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ESPERIENZE LAVORATIVE

Settore comunicazione e formazione professionale

2017 - ad oggi Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
 Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n.1395/23
 Incarico a tempo determinato.
 

Segreteria Mostra Palazzina romana d’autore.
Attività di supporto al Presidente del Dipartimento Professione per la gestione dei rapporti e delle 
comunicazioni con i gruppi di lavoro, gestione del materiale della mostra attraverso piattaforma condivisa. 
Attività di supporto al Presidente della Casa dell’architettura per l’organizzazione e gestione dell’attività 
di formazione legata alla giornata di studi sulla Palazzina romana d’autore svoltasi il 14 settembre 2017. 
Coordinamento con la Segreteria di Presidenza e con l’Ufficio Formazione. Attività di supporto al nuovo 
CtS della Casa dell’architettura per l’avvio delle attività di organizzazione della mostra.

2017 IV Edizione della Biennale dello Spazio Pubblico
 Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, 
 Ordine degli architetti P.P.C. di Roma e provincia, Istituto Nazionale di Urbanistica assieme 
 alla sua sezione laziale, Dipartimento di Architettura dell’Università RomaTRE, 
 con la collaborazione di UN-Habitat e di ANCI.
 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma.
 Incarico a tempo determinato.
 
  Segreteria organizzativa della manifestazione. Aggiornamento dei contenuti del video realizzato in 

motion graphics di presentazione della Biennale. Ideazione e organizzazione della seconda edizione 
della rassegna video. Coinvolgimento del partner “International Fest Roma Film Corto - Indipendent 
Cinema” e del suo Presidente Roberto Petrocchi, nominato Presidente della Commissione selezionatrice. 
Contributo alla stesura del bando della call for video “Filmare la città”, attività di Segreteria organizzativa 
del Premio e lancio della call internazionale dedicata alla selezione di cortometraggi sui temi: “Informale”, 
“Terzo paesaggio”, “Sulla strada”, “Diversamente” e “Fuori Concorso”. Promozione social, gestione e 
redazione dei contenuti della pagina facebook @biennalesp. Coordinamento delle attività di streaming 
video per le giornate conclusive e collegamento alla diretta tramite la pagina facebook.

2017 ACQUARIO ROMANO SRL
 Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
 Incarico a tempo determinato
 
  Attività di docenza sul tema della comunicazione come mezzo di promozione e crescita professionale 

per il Seminario con crediti formativi: “Comunicazioni deontologiche: l’utilizzo dei siti web e social 
network ad uso degli studi di architettura”, svoltosi presso l’Acquario romano il 14 marzo 2017. 
Illustrati i principi di comunicazione efficace, i principali strumenti per comunicare, la sostenibilità e 
gestione dei processi comunicazionali.

 Associazione EuroAcustici
 Viale Cesare Pavese, 356 - 00144 Roma
 Incarico a tempo determinato
 
  Attività di relazioni pubbliche svolta per il convegno dal titolo “L’inquinamento acustico” svoltosi il 

20 ottobre 2017 presso l’Aula Magna del Rettorato della Facoltà di Architettura di RomaTre.

2017 Oikos S.r.l. a socio unico
 Direzione coordinamento - Oikos Group srl
 Via Cherubini n°2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
 Incarico a tempo determinato
 
  Ideazione, organizzazione e contributo alla promozione di due seminari di Formazione con crediti 

formativi per architetti promossi dal Dipartimento Professione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia: ottobre 2017 “Riallestimento. Cos’è e le regole del 
suo successo”, novembre 2017 “BIMday: Progettare con il BIM (Building Information Modeling)”.
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2017 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 - 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23
 Incarico a tempo determinato
 
  Attività supporto al Dipartimento Ambiente Energia e Sostenibilità per il corso di Formazione “NZEB – 

Nearly Zero Energy Buildings. La comunicazione dell’architettura per lo sviluppo sostenibile” nell’ambito 
del PROF/TRAC (18-19 maggio 2017, Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, Roma).

dal 2016 al 2017 Fjfm srl
 Società di Produzioni audiovisive
 Viale Avignone 112 – 00144 Roma
 Incarico a tempo determinato 
 
  Attualizzazione della piattaforma web e ideazione del nuovo sito web della Fjfm srl Produzioni 

audiovisive http://fjfm-produzioni.com/ finalizzato a trasformare i contenuti per il responsive web 
design, ha scelto il nuovo template e coordinato le attività del webmaster per l’ottimizzazione per 
smartphone, tablet e grandi monitor.

dal 2016 al 2017 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima n.10 - 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23
 Incarico a tempo determinato
 
  Attività di supporto al Dipartimento Dipartimento Accesso alla Professione, Politiche iunior e giovani “Di.

AP.PIG” relativamente al Premio Sirica e per le attività connesse alla Misura “Housing Microfinance 
per la Microricettività”, progetto pilota realizzato con l’Ente Nazionale per il Microcredito.

2016 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 - 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23
 Incarico a tempo determinato
 
  Delegata del Dipartimento Ambiente Energia e Sostenibilità a partecipare alla tavola rotonda sul tema 

“The Economic Benefits of Green Technologies” (12 luglio 2016), presso la East Conference Room 
dell’Ambasciata Americana, Via Sallustiana 49 a Roma. Incontro riservato ad un ristretto gruppo di 
esperti e occasione di confronto e di pianificazione per futuri approfondimenti, ha favorito rapporti 
di collaborazione con Brendan Owens, responsabile per lo sviluppo e l’integrazione dei sistemi di 
rating del U.S. Green Building Council.

dal 2015 al 2017 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23
 Incarico a tempo determinato
 
 Segreteria Premio Architetto Italiano 2015
 Segreteria Premio Giovane Talento dell’architettura edizione 2015
  Attività di supporto al Presidente del Dipartimento Comunicazione per le attività di organizzazione e 

gestione di tutte le fasi del Premio, aggiornamento del sito della Festa dell’Architetto e coordinamento 
con il webmaster per l’attivazione della sezione press del sito, coordinamento con la Segreteria del 
CNAPPC, supporto al Dipartimento per le attività connesse al lavoro della Giuria.

 
 Segreteria Premio Architetto Italiano 2016
 Segreteria Premio Giovane Talento dell’architettura edizione 2016
  Attività di supporto alla Coordinatrice del Dipartimento Cultura per le attività di organizzazione e 

gestione di tutte le fasi del Premio, aggiornamento del sito della Festa dell’Architetto e coordinamento 
con il webmaster per l’aggiornamento della sezione press del sito, coordinamento con la Segreteria 
del CNAPPC, supporto al Dipartimento per le attività connesse al lavoro della Giuria.

dal 2015 al 2016 Assicurazioni Generali SPA
 Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste
 Incarico a tempo determinato.
 
  Attività di consulenza per la start up generali.com, attività di content editing attraverso la stesura di 

articoli e video interviste in lingua inglese. Selezione di personaggi influenti nel mondo della cultura 
e ideazione e conduzione di video interviste in linea con i contenuti aziendali sui temi della sicurezza, 
sostenibilità, città del futuro, arte, geopolitica, cultura cinematografica. Organizzazione di troupe 
televisive su scala nazionale, assistenza alla produzione e post produzione video.
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2015 Valle 3.0 srl
 Via Lutezia, 2 – 00198 Roma
 Comunicazione, Rebranding e attività di Relazioni Esterne, comunicazione di crisi.

2015 III Edizione della Biennale dello Spazio Pubblico
 Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli architetti 
 P.P.C. di Roma e provincia, Istituto Nazionale di Urbanistica assieme alla sua sezione laziale, 
 Dipartimento di Architettura dell’Università RomaTRE, con la collaborazione di UN-Habitat e di ANCI.
 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma.
 Incarico a tempo determinato.

 Segreteria organizzativa della manifestazione e Membro del Comitato di Redazione. 
  Ideazione del video di presentazione della Biennale realizzato in motion graphics. Ideazione insieme alla 

regista Catia Ott di un documentario sulla BiSP sottotitolato in inglese. Ideazione della prima edizione 
della Rassegna Video, organizzazione con il coinvolgimento della regista Catia Ott nelle 3 sessioni: 
“vivere la città”, “la strada”, “la rigenerazione”.

dal 2015 Nemesi & Partners S.r.l.
 Società di architettura e ingegneria
 Via di Pietralata, 159/163 – 00158 Roma.
 Incarico a tempo determinato.
 Relazioni Esterne per gli architetti del Padiglione Italia durante Expo 2015, Milano.
 
 
 Oikos Group. Materia e colore per l’architettura
 Via Cherubini, 2 – 47043 Gatteo Mare, Provincia di Forlì – Cesena.
  Consulenza professionale nel settore delle Relazioni Pubbliche e della Formazione professionale.

Incarico a tempo determinato. Ideazione di un progetto di comunicazione sul tema del colore e della 
materia in chiave sostenibile.

 
dal 2014 al 2015 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
 Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n.1395/23
 Incarico a tempo determinato.
 
  Progetto di formazione sul tema della comunicazione in architettura, contributo all’ideazione e 

coordinamento di 9 corsi della Consulta dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia. Per 
ogni corso e seminario è stata istruita la pratica per il riconoscimento e l’ottenimento dei crediti 
formativi, attività di coordinamento con i docenti e con il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ordine 
degli Architetti di Roma e Provincia, la Consulta e gli sponsor. Realizzati tutti gli eventi di formazione 
gratuiti: Corso “Comunicare architettura” (26.03.2015), Corso “Storytelling” (14.04.2015), 
Seminario “Diritto sul d’autore” (28.04.2015), Corso “Principi di progettazione alberghiera” con 
focus sull’utilizzo dei materiali eco sostenibili (05.11.2015).

 Light Contract, divisione del Gruppo Flos
 Via Alcide De Gasperi, 2 – 25060 Collebeato, Brescia.
 Società di supporto per i professionisti per soluzioni di illuminazione d’alto profilo.
 Incarico a tempo determinato.
 
 Consulenza professionale nel settore delle Relazioni Pubbliche per architetti e ingegneri.

 Ec Engineering
 Viale Castro Pretorio, 124 – 00185 Roma
 Società di progettazione di impianti tecnologici.
 Incarico a tempo determinato.

 Consulenza professionale nel settore delle Relazioni Pubbliche per architetti e ingegneri.

dal 2012 al 2017 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n.1395/23
 Incarico a tempo determinato
 
  Attività di assistenza e supporto al Dipartimento Ambiente Energia e Sostenibilità per il Premio 

RI.U.SO. Che opera una selezione dei migliori progetti e delle realizzazioni più innovative nel campo 
della Rigenerazione Urbana Sostenibile.
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dal 2012 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n.1395/23
 
  Incarico a tempo determinato di Consulenza professionale presso il Dipartimento Cultura, Promozione 

e Comunicazione per il CNAPPC. Consulente professionale giornalistica nell’ambito delle relazioni 
pubbliche e comunicazione virale e web. Promuove azioni di comunicazione mirate a diffondere ad 
ampio raggio le iniziative ideate dal CNAPPC.

 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 
 Piazza Manfredo Fanti, 47 – 00185 Roma
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n.1395/23

  Incarico a tempo determinato di Consulenza professionale come addetto alle pubbliche relazioni 
e responsabile del coordinamento tra gli organismi istituzionali e le figure che ruotano attorno alla 
materia di Diritto d’Autore.

2008 Fjfm srl
 Società di Produzioni audiovisive
 Viale Avignone 112 – 00144 Roma
 Incarico a tempo determinato 
 
 Ideazione del primo sito web della produzione audiovisiva Fjfm srl www.fjfm.it
  Dal 2008 pubblicazione sul canale youtube e Vimeo della produzione audiovisiva per promuovere la 

diffusione del programma “Vivere l’architettura” anche attraverso i motori di ricerca. Pubblicazione 
delle puntate dalla serie I alla serie IX . Ha curato la promozione social come amministrarice, ideando 
e gestendo i contenuti della pagina facebook del programma @viverearchitettura.

nel 2008 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23 

  Incarico a tempo determinato di Consulenza professionale presso il Dipartimento Lavori Pubblici 
e concorsi per il CNAPPC. Collabora con il Consigliere arch. Matteo Capuani, la Senatrice Dorina 
Bianchi, il Presidente dell’Ass. FIABA comm. Giuseppe Trieste ai lavori di Commissione per l’istituzione 
dell’Osservatorio Parlamentare Accessibilità e Fruibilità, lavora in team alla preparazione della 
conferenza stampa del 26 Giugno al Senato.

dal 2007 al 2011 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n.1395/23
 
  Incarico a tempo determinato di Consulenza professionale presso il Dipartimento Lavori Pubblici e 

concorsi per il CNAPPC. Consulente professionale giornalistica nell’ambito per “Architettura Italia”, 
la banca dati dell’architettura italiana, promossa dal CNAPPC (architetturaitalia.it). Aggiorna i conte-
nuti dell’area news con interviste e reperimento di informazioni di attualità specifiche sui concorsi, 
attiva rapporti di fidelizzazione con le Amministrazioni e gli organismi coinvolti nel’organizzazione e 
promozione dei Concorsi.

dal 2010 al 2013 Fabertechnica s.a.s.
 Società di ingegneria
 Largo Anzani, 19 – 00153 Roma
 Consulente per la Comunicazione.
 
  Cura i rapporti con la stampa e gli eventi legati alla produzione di servizi del settore illuminotecnico 

della Società. Promuove le pubblicazioni sui progetti dello studio e la presenza dello studio in 
convegni e manifestazioni legate al mondo dell’architettura. Cura le relazioni esterne.

2010 Università degli Studi Roma Tre
 Dipartimento di Progettazione e Studio dell’Architettura
 Piazza della Repubblica, 10 - 00185 – Roma
 Incarico a tempo determinato.
 
  Nell’ambito della Festa dell’Architettura (giugno 2010) attività organizzativa in relazione al Convegno 

“Virtual walls” promosso dal Dipsa (Università di RomaTre) e dal Master in Lighting Design (“Università 
La Sapienza”).
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dal 2005 a luglio 2014 Giunti Architetture
 Viale Avignone, 112 – 00144 Roma.
 Studio di Architettura.
 Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne.
 
  Cura i rapporti con la stampa e gli eventi legati alla produzione architettonica dello studio. Promuove le 

pubblicazioni dei progetti. Promuove la presenza dello studio in televisione, nei convegni e manifestazioni 
legate al mondo dell’architettura, suggerisce i Premi di interesse. Aggiorna i contenuti della pagina 
press del sito giunti architetture.it. Riorganizza le dotazioni delle attrezzature dello studio attraverso il 
miglioramento delle procedure di gestione dei file e dell’archiviazione digitale dei documenti.

dal 2005 al 2013 Studio Amati Architetti
 Viale Bruno Buozzi, 77 – 00197 Roma
 Società di architettura e ingegneria.
 Incarico a tempo determinato.
 
  Si è occupata di organizzare l’apparato di comunicazione dello studio, sia come responsabile dell’ufficio 

stampa e delle Relazioni esterne che attraverso l’ideazione della sezione comunicazione del sito. 
Ha curato progetti editoriali per i clienti (Pubblica Amministrazione e Privati) che hanno previsto la 
realizzazione di pubblicazioni monografiche dei progetti. Incaricata dallo studio di lavorare insieme al 
team di comunicazione di Finmeccanica ha ideato nel 2007 il background di comunicazione del progetto 
per la riconversione e riqualificazione in chiave sostenibile dell’area ex industriale Alenia Aeronautica 
a Corso Marche nel Comune di Torino, il primo quartiere interamente pedonale della città. In vista 
della presentazione alla stampa del progetto e del piano industriale ha collaborato alla costruzione del 
background della cartella stampa per la parte di architettura con focus sugli aspetti della sostenibilità. 
Per anticipare le criticità di una trasformazione così ampia ha ideato un video esplicativo dell’operazione 
https://goo.gl/79TVfr realizzato dalla regista Giulia Amati e il sito corsomarche.it utilizzato anche dalla 
Pubblica Amministrazione per far conoscere il progetto ai cittadini.

dal 2005 al 2009 Centola&Associati
 via Andrea Sabatini, 6 - 84121 Salerno
 Incarico a tempo determinato
 
  Attività di promozione del progetto “Waterpower” coordinato da Centola&Associati, vincitore 

nel 2005 dell’European Gold Prize a Ginevra e nel 2006 a Bangkok del Silver Global agli 
Holcim Awards for sustainable construction, considerato il Nobel della Sostenibilità. Ha curato un 
saggio nella catalogo della mostra | Installazione a Villa Rufolo, Ravello (2009) dedicata al progetto, 
sintetizzandone gli esiti: oltre 500 pubblicazioni, servizi televisivi, convegni divulgativi, eventi correlati.

dal 2005 al 2007 Officina del disegno srl
 Viale dei Parioli, 73 – 00197 Roma.
 Incarico a tempo determinato

 Consulenza nel settore della Comunicazione.
  Cura i rapporti con la stampa e gli eventi legati alla produzione architettonica dello studio. Promuove 

le pubblicazioni dei progetti. Promuove la presenza dello studio in televisione, in convegni e 
manifestazioni legate al mondo dell’architettura, suggerisce i Premi di interesse. Ha contribuito alla 
riorganizzazione delle dotazioni delle attrezzature dello studio attraverso il miglioramento delle 
procedure di gestione dei file e dell’archiviazione digitale dei documenti. Ha contribuito all’ideazione 
del sito web odedi.com.

dal 2003 al 2007 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma.
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23
 
 Incarico a tempo determinato di Consulenza professionale giornalistica presso il CNAPPC.
 Addetto stampa del Presidente del CNAPPC arch. Raffaele Sirica.
  Prepara la rassegna stampa, i testi per discorsi pubblici del Presidente, i testi per le pubblicazioni dei 

cataloghi dei concorsi, riassume e armonizza adattandoli ai luoghi di volta in volta indicati testi per 
le politiche architettoniche, cura le relazioni esterne.

dal 2001 al 2005 Newitalianblood.com | Centola&Associati
 Via Andrea Sabatini, 6 – 84121 Salerno
 Incarico a tempo determinato
 
  Responsabile Comunicazione del sito newitalianblood.com, con il patrocinio e il supporto di ICAR, 

l’Istituto di Cultura Architettonica promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori e coordinato dal Consigliere e Segretario CNAPPC Luigi Marziano Mirizzi, 



8Valentina Piscitelli | Curriculum Vitæ

organizza il coordinamento delle 20 tappe italiane della mostra itinerante “Traveling exhibition”, ogni 
tappa è stata realizzata con il contributo e patrocinio degli Ordini Provinciali coinvolti al fine di promuovere 
i progetti degli architetti under 36 vincitori di concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2005 organizza 
come curatrice la tappa di Roma presso la sede del quotidiano “Il Tempo” in Piazza Colonna.

dal 2001 al 2005 Centola & Associati
 Via Andrea Sabatini, 6 – 84121 Salerno
 Responsabile Comunicazione.
 
  Cura i rapporti con la stampa e gli eventi legati alla produzione architettonica dello studio. 

Promuove le pubblicazioni sui progetti dello studio. Cura la rassegna stampa, l’editing dei testi per le 
pubblicazioni, le relazioni esterne sia con i giornalisti della stampa generalista che di settore.

dal 2001 al 2003 Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
 Via di Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma
 Organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23 
 
  Membro della Commissione Cultura presieduta dal Consigliere Arch. Piero Missio e finalizzata alla 

stesura del documento “Iniziative culturali coordinate”. Redige i verbali delle riunioni e contribuisce 
alla redazione del documento nelle fasi preliminari e di sintesi.

Giornalismo, televisione e produzioni multimediali

2012 Fjfm srl 
 Società di Produzioni audiovisive
 Viale Avignone, 112 – 00144 Roma
 Incarico a tempo determinato.
 
  Ideazione del video della durata di 7’ 56’’ dal titolo “Difendere la proprietà intellettuale in 

architettura”. Film shock presentato il 5 dicembre 2012 alla casa dell’architettura nell’ambito del 
convegno omonino organizzato insieme all’Ordine degli architetti di Roma e Provincia e il Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Roma.

