicurezza e delle scuole innovative 
 organizzazione di eventi (Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole, 

premiazioni, inaugurazioni di nuovi edifici scolastici, ect) 
 compiti di verbalizzazione delle riunioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica e 

della struttura tecnica dell’Osservatorio  

dal 24/08/ 2016 al 
31/08/2020 

 

ATTIVITA’ RELATIVA ALLE 
EMERGENZE IN AMBITO 
DI EDILIZIA SCOLASTICA 

 

 

 

Componente della Task Force allargata del MIUR – Protezione Civile  
istituita con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il 
compito di predisporre gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio nei territori colpiti dal 
sisma del 24 agosto 2016 e successivi in coordinamento con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 
 
Ha svolto in particolare attività presso la Funzione Assistenza Scuole della Direzione 
Comando e Controllo DI.COMA.C. di Rieti e sul territorio colpito dagli eventi 
sismici monitorando gli edifici scolastici danneggiati, partecipando alle riunioni di 
coordinamento e fornendo supporto ai Sindaci e Dirigenti Scolastici nelle procedure per 
la realizzazione dei moduli provvisori per le scuole di cui ha contributo alla formulazione 
della verifica sulla rispondenza della proposta progettuale alle esigenze didattiche avanzate 
dalle Istituzioni Scolastiche. 

dal 24/08/2016 al 
31/08/2020 

 

Ha partecipato, in rappresentanza della Direzione Generale DGEFID, a diverse 
inaugurazioni, anche contribuendone all’organizzazione, tra le quali quelle di cui ne 
ha seguito la realizzazione post-sisma: 
 nuova mensa scolastica post sisma di Cittareale e nuova scuola Ikea post sisma di 

Nerito a Crognaleto. 
 nuova scuola post-sisma Ugo Betti donata al Comune di Valfornace  
 nuova scuola post-sisma “Paolo Borsellino” del Comune di Leonessa 
 nuova scuola post-sisma “Paolo Borsellino” del Comune di San Severino Marche alla 

presenza del Presidente del Consiglio  

2017 Ha eseguito alcuni sopralluoghi a ISCHIA per verificare i danni alle scuole nel 
territorio di Casamicciola Terme a seguito del terremoto del 21 agosto 2017 

02/06/2017 Ha preso parte alla parata per la Festa della Repubblica del 2 giugno 2017 e alle 
prove notturne in rappresentanza del MIUR su incarico del Capo di Gabinetto sfilando sui 
mezzi della Protezione Civile per manifestare l’impegno del MIUR a seguito degli eventi sismici del centro 
Italia 

dal 01/09/2015 al 
31/08/2020 

 

ATTIVITA’ RELATIVE ALLE 
#SCUOLE INNOVATIVE,  

AGLI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

EFFICACI E 
ALL’INNOVAZIONE 

DIGITALE 

 

In relazione alla tematica delle scuole innovative, degli ambienti di apprendimento efficaci 
e dell’innovazione digitale è stata impegnata in numerose attività tra le quali: 
 Supporto all’organizzazione e al coordinamento al seminario internazionale 

“SPACE FOR LEARNING: Bridging innovation and safety in school buildings” in 
collaborazione con l’OCSE , Miur, dal 23 al 25 maggio 2017 

 Supporto allo svolgimento del concorso di idee #scuoleinnovative per la 
realizzazione di 51 nuove scuole (Decreto del Direttore Generale DGEFID n. 487 del 
6 novembre 2017) 

 Supporto all’organizzazione della presentazione e della premiazione del concorso 
#scuoleinnovative alla presenza delle Ministre 

 Istruttorie per la procedura del secondo bando relativo alle #scuoleinnovative 
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 Istruttorie per procedura del bando relativo alla realizzazione dei poli innovativi 
dell’infanzia (D.Lgs. 65/2017) 

 Organizzazione della sezione relativa agli interventi di architetti e pedagogisti sulle scuole 
innovative e gli ambienti di apprendimento efficaci all’evento FUTURA BOLOGNA dal 18 al 
20 gennaio 2018  

 Tutor degli studenti vincitori dell’Hackathon dell’edilizia scolastica durante la 
WINTER SCHOOL “UNA IDEA PARTECIPATA PER FARE LA BUONA 
SCUOLA” presso la SOS School – School of Sustainability dell’Arch. Mario Cucinella nel 
dicembre 2016 al fine realizzare un progetto pilota di scuola innovativa 

 Supporto all’organizzazione dell’incontro della Ministra con l’Arch. Cucinella e gli 
studenti partecipanti alla WINTER SCHOOL del 15 febbraio 2017 per il lancio del 
progetto pilota di scuola innovativa 

 Ha partecipato, in rappresentanza della DGEFID, alla 1° Biennale d’Architecture de 
Lyon 2017 collaborando al “W.I.S.E. Workshop for Innovative Schools and Education” il 15 
e 16 giugno 2017 

 Ha partecipato, in rappresentanza della DGEFID, al G7 Università di Udine, 
coordinando il Workshop W.I.S.E. in occasione di Conoscenza in Festa 2017 e le attività 
svolte dagli studenti all’interno di “Education for All Experience” sul concetto di Education 
for All (E4A) 

 Supporto all’organizzazione “Let’s play” riguardo al workshop sull’utilizzo dei 
videogiochi nella didattica e al panel “Studiare è un gioco (serio)” il 16 marzo 2017 alla 
presenza della Ministra 

 Ha partecipato alla conferenza stampa per la Prassi di riferimento UNI “Abbattimento 
barriere architettoniche” di FIABA, UNI e Collegio Nazionale Geometri il 2 febbraio 2017 

 Ha partecipato alle diverse edizioni del FORUM PA presso lo Stand del MIUR  
 Ha partecipato a numerosi eventi della DGEFID e del MIUR (Evento lancio 

PON, Evento presentazione PNSD, DigitalSummer@Miur, Natale Digitale, Evento 
Lego, Education at a Glance dell’OECD, Press Conference Maker Faire, Digital 
Christmas@Miur, Evento di presentazione PON, “Donne e linguaggio 
dell’amministrazione”, Hackathon open data, “Pi greco day”, evento 
“Amministrazione, Cittadini, Imprese”, ect) 

dal 01/09/2015 al 
31/08/2020 

 

ATTIVITA’ RELATIVA ALLA 
TEMATICA DELLA 

SICUREZZA  

 

 

Riguardo alla tematica della sicurezza, ha partecipato, anche contribuendone 
all’organizzazione:  
 all’evento “Costruiamo la giornata nazionale per la sicurezza nelle Scuole” del 20 

novembre 2015 presso il MIUR 
 alla “Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole” del 22 novembre 2016, 

2017, 2018 presso il MIUR 
 alla “Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole” del 22 novembre 2019 che 

si è svolta a Rivoli (To) in memoria di Vito Scafidi 

dal 01/09/2015 al 
31/08/2020 

ALTRE ATTIVITA’ 

Membro della delegazione, in rappresentanza della DGEFID, di supporto ad una 
giornalista francese in visita ad una scuola realizzata con i MUTUI BEI a La Sgurgola (FR) per 
consentire la predisposizione di un report su tali finanziamenti, aprile 2019 

2016 Delegata dalla DGEFID al Convegno nazionale “#Scuoleinnovative, tra architettura e 
pedagogia” svoltosi l’8 giugno 2016 presso l’Ordine degli Architetti di Roma 

2016 Relatore in rappresentanza della DGEFID al meeting della Protezione Civile sul tema 
"Financing the upgrading and buildings of schools in Italy", Conference Centre del Dipartimento 
della Protezione Civile, Roma, 13 maggio 2016  

2016 Delegata dalla DGEFID alla presentazione del Sistema Webgis di 
georeferenziazione degli interventi di edilizia scolastica a cura della Struttura di 
Missione per il coordinamento nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia 
scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016 

2015 Delegata dalla DGEFID al Convegno ANCI – Le reti regionali dei C.P.I.A. e le sinergie con i 
Comuni – tenutosi a Milano il 26 novembre 2015 e alla propedeutica riunione presso la 
DGOSV con ANCI sui centri CPIA del 19 gennaio 2016 su incarico del Direttore Generale 
DGEFID 
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INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO ORGANISMI, COMITATI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO   

2019 Membro della Commissione di valutazione 
delle proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione 
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) PON 
EDILIZIA 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 35226 del 16 agosto 2017 
(Decreto Direttoriale DGEFID prot. n. 530 del 30/10/19) 

2019 Membro della Commissione di valutazione 
della proposta progettuale presentata dall’INDIRE per l’implementazione del sistema di 
monitoraggio per la gestione degli interventi sull’edilizia scolastica, a valere sul PON “Per la Scuola” 
2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico/RA 11.1 (Decreto del Direttore Generale 
DGEFID n. 318 del 5 agosto 2019) 

2019 Membro della Commissione di valutazione 
Della congruità della nuova proposta progettuale presentata dall’INDIRE per 
l’implementazione del sistema di monitoraggio per la gestione degli interventi sull’edilizia scolastica, a 
valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico/RA 11.1 
(Decreto del Direttore Generale DGEFID n. 635 del 15 novembre 2019) 

2018 Membro della Commissione giudicatrice 
della selezione di una o più istituzioni scolastiche per l’organizzazione e la gestione di iniziative 
di carattere istituzionale da realizzare in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza 
nelle scuole (Decreto Direttoriale DGEFID prot. n. 691 del 7 nov. 2018) 

2018 Componente supplente della Commissione  
per la verifica delle offerte della procedura aperta per la realizzazione di un edificio 
temporaneo ad uso scolastico in via Lorenzo D’Alessandro – Comune di San Severino 
Marche (MC) (Decreto Direttore Generale DGEFID prot. n.°414 del 20 settembre 2018) 

2017 Incarico di RUP  
della procedura relativa all’ Avviso pubblico per l’individuazione di una o più 
istituzioni scolastiche per il coordinamento dell’organizzazione del convegno e 
dell’incontro formativo rivolto alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e al 
personale scolastico sui temi dell’edilizia scolastica e degli ambienti di apprendimento 
innovativi, da realizzare con la partecipazione degli esperti dell’OCSE (Decreto 
Direttoriale prot. n. 132 del 4 maggio 2017) 

2017 Membro della Commissione di valutazione e segretario 
per la selezione delle proposte progettuali per l’organizzazione, la realizzazione e la 
gestione di un convegno/evento formativo, destinato alle scuole e al personale scolastico 
in collaborazione con l’OCSE sui temi dell’edilizia scolastica e degli ambienti di 
apprendimento innovativi di cui all’avviso pubblico n. 4663 del 2017  

dal 2016 al 2018 Componente della Task Force allargata del MIUR – Protezione Civile  
istituita con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il 
compito di predisporre gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio nei territori colpiti dal 
sisma del 24 agosto 2016 e successivi in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 

2015 Delegata italiana presso l’OCSE in rappresentanza del MIUR  
alla “3rd Sesssion of the Group of National Experts (GNE) on Effective Learning Environments“, 
OECD Conference Centre di Parigi, 15 e 16 ottobre 2015 (Incarico Direttore Generale 
DGEFID prot. n. 12084 del 7 ottobre 2015) 

2015 Membro della Commissione giudicatrice 
di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico per il Concorso di idee #lamiascuolaccogliente (Decreto 
Direttore Generale DGEFID prot. n.61 del 17 dicembre 2015) 

2015 Membro della Commissione di Valutazione 
di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 
ottobre 2015 - Definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli interventi di 
adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 (Decreto Direttore Generale DGEFID prot. n.°57 del 9/12/2015) 

2015 Membro della Commissione giudicatrice  
di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico per il Concorso di idee #lamiascuolasicura per proposte 
progettuali di un logo, una pagina web e una app sulla sicurezza nelle scuole (Decreto 
Direttore Generale DGEFID prot. n.56 del 9 dicembre 2015) 
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2015 Membro della Commissione giudicatrice  
di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico per il Concorso di idee #lamiascuolasicura per proposte 
progettuali di uno spot e di un cortometraggio sulla sicurezza nelle scuole (Decreto 
Direttore Generale DGEFID prot. n.55 del 9 dicembre 2015) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED INCARICHI ALL’INTERNO e ALL’ESTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Ha ricoperto, anche per più anni, funzioni strategiche e organizzative all’interno dell’Istituzione scolastica di appartenenza 
su incarico della Dirigenza. Di seguito le principali: 

dal 1/09/1993 al 
31/08/2015 

Funzione Strumentale Coordinamento e gestione dell’orientamento in entrata e dell’orientamento 
degli alunni alla prosecuzione agli studi - a.s. 2012/13 

 Funzione Strumentale Coordinamento e gestione dell’orientamento degli alunni alla prosecuzione 
agli studi - a.s. 2013/14 

 Membro del Comitato per la valutazione dei docenti 
dall’ a.s. 2007/08 all’ a.s. 2014/15 (8 annualità) 

 Membro del Consiglio di Istituto 
a.s. 2008/2009; a.s. 2009/2010; a.s. 2014/15 

 Membro della Giunta Esecutiva - a.s. 2014/15 

 Membro dell’Organo di Garanzia - a.s. 2013/14 

 Direttore di laboratorio sub consegnatario Aula LIM 
dall’ a.s. 2011/12 all’ a.s. 2014/15 (4 annualità) 

 Membro dello Staff della Dirigenza  

 Figura di supporto al Gruppo di lavoro Innovazione sui nuovi processi della scuola  
a.s. 2007/08 

 Componente del Gruppo Organizzativo di supporto alla Dirigenza - a.s. 2014/15 

 Docente individuato dal Dirigente Scolastico con compiti di Supporto alla Dirigenza 
a.s. 2014/15 

 Coordinatore di Classe – dall’ a.s. 1998/99 all’ a.s. 2014/15 (12 annualità) 

Nei 22 anni di insegnamento è stata referente e/o organizzatrice di diversi progetti e concorsi interni all’Istituto o proposti 
da altri Enti, anche in rete con più scuole, nonché di progetti integrativi del POF della Provincia di Roma, della Regione e 
del Ministero. Ha organizzato visite didattiche e culturali, eventi e conferenze curandone anche l’aspetto comunicativo. Ha 
seguito e coinvolto gli studenti in iniziative più propriamente tecniche, di indirizzo disciplinare e professionalizzante. 

dal 1/09/1993 al 
31/08/2015 

Membro delle Commissioni per gli Esami di Stato  
in qualità di Commissario di Costruzioni o Tecnologia delle Costruzioni - dall’ a.s. 
1993/94 all’ a.s. 2014/15 (circa 20 annualità) 

 Referente dell’Alternanza Scuola/Lavoro per gli stage  
professionalizzanti anche con il partenariato del Collegio dei Geometri, degli enti locali, delle 
aziende e degli studi professionali del territorio 

 Organizzatrice e referente del progetto About Design  
in collaborazione con lo IED (istituto Europeo di Design) 

 Referente Progetto “ECONOMIA SCUOLA” 
Concorso “Sviluppa la tua Idea Imprenditoriale” di PattiChiari, - ABI 

 Referente del Progetto integrativo del POF della Provincia di Roma VentiVentiani si 
diventa: realizziamo il sogno di Roma 2020  

 Referente dei Progetti Adotta un cantiere – si impara facendo e La “nuvola” della sicurezza con 
INAIL LAZIO - Provincia di Roma - Assessorato alla scuola  

 Referente d’Istituto per AlmaDiploma e AlmaOrientati, Strumenti di valutazione della scuola 
secondaria e di orientamento dei diplomati - USRLazio 

 Membro del Gruppo di lavoro per il R.E.I.S. – Rete per l’Innovazione nelle Scuole 
(Avviso Pubblico per l'attuazione di interventi di innovazione e potenziamento del sistema 
regionale dell'istruzione, approvato con Determinazione n. D2404/08 - P.O.R. Lazio 
Ob. 2, Competitività Regionale e Occupazione, FSE 2007/2013, Asse Capitale Umano) 
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con compiti sullo sviluppo e strutturazione moduli e aggiornamento del sistema FAD e 
banche dati sugli studenti diplomati 

 Membro del Comitato Operativo del sito www.economiascuola.it  
nello sviluppo del progetto “EconomiAscuola - docenti in rete per l'educazione 
finanziaria" CONSORZIO PATTI CHIARI dell’ABI 

 Membro della delegazione inviata a Bonn e a Colonia (Germania) 
per approfondire il sistema di formazione duale in Germania e attuare gemellaggi tra 
scuola e impresa, Goethe Institut - Alte Professionalità nella scuola, 2013 

 Delegata al Congresso Nazionale “Accelerazione della coerenza”  
in rappresentanza delle Alte Professionalità nella scuola, 2014 

 Delegata alla conferenza territoriale delle scuole per il dimensionamento con 
URSLazio, as 2015/2016 

2019 Membro di un Team vincitore del progetto internazionale DECODE - DEvelop 
COmpetences in Digital Era, cofinanziato dal Programma della Commissione Europea 
Erasmus Plus promosso dall’ Università degli Studi Link Campus University, 
dall’Università Roma Tre e Anp con pubblicazione delle SDA progettate (2019) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI COME ARCHITETTO NELL’ AMBITO DELL’EDILIZIA E DELL’ARCHITETTURA 

Ha svolto attività professionale come progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di numerose nuove 
costruzioni a carattere residenziale, commerciale e religioso. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione ed iscritta negli elenchi del Ministero degli Interni in materia di prevenzioni incendi, ha rivestito il ruolo di 
Collaudatore Tecnico Amministrativo e ha fatto parte e/o presieduto commissioni di gare di progettazione e per appalti 
pubblici integrati.  

Certificatore energetico e esperta di grafica e marketing creativo, ha realizzato loghi per associazioni, locandine di eventi e 
copertine di libri. Ha svolto pratiche edilizie e catastali, pratiche energetiche e per il rilascio dell’agibilità, perizie e relazioni 
tecniche, rilievi topografici, tabelle millesimali. 

È stata invitata come relatore a diverse conferenze. Ha partecipato a numerosissimi seminari, corsi, convegni, workshop 
per l’aggiornamento professionale in materia di bio-edilizia e bio-architettura, certificazione energetica e risparmio 
energetico, domotica, normativa sulle opere pubbliche, strutture innovative. 

Dal 1990 al 2003 Abilitazione alla professione e iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma 
e Provincia dal 1991 con il n.9539. 
Progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di numerose nuove costruzioni a 
carattere residenziale, commerciale e religioso soprattutto nei nuovi Piani di zona della 
Capitale  

Dal 2003 al 2008 Direttore tecnico della società di Ingegneria Architeknos di Roma  
Progettazione e direzione lavori per committenti privati, anche con finanziamenti statali, 
in tutta la regione Lazio 

Dal 2008 al 2015 Cofondatrice di A(R)CHTUNG! Studio Architettura  
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per committenza pubblica 
e clientela internazionale  

 

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI NELL’ AMBITO DELL’EDILIZIA E DELL’ARCHITETTURA 

1990 Abilitazione alla professione di Architetto - II sessione ROMA 1990 

1991 Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia con il n.9539  

dal 2002 Abilitazione di Coordinatore per la sicurezza  
in fase di progettazione ed esecuzione (attestato di frequenza, con verifica 
dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore 
e dei successivi corsi di aggiornamento formativo di 40 ore a cadenza quinquennale) 

dal 2010 Iscrizione nell’albo del Ministero degli Interni (L. 07/12/1984 n.818) 
per la progettazione antincendio e abilitazione ad emettere le certificazioni di cui all’artt. 1 
e 2 del DM 25/03/85 con il Cod. RM09539A02082 da riattivare 

dal 1991 Iscritta all’albo professionisti di Ministeri, Aziende Territoriali, Regioni, Università, Enti 
Locali 
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INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO ORGANISMI, COMITATI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

2017 Presidente della Commissione di gara del Concorso di progettazione  
a procedura aperta per la realizzazione della nuova scuola elementare e media del Comune 
di San Benedetto dei Marsi (AQ) - Determina U.T.C. n.°299 del 16/11/2017 

2012 Membro di commissione di gara per l'appalto integrato 
relativo a "Affidamento dei lavori per la realizzazione del teatro comunale" CIG 
2667293FCC – Comune di Nettuno  

2013 Candidata Consigliere alle Elezioni dell’Ordine degli Architetti  
di Roma e Provincia con 1237 voti 

2012 Cofondatrice del gruppo de "I Sanzionati"  
che si è occupato delle problematiche relative alla contribuzione pensionistica degli 
architetti e che ha avuto il merito della proposta e approvazione della risoluzione 
parlamentare 7 – 00929 

 
PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI ESEGUITI  

2017- 2018 Consulente “esperto in materia di edilizia scolastica innovativa” del raggruppamento RTI 
STUDIO VALLE PROGETTAZIONI SRL / RPA SRL / STUDIO BIANCHI - 
ROMA (RM) per la procedura aperta per la progettazione definitiva del Nuovo 
Complesso Scolastico Concetto Marchesi di Pisa  

2017- 2018 Consulente “esperto in innovazione tecnologica per l’edilizia scolastica” del 
raggruppamento capitanato dallo STUDIO VALLE PROGETTAZIONI SRL per la 
procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva e per il 
Coordinamento sicurezza per la Realizzazione di un Campus scolastico - recupero area 
ex Scuola Media Dante Alighieri ad Avellino 

2014-2016 Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., Misura, contabilità e assistenza al collaudo, 
Coordinamento della sicurezza dei lavori di "Ampliamento, completamento ed 
adeguamento del centro comunale per la raccolta differenziata del Comune di 
Gallicano nel Lazio (Rm) 

2011-2014 Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., Misura e Contabilità, Coordinamento 
sicurezza dei lavori di riqualificazione dell’ingresso al paese con realizzazione di un ponte 
pedonale in legno lamellare, di una piazza con fontana ornamentale e marciapiede su 
via Nuova nel Comune di Gallicano nel Lazio con Tekno@rt 

2010-2012 Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo agli interventi di rifacimento delle coperture 
di 34 edifici dell’ATER Roma- Lotto IV – Località Tor Bella Monaca, Tor de’ Schiavi, 
Torre Gaia, La Rustica, Quarticciolo 

2009-2011 Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione della pista ciclabile "Percorso 
Antichi Acquedotti" nel Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) 

2001-2006 Progettazione e Direzione lavori per la realizzazione di un complesso residenziale 
costituito da 22 fabbricati (264 alloggi) nel quartiere di Fonte Laurentina (Rm). 
Importo totale lavori 21 milioni di euro 

2009 Progettazione e Direzione lavori della ristrutturazione e nuovo allestimento del 
ristorante-caffè universitario "Karl Franz Uni-Lokal/Café" - Graz (Austria)  

2006-2008 Progettazione e direzione dei lavori di un centro commerciale a Cesano (Rm)  

2006-2008  Progettazione di un tronco viario e svincoli su via di PR16 e dei lavori di 
completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel piano di zona B20 
Cesano (Rm) 

 Progetto di variante urbanistica della zona PEEP- Canino (Vt) 
 Progettazione di un complesso residenziale di 33 villini a schiera - Cesano  
 Progettazione di complesso di 60 alloggi in zona PEEP – Viterbo 
 Progettazione di un complesso residenziale di due palazzine per complessivi 32 alloggi 

in zona PEEP - Canino (Vt)  
 Progettazione e Direzione lavori di un complesso residenziale di 4 edifici per 

complessivi 56 alloggi in zona Lunghezza (Rm) 
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 Progettazione e DL di un edificio di 16 alloggi, locale commerciale, verde attrezzato e 
autorimessa, di una palazzina di 5 alloggi e di un complesso residenziale di ville 
quadrifamiliari e trifamiliari - Vetralla (Vt) 

 DL di ristrutturazione edilizia integrale di un casale - Lubriano (Vt) 
 Progetto di massima di una piscina coperta con annesso centro sociale – Vetralla (Vt) 

2002-2006  Progettazione e DL di un fabbricato di 12 alloggi in zona PEEP - Tarquinia  
 Progettazione e DL di 2 edifici per totali 28 alloggi - Ronciglione (Vt) 
 Progettazione di quattro ville bifamiliari nel Parco della Selcetta - Roma  
 Progettazione e DL di un parco pubblico attrezzato e barriere antirumore per il 

GRA in zona Torraccia - Roma 

1995-2001  Progettazione e DL di edifici residenziali nei PdZ di Casalpalocco, Trigoria, Cesano, La 
Romanina, Tor de' Cenci, Selva Nera, Torraccia, Vigne Nuove per un totale di oltre 
1000 alloggi 

 Progettazione di massima del complesso parrocchiale "S. Carlo Borromeo" alla Fonte 
Laurentina con annesso teatro - Roma 

1991-1995 Progettazione e direzione dei lavori della casa generalizia dei Padri Salvatoriani e 
chiesa di "Gesù Divin Salvatore" con annessi teatro e campi sportivi - Roma 

 
COMPETENZE INFORMATICHE E DI INNOVAZIONE DIGITALE 

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE COMPETENZE INFORMATICHE SPECIFICHE 

Utilizzo di livello avanzato-professionale di: Utilizzo da utente esperto di molti software applicativi 
professionali tra i quali: 

 Sistemi operativi Windows   AutoCAD – disegno tecnico al computer 

 Pacchetto Office  Primus – Acca (Contabilità dei lavori) 

 Navigazione in Internet, Realizzazione di siti Web  Certus – Acca (Piani di sicurezza) 

 Multimedia – elaborazione di suoni, immagini, 
video 

 Termus – Acca (Certificazione energetica) 

 Prezi ed altri software per presentazioni 
multimediali 

 Mantus – Acca (Piani di Manutenzione) 

 Programmi di grafica, editing di immagini, ritocco 
fotografico 

 Photoshop – Adobe (Grafica) 

 Applicativi, portali e piattaforme MIUR (Gies, 
PON, Protocolli in rete, SIDI, Learning@Miur) 
 

 SketchUp Pro (Grafica tridimensionale) 

COMPETENZE DI INNOVAZIONE DIGITALE 

 Utilizzo dei principali software LIM 

 Impiego con fini educativo-didattici dei social media, del web, di Reti professionali, di Web conference 

 Applicazione delle tecnologie alla didattica e valorizzazione degli aspetti disciplinari e interdisciplinari in diversi 
ambienti digitali; Flipped Classroom 

 Esperienza nella gestione e interazione in gruppi di lavoro in presenza e on line finalizzati alla produzione di 
prodotti digitali. Ideazione, realizzazione e condivisione di prodotti digitali per la didattica. Utilizzo Piattaforma 
MOODLE 

 Utilizzo programmi per attività di coding - pensiero computazionale e problem solving 
 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE  

2015 AUTODESK - Certificazione ufficiale AutoCAD Certified User (ACE) 

2014 MICROSOFT - Certificazione Microsoft MCE (Microsoft Certified Educator) 
Superamento esame Technology Literacy for Educators: 62-193 in lingua inglese con il 
punteggio di 100/100 in data 19/09/2014 

2014 MICROSOFT - Certificazione Microsoft MIE (Microsoft Innovative Educator) 

2014 MICROSOFT - Certificato Microsoft "Teaching with technology basics"  
Superamento delle quattro valutazioni dei moduli 
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ATTIVITA’ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE 

2015 Referente di sede e formatore del Progetto “EduPuntoZero”  
con il Patrocinio Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Roma e dall’Agenzia 
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - con l’obbiettivo di introdurre innovativi percorsi didattici improntati 
all’apprendimento di specifici programmi informatici 

2013 Docente formatore del “Corso base di Autocad”  
presso l’I.T.C.G. "L. LUZZATTI" di Palestrina (Rm) 

2012 Docente del “Corso di formazione per insegnanti sull'uso della L.I.M”  
presso l’I.T.C.G. "L. LUZZATTI" di Palestrina (Rm) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE SULLE TEMATICHE INFORMATICHE E SUL DIGITALE 

2020 OMINIDEA – Attestato Corso di SketchUp Pro 2019 

2019 Link Campus University, Università Roma Tre  
Corso di formazione “Teaching Digital Competence” nel quadro del progetto internazionale 
DECODE - DEvelop COmpetences in Digital Era, cofinanziato dal Programma della 
Commissione Europea Erasmus Plus – gennaio/aprile 2019 

2018 EUROPEAN SCHOOLNET  
Corso in modalità e-Learning di 12 ore “Promoting Technology-Enhanced Teaching” 

2017 MIUR – Direzione Generale DGEFID – Workshop "Robotica sostenibile" 

2016 MIUR - Direzione Generale DGRUF - “Corso di Excel avanzato” 
Ufficio II Reclutamento e formazione del personale del Ministero, 4 giornate in aula 

2016 Learning@Miur - “Gestione e Conservazione dei documenti informatici nella P.A.”  

2015 A-Sapiens - Corso Autocad 2d - 26 ore 

2014 Tesi Automazione - Microsoft Italia  
Corso di formazione "Teaching with Technology" 

2013 USR Lazio - INDIRE  
Corso di formazione "Ambienti e metodi di apprendimento per l’efficacia del percorso 
educativo: elementi per una didattica con le nuove tecnologie. La LIM a supporto 
dell’azione didattica", I.P.S.E.O.A.  “Tor Carbone” 

2011 Scuola Digitale - INDIRE – Piano diffusione L.I.M. 
Attestato di partecipazione alla fase di formazione metodologica (fase I) e alla fase di supporto all'attività 
didattica (fase II) per un totale di 54 ore di attività  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE 

2010 Deutsch in Graz - Corso intensivo di Tedesco "D.I.G." di Graz (Austria) Livello 
A2+Multinationale Kurse und Seminare für Deutsch als Fremdsprache 

2010 Österreich Institut di Roma - Superamento esame di Tedesco  
Livello A2 e A2+ Corsi di Tedesco Alltagsdeutsch livelli AD3, AD4 (120 ore) 

Lingua madre  Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
INGLESE B2 B2            B2  B2 B2 

      
TEDESCO  B1 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



11 
 

2009 Österreich Institut di Roma - Superamento esame di Tedesco  
Livello A1 e A1+ Corsi di Tedesco Alltagsdeutsch livelli AD1, AD2 (120 ore) 

2009 L.S.S. “I. Newton” - Corso di conversazione in lingua inglese "Brushing up your English" 
 

CONVEGNI E CONGRESSI IN QUALITÀ DI RELATORE – ATTIVITA’ IN AMBITO UNIVERSITARIO 

2020 Politecnico di Milano - Controrelatore di Tesi di Laurea magistrale in Ingegneria 
Edile-Architettura “Mosaico: strumenti per la valutazione e la riqualificazione del patrimonio 
scolastico”  

2019 Università degli Studi di Salerno - Relatore al Simposio Internazionale  
"Embodiment & Scuola", Campus di Fisciano, 10 e 11 ottobre 2019 

2018 Università degli Studi di Salerno - Relatore alla Giornata di Formazione  
“Progettare gli spazi educativi: un approccio interdisciplinare tra architettura e pedagogia”, Campus 
Universitario di Fisciano, 6 dicembre 2018 

2017 Libera Università di Bolzano - Relatore al Convegno  
“Progettare Scuole Insieme fra pedagogia, architettura e design“, Facoltà di Scienze della 
Formazione sede di Bressanone, 27 ottobre 2017  

2016 Dipartimento Protezione Civile – Relatore in rappresentanza del MIUR 
Direzione Generale DGEFID, su "Financing the upgrading and buildings of schools in Italy" al 
meeting internazionale sul rischio sismico degli edifici scolastici, Roma, Conference Centre 
del Dipartimento della Protezione Civile, 13 maggio 2016 

2015 OCSE - Relatore in qualità di delegata italiana  
in rappresentanza del MIUR alla “3rd Sesssion of the Group of National Experts 
(GNE) on Effective Learning Environments“, Parigi, OECD Conference Centre, 15-
16 ottobre 2015 su “UPGRADING AND BUILDING NEW SCHOOLS IN ITALY” 
(incarico del Direttore Generale DGEFID del 7 ottobre 2015 prot. n. 12084) 

2013 Ordine degli Architetti di Roma – Relatore nella riunione-dibattito  
"Problematiche previdenziali degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti", Roma, 
Casa dell'Architettura 

2012 Municipio IX Commissione Scuola Cultura Sport Spettacolo  
Relatore su "Architettura tra tradizione e innovazione: idee ed esempi dall'Austria" nella conferenza 
"Idee e progetti per la nostra città", Roma, Teatro "Golden" 

 

PUBBLICAZIONI 

2020 L. Cavalieri, «Scuole innovative. Nuovi scenari» in Progettare gli spazi educativi. Un approccio 
interdisciplinare tra architettura e pedagogia, a cura di Roberto Vanacore - Filippo Gomez 
Paloma, Edizioni Anicia, Roma 2020, cap. 4, pagg. 49-59. (ISBN: 8867094939) 

2020 L. Cavalieri, «Design innovative schools: spaces, bodies, learning» sulla Collana 
Embodied Cognitive Science, Edizioni Nuova Cultura, Roma, in corso di pubblicazione 
(ISSN 2284-3094) 

2020 L. Cavalieri, A. Ciocchetti, R. Seppoloni, E. M. G. Provenzani «Learn as little 
geographers – play of lights and shapes» in Digital culture for educational organizations: 
guidelines for teachers and education agencies a cura di S. Capogna - L. Cianfriglia – A. Cocozza 
Eurilink, Roma 2020 (ISBN: 9788885622838) 

2017 L.Cavalieri, in collaborazione con S. Montesarchio, P. Iandolo, G. Carloni, A. Ercolani, L. 
Saba «#SCUOLEINNOVATIVE Concorso di idee: proposte ideative premiate e 
menzionate», a cura del MIUR - DGEFID, Presidenza del Consiglio dei Ministri, INAIL, 
INDIRE con introduzione di V. Fedeli, realizzata con fondi del progetto PON 
GIES11.18.1B-FSEPON-INDIRE_2015-1, EdiGuida, Cava de’ Tirreni (SA) 2017 

1998 L. Cavalieri in collaborazione con Lorenzo Cavalieri per la parte grafica «Agrimensura» e 
«Topografia», in Manuale Cremonese del Geometra, Edizioni Cremonese, Firenze 1998 
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ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE 

Membro del Comitato Editoriale di Gente di Fotografia – Rivista scientifica di immagini e cultura fotografica 
(Area 8 - ANVUR) 

2020 L. Cavalieri, «Embodiment & Design delle scuole innovative», in Vita pensata – Rivista 
scientifica di filosofia (Area 11- ANVUR) – Anno X N.21, 2020, pp. 22-26. (ISSN 2038-
4386) 

2019 L. Cavalieri, «Scuole innovative. Nuovi scenari», in Vita pensata – Rivista scientifica di 
filosofia (Area 11- ANVUR) – Anno IX N.20, 2019, pp. 16-20. (ISSN 2038-4386) 

2020 L. Cavalieri – G. Randazzo, «La guerra totale», in Gente di Fotografia – Rivista scientifica di 
immagini e cultura fotografica (Area 8 - ANVUR) - Anno XXVI N.75, 2020, pp. 104-109. 
(ISSN 1593-1765) 

2020 L. Cavalieri - G. Randazzo, «Banksy/Zorro» in Vita pensata – Rivista scientifica di 
filosofia (Area 11- ANVUR) – Anno X N.22, 2020, pp. 186-121. (ISSN 2038-4386) 

2020 L. Cavalieri, «Heaps» in Gente di Fotografia – Rivista scientifica di immagini e cultura 
fotografica (Area 8 - ANVUR) - Anno XXVI N.75, 2020, pp. 24-31. (ISSN 1593-1765) 

2019 L. Cavalieri, «China Land» in Gente di Fotografia – Rivista scientifica di immagini e cultura 
fotografica (Area 8 - ANVUR) - Anno XXV N.74, 2019, pp. 20-27. (ISSN 1593-1765) 

 

ARTICOLI SU ALTRE RIVISTE 

2014 «Stage di “eccellenza” all’I.T.C.G. LUZZATTI di Palestrina» in collaborazione con 
D. Rosicarelli in Geopunto – Pubblicazione sulla rivista del Collegio dei Geometri di 
Roma e Provincia, Anno XI n. 53, 2014, pag. 28-29. (ISSN2421-4205) 

2013 L. Cavalieri, «L'orgoglio artigiano: viaggio alla scoperta del sistema di formazione 
duale in Germania» sul sito Anp e Anp Community, 2013 

 

 

Roma, 2 settembre 2020 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

ALLEGATI: 

ALLEGATO I - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
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ALLEGATO I - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA (SELEZIONE) 

Ha frequentato innumerevoli corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dal Ministero, Enti Accreditati. Di seguito 
una selezione di alcuni tra i più significativi. 

2019 MIUR-FORMAZIONE GPU-INDIRE – Corso di formazione “Il Sistema GPU 2014-
2020: supporto per la governance del PON e per il monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole”  
MIUR – Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Tavola rotonda “A 
scuola con la privacy” sulla normativa GDPR a scuola  

Mondadori Education - “Cyberbullismo: prevenzione e gestione in classe” - “La valutazione formativa”  
CampuStore “Ambienti di apprendimento innovativi: idee e spunti per realizzare concretamente questi 
spazi” - “Ambienti di apprendimento innovativi con Lego Educational” – “Ambienti di apprendimento e 
arredi didattici innovativi” - “FabLab e Makerspace come ambienti di apprendimento innovativi”  

Dirscuola - “Esami di Stato: istruzioni per l'uso”  
A.N.S.I. Don Milani - "Il funzionamento della scuola organizzazione complessa: dimensioni, ambiti, 
processi e azioni organizzative" 

2018 MIUR - “Etica e procedimento disciplinare nell'Amministrazione scolastica con il Prof. Avv. Vito 
Tenore” 

MIUR – Corso di formazione 9 ore di WBT - Web Based Training "GDPR - General Data 
Protection Regulation"  
MIUR - Corso e-Learning WBT “FOLIUM - La protocollazione dei documenti - La 
gestione delle assegnazioni ricevute  
Italiascuola.it - “Le competenze giuridiche del Dirigente e dello staff" 

Dioniso editore - Corso di formazione di due giorni su "Le procedure di acquisizione - La scuola 
al centro, per una scuola consapevole e qualificata" – Roma, Campus X  

Pearson Academy- "L'UDA per competenze" - "Il RAV e le competenze di cittadinanza" - “Il nuovo 
Esame di Stato del 2° ciclo” 
Art.ed.o - “Ambienti di apprendimento e intelligenza emotiva a scuola” 

Dirscuola - Università “Sapienza” - "La didattica per competenze: il nodo della valutazione tra 
cambiamenti normativi e aspetti docimologici” - “Organizzare e dirigere le scuole dell'autonomia” 

CampuStore - "Spazi scolastici e innovazione: come nuove metodologie e discipline cambiano l’aula" - 
"Laboratori didattici innovativi. Fablab e laboratori di creatività, arte, grafica, disegno tecnico e moda  

DeA Scuola - “PTOF: Innovazione e formazione”  
Tuttoscuola - “Viaggi d'istruzione: normativa e buone prassi”  

2017 MIUR – DGEFID – Workshop "Robotica sostenibile" e "Un Natale elettrizzante"  

2016 Dirscuola - “Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche” - “La Legge 107/2015”  
MIUR – DGRUF -"I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico alla luce del nuovo codice di 
comportamento del MIUR" rivolto al personale della terza area funzionale in servizio presso gli 
Uffici centrali del MIUR  
Dipartimento per le Politiche Europee - Formez PA - "Corso di formazione di base sugli aiuti 
di Stato" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 18 ore webinar 

MIUR - DGEFID - Lego Education - “Costruire la scuola del futuro” – Giornata di 
formazione sulla didattica innovativa presso MIUR 

2015 Fondazione Intercultura – “Competenze disciplinari e interculturali sviluppate durante un soggiorno 
di studio all’estero: riflessioni su cosa valutare” 
MIUR – “Corso di formazione per docenti sugli Esami di Stato” 

Dirscuola - "Il Sistema Nazionale di Valutazione"  

2012 USR Lazio - Almadiploma - Corso di formazione per docenti referenti per l'orientamento 
“Corso di formazione sull’uso di AlmaDiploma e AlmaOrientati” 

Dirscuola - "Costruire le competenze lavorando in equipe progettazione didattica, valutazione e 
certificazione" 

2008 I.T.C.G. "L. LUZZATTI" - Palestrina (Rm) - Corso sulla Qualità - “Applicazione in ambito 
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scolastico della UNI EN ISO 9001 200” 
Dirscuola - “Didattica e Apprendimento significativo: modelli formativi ed esperienze” - “Nuovo obbligo 
d’istruzione” 

1999 I.T.C.G. "L. LUZZATTI" - - “Il nuovo Esame di Stato”, Palestrina (Rm) 

1996 Ministero della Pubblica Istruzione - Università di Roma “La Sapienza” – 
Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo - Corso di formazione in servizio per i docenti di 
Disegno degli Istituti Tecnici per Geometri ed Industriali per l’edilizia sul tema “La didattica del disegno” 
istituito con DM 28.12.92 e DM 31.12.93 per n. 42+42 ore 

1994 I.T.I.S. “G. LATTANZIO" - Partecipazione al Corso attività seminariali docenti vincitori di 
concorso DM 23/03/90 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NELL’ AMBITO PROFESSIONALE (SELEZIONE) 

Ha partecipato a numerosissimi seminari, corsi, convegni, workshop per la formazione e l’aggiornamento professionale in 
materia di bio-edilizia e bio-architettura, certificazione energetica e risparmio energetico, domotica, normativa sulle opere 
pubbliche, strutture innovative e design. Di seguito una selezione delle attività che trasversalmente interessano anche il 
mondo dell’edilizia scolastica e della scuola in generale. 

2020 Safety & Management S.r.l. - “COVID 19 - La gestione dei COSTI e ONERI della sicurezza 
nelle aziende e nei cantieri” 
Ordine Architetti di Roma - “La gestione dei cantieri nell'ambito dell'emergenza Covid-19” 

2018 ANAC - “Gli affidamenti sotto soglia dopo l’aggiornamento delle linee guida n. 4 ANAC” 
DIPE - “Project financing e partenariato pubblico privato nella riforma dei contratti 
pubblici” 

2017 Ordine Architetti PPC di Roma - Sapienza Università di Roma e DIP. Pianificazione, 
Design, Tecn. dell’Architettura - Città pubblica e rigenerazione urbana. Torino fa Scuola Fermi e 
Pascoli, Facoltà Architettura di Roma 
Ordine Architetti di Bolzano - Libera Università di Bolzano e Fondazione Architettura 
Alto Adige - “Progettare scuole insieme - Schulen gemeinsam planen”, Forte di Fortezza (BZ) 
Ordine Architetti PPC di Roma - Deontologia e proprietà industriale 

Ordine Architetti PPC di Roma – DIPSE in collaborazione con #Italiasicura - Resilienza e 
Sicurezza per i Territori e le città – Progettare la prevenzione per il rischio sismico e idrogeologico - Casa 
dell’Architettura  

2016 Ordine Architetti PPC di Roma in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – Corso FAD 
sull’uso del Catasto  

Ordine Architetti PPC di Roma, DIPSE e Struttura di Missione per l’Edilizia Scolastica 
– “Idee in cantiere per la scuola del futuro”, Casa dell'Architettura 

2015 Ordine Architetti PPC di Roma e provincia in collaborazione con Legislazione Tecnica - 
"La professione di architetto dopo il dpr 137/2012: esercizio, ordinamento e compensi  

2014 Edicom con Patrocinio Ordine degli Architetti PPC di Roma- "Per una nuova edilizia scolastica", 
Casa dell'Architettura 

Ordine Architetti PPC di Roma - SCAIS - "Progettare impianti sportivi: opportunità e 
finanziamenti", Casa dell'Architettura 
Ordine Architetti PPC di Roma - Nobel Coatings SpA - "Every colour is green" - espressivita' e 
sostenibilita': il ruolo del colore nell‘architettura e nel design, Casa dell'Architettura 
Ordine Architetti PPC di Roma - Architettura e Ceramica – “Gli spazi del benessere e dell’igiene” 

Ordine Architetti PPC di Roma - "Le basi del diritto: un approccio pratico e ragionato" 
Ordine Architetti PPC di Roma - Progetto e verifica delle serre solari bioclimatiche: dal pensiero alla 
forma, dalla norma al calcolo, Casa dell'Architettura  
Percorsi - Ordine Architetti PPC di Roma - "Consolidare il legno. Diagnosi, tecnologie, calcolo, fisica 
ambientale delle partizioni orizzontali di legno in opera", Villanova di Guidonia 
Fondazione Italiana di Bioarchitettura e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -
"[R]innova sistemi economici, ecologici ed antisismici per costruire bene e vivere meglio", Parlamentino del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
AssociazioneCulturale Periti Industriali Trafelli - "Verso un sistema energetico diffuso e rinnovabile 
con la bioarchitettura. Risparmio energetico: esempi sostenibili", Palestrina 
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ProViaggiArchitettura - Ordine degli Architetti PPC di Roma – “Grand Tour "Luce & 
Architettura. L'esperienza Zumtobel", Roma 

Passive House Institute Italia - "Progettare e costruire edifici a energia quasi zero", Roma 
Ordine degli Architetti PPC di Roma - Consulta per il progetto sostenibile e efficienza 
energetica - "La legge 90/2013 di recepimento nazionale della direttiva 20110/31/UE sulla 
prestazione energetica degli edifici - Aspetti tecnici e normativi", Casa dell'Architettura 

2013 CEDIA Custom Electronic Design & Installation Association - Ordine Architetti 
P.P.C. di Roma - Corso di formazione sulla domotica "Progettare abitazioni integrate pronte per 
il futuro", Casa dell’Architettura 

Domotecnica S.p.A. - “Comfort, estetica ed Efficienza Energetica: come renderli complementari. 
Tecnologie e applicazioni”, Roma 
Robur S.p.A. - "Conto Termico e Strategie Energetiche Regionali: opportunità e applicazioni degli incentivi 
al riscaldamento verde”, Roma 
ARCA, Agorà, patrocinio CNAPPC - "Edifici multipiano in legno", Roma 

