CURRICULUM VITAE
EUROPASS
INFORMAZIONI PERSONALI

Antonella De Bonis
Via G. Rosaccio, 125 - 00156 Roma
Cellulare: +39 3403855908
a.debonis.21@gmail.com
21 giugno 1971

SETTORE PROFESSIONALE
Architetto - indirizzo di laurea: Tutela e Recupero del Patrimonio Architettonico
Conservazione e gestione del Patrimonio Culturale
Rilievo architettonico
Interior design
CTU - Perizie stragiudiziali
Archivi di architettura
Insegnamento

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
giugno 2017 - in corso

Incarico completamento lavorazione Fondo archivistico Paolo Cercato
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
Incarico attività di informatizzazione e catalogazione archivi di architettura:
▪ completamento riordino, inventariazione e schedatura con il software EasyCat;
▪ inserimento dati file Excel (file di supporto nell’inventariazione del materiale documentario);
▪ preparazione di un file di testo (file di supporto nella schedatura su EasyCat).

marzo 2018 - in corso

Contratto a tempo determinato in qualità di docente di "Arte e Immagine"
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Istituto comprensivo “A. Sordi” scuola secondaria
P.zza Gola, 64 - 00156 Roma
▪ Insegnante scuola secondaria di I grado con sezione ad indirizzo musicale
(classe di concorso A01).

aprile 2018 - giugno 2018

Contratto a tempo determinato in qualità di docente di "Topografia"
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
I.I.S.S G. Ambrosoli - Viale della Primavera 207 - ROMA
▪ Insegnante scuola secondaria di II grado (classe di concorso A037).
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novembre 2017 - giugno 2018

Contratto a tempo determinato in qualità di docente di "T T R Grafiche" e "Genio Rurale"
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
ITA "Emilio Sereni" - Via Prenestina, 1396 - 00139 Roma
▪ Insegnante scuola secondaria di II grado presso la sede del carcere di REBIBBIA
(classe di concorso A037).

dicembre 2016 - giugno 2017

Contratto a tempo determinato in qualità di docente su posto di sostegno
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
ITA "Emilio Sereni" - Via Prenestina, 1396 - 00139 Roma
▪ Insegnante di sostegno scuola secondaria di II grado (classe di concorso A016).

gennaio 2014 - febbraio 2018

Incarico prestazioni occasionali in qualità di hostess
Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia - Acquario Romano Srl
Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
▪ Collaborazione in occasione di convegni, seminari ed eventi promossi dall'Ordine degli Architetti,
P.P.C. di Roma e Acquario Romano Srl.

settembre 2014 - in corso

Incarico in qualità di progettista e DL
Intervento di miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia di un edificio esistente in muratura
sito nel comune di Pietragalla (PZ) - committenza privata
▪ Progettazione architettonica e strutturale;
▪ Deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile di competenza;
▪ Redazione SCIA e Direzione Lavori.

ottobre 2011 - giugno 2018

Incarico prestazione d’opera professionale per lo svolgimento delle attività di Tutor
Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia - Acquario Romano Srl
Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
Corsi di aggiornamento professionale promossi dall'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma , tra cui:
▪ La redazione delle perizie Giudiziarie
▪ Catasto
▪ Sicurezza nei cantieri
▪ La professione dell’Architetto nei Beni Culturali
▪ Project management e project control nelle costruzioni
▪ Green Energy Audit

giugno 2012 - settembre 2014

Vincitrice Borsa di Studio
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
Incarico attività di informatizzazione e catalogazione archivi di architettura:
▪ riordinamento e catalogazione informatica del fondo Paolo Cercato;
▪ organizzazione del trasferimento di un nuovo nucleo di documentazione di P. Cercato;
▪ aggiornamento dei dati contenuti nello spazio web denominato Monitor/D del sito dell’Ordine.
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maggio 2014

Incarico redazione perizia stragiudiziale giurata
Perizia al fine di determinare il più probabile valore di mercato di un box - autorimessa sito in Roma
- committenza privata.

settembre 2013 - dicembre 2013

Incarico in qualità di progettista e DL
Ristrutturazione interna di un appartamento privato sito in Via Montenero Sabino - Roma.
▪ Progettazione architettonica;
▪ Redazione CILA e disegni esecutivi - Direzione Lavori.

aprile 2013

Incarico redazione perizia stragiudiziale giurata
Perizia al fine di determinare il più probabile valore di mercato di un immobile sito in Roma committenza privata.

novembre 2010 - marzo 2011

Architetto presso studio di contabilità e consulenza topografica
Studio Spuntarelli
Via Val Pellice 53 - 00141 Roma
▪ prosieguo contabilita’ dei lavori di manutenzione straordinaria negli stabili di proprietà ATER;
▪ contabilità manutenzione stradale.

maggio 2010 - novembre 2010

Tirocinio - ATER
ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale del Comune di Roma
Lungotevere Tor di Nona, 1 - 00186 Roma
Incarico ufficio D.L, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà
ater, siti in località Pietralata - Roma:
▪ sorveglianza e verifiche in corso d’opera dei lavori in cantiere;
▪ contabilità e misurazione delle lavorazioni eseguite in contraddittorio con l’impresa;
▪ progetto esecutivo delle dorsali di raccolta delle acque e recupero della sistemazione esterna.

gennaio 2009 - gennaio 2010

Collaborazione professionale con società privata di restauro
Società Aurea Sectio S.r.l
Via Conca d’Oro 206 - 00141 Roma
incarico in ambito amministrativo-gestionale della società:
▪ organizzazione e gestione ufficio gare;
▪ responsabile Gestione della Qualità (ISO);
Consulenza nell’ambito dei lavori di restauro specialistico di palazzo Chigi di Formello:
▪ rilievo del cortile e restituzione della stratigrafia degli intonaci e delle malte storiche;

aprile 2009 - dicembre 2009

Incarico in qualità di progettista e DL
Ristrutturazione interna di un appartamento privato sito in Via delle Ninfee - Roma.
▪ Redazione DIA - Elaborati esecutivi - Direzione Lavori - Progettazione degli interni.
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marzo 2008 - dicembre 2009

Incarico in qualità di progettista e DL
Ristrutturazione interna di una unità immobiliare ubicata nel centro storico di Pietragalla (PZ) in Via
Santa Maria delle Grazie - committenza privata.,
▪ Progettazione degli interni - Design dell'arredo - Progetto esecutivo - DL.

settembre 2008 - dicembre 2008

(ATP) - Aggiudicazione gara per l’affidamento dei “Lavori di recupero e valorizzazione del
Parco Urbano dei Palmenti”
Ente appaltante: Comune di Pietragalla (Potenza)
Via Cadorna, 6 - 85016 Pietragalla
Incarico in equipe per la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto. Attività svolte:
▪ campagne di rilievo metrico per verifiche e restituzione dello stato di fatto;
▪ stesura in dwg degli allegati grafici delle zone d’intervento.

novembre 2007 - febbraio 2008

Tirocinio - Sovraintendenza BB.CC.
Sovraintendenza BB.CC. del Comune di Roma - Ufficio Tecnico
Piazza Lovatelli 35 - 00186 Roma
Incarico per la preparazione e stesura:
▪ Piano di fattibilità relativo al progetto di restauro del complesso monumentale di Villa Rivaldi.

marzo 2007 - agosto 2007

Contratto di lavoro a progetto - società privata di restauro OS2
Società Alessandri S.r.l
Via Conca d’Oro 285 - 00141 Roma
incarico in ambito amministrativo:
▪ organizzazione e gestione ufficio gare;
▪ responsabile Gestione della Qualità (ISO);
▪ archiviazione materiale documentario prodotto nell’attività della società.

febbraio 2007 - aprile 2007

Stage
Impresa - Studio Cooperativa Archeologica di Firenze
Via dell’Olmata, 30 - 00187 Roma
Stage per la gestone del Patrimonio Culturale. Incarico svolto:
▪ ricerca archivistica "storico-topografica" a supporto lavori di scavo archeologico a Roma.

dal 1990 - 2007

Collaborazioni occasionale
Collaborazione esterna con imprese e studi professionali per la realizzazione di disegni, modelli,
rilievi metrici - architettonici e la stesura di Piani Operativi di Sicurezza (POS).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a.a. 2017 / 2018

Acquisizione dei 24 crediti formativi universitari e accademici (l. 107/2015)
PEGASO Università Telematica - Facoltà di scienze umanistiche - Corso di Laurea Triennale in
Scienze dell'Educazione e della Formazione esami sostenuti:
▪ Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento: votazione 30/30
▪ Didattica dell'inclusione: votazione 30/30
▪ Antropologia culturale: votazione 30/30
▪ Psicologia generale: votazione 30/30

a.a. 2016 / 2017

Master annuale di I livello
Università Telematica Giustino Fortunato
▪ Master (1500 ore - 60 CFU) in " Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione
degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)" (votazione 70 / 70)

maggio 2017 - giugno 2017

Certificazione informatica europea - Eipass CAD (European Informatics Passport)
Ei-center ITA Emilio Sereni - Via Prenestina, 1395 - 00132 Roma
▪ Disegno 2D
▪ Disegno 3D

maggio 2012 - giugno 2012

Certificazione informatica europea - Eipass LIM (European Informatics Passport)
Ei-center ITA Emilio Sereni - Via Prenestina, 1395 - 00132 Roma
▪ Componenti hardware e software del sistema LIM
▪ Interfaccia e strumenti della LIM
▪ Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive.

novembre 2016

maggio 2012 - giugno 2012

gennaio 2012 - febbraio 2012

gennaio 2010 - marzo 2010

iscrizione all'albo Civile dei consulenti tecnici e Periti del Tribunale di Roma (CTU)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma
▪ Modulo “C”: corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e mansioni del RSPP

Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
▪ Corso di 40 ore con verifica di apprendimento finale ai sensi del D.Lgs n. 81/08

Tecnico superiore per il rilievo architettonico e creazione di modelli virtuali applicati ai
Beni Culturali
promosso dal Polo Beni Culturali Lazio: Università degli studi “ Roma Tre” in collaborazione con
il Cefme e Formedil Lazio (Ente Regionale) - Via Filippo Fiorentini, 7 - 00100 Roma
▪ Corso IFTS - edilizia (parziale)
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marzo 2008

settembre 2007

luglio 2006 - maggio 2007

Iscrizione all’albo degli A.P.P.C. di Roma e Provincia - Sez. A n° 18903

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Università degli Studi di Roma “Sapienza” - Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”

Tecnico Esperto in Gestione del Patrimonio Culturale
Formedil Lazio - (Ente Regionale Formazione e Addestramento Professionale nell’Edilizia)
Cefme - (Centro Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia)
Via Filippo Fiorentini, 7 - 00100 Roma
Corso di formaz. profes. 800 ore - ( votazione 30/30 ) - principali unità didattiche svolte:
▪ Documentazione e Catalogazione (ICCD - Istituto centrale per il catalogo e la documentazione)
▪ Valorizzazione e gestione del patrimonio
▪ Conservazione e restauro dei beni culturali

marzo 2006 - giugno 2006

Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Sede di San Pietro in Vincoli - Roma
▪ Corso di “Sicurezza nei Cantieri” di 120 ore per Coordinatori della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (ai sensi dell’ art. 10 del D. Lgs. 494/96)

gennaio 2006 - aprile 2006

European Computer Driving Licence
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Test Center ECDL de La Sapienza 34/A, Viale Manzoni - 00185 Roma
▪ Concetti di base della Information Technology
▪ Uso del computer - gestione file
▪ Elaborazione testi
▪ Foglio elettronico
▪ Database
▪ Presentazione
▪ Reti informatiche - Internet

novembre 2005

Laurea in Architettura con Lode
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Facoltà di Architettura Valle Giulia - Via Antonio Gramsci, 53 - 00197 Roma
▪ Tesi in restauro architettonico dal titolo: “Studio e Restauro del Convento di Santa Maria degli
Angeli in Atella” - Relatore prof. A. Curuni

luglio 1990

Maturità d’Arte
Istituto Statale d’Arte di Potenza - Sezione Architettura / Arredamento
Via Anzio, 4 - 85100 Potenza
▪ Diploma di scuola secondaria superiore (votazione 59 / 60)
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PUBBLICAZIONI
Articoli

De Bonis A. (2013), “Paolo Cercato” in AR - Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia n°108/13, Prospettive Edizioni, Roma.

Pubblicazione

Cremona A. (2008), “ Il Palazzo di Eurialo Silvestri ad Templum Pacis” in Bollettino d’arte Ricerche di Storia dell’arte n°97, Carocci editore Spa, Roma.
De Bonis A. (2008), elaborazione tavole grafiche di ricostruzione fasi storiche della villa.

Pubblicazione

(2016) Collaborazione nella stesura del manuale operativo "Le procedure autorizzative per il
patrimonio culturale" studiato e redatto del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Ordine degli
Architetti di Roma, e curato dalla sua Presidente, arch. Virginia Rossini.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
CONVEGNI E SEMINARI
2014

Attestato di partecipazione

La piattaforma per la redazione online e il deposito della PERIZIA DI STIMA nelle
esecuzioni immobiliari
incontro formativo organizzato dalla SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI ROMA
e ASTEGIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. presso l'Aula della Musica del Tribunale Civile di Roma. (Roma,
13 giugno 2014)

2014

L’ordinamento degli archivi di architettura. Problematiche e casi di studio
Seminario organizzato da AAA / italia presso la Soprintendenza Archivistica per la Toscana e
l’Archivio di Stato di Firenze. (Firenze, 11 e 12 marzo 2014)

2013

Redazione della certificazione energetica
Corso di aggiornamento (pratico-teorico) promosso dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e
Provincia in collaborazione con la Logical Soft. (Roma, aprile 2012)

2013

Catasto
Corso di aggiornamento di 16 ore organizzato dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Prov.
(Roma, marzo 2012)

2012

Direzione dei lavori
Seminario organizzato dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Prov. (Roma, 18 giugno 2012)

2012

Green Energy Audit
Corso di aggiornamento di 32 ore promosso dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Prov.
(Roma, marzo/aprile 2012)

2012

Project management e project control nelle costruzioni
Corso di aggiornamento di 32 ore promosso dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Prov.
(Roma, marzo 2012)

2011

La redazione delle perizie Giudiziarie
Corso di aggiornamento di 28 ore promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Prov.
(Roma, novembre/dicembre 2011)
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2011

La professione dell’Architetto nei Beni Culturali
Corso di aggiornamento di 40 ore promosso dalla Consulta dei Beni Culturali dell’Ordine degli
A.P.P.C. di Roma e Provincia. (Roma, ottobre 2011)

2008

Il consolidamento degli edifici storici
Incontro sul tema:“Interventi tradizionali e con materiali compositi” promosso dall’Associazione
Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni (ASS.I.R.C.CO.). (Roma, 11 dicembre 2008)

2008

Workshop di restauro
Primo ciclo di incontri teorico-pratici sul progetto di restauro promosso dalla Consulta dei Beni
Culturali dell’Ordine degli A.P.P.C. di Roma e Provincia. (Roma, 9 aprile - 23 maggio 2008)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio

Competenze informatiche

Sistemi operativi:
Windows 10 / 8 / 7 - Windows xp - Vista
Software:
▪ Applicativi di Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access);
▪ Browser di navigazione Internet e di posta elettronica;
▪ Programmi di grafica e modellazione quali: Autocad, SketchUp e Photoshop;
▪ Microsoft Project per la redazione di cronoprogrammi;
▪ EasyCat - software per la catalogazione informatica degli archivi di architettura;
▪ Primus - per la contabilità dei lavori;
▪ docfa 4.0 - procedure catastali.

Competenze relazionali e
organizzative

▪ Serietà e impegno in ogni attività intrapresa.
▪ Propensione a lavorare in team ed instaurare rapporti di fiducia.
▪ Tendenza all’organizzazione del lavoro in base al tempo, risorse e obiettivi da perseguire.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Dipartimento dei BB.CC.

Impegnata sin dalla nascita della Consulta BB.CC.(2008) in molte delle sue attività, tra le quali:
▪ Redazione del sito Web: http://www.architettiroma.it/ConsultaBC/index.aspx;
▪ Gestione dello sportello on line BB.CC.;
▪ Ricerca sull’analisi dei regolamenti edilizi riguardanti l’impiantistica di 122 comuni della
provincia d Roma e sugli impianti nel Patrimonio Storico, coordinata dall’arch. Alessandra
Montenero con la collaborazione del prof. arch. Alessandro Sartor;
▪ Partecipazione al tavolo sui Beni Culturali della Regione Lazio per la riformulazione dei profili
professionali;
▪ Rappresentante del Dipartimento dei Beni Culturali presso il CDO dell’OAR per la Formazione
Obbligatoria;
▪ Partecipazione alla redazione del manuale operativo “Procedure autorizzative per interventi
privati sul patrimonio culturale in presenza di vincoli culturali e/o paesaggistici. Un approccio
operativo - I Edizione”;
▪ Collaborazione nell’organizzazione degli eventi promossi dalla Consulta oggi Dipartimento.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, lì 14 giugno 2018

Architetto Antonella De Bonis
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