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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ALESSIA D’ANNUNZIO 

Indirizzo ………………………………………............. 
Telefono ……………………………………………….. 

C.F .................................................................. 
E-mail alessia.dannunzio@usrc.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 29/07/1977 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  29/05/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – M.I.T. via Nomentana 2 Roma 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione, dal 03/06/2014 ad oggi in avvalimento presso Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione dei Comuni del Cratere – U.S.R.C., L. 134/2012 –  sito web www.usrc.it  

Ufficio istituito (L. 134 del 7 agosto 2012) nel dicembre 2012 (operativo da aprile 2013) a seguito 

della chiusura dello stato di emergenza nata dopo il sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, fornisce 

l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, effettua il 

monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e cura la trasmissione dei  relativi dati al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Segue i 56 Comuni del Cratere sismico (con esclusione 

della città de L’Aquila) e gli oltre 100 Comuni fuori cratere. 

Area Tecnica e della Programmazione, Settore Edilizia Scolastica.  

Sede Villaggio San Lorenzo, Piazza Gemona 1 Fossa (AQ) 

• Tipo di impiego Funzionario Ingegnere -  Architetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Livello D1, 

Area III, F1 

� la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 06.04.2009 in 

Abruzzo. Valutazione dei progetti appartenenti al piano denominato “Scuole d’Abruzzo 

– Il Futuro in Sicurezza”, istruttoria relativa alla fattibilità tecnica ed economica ai fini

dell’ammissione a finanziamento. Il Piano ha un Valore di oltre 150 Milioni di Euro

relativo a 157 interventi sulle 4 province abruzzesi

� Redazione di determina di approvazione della spesa, rendicontazione delle spese 

sostenute. 

� Attività di supporto ai Comuni per la progettazione e per le procedure di affidamento. 

� Attività di controllo e monitoraggio degli interventi. 

� Partecipazione alla stesura di Protocolli di Intesa con Soggetti Attuatori e Istituzioni per 

attuazione di attività di progettazione partecipazione in merito alla realizzazione di 

nuovi edifici scolastici e alla predisposizione di concorsi di progettazione per la 

realizzazione scuole innovative 

� Partecipazione alla stesura ed alla attuazione di Protocolli di Convenzione con: 

o Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (Indire)  -

Miur
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                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

o Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell’attuazione di 

interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica - Presidenza del Consiglio 

d dei Ministri 

� Project Leader, sotto la diretta supervisione del Direttore USRC, nella stesura del 

Processo di Comunicazione 2015-16 dell’USRC, inerente le attività di comunicazione 

interna ed esterna, trasparenza dei dati, Brand Identity, efficienza dei servizi 

innovazione e qualità 

� Collaborazione, per conto dell’USRC, con l’Agenzia ANSA, per la stesura di Speciali 

Post-it inerenti la ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma in Abruzzo e 

l’attività dell’USRC. Collaborazione per l’editing di un Video Istituzionale USRC. 

� Project Leader, sotto la diretta supervisione del Direttore USRC del “Progetto integrato 

di videosorveglianza dei Comuni del Cratere sismico”. 

 

Maggio 2014 – Giugno 2014 

Comune di Barete (AQ), Ufficio Territoriale per la Ricostruzione, Piazza del Duomo 1 

67010 Barete (AQ) 

Pubblica Amministrazione – Enti Locali 

Istruttore Tecnico con contratto a tempo indeterminato. 

� Istruttoria dei progetti di ricostruzione relativi all’edilizia privata di edifici danneggiati dal 

sisma del 06.04.2009 ricadenti nell’Area Omogenea n. 2. Valutazione della fattibilità 

della pratica dal punto di vista tecnico, economico, della rispondenza ai criteri previsti 

dalla normativa vigente.  

� Front-Office e supporto ai tecnici privati e alle Amministrazioni Comunali. 

• Date (da – a)  Giugno 2012 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune dell’Aquila – Dipartimento per la Ricostruzione Settore Emergenza e Ricostruzione 

– Servizio edilizia Privata, via Avezzano, 11 – 67100 L’Aquila (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Enti Locali 

• Tipo di impiego  Architetto con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  � Gestione e pianificazione dei sopralluoghi in seguito al sisma del 06.04.2009 

attraverso le attività di istruttoria di pratiche relative a richieste di ulteriore sopralluogo, 

esiti F, completamento di aggregati, controllo schede AeDES, verifica e rettifica delle 

pubblicazioni degli esiti di agibilità. 

