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POSIZIONE RICOPERTA

Architetto Senior, Project Manager.
Iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e
Provincia al n° 12528

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2009 – in corso

1998 – 2009

1998 – 2000

Titolare di proprio studio professionale, svolge attività di progettazione ( architettonica, ambientale,
economica ecc..) e direzione lavori, per committenti privati, consorzi, società di capitali ed enti privati,
curando in particolare tutti i rapporti con gli Enti preposti e coordinando i vari soggetti coinvolti nella
gestione delle commesse. Specializzata in progettazione e ristrutturazione alberghiera ha seguito in
tale ambito diversi interventi su tutto il territorio nazionale. Esperta in perizie sia di valutazione danni
che di valore estimativo sia come CTP per clienti privati sia come CTU della Camera Arbitrale per i
Contratti Pubblici che come CTU del Tribunale Civile di Roma.

Associata,
prima junior
e poi
senior, dellosvolge
STUDIO
COSTA
ENGINEERING C
ONSULTING di
Ttitolare di proprio
studio
professionale,
attività
diPROGETTAZIONI
progettazione ED
( architettonica,
ambientale,
Roma,
ha ricoperto
di lavori,
progettista,
Direttore dei
Lavori
e Responsabile
la sicurezza
in
economica
ecc..) e incarichi
direzione
per committenti
privati,
consorzi,
società diper
capitali
ed enti privati,
cantiere,
con
riferimento
a
commesse
pubbliche
e
private,
anche
di
rilievo
internazionale.
Ha
in
curando in particolare tutti i rapporti con gli Enti preposti e coordinando i vari soggetti coinvolti nella
particolare
partecipato,
in tali
vesti, a programmi
di costruzione,
riqualificazione
e ristrutturazione
gestione delle
commesse.
Specializzata
in progettazione
e ristrutturazione
alberghiera
ha seguitodiin
strutture
alberghiere
anche insuterritorio
estero, occupandosi
tra l’altro
della gestione
dei vari interventi
tale ambito
diversi interventi
tutto il territorio
nazionale. Esperta
in perizie
sia di valutazione
danni
infrastrutturali
per gli aspetti
tecnici,CTP
contabili,
amministrativi
in generale
di project
managing
che di valore estimativo
sia come
per clienti
privati cheed
come
CTU della
Camera
Arbitrale nonché
per i
di
coordinamento,
Contratti
Pubblici. interfacciandosi con le Committenze e/o con le imprese esecutrici e subappaltatrici
di
lavori,
e forniture.
Dopo
unaservizi
esperienza
all’estero, ha portato e sviluppato anche in Italia una nuova area nel settore
dell’Interior Design definita Home Staging o Home Dressed, ossia l’arte di migliorare una casa ( o un
Dottorato di ricerca presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, FACOLTÀ DI ARCHITETTURA,
ufficio, hotel, B&B) in vendita o in affitto attraverso mirate strategie di immagine che, tenendo in
Dipartimento di rappresentazione e rilievo dell’architettura e dell’ambiente (cattedra del Prof. Arch. R.
considerazione il marketing, le tendenze del mercato nonché i trend della moda, permettono di
Migliari) previo superamento del relativo esame con collocazione al primo posto nella relativa
vendere (o di affittare) un immobile in molto meno tempo e ad un prezzo tendenzialmente superiore.
graduatoria. In questa veste si è impegnata, tra l’altro, in studi di prospettiva, effettuazione di rilievi
afferenti gli affreschi del Pinturicchio posti all’interno della cupola di S. Maria del Popolo in Roma,
nonché nell’assistenza alla generale attività didattica dell’Istituto. Ha altresì fatto parte del gruppo di
lavoro applicato alle operazioni di rilievo della Città Universitaria.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DATI ACCADEMICI
1997

1997: laurea in Architettura presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con votazione 110/110 (titolo della tesi: “ L’organismo Trumeau nel ‘700
italiano”, cattedra di Architettura degli interni - Prof.ssa A. R Caniggia).