2011 Fjfm srl 
 Giunti Architetture
 Viale Avignone, 112 - 00144 Roma
 Incarico a tempo determinato.
 
  Realizza con il fotografo e architetto Luigi Filetici il progetto di comunicazione integrato “Architetture 

Reali” attraverso la produzione di un film della durata di 8’ 47’’ e una pubblicazione (“Andrea Giunti. 
Architetture Reali”. Foto a cura di Luigi Filetici Luigi e testi di Valentina Piscitelli, Edito da Skira, Milano 
nel Novembre 2007). Il film promuove le opere dell’arch. Andrea Giunti a destinazione scolastica e 
a destinazione residenziale realizzate grazie alla legge 167 e vuole mettere in luce l’attualità di uno 
strumento che ha consentito e consente tutt’ora di realizzare spazi periferici di qualità con attenzione 
agli aspetti della sostenibilità e dell’efficienza energetica.

dal 2010 ad oggi ACS ACAI SERVIZI srl – Milano
 Fondazione Promozione Acciaio
 Viale Abruzzi, 68 – 20131 Milano
 Incarico a tempo determinato
 
  Collabora con il trimestrale “Architetture in Acciaio”, oggi  “AA” per la redazione di articoli di 

architettura con focus sull’acciaio, contribuisce a diffondere la cultura dell’acciaio, quale materiale 
altamente riciclabile e sostenibile. È membro del comitato di redazione.

dal 2008 al 2010  Fondazione Promozione Acciaio
 Viale Abruzzi, 68 – 20131 Milano
 Incarico a tempo determinato
 
 Rivista Europ’A Acciaio Architettura
 Collabora per la redazione di articoli su temi legati all’architettura dell’acciaio.
 È membro del comitato di redazione.
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dal 2007 al 2017 Fjfm srl 
 Società di Produzioni audiovisive
 Viale Avignone, 112 – 00144 Roma
 Incarico a tempo determinato.
 
  Responsabile di edizione del programma televisivo “Vivere l’architettura” (all’attivo 10 serie e 118 

puntate). Coordinamento editoriale nell’ambito della redazione, autrice del programma e ideatrice e 
conduttrice delle rubriche di approfondimento. Coordinamento del rapporto tra la casa di produzione 
e due emittenti televisive per la messa in onda RomaUno (serie I-IX) digitale terrestre e Sky con 
streaming in diretta del canale tv, ÈliveRomaTv, canale multichannel visibile sul digitale terrestre e 
sul web con lo streaming in diretta del canale tv. Ha selezionato gli ospiti del programma, ha curato 
i rapporti di partnership con le Istituzioni legate al mondo dell’architettura e con le più importanti 
Istituzioni Culturali straniere con sede a Roma. Ha ha curato le richieste di patrocinio (DoCoMoMO 
Italia, dell’Istituto per la Conservazione e valorizzazione dei beni culturali del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Università la Sapienza, Dipartimento MAVG - Mediateca di Architettura Valle Giulia), ha 
realizzato un accordo di sponsorizzazione tecnica con videoinvolo.com mirata a realizzare riprese 
aeree con il drone, media partnership con le principali webzine e riviste di architettura. La trasmissione 
ha ottenuto il riconoscimento dell’Istituto Nazionale di Architettura - Lazio, l’Associazione Costruttori 
Edili di Roma e provincia - ACER e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
di Roma e provincia nel corso della terza edizione di ROMARCHITETTURA ottenendo nel 2008 una 
segnalazione al premio “Bruno Zevi” per la Diffusione della Cultura Architettonica.

dal 2007 al 2013 Editore Compositori
 Via Stalingrado, 97/2 – 40128 Bologna
 Incarico a tempo determinato 
 
 Rivista Ottagono. 
 Redazione di articoli di architettura e di design. Membro del comitato di redazione della rivista.

dal 2004 al 2013 Tecniche nuove editore
 Viale Eritrea, 21 – 20157 Milano
 Incarico a tempo determinato
 
 Rivista Progettare Architettura. 
 Città. Territorio. Scrive articoli di architettura. 
 È inserita nel comitato tecnico scientifico.