2012 Logicalsoft - "Progetto e adeguamento sismico delle strutture. L'applicazione pratica delle regole di 
progettazione secondo le NTC 2008”, Roma 
Simes S.p.A. - "Terra. Acqua. Tempo. Tre spunti progettuali intorno al tema della luce. Lighting design 
del paesaggio, dei luoghi del benessere e degli edifici storici", Casa dell’Architettura 
Landnet Campus - "Progettazione di una campagna d'indagini di diagnostica strutturale" 

Wolf Haus – “Edifici prefabbricati in legno con bilancio energetico positivo a prova di sisma” 
Ce.S.Arch. - Dasa-Rägister S.p.A. - “Il D.P.R. 207/10 e i Sistemi Qualità per la Validazione dei 
Progetti”, Casa dell’Architettura 

EDILPORTALE - Ordine degli Architetti PPC di Roma - "Edifici a Energia Quasi Zero - case 
passive, sostenibili, in classe A", Auditorium di CONFINDUSTRIA 

Azero Tour - Ordine degli Architetti PPC e Ordine degli Ingegneri di Roma - Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, 
ANCE, CNAPPC, Legambiente – “Progettare e costruire edifici a energia zero”, 
PhotoArchitetti - "La tecnica fotografica in architettura", Roma 

2011 Consta spa - Alga spa – Workshop in cantiere "Up sollevamento in corso" sull'inserimento di 
isolatori sismici in un edificio inagibile dopo il sisma dell'Aquila tramite sollevamento con 
martinetti idraulici dell'intero fabbricato - cantiere di Via Rauco, L'Aquila 
DEI - "Prestazione e Certificazione Energetica. Procedura di calcolo per un edificio residenziale esistente con 
il metodo standard secondo le Linee Guida Nazionali, DM 26 giugno 2009, e nel rispetto delle norme 
UNI/TS 11300”, Roma 

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - "Gli inerti da costruzione e 
demolizione (C&D): verso la collaborazione tra mondo delle costruzioni e amministrazioni per la tutela 
ambientale", Parlamentino MIT 
DEI a cura del Provveditore Interregionale alle OOPP Puglia e Basilicata - "Collaudo Tecnico 
Amministrativo dell'Opera Pubblica, alla luce delle principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento e 
delle ultime disposizioni del DL n. 70 (Decreto Sviluppo), L. 106/2011", Roma 
Aicen Associazione Italiana Certificatori Energetici - Regione Lazio - "La certificazione 
energetica: ruolo e responsabilità del certificatore", Roma 

2010 Ambiente Italia e Assolterm, con la collaborazione di ANTER, Assosolare, Centro Fonti 
Rinnovabili di Legambiente, GIF - European Solar Days 2010, CEFME di Pomezia 

E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni - “Gli Standard Internazionali di Valutazione 
Immobiliare (IVS) “, Roma 

Consulta Dei Beni Culturali - Architour Roma di "oggi e domani": Ara Pacis e la Chiesa di Tor 
Tre Teste, con l'arch. N. Ryan (Studio Meier); l'Auditorium Parco della Musica, con l'arch. M. Alvisi 
(Studio Piano) e l'Ing. E. M. Gruttadauria; il MAXXI, con l'arch. M. Mattia (Gruppo Zaha Hadid). 

2009 Istituto Nazionale di Bioarchitettura con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti di 
Roma e Università Roma TRE - Corso di 18 ore "Piano Casa e Bioedilizia" 

2004 HILTI Italiana S.p.A. - "Progettare in sicurezza gli impianti", Roma 
Spectra s.r.l. - Corso "Strumentazione e tecniche per la misura di rumore e vibrazioni in ambiente di 
lavoro e di vita. Mappature acustiche del territorio", Roma 

Centro Addestramento E Formazione IDEAL STANDARD - Corso per Architetti 
progettisti “Design degli spazi dell’igiene”, Roma 
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ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DELLA SICUREZZA 

2019 Dirscuola - “Le reali responsabilità del DS in materia di sicurezza: miti da sfatare” 

2018 Dioniso Editore - “La Gestione Sostenibile della Sicurezza a Scuola”, Asti, 22 e 23 marzo 2018 

2017 Sapienza Università di Roma – Dipartimento Pianificazione Design Tecnologia 
dell’Architettura – DEIconsulting - Corso di aggiornamento per Coordinatori della 
sicurezza di 40 ore (di cui all'all. XIV del Dlgs 81/08) 

2015 Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia - "La sicurezza sul lavoro nella scuola", 
Tivoli (Rm)  

2014 INAIL - Partecipazione al seminario "La sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico - Le 
nuove regole" - Auditorium INAIL Direzione Centrale 

2012 Eur S.p.A.- Convegno: "La gestione della sicurezza nelle grandi opere - L'esperienza della costruzione 
del nuovo centro congressi di Roma LA NUVOLA” 

2011 INAIL - Attestato di frequenza al seminario formativo "La prevenzione degli 
infortuni negli ambienti confinati" - presso la sede INAIL di Roma Centro valido ai 
fini dell'aggiornamento (8 ore) per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri ai sensi 
del Dlgs. 81/08 (art. 98 comma 2) 

2010 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - "Progettazione delle costruzioni e certificazione al fuoco 
delle strutture", Istituto Superiore Antincendio di Roma 
Federarchitetti di Roma - Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza di 
40 ore (di cui all'all. XIV del Dlgs 81/08) 
INAIL - Provincia di Roma - Società Italiana per condotte d'acqua s.p.a. - "La nuvola 
della sicurezza" Stage di una settimana presso il cantiere "Nuovo Centro Congressi" dell'arch. M. Fuksas 
preceduta da una settimana di seminari di formazione sulla sicurezza presso la sede centrale 
INAIL 

2009 I.T.C.G. "L. LUZZATTI" Palestrina - Corso di formazione sulla sicurezza ai sensi degli artt. 
36 e 37 del D.to L.vo 81/08 per n. 6 ore, 2009 

2002 Centro Formazione Aziendale CFA - Corso di Formazione "Tutela della salute e 
Sicurezza dei Lavoratori nei Cantieri" (L 494/96 e 626/94) - 120 ore ai fini della 
qualifica di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, ai sensi D. Lgs. 81/08, Titolo 
IV, Capo I Art. 98, 2002 

2000 I.T.C.G. "L. LUZZATTI" Palestrina - Corso di formazione e aggiornamento “La legge n. 626 
e la sicurezza sui posti di lavoro” per n. 16 ore 
ADAPT - Convegno “Sicurezza e Qualità 2000 – Risultati del progetto ADAPT Regola d’Arte 
PMI”, Roma, Centro Congressi Frentani 

 
 
 
 