1988

1988: diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Talete” in Roma alla via Silvio Pellico.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
2017

Ammissione alla data del 21 giugno 2017 all’Elenco dei Periti quale CTU del Tribunale Civile di Roma

20132016)

2013-2016: ammissione dalla data del 20 marzo 2013 all’Elenco dei Periti ( di cui all’art.242, comma 9, d.lgs. 12/04/2006 n.163) quale CTU della
Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2005

2005: inserimento negli elenchi del Ministero dei Lavori Pubblici, di cui alla l. 7.12.84 n° 818, previa abilitazione dell’Ordine degli Architetti di Roma ad
emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 23.03.85, relative alla prevenzione incendi su tutto il territorio nazionale, conseguita previa
partecipazione a corso di 120 ore, e successivo esame abilitativo.

2003

2003: Abilitazione all’incarico di “Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera” ex d.lgs. n. 494/96,
conseguita con la partecipazione a corso di 120 ore, organizzato dal Centro Studi dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia.

1998

1998: superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione e successiva iscrizione (febbraio 1999) all’Albo degli Architetti di
Roma con il n° 12528.

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
2017

2017: vincitrice di Borsa di Studio per l”'Executive Master di Alta Specializzazione” organizzato da SOGEEA S.p.a. in : " Gestione delle istanze di
condono edilizio". Svoltosi da agosto 2017 a dicembre 2017.

2016

2016: corso “ Il Project Management secondo la norma UNI 21500, dai processi alle metodologie nel settore tecnico”, organizzato dalla DEI Consulting sr
e relativo attestato.

2009

2009: corso di aggiornamento professionale di 40 ore per la conferma dell’abilitazione a “Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
progettazione e la realizzazione dell’opera” secondo il nuovo D.Lgs. 81/’08, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma.
2009: corso di specializzazione “3DStudio Max”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma.

2006
2001

2006: corso sulle “Perizie giudiziarie”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma.
2001: corso di 32 ore sul “Fascicolo del fabbricato”, organizzato dal Centro Studi dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

Certificazioni del British Council

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Si possiedono ottime competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza di docente sia al Master di “Progettazione Alberghiera”
organizzato da Wellness Design e patrocinato dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia sia come relatrice presso convegni di
architettura.
Ottima predisposizione alla socializzazione ed al lavoro di gruppo.

Competenze
organizzative e
gestionali

▪ Ottime competenze organizzatrici e gestionali acquisite come titolare di proprio studio professionale e coordinatrice di progetto
anche in caso di gare

Competenze
professionali

▪ ottima padronanza dei processi di progetto: dalla fase ideativa alle fasi permessualistiche fino alla realizzazione in cantiere.
▪ Specializzata in strutture alberghiere e ricettive di categoria lusso

Competenze
informatiche

▪ Ottima conoscenza del programma Autocad (2D e 3D), nonché di programmi di grafica quali Corel Draw, Photoshop, Acrobat Reader.
Capacità di operare in ambienti WINDOWS e conoscenza dei principali Word processors.
▪ Conoscenze base del programma Revit

Altre
competenze



2018-2019: docente di Storia dell’Arte per l’A/A 2018-2019 presso l’IC P. Stefanelli di Roma;

 2014: docente di Tecnologia per l’A/A 2014-2015 presso la scuola statale secondaria di 1° grado E. Amaldi -Istituto Comprensivo via
Cassia Km 18.700.
 2011: docente di Estimo al “Corso preparatorio all’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione” organizzato
dall’A.C. “Cento giovani” - Centro di ricerche sociali – Ente di formazione accreditato R.L.
 2005-2006: docente al Master di “Progettazione Alberghiera” organizzato da Wellness Design e patrocinato dall'Ordine degli
Architetti di Roma e Provincia;

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
2017: pubblicazione “ Lo Yacht in centro” sul n.13 della Rivista Progetti –Rivista dell’Architettura Italiana
2015: pubblicazione dell’hotel Maison Candia – Luxury House sul sito della Ariostea – Graniti Fiandre S.P.A.
2010: pubblicazione dell’Hotel Les Fleurs-Luxury House ( via Mario de’ Fiori –Roma) sulla rivista digitale “D-Design (Dolce vita Design)”
1998: collaborazione editoriale con gli avv. ti A. Ferruti ed A. Areddu nel testo “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (EPC libri) per gli aspetti tecnici inerenti i
piani di sicurezza.
1995: studio specialistico condotto attorno alle penne stilografiche, pubblicato alla “Seconda mostra internazionale della penna stilografica – Napoli scrive 2” presso il
Maschio Angioino nei giorni di 25 e 26 marzo, con l’Alto patrocinio del Comune di Napoli.

Conferenze

Mostre
Riconoscimenti e
premi

Appartenenza a
gruppi / associazioni

2009: relatrice (22 aprile) al Convegno organizzato da “Azione Legale” sul tema “La Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili secondo il nuovo T.U. 81/08”;
1995: Mostra dedicata allo studio specialistico condotto attorno alle penne stilografiche, “Seconda mostra internazionale della penna stilografica – Napoli scrive 2”
presso il Maschio Angioino nei giorni di 25 e 26 marzo, con l’Alto patrocinio del Comune di Napoli.
2002: “Menzione speciale” per progetto partecipante al “Concorso Rione Rinascimento”, concorso internazionale per giovani architetti ed ingegneri per un’unità
residenziale in Roma, Talenti, bandito da Fineuropa S.p.A. (comm. giudicatrice presieduta dal Prof. Arch. Paolo Portoghesi);

In corso - 2016: fa parte del CDA della Fondazione Atlante.
In corso - 2015: fa parte dell’Associazione AREL - Real Estate Ladies - associazione senza scopo di lucro operante nel campo immobiliare.
In corso - 2011: fa parte del Comitato Scientifico dell’O.S.E.C.O. “ Osservatorio sulle Stategie Europee per la Crescita e l’Occupazione”
(www.osecoweb.org) quale responsabile del settore “Legislazione Urbanistica, Politiche abitative e sviluppo Urbano”;

Progetti

Tra gli altri interventi, anche di valorizzazione dei relativi assets immobiliari e di gestione integrata dei complessi infrastrutturali, cui ha collaborato
si segnalano:
“LES FLEURS – Luxury House” – Roma, via Mario de’ Fiori /via Condotti Sei Stelle S.r.l.;
“ROME CAVALIERI HILTON” – Roma, via Cadlolo Waldorf Astoria Collection (nuove sale congressi, suites e della nuova ala negozi);
“UNA ROMA HOTEL” e Centro Congressi – Roma, via Nazionale;
“ GRAND HOTEL PARK” – Dubrovnik (Croazia);
“ IN TOWN – Luxury House” Roma, via Bocca di Leone/via Frattina;
“UNA HOTEL MALPENSA”e Centro Congressi – Malpensa (Mi);
Hotel “POSA POSA” – Positano;
Villaggio turistico “ PALMASERA” – Cala Gonone Dorgali;
Hotel “ AL PONTE DEI SOSPIRI” – Venezia;
Negozi “BILLIONAIRE ITALIAN COUTURE”- Tokyo, Porto Cervo, Londra, Mosca, Gruppo Flavio Briatore;
Uffici della “ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP ” – sede di Roma, via del Consolato;
Fondazione ENASARCO;
Roma; Negozio “ R & Co” – Roma, via Veneto;
Negozio “Raphael” – Roma, via Veneto;
PALAZZO TEICHNER – Roma, Appia;
PALAZZO CAMPAGNA – Milano, via Palestro

La sottoscritta presta espresso consenso al trattamento dei dati personali sopraindicati.

Roma, 08/04/2019
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