dal 2004 al 2010 Editrice L’Industria del mobile
 Piazza Agrippa, 1 – 20141 Milano
 Incarico a tempo determinato
 
 Rivista Area Legno.
 Redige articoli sull’attualità dell’architettura, con focus sulla progettazione di edifici che utilizzano il legno.
 È membro del comitato di redazione.

dal 2003 al 2012 Guido Talarico Editore
 Via Archimede, 201 – 00197 Roma
 
 Rivista Inside art Italia.  
  Redige articoli per le pagine di architettura e design, realizza video interviste sui temi dell’attualità 

dell’architettura.

dal 2002 al 2004 Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma
 AR Bimestrale dell’OAPPC di Roma
 
 Scrive articoli di architettura e promuove la rubrica sull’artigianato di qualità.
 È inserita nel comitato di redazione.
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Ricerca e pubblicazioni

2012 Giuliano Marin
 Lo Spazio scritto
 Edizioni Opposto
 Cittaducale (RI) 2012
  Ideazione della mostra realizzata a Parigi presso la Galleria Vera Amsellem, cura, coordinamento 

editoriale del catalogo, ideazione e coordinamento delle attività del webmaster per la realizzazione 
del sito giulianomarin.it

dal 2009 al 2010 Architetto Romano Mastrella
 Interiors architecture
 Guido Talarico editore Roma 2010
 Cura e coordinamento editoriale.

2009 “Water Power. Il potere dell’acqua. La via della carta in Costiera Amalfitana”
 Allinea Editrice Firenze 2009 (193 pagine). 
  Catalogo della mostra | Installazione a Villa Rufolo, Ravello (2009). Ha scritto il saggio “Il caso 

Waterpower. La comunicazione dell’architettura nell’era globale” illustrando le ragioni di un progetto 
che ha alla base del suo successo e consenso il tema dell’architettura sostenibile.

dal 2008 al 2014 Fjfm srl
 Società di Produzioni audiovisive
 Viale Avignone 112 – 00144 Roma
  Ha ideato i cofanetti del programma “Vivere l’architettura” dalla serie I alla serie VIII coordinando il 

lavoro di grafica e di produzione su supporto DVD, curando tutte le fasi del prodotto editoriale.

dal 2006 al 2008 Architetto Franco Luccichenti
 Via Timavo, 12 – 00195 Roma
 Sistematizzazione dell’Archivio Luccichenti.
  Cura e pubblicazione del volume “Architettura nascente. Progetti dell’architetto Franco Luccichenti 

(1977 - 2007)” De Luca editori d’arte, Roma 2008. Presenta il volume a Roma presso l’Accademia di 
San Luca nel 2008.

2006 Università degli studi Roma Tre
 Digital habitat. Evolving architecture International network 2006 a cura di Paolo Martegani
 Ha scritto il saggio “Online museum”. Mancosu Editore Roma.

dal 2005 al 2007 Giunti Architetture
 Viale Avignone, 112 – 00144 Roma
 Sistematizzazione dell’Archivio dell’architetto Andrea Giunti
 Cura e pubblicazione del volume “Cinque edifici ecocompatibili a Roma”, 
 De Luca Editori d’arte, Roma 2007.
 Cura con il fotografo Luigi Filetici e pubblicazione del volume 
 “Andrea Giunti. Architetture reali” Skira editore, Milano 2007.

2005 Atti del Convegno di Garmisch Partenkirchen
 Pubblicazione della relazione tenuta sul “Legno e lusso”

dal 1999 al 2001 Elisa Palpacelli e Gabriella Riccio
 Sistematizzazione dell’Archivio dell’architetto Francesco Palpacelli.
 Cura del catalogo e della mostra dei lavori dell’architetto Francesco Palpacelli.
 Mostra realizzata a Roma presso la Sala 1, catalogo Prospettive edizioni.

dal 1998 al 1999 Dipartimento di Architettura e Analisi della città, della Facoltà di Architettura 
 di Roma “La Sapienza”.
 Via Antonio Gramsci, 53 – 00197 Roma
 Direttore Prof. Arch. Gianfranco Moneta
  Contratto di Ricerca per il contributo alla realizzazione del volume “Logica e complessità dell’architettura”; 

Il volume è la sintesi dell’attività disciplinare svolta nell’ambito dei corsi di progettazione architettonica 
e scenografia per i quali ha svolto l’incarico di l’assistente volontaria ai corsi.
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Istruzione e formazione, nome e tipo di istituto, qualifica conseguita

2017 PROF/TRAC – Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
 Corso di Formazione 18 e 19 maggio 2017,
 Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati di Roma
 Attestato di partecipazione al progetto Nearly Zero Energy Buildings. 
 Architectural communication for sustainable development

dal 2014 MAXXI – Museo delle Arti del XXI Secolo
 Via Guido Reni, 4A - 00196 Roma
 Giornata di Studi sul tema: Comunicare Architettura
 Attestato - 6 crediti formativi

2011 CISP - polo didattico di Roma
 Corso di addestramento alla comunicazione assertiva tenuto 
 dallo psicoterapeuta Gianni Lanari.

dal 2009 al 2010 HRD Training Group
 Corso di Comunicazione F.L.Y.

dal 2008 È autrice televisiva del format “Vivere l’architettura” 
 scritto con Alessandra Colonna e Andrea Giunti (registrato in SIAE).

dal 2001 al 2002 Master del X Corso di Formazione Post Lauream 
 “Progettare per tutti senza Bar-riere”. 
 Direttore arch. Fabrizio Vescovo. 
 Vincitrice insieme all’architetto Lucilla Ventura della borsa di studio istituita dal Master;
 Consegue nel 2000, l’attestato di frequenza e superamento di verifica finale 
 del Corso di formazione per coordinatori della sicurezza nei cantieri 
 temporanei o mobili ai sensi del D.L.vo 494/96 (oggi titolo IV del D.L.vo 81/08);

dal 1999 al 2000 Consegue presso l’Istituto Pantheon di Roma l’attestato di partecipazione 
  al corso di formazione professionale di 320 ore riconosciuto dalla Regione Lazio 
 - Autocad 14 (disegno cad bidimensionale e 3d), cenni di rendering 
 e animazione con 3D Studio Max;

dal 16/05/2000 Iscritta, col n.13294 dell’Albo, all’Ordine degli Architetti Pianificatori 
 Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma.

dal 1991 al 1999 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
 Laurea quinquennale in architettura votazione 110 e lode.

dal 19/02/1998 Iscritta, col n.69032 dell’Albo, all’Ordine Nazionale dei Giornalisti; 
 con la qualifica di giornalista pubblicista.
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Capacità e competenze personali

Per le capacità relazionali e di comunicazione dal 2011 è stata nominata dal Direttivo all’unanimità Segretario dell’Istituto Nazionale 
di Architettura del Lazio, Presidente Luca Zevi.

Per aver organizzato il convegno “Promuovere e Proteggere il design” svoltosi nel gennaio 2010 ed aver avviato presso l’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma lo sportello sul diritto d’autore, con decorrenza , dal 2011 al 
2017 è stata delegata dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma per le questioni 
inerenti il Diritto d’Autore.

 madrelingua Italiano

 altra lingua Inglese

 capacità di lettura Ottimo

 capacità di scrittura Ottimo

 capacità di espressione orale Buono

 capacità e Eccellenti capacità relazionali sviluppate durante le esperienze 
 competenze relazionali formative e professionali.

 capacità e Eccellenti capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro 
 competenze organizzative acquisite durante le esperienze di ideazione e sviluppo di eventi 
  e attività svolte in ambito universitario e professionale.

 capacità e Perfetto utilizzo del pacchetto Office e Adobe.

 competenze tecniche Buona padronanza degli strumenti per l’elaborazione grafica (Photoshop). 
  Ottima capacità di navigare in Internet e utilizzo di social network 
  (Facebook, Instagram e Twitter).

 Curriculum vitae et studiorum Data, 31 Gennaio 2018
 autocertificato ai sensi 
 del Decreto Legislativo 
 30 giugno 2003, n. 196 
 “Codice in materia di protezione 
 dei dati personali”.

  Firma