 

  � Attività di sopralluogo nel Comune di L’Aquila per il censimento dei danni, verifiche 

congiunte con tecnici dei B.B.C.C., verifica stato delle opere di messa in sicurezza 

degli edifici danneggiati dal sisma, compilazione di schede AeDES, schede GTS e 

GTA. 

  � Front - Office con i cittadini per chiarimenti sugli esiti dei sopralluoghi, pubblicazioni, 

contributi, inizio e fine lavori. 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2012 – Giugno 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Commissario Delegato per la Ricostruzione in Abruzzo - Ufficio Coordinamento 
Ricostruzione – Area Programmazione Opere Pubbliche e Valutazione Progetti, via Francesco 

Crispi – 67100 L’Aquila (AQ) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego 

 

Architetto con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

� Valutazione dei progetti di ricostruzione delle opere pubbliche del Comune di L’Aquila 

e dei Comuni del cratere, analisi della parte tecnica, economica, fattibilità 

dell’intervento e rispondenza ai criteri previsti dalla normativa vigente, definitiva 

approvazione di spesa tramite Decreto del Commissario Delegato per la 

Ricostruzione. 

� Front - Office con i tecnici e amministrazioni comunali per chiarimenti sullo stato delle 

                istruttorie, integrazioni, approvazione di spesa. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 – Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissario Delegato per la Ricostruzione in Abruzzo - Struttura Gestione Emergenza – 

Area Tecnica, via delle Fiamme Gialle, 67100 L’Aquila (AQ) 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• di impiego 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Gestione e pianificazione dei sopralluoghi in seguito al sisma del 06.04.2009 

attraverso le attività di istruttoria di pratiche relative a richieste di ulteriore sopralluogo, 

esiti F, completamento di aggregati, controllo schede AeDES, verifica e rettifica delle 

pubblicazioni degli esiti di agibilità 

� Attività di sopralluogo nel Comune di L’Aquila per il censimento dei danni, verifiche 

congiunte con tecnici dei B.B.C.C., verifica stato delle opere di messa in sicurezza 

degli edifici danneggiati dal sisma, compilazione di schede AeDES, schede GTS e 

GTA. 

� Front - Office con i cittadini per chiarimenti sugli esiti dei sopralluoghi, pubblicazioni, 

contributi, inizio e fine lavori. 

  

 Dicembre 2007 – Settembre 2009 

Impresa di costruzioni CO.GE.D s.r.l. via dei Germanesi – 66100 Chieti. 

Privata - Impresa di costruzioni 

Architetto con contratto di Collaborazione  

Attività di progettazione, rilievo, sicurezza, Computi metrici estimativi, pratiche di 

accatastamento Docfa e Pregeo. Disegnatore CAD 

2D/3D, Render. Sopralluoghi in cantiere 

 

Giugno 2006 – Settembre 2009 

Studio d’Ingegneria LANDBAU s.r.l. Via Vicoli – 66100 Chieti. 

Privata  

Architetto con contratto di Collaborazione 

� Attività di progettazione di edifici ad uso residenziale e pubblico, progettazione 

d'interni, adeguamenti e ristrutturazioni, contabilità, rilievi, sicurezza. Disegnatore 

CAD 2D/3D, Render. 

� Sopralluoghi in cantiere 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2016 – Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per la gestione tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità. Dipartimento della Protezione Civile e Regione Abruzzo   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione relativa al sistema di protezione civile, gestione dell’emergenza, comportamento 

delle strutture sotto sisma, valutazione dell’agibilità, aspetti geologici e geotecnici, provvedimenti 

di pronto intervento.  

Iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità post 

sismica DPCM 8/7/2014 

• Qualifica conseguita 

 

 Esame finale: idoneo con merito 

• Date (da – a)  Novembre 2015 – Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 L’Appalto delle opere pubbliche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione relativa a tutte le procedure e fasi che compongono l’appalto di opere pubbliche 

secondo le normative vigenti, dalla progettazione all’esecuzione del contratto 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2015 – Dicembre 2015 

 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Project Management 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Internazionalità ed approccio per processi, Gestione “Lean”, Gestione del tempo, Problem 

Solving, Comunicazione efficacie, Lavorare in gruppo, Change Management, Leadership, 

Coaching e Mentoring, Project Management 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di formazione: “Nuovi Criteri di progettazione in zona sismica”- Formez P.A. d’intesa con 
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o formazione la Regione Abruzzo e con il supporto tecnico scientifico dell’Ufficio rischio sismico del 

Dipartimento della Protezione Civile. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione tecnica relativa al comportamento delle strutture in murature e in cemento armato 

sotto l’azione sismica 

• Qualifica conseguita  Esame finale superato. Abilitata come tecnico rilevatore per il censimento danni post sisma. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione professionale sulla Sicurezza del Lavoro nel settore Edile conforme nei 

contenuti all'allegato XIV del DLgs 81/2008. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione tecnica relativa alla sicurezza nel lavoro, abilitazione per lo svolgimento di incarichi 

di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

• Qualifica conseguita  Esame finale superato. Abilitata alla professione di coordinatore della sicurezza 

   

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato per abilitazione alla professione di Architetto. 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale di Architetto. 

• Qualifica conseguita  Esame finale superato. Iscrizione all’albo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Chieti al n. 959. 

   

• Date (da – a)  2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Laurea in Architettura conseguita il 03 maggio presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie prevalentemente tecniche, matematica, fisica, scienza e tecnica delle costruzioni. 

Laboratori di progettazione e di urbanistica, storia dell’arte, storia del restauro dei monumenti 

storici e laboratori di progettazione di restauro, nozioni di diritto. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con valutazione 104/110.  

Titolo della tesi: “Restauro e riuso del borgo di Sperone (Aq)” 

Relatore: Prof. Arch. Marcello D’Anselmo 

   

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di scuola media superiore conseguito presso l’Istituto tecnico per Geometri “ F. Galiani” 

di Chieti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione tecnica.  

• Qualifica conseguita  Diploma votazione 46/60 

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di scuola media superiore conseguito presso l’Istituto tecnico per Geometri “ F. Galiani” 

di Chieti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione tecnica.  

• Qualifica conseguita  Esame finale superato. Abilitata come tecnico rilevatore per il censimento danni post sisma. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso delle attività di natura professionale acquisita notevole competenza sui     principali 

processi di natura tecnica ed amministrativa inerenti il funzionamento degli Enti Locali (Comuni, 

Province e Regioni), ed acquisita una profonda conoscenza dei principali meccanismi di 

costruzione della programmazione, finanziamento e monitoraggio di fondi destinati dal Governo 

centrale ai Territori (Istruttorie per Cipe, delibere di finanziamento, e sistemi di monitoraggio e 

rendicontazione) 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sviluppate forti competenze relazioni e capacita’ di comunicazione e di integrazione in attivita’ di 

lavoro di natura interfunzionale ed attivita’ di natura sportiva, anche in ambienti di diversa 

estrazione geografica.  Acquisito una forte competenza in ambito di tecniche di comunicazione 

attraverso la stesura del documento processo di comunicazione USRC, utilizzando e studiando 

gran parte degli strumenti utilizzati sia editoriali che digitali e multimediali (social network, 

stotytelling, editing video. Capacità di individuazione e relazione con gli stakeholder di 

riferimento.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Acquisite competenze di natura organizzative maturate attraverso l’esposizione ad esperienze di 

lavoro interfunzionale, progetti  e attivita’ con scadenza e per obiettivi, nell’ambito delle diverse 

esperienze di lavoro maturate negli anni, con particolare riferimento a quelle di natura post 

sisma.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi Windows e Macintosh 

Software Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Movie Maker editing video,Autodesk 

Autocad e Architectural Desktop Progettazione architettonica 2D/3D, Studio Viz Grafica 

fotorealistica, animazione in ambienti virtuali, Graphisoft Archicad Progettazione architettonica 

2D/3D,Artlantis Render, animazione in ambienti virtuali, Corel Draw Grafica professionale, 

Adobe Photoshop Grafica professionale, Adobe Illustretor Grafica professionale OmniPage 

Programma OCR, ACCA Primus e Mosaico 

Computo metrico e contabilità, ACCA Edilus Calcolo di strutture in C.A., ACCA Certus Piani di 

sicurezza, PSC POS PiMUS. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo A, B 

 


