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Sesso Femminile | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
maggio 2016 – ad oggi

Dipendente Sogesid SPA presso l’Area Verifica Progetti e Controllo Direzione
lavori – Ufficio supporto Responsabile del Procedimento
SOGESID SPA, via Calabria 35, 00187- Roma
www.sogesid.it/
Nell’ambito delle competenze attribuite all’Area Verifica Progetti e Controllo Direzione lavori
▪ Attività di verifica tecnica ai sensi dell’art.26 D.lgs 50/2016 di Progetti Esecutivi di opere idrauliche,
collettamento reti fognarie, depuratori, di bonifica e riqualificazione siti inquinati;
▪ Attività di verifica tecnica ai sensi dell’art 26 D.lgs 50/2016 di Progetti Definitivi ed Esecutivi di Messa
in Sicurezza d’emergenza;
▪ Attività di supporto RdP ex art.31 D.lgs 50/2016 per interventi di pertinenza delle Direzioni Acque,
Bonifiche e Rimozione Rifiuti;
▪ Attività di supporto DL e DEC nel controllo direzione lavori per interventi di pertinenza delle Direzioni
Acque, Bonifiche e Rimozione Rifiuti;
▪ Attività di supporto RdP, DL, DEC in merito alla verifica di atti contabili di cantiere;
▪ Supporto operativo RdP per accesso e gestione SIMOG, acquisizione CIG e CUP;
▪ Referente per la trasparenza dell’Area Verifica Progetti e Controllo Direzione Lavori-Ufficio Supporto
RDP alla luce dell’entrata in vigore del Nuovo Decreto Trasparenza;
▪ Supporto operativo RdP per la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione ex art.70 D.lgs
50/2016.
Attività o settore: Società a capitale interamente pubblico (Ministero dell’Economia e della Finanza);
società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali nel proseguimento delle politiche di
industrializzazione nel settore delle risorse idriche e di bonifica ambientale.

febbraio 2016 – ad oggi

Dipendente Sogesid SPA – esperienza nell’ambito delle commissioni di gara
SOGESID SPA, via Calabria, 35, 00187 Roma
http://www.sogesid.it/
▪ Componente di Commissione di gara per affidamento elaborati specialistici, redazione grafica degli
elaborati progettuali, esecuzione di indagini, sondaggi e rilievi (Campania).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
▪ Componente di Commissione gara per affidamento del Progetto Esecutivo ed esecuzione lavori per
il completamento della rete fognaria Comunale in Località Boccia al Mauro, Comune di Terzigno.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Attività o settore: Società a capitale interamente pubblico (Ministero dell’Economia e della Finanza);
società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali nel proseguimento delle politiche di
industrializzazione nel settore delle risorse idriche e di bonifica ambientale.

s.cicinelli@sogesid.it

Pagina 1 / 5

CURRICULUM VITAE

Architetto Sara Cicinelli

agosto 2015 – maggio 2016

Dipendente Sogesid SPA presso l’Area Servizi Ingegneria
SOGESID SPA, via Calabria, 35, 00187 Roma
www.sogesid.it/
▪ Redazione elaborati grafici progettuali, computi metrici estimativi, analisi ed elenchi prezzi per
progettazioni relative alle commesse delle Direzioni Acque, Bonifiche e Rifiuti;
▪ Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione per intervento di
competenza della Direzione Bonifiche.
Attività o settore: Società a capitale interamente pubblico (Ministero dell’Economia e della Finanza);
società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali nel proseguimento delle politiche di
industrializzazione nel settore delle risorse idriche e di bonifica ambientale.

febbraio 2014 - luglio 2015

Consulente tecnico presso Sogesid SPA
SOGESID SPA, via Calabria, 35, 00187 Roma
www.sogesid.it/
▪ Redazione elaborati grafici progettuali, computi metrici estimativi, analisi ed elenchi prezzi per
progettazioni preliminari, definitive ed esecutive di messa in sicurezza, bonifica ambientale,
collettamento reti fognarie relative a commesse di competenza delle Direzioni Acque, Bonifiche e
Rifiuti.
Attività o settore: Società a capitale interamente pubblico (Ministero dell’Economia e della Finanza);
società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali nel proseguimento delle politiche di
industrializzazione nel settore delle risorse idriche e di bonifica ambientale.

2014

Attività di Consulenza Tecnica di Parte
Per conto di vari studi legali con sede a Roma
▪ Attività peritali

gennaio 2013 - gennaio 2014

Architetto
ARCHEA ASSOCIATI, Lungarno Benvenuto Cellini, 13, 50125 Firenze
www.archea.it/
▪ Progettazione sostenibile di prototipi residenziali;
▪ Supervisione elaborati esecutivi di cantieri esteri (Cina);
▪ Supporto Ufficio Direzione Lavori (Cantiere-Chang-Li, Cina);
▪ Redazione elaborati grafici, dettagli tecnici e sviluppo del progetto tridimensionale per la
partecipazione a bandi di gara nazionali ed internazionali.
Attività o settore: Studio tecnico associato certificato UNI EN ISO 9001 dall’organismo di certificazione
Moody International, sia per l’erogazione di servizi di progettazione architettonica, sia per la direzione
lavori.

settembre 2012 – gennaio 2013

Stage: assistente Project Manager
ARCHITECTURE-STUDIO, 10, rue Lacuée, 75012 Paris
www.architecture-studio.fr/en/
▪ Assistente Project Manager per l’esecuzione di elaborati progettuali architettonici e urbanistici per
opere private e pubbliche in ambito nazionale e internazionale;
▪ Dipartimento di urbanistica: assistente Project Manager per il progetto “Gares du Grand Paris” e
“Organizzazione del Plateau Nord-Est à Chartres”. Redazione plan guide, carte ambientali, carte
mobilità e funzionali, carte di studio e analisi;
▪ Incarichi in materia di pianificazione, valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto.
Attività o settore: Studio associato di architettura, pianificazione urbanistica e landscapes con sede
Parigi, Shanghai, Pechino e Venezia operante nella progettazione di opere pubbliche e private
nazionali e internazionali.

2010 - 2011

Collaboratore presso studi tecnici professionali
Presso vari studi professionali con sede a Roma e Provincia
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▪ Redazione elaborati progettuali, rilievi architettonici, restituzione cad, studio e rappresentazione di
dettagli tecnico-costruttivi.
Attività o settore: Studio tecnico di progettazione architettonica e progettazione urbana.

gennaio 2008 – dicembre 2008

Collaboratore presso il Dipartimento di Restauro della Facoltà di Architettura Valle
Giulia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
▪ Attività di ricerca, analisi e rilievo - Cantieri archeologici di Pompei;
▪ Attività di studio, ricerca, analisi, rilievo e restauro - Castello di Cusercoli (Forlì-Cesena).
Attività o settore: Collaborazione con il Dipartimento di Restauro nell’ambito di progetti di analisi /
approfondimenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
gennaio 2015 – aprile 2015

Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile
per l’Esercizio Professionale di Coordinatore per la Progettazione e
per l’Esecuzione dei Lavori del D.Lgs 81/2008 e smi;
Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia il Territorio e la Finanza Memotef - Università degli
studi di Roma “La Sapienza”.

luglio 2012

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
2013 Iscrizione all’Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori di Roma e Provincia – n. 21680

maggio 2011- febbraio 2012

Master Professionale di II livello in Sustainable Architecture
Istituto Europeo di Design, Via San Quintino 39 10121 Torino
www.ied.it/
▪ Sustainable Architecture: Housing Evolution, Green Economy, Sustainable Retrofit, Smart City/
metodologia progettuale, metodologia di ricerca ed analisi continua, differenti tecniche di
rappresentazione (sketching, modellazione 3D, renderizzazione), simulazione (Ecotec, Radiance),
comunicazione del progetto, studio di materiali innovativi e tecnologie produttive.

settembre 2011 – ottobre 2011

Workshop Smart Building Torino
Ordine degli architetti di Torino
▪ Smart retrofit del quartiere Barriera di Milano (Torino): approfondimenti in materia di recupero urbano
in contesti degradati.

settembre 2003 – luglio 2010

Laurea Magistrale LM4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
110 con lode
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura Valle giulia
▪ Principali materie trattate: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria descrittiva, storia
dell’architettura contemporanea, storia dell’architettura e dell’arte, disegno dell’architettura,
laboratorio di composizione architettonica e urbana I, II, III, IV, applicazione di geometria descrittiva,
fondamenti di scienza delle costruzioni, laboratorio di costruzione dell’architettura, rilievo
dell’architettura, scienza delle costruzioni, tecnica della pianificazione urbanistica e territoriale, fisica
tecnica ambientale, laboratorio di restauro, laboratorio di urbanistica, estimo ed esercizio
professionale, legislazione urbanistica, tecnica delle costruzioni, laboratorio di realizzazione,
laboratorio di sintesi finale.

giugno 2003

Diploma Maturità Classica
Liceo Classico Tito Lucrezio Caro via Venezuela - Roma
▪ Principali materie trattate: storia, filosofia, lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua
e letteratura greca, storia dell’arte, matematica, fisica, chimica, geografia astronomica, lingua e
letteratura inglese.
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SEMINARI E CONGRESSI
dicembre 2016

Consumo di suolo e dissesto idrogeologico, sostenibilità,
innovazione e legalità per il territorio
Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia- DIPSE in
collaborazione con ISPRA
▪ Convegno di aggiornamento professionale

novembre 2016

Qualità, sicurezza e sostenibilità: la progettazione tra normativa ed
evoluzione verso il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia in collaborazione
con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e I.N.A.I.L.
▪ Convegno di aggiornamento professionale

luglio 2016

Percorso formativo in tema di trasparenza e anticorruzione
Sogesid SPA presso il MATTM
▪ Aggiornamento della formazione sugli obblighi normativi in materia di trasparenza alla luce delle
novità recate dal D.lgs attuativo della legge “Madia”.

giugno 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento nei Contratti Pubblici
Legislazione Tecnica s.r.l.
▪ Convegno formativo aziendale

marzo 2011

Ecobuild conference 2011 London
www.ecobuild.co.uk
▪ Evento di risonanza mondiale su focus diversificati sul costