CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e Cognome

DANIELA ORLANDI

Residenza
Nazionalità
Luogo e data di
nascita
Occupazione
prevalente
Tel. (mobilephone)
E-mail

VIA ETTORE ROLLI, 46 - 00153 ROMA
Italiana
Roma, 12–01–1960
Architetto - Giornalista Pubblicista
+39.346.3462844
danielaorlandi60@gmail.com

P.E.C.

d.orlandi@pec.archrm.it

Website/blog

www.progettoinclusivo.it

EDUCAZIONE E
FORMAZIONE

Liceo Classico Virgilio. Maturità classica: punteggio 60/60. (26 luglio 1978).
Laurea in Architettura, punteggio 110/110. (26 novembre 1992).
Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Roma "La Sapienza". (Tesi progettuale: "Ipotesi di recupero
quartiere la Magliana di Roma”, relatore prof. Sergio Lenci).
Esame di Stato Abilitazione all'Esercizio Professionale. (Aprile 1993).
Fac. Architettura Roma Univ. degli Studi di Roma "La Sapienza".
Iscrizione Albo Architetti PPC di Roma e provincia, 25 maggio 1995,
RM n° A10983.

SPECIALIZZAZIONE E
AGGIORNAMENTO

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Elenco Pubblicisti.
Albo N. 137572. (dal 19 marzo 2010).
Dicembre 2016 - Risultata IDONEA alla selezione di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)
- Avviso n. 1/2016 - su procedure comparative per il conferimento di incarichi di
collaborazione da impegnare sui progetti dell’Area “Pubblica Amministrazione” e
dell’Area “Architetture, standard e infrastrutture” e nel Piano Triennale dell’ICT nella
P.A, Profilo D2 – risorse senior di profilo tecnico-informatico con almeno 5 anni di
esperienza lavorativa da impegnare nelle iniziative della Strategia “Crescita digitale” e
del Piano Triennale dell’ICT nella PA http://trasparenza.agid.gov.it/archivio22_bandi-di
concorso_0_2690_807_1.html
Dicembre 2015. Partecipazione al corso di formazione presso AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale) sul tema “Introduzione all’accessibilità dei siti web”.

ALTRE COMPETENZE

1992-1993 Corso di formazione post-lauream “Progettare per tutti senza
barriere architettoniche” presso Facoltà di Architettura – Università La Sapienza
di Roma
Lingue straniere: Inglese, buon livello.
Patente di guida: Cat. B

DATORE DI LAVORO
• Date
• Datore di lavoro
• Tipologia aziendale
• Funzione
• Date
• Mansioni e responsabilità

Dal 10-11-1996, in corso
aCapo, Cooperativa Sociale Integrata a r.l. Via Santo Domingo, 6, 00040 Pomezia
(RM)
Cooperativa Sociale
Project Manager, Area Sviluppo Prodotti e Mercati
2019
Dal 18/02/2019, in corso

Incarico di consulenza per l’accessibilità per iscritti all’Ordine degli Architetti PPC di
Roma e Provincia. Incarico espletato attraverso Sportello Consulenze online
“Barriere Architettoniche, Accessibilità ed Universal Design.
https://ordine.architettiroma.it/sportello/
• Date
• Mansioni e
responsabilità

2018
Coordinamento scientifico del seminario “Il Patrimonio culturale tra valorizzazione e
accessibilità. Esperienze e progetti per il superamento delle barriere
architettoniche” Roma, 3 dicembre 2018, Casa dell’Architettura. Per conto dell’’Ordine
degli Architetti PPC di Roma e Provincia.
Organizzazione concorso fotografico e mostra “Obiettivo Accessibilità” per conto
dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, Osservatorio Accessibilità
(giugno-dicembre).
Incarico per la redazione di un documento sull’Aggiornamento delle Linee Guida relative
alla progettazione delle Filiali bancarie. Incarico conferito dall’Ordine degli Architetti
PPC di Roma e Provincia per conto di ABI - Associazione Bancaria Italiana.
(Attività in corso di svolgimento).

• Date
• Mansioni e
responsabilità

2016
Redazione del documento “Quadro normativo italiano nazionale e regionale di riferimento
in tema di accessibilità fisica alle filiali per migliorare la fruibilità degli ambienti” Incarico
conferito dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia per conto di ABI Associazione Bancaria Italiana.

• Date
• Mansioni e
responsabilità

Dal 01-03-2012 al 31-12-2016
Responsabile del canale tematico “senza barriere” (accessibilità) di “Superabile” INAIL Contact Center Integrato per la disabilità - nel portale www.superabile.it
Consulenza in materia di soluzioni accessibili, normative e progettazione per “L’esperto
risponde”.
Curatrice della rubrica “senza barriere” per la rivista “Superabile Magazine”.
Gestione attività del portale. (Incarico cessato il 31-12-2016 per terminato appalto)
2013 – 2014
- Project Manager c/o Coop. Tandem
- Progettazione (lato user) e coordinamento per applicazione mobile
“MOVEAROUND”, guida sul turismo accessibile e la mobilità di Roma e dintorni, per
persone con difficoltà motorie.

• Date
• Mansioni e
responsabilità

• Date
• Mansioni e
responsabilità

Dal 2007 al 2012
- Responsabile “area Architetti” per il Gruppo DARCO. Coordinamento e
realizzazione progetti su manutenzioni, ristrutturazioni, adeguamenti su sicurezza e
accessibilità, allestimento spazi lavorativi. Adeguamento postazioni di lavoro per
persone con disabilità.

• Date
• Mansioni e
responsabilità

2008 – 2010
- Consulenza scientifica per revisione e aggiornamento manuali “Qualità
nell’accoglienza turistica di ospiti con esigenze specifiche” e “Principi sulla
qualità nell’accoglienza turistica di ospiti con esigenze specifiche”.
- Consulenza scientifica per la revisione del manuale “Turismo per tutti”. Committente:
PROMUOVI ITALIA - Via S. Claudio, 61 – Roma

• Date
• Mansioni e
responsabilità

Dal 1996 al 2009
- Responsabile Tecnico Servizio Informativo “Roma per Tutti”, per l’accessibilità
degli edifici di interesse turistico e culturale.

• Date
• Mansioni e
responsabilità

2002
- Project Manager c/o coop. Tandem
- Consulenza progettuale per il superamento di barriere architettoniche per la
realizzazione di una struttura multifunzionale totalmente accessibile nei locali INAIL
di Roma - via Ferruzzi. Incarico INAIL.
Dal 1999 al 2000

• Date

• Mansioni e
responsabilità

- Responsabile Tecnico del progetto “STARe”: Sviluppo di un modello per la
valutazione ed il rilevamento dell’accessibilità delle strutture e delle infrastrutture
turistiche.
- Responsabile Tecnico per l’Italia nel progetto europeo BARRIER INFO (CEC TAP
Project DE 3202): informazione telematica sul turismo accessibile. Programma della
Commissione della Comunità Europea DG XIII – Telematics Applications Programme.
- Responsabile redazione manuale “QUALITA’ NELL’ACCOGLIENZA TURISTICA DI
CLIENTI CON BISOGNI SPECIALI”, (Presidenza Consiglio Ministri – Dip. Turismo e
Affari Sociali).

ESPERIENZE
INTERNAZIONALI

• Date
• Mansioni e
responsabilità

2015-2016
- Membro della Giuria Italiana del premio della Commissione Europea “Access City
Award” (edizioni 2016, 2017 e 2018). http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
- Valutatrice, in qualità di esperto, del premio internazionale (2015) “Innovative
Practices of the Zero Project 2016 on Inclusive Education and ICT”, della
Fondazione ESSL (Austria). http://zeroproject.org/
- Componente del gruppo di esperti sull’Ambiente Costruito - Building Environment per l’EDF, European Disability Forum, dal 2013 attività in corso. http://www.edffeph.org/
- Componente della Rete Europea EUCAN - European Concept for Accessibility (www.eca.lu) coordinata da Info Handicap del Lussemburgo, dal 2002.
http://www.eca.lu/
- Componente del Network internazionale Zero Project della Fondazione ESSL
(Austria).

• Date

2017
- Coordinamento per la realizzazione di “Design for All nelle Destinazioni
Turistiche. ECA 2017” e traduzione in Italiano dall’Inglese. Per conto di Capodarco
coop. soc. int.

• Date

2014
- Coordinamento per la realizzazione di “ECA 2013 Design For All in progress, dalla
teoria alla pratica” e traduzione in Italiano dall’Inglese. Per conto del Consorzio
Sociale COIN.
2013
- (9 -14 maggio) – Partecipazione al Workshop “Municipalities enabling the citizens
– eMpower” organizzato da INFO-HANDICAP Lussemburgo, nell’ambito del progetto
europeo “LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG WORKSHOPS”.
- Consulenza per la realizzazione del documento “Design for All in progress, from
theory to practice. ECA 2013”, come membro della Rete EuCAN e autrice del testo
“LA CASA AGEVOLE (The Liveable House, a built realisation of ideas based on
the philosophy of Design for All)”.
- (7 novembre) Berlino - Relatrice al seminario “Idee, buone pratiche e proposte
europee a confronto per il reinserimento delle persone disabili. SuperAbile
INAIL: una best practice italiana”. Argomento: “SuperAbile - il canale tematico
senza barriere”. Organizzazione: The Berlin Fes ( Friedrich -Ebert –Stiftung).
- (8 novembre) Berlino - Intervento come relatrice al convegno di presentazione di
“Design for All in progress - from theory to practice ECA 2013” presso
l’Amministrazione del Senato per lo Sviluppo Urbano e l’Ambiente di Berlino, con la
relazione dal titolo “The Liveable House, a built realisation of ideas based on the
philosophy of Design for All”.

• Date

• Date

2012
- Partecipazione come giornalista accreditata ai “Giochi Paraolimpici di Londra
2012”, delegazione Superabile INAIL, con incarico di effettuare sopralluoghi nel
Parco Olimpico di Londra (Stratford), nella città di Londra e nei dintorni per lo studio
dei progetti per l’accessibilità.

EXPERTISE
• Date

2018
- Componente dell’Osservatorio Accessibilità (Universal Design) dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia. Gruppo di lavoro finalizzato al
monitoraggio del territorio per il superamento delle barriere architettoniche e la
formazione di professionisti (attività in corso da novembre 2015)
- Consulenza Tecnica per l’accessibilità dell’Area inclusiva terapeutica “I giardini dei
colori aromatici”, comune Nocera Umbra (novembre – dicembre).
- Consulenza Tecnica per il superamento delle barriere architettoniche di un immobile
residenziale privato a Grottaferrata: studio di analisi e soluzioni di problemi per la
mobilità esterna, interna e verticale. Relazione esplicativa e progettazione con
elaborati grafici. In partnership con lo Studio Tecnico Il Perimetro di Robero Funaro
(febbraio – marzo).

• Date

dal gennaio 2017
- Componente del Comitato Scientifico di SCAIS, Società consulenza e assistenza
impiantistica sportiva, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI.
http://www.scais.it/

• Date

2015
- Componente del Gruppo di Lavoro n. 6 - L’accessibilità (informazione mobilità,
servizi) nella prospettiva dell’Universal Design presso Osservatorio Nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (da maggio 2015)
o Componente Sottogruppo di Lavoro su Accessibilità Informatica ICT,
Osservatorio Nazionale Disabilità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico di S.I.Di.Ma.- Società Italiana
Disability Manager. www.sidima.it (dal febbraio 2015)

• Date

2016
- Componente del gruppo di ricerca CaroGuimus9, Cane Robotico Guida Museale
per Bambini (e Adulti) non vedenti, attivato il 14 Giugno 2016 presso
l'insegnamento di, Museologia e Critica Artistica e del Restauro del Dr. Stefano
Colonna Ph.D., Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia
- Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo. CaroGuimus9 è un progetto
filantropico di classe "open" http://www.bta.it/riv/rice/caroguimus9/index.html
• Tutor in tesi magistrale nell’ambito dell’insegnamento di Museologia del Dr. Stefano
Colonna della Università La Sapienza di Roma, Fac. Lettere e Filosofia, Dip. Storia
dell’Arte e Spettacolo.
• Consulenza Tecnica per l’individuazione di soluzioni idonee al superamento delle
barriere architettoniche presso il Palazzo degli Esami di Roma, in preparazione della
Mostra “Van Gogh Alive” (2016), per conto della società NINETYNINE
(www.ninetynine.biz)

DOCENZE / ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE

Coordinatore scientifico, docente e relatore di corsi, seminari e convegni sulla
progettazione accessibile e inclusiva: normative tecniche, buone prassi nazionali ed
europee, con partecipazione alla redazione della manualistica.
• Date

2018
Incarichi recenti
• Anno 2018 (25 giugno) - Roma – Coordinatore scientifico e docente al seminario
formativo "Osservatorio sulla città. Accessibilità e barriere architettoniche tra
rigenerazione urbana e sicurezza”, per conto dell’Ordine degli Architetti PPC di
Roma e provincia (ARRM 1724).
• Anno 2018 (30 maggio) - Roma - Docente al seminario formativo "Progettare
un'idea imprenditoriale. Housing Microfinance per la microricettività".
Seminario organizzato dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia (ARRM
1720).

• Date

2017
•
•

•

•

•

•

•

•

•

• Date

Anno 2017 (dicembre) – Roma - Docente nel corso di formazione "Progettare
senza barriere architettoniche: dal rispetto delle norme allo Universal Design",
su incarico di Legislazione Tecnica (Riconoscimento CFP).
Anno 2017 (dicembre) – Perugia - Attività di docenza nel seminario “COSTRUIRE
E GESTIRE SPORT” sul tema “Sport e accessibilità: la progettazione inclusiva”.
Seminario organizzato da SCAIS - Società per la Consulenza e per l’Assistenza
nell’Impiantistica Sportiva (Riconoscimento CFP - Ordine Architetti e Collegio
Geometri)
Anno 2017 (settembre) – Catania - Attività di docenza nel seminario “SPORT 3.0.
IL FUTURO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN SICILIA: seminario formativo” sul tema
“Le persone con disabilità nello sport: linee guida per una progettazione
inclusiva”. Seminario organizzato da SCAIS - Società per la Consulenza e per
l’Assistenza nell’Impiantistica Sportiva (Riconoscimento CFP - Ordine Architetti)
Anno 2017, (settembre) Roma - Casa dell’Architettura - Docenza sul tema “Sport e
accessibilità: la progettazione inclusiva” al Seminario “Impiantistica sportiva.
Le sfide e le opprtunità per i tecnici e le amministrazioni”. Evento organizzato
dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. Attività di docenza e di
organizzazione del seminario.
Anno 2017, (luglio) Albano - Docenza sul tema “Progettazione Universale come
strategia. Analisi di casi studio” al Seminario “La Progettazione Universale, la
teoria e la pratica” organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia
in collaborazione con l’Osservatorio Accessibiltà. Attività di docenza e di
organizzazione del seminario.
Anno 2017, (giugno) Roma - Casa dell’Architettura - Docenza sul tema
“Progettazione Universale come strategia. Analisi di casi studio” al Seminario
“La Progettazione Universale, la teoria e la pratica”. Evento organizzato
dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia in collaborazione con la
Consulta al Decentramento e con l’Osservatorio Accessibilità. Attività di docenza e
di organizzazione del seminario.
Anno 2017 (aprile) – Frascati (RM) Attività di docenza nel corso di formazione "Il
superamento delle barriere architettoniche: dalla normativa alla
progettazione", su incarico di Legislazione Tecnica, docenza svolta presso la
Banca d’Italia (Riconoscimento CFP).
Anno 2017 (aprile) – Bari - Attività di docenza nel seminario “COSTRUIRE E
GESTIRE SPORT: seminario formativo” sul tema “Le persone con disabilità nello
sport: linee guida per una progettazione inclusiva”. Seminario organizzato da
SCAIS - Società per la Consulenza e per l’Assistenza nell’Impiantistica Sportiva
(Riconoscimento CFP - Ordine Ingegneri)
Anno 2017 (marzo - maggio), Mantova - attività di docenza al Workshop “Luoghi
senza limiti. Progetti alla ricerca di nuove relazioni nella città”, su invito del
Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Mantova.

2016
• Anno 2016 - Civitavecchia (novembre), Tivoli (ottobre), Albano (luglio) e Roma
(giugno), organizzazione e docenze, per conto dell’Ordine Architetti di Roma e
Provincia e dell’Osservatorio Accessibilità dell’Ordine Architetti di Roma, nel

seminario Accessibilità urbana e barriere architettoniche: prescrizioni vigenti
e P.E.B.A. Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (4CFP)

• Date

•

Anno 2016, Foligno (settembre). Festival per le città accessibili 2016. Relatore su
“Strategie di rinnovamento del quadro normativo vigente sull’accessibilità” nel
workshop “Leggi, strumenti e progetti. Rilettura del quadro legislativo, revisione
degli strumenti disponibili e confronto di progetti”.(6 CFP)

•

Anno 2016 Mantova, aprile, attività di docenza al Workshop “Luoghi senza
limiti. Progetti alla ricerca di nuove relazioni nella città”, su invito del
Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Mantova.

•

Anno 2016 Trieste, aprile - Convegno nazionale organizzato dall’Università
degli Studi di Trieste, “Persone – Spazi – Servizi: politiche e azioni per un
ambiente di vita a misura d’uomo”. Relatore su “Il ruolo di organi interni a Ordini
Professionali per la sensibilizzazione degli iscritti”, in rappresentanza dell’
Ordine Architetti P.P.C. Roma, Osservatorio Accessibilità e Universal Design.

•

Anno 2016, marzo, Lanciano (CH) - Docenza su “Legislazione e Progettazione
universale. Dall’adattabilità all’accessibilità.” Per conto dell’Ordine degli
Ingegneri di Chieti, nel convegno “Progettare accessibile: sicurezza ed
economia”.

2015
• Anno 2015, dicembre, Roma - Casa dell’Architettura - Docenza sul tema
“Esperienze ed esempi extra nazionali” al Convegno “Abbattimenti costruttivi”
organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, in collaborazione
con l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio Prov. Geometri.
•

Anno 2015, settembre, Foligno - Docenza sul tema “Criteri progettuali, normative
e principi etici per una città inclusiva” nell’ambito della giornata formativa “Una
città una persona” organizzata dal Festival per le Città Accessibili e accreditata
dagli Ordini professionali (Architetti, Ingegneri e Geometri).

• Date

2014
• Anno 2014 – Roma - Campus Biomedico, Policlinico Universitario di Roma.
Docenza su “Il concetto di disabilità attraverso la Convenzione ONU e il
Design for All, i diritti esigibili”.

• Date

2013
• Anno 2013 – Chieti - Auditorium del Museo dell’Università “G. d’Annunzio”.
Docenza su “Legislazione a vantaggio dell’Accessibilità Universale nei Beni
Culturali”. Corso “Beni Culturali per tutti: Accessibilità universale”.
•

• Date

Anno 2013 - Associazione Ligure Ipoudenti “Sulle Ali dell’Udito” di Genova.
Docenza sul tema: “La sordità oggi, nuovi orizzonti nella tecnologia per la
soluzione di problemi uditivi”. Incarico conferito nell’ambito del corso
“L’accessibilità nei luoghi pubblici”.

2002-2004
• Anni 2002 e 2004. Coordinamento organizzativo e docenza sulla progettazione
accessibile: 1° e 2° Corso di Perfezionamento “PROGETTARE PER TUTTI
SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE” – Facoltà d’Ingegneria dell’Università di
Cassino – Regione Lazio.

PARTECIPAZIONE SU INVITO
A CONVEGNI COME RELATORE

• Date

2018
Anno 2018 (8 novembre) – Milano. Salone dei Pagamenti (ABI e ABI servizi).
Seminario su Accessibilità agli strumenti di pagamento tra soluzioni tecnologiche e
nuove opportunità professionali.
Anno 2018 (26 ottobre) – Foligno. Festival per le città accessibili 2018. Seminario “Per
la città inclusiva: politiche, progetti e promozione”. Tavolo Promozione. Intervento di

presentazione dell’esperienza di www.progettoinclusivo.it: “Progetto Inclusivo,
comunicare e informare”.

• Date

Anno 2018 (11 marzo) - Bastia Umbra. Intervista e conferenza presso Expò Casa,
sul tema degli spazi abitativi accessibili.
2016
Anno 2016 (16 settembre) - V Conferenza Nazionale sulle Politiche in Materia di
Disabilità - Intervento su: “Atto Europeo di Accessibilità. La proposta di
“European Accessibility Act (EAA)- Ravvicinamento delle leggi, dei regolamenti
e delle previsioni amministrative degli Stati Membri riguardanti i requisiti di
accessibilità per prodotti o servizi” nel Gruppo 6 - L’accessibilità (informazione
mobilità, servizi) nella prospettiva dell’Universal Design.
Anno 2016 (marzo) Lucignano (AR) - Convegno internazionale “Turismo accessibile:
una opportunità per tutti”, progetto Europe Without Barriers, di AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e altre associazioni. Relatore sul tema:
“Universal Design come strategia”.
Anno 2014 (novembre) - “Handimatica 2014” - Bologna. Coordinamento
organizzativo del convegno “Apps per Smartphone e Tablet, un mondo a parte o
una parte del mondo? Riflessioni di Superabile INAIL e ASPHI”. Relatore sul
tema: “Panoramica sulle Apps per l'inclusione diffusa”.

• Date

2014
Anno 2014 (ottobre) - Convegno “Per una città accessibile: ECA 2013 Design for
All in progress. Versione italiana” - Roma, sede della Regione Lazio - Relatore del
documento ECA 2013 e delle attività della rete EUCAN European Concept for
Accessibility.
Anno 2014 (maggio) - Exposanità, Bologna - Workshop “INAIL: Servizi e tecnologie
per un sistema integrato di inclusione per le persone con disabilità” - Relatore su
“Interventi di adeguamento sull’abitazione. La consulenza di Superabile”.

• Date

2001
Anno 2001, Roma - Organizzazione e docenza del corso “La progettazione
Accessibile” - Corso di aggiornamento professionale sul tema del superamento
delle barriere architettoniche per i tecnici delle “equipes multidisciplinari”
dell’Istituto INAIL - per Tandem Coop. Soc. Int. su incarico di INAIL.

PUBBLICAZIONE DI
LIBRI, ARTICOLI
TECNICI E
DIVULGATIVI
SULL’ACCESSIBILITÀ

Libri
Daniela Orlandi, Barriere Architettoniche. Guida pratica con sintesi
progettuali, Roma, ottobre 2018, Editore Legislazione Tecnica

Selezione di articoli pubblicati sul blog “Progettoinclusivo.it”
• Date

Da novembre 2015
13 maggio 2018 - Atto Europeo di Accessibilità, prospettive e risultati attesi
15 maggio 2016 - L’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite emana le
raccomandazioni per le informazioni accessibili.
6 marzo 2016 - La legge che tutela le persone con disabilità dalla discriminazione.
14 febbraio 2016 - Educazione inclusiva: il report Zero Project 2016.
7 febbraio 2016 - La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: facciamo il
punto.
22 novembre 2015 - Verso Roma accessibile (parte quarta). Applicazioni mobili e
partecipazione.

ALTRE
PUBBLICAZIONI

• Date

Dal 2010 al 2017
“Case Study: The City of Turin” (coautrice con E. Monzeglio), in “Design for All in Tourist
Destination, ECA 2017”, gennaio 2017
“Progettazione Universale, accessibilità e accomodamento ragionevole: le declinazioni
del benessere ambientale” in “Il Diritto Accessibile: non lavoro, povertà, disagio. Documenti
di analisi e proposte”. Ufficio Studi Assennato & Associati. Roma 4 luglio 2016.
“Le mappe tattili” in “Cenni introduttivi all’accessibilità di ambienti stradali, spazi
di relazione e verde pubblico”. Edito da Comune di Genova, Area Tecnica, Direzione
Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi, Ufficio Accessibilità. Anno 2015
“LA CASA AGEVOLE, un contenitore di idee secondo la filosofia del Design for
All”, in AA.VV., ECA 2013. “Design for All in progress. Dalla teoria alla pratica”. EuCAN
– European Concept for Accessibility Network c/o Info-Handicap Luxembourg. Presente
anche nella versione inglese.
“Il turismo accessibile, prospettive e opportunità per l’industria del turismo” in
Qualità nell’accoglienza turistica di ospiti con esigenze specifiche. Promuovitalia, Roma
2010.

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro, che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge."

Roma, 22 marzo 2019
Daniela Orlandi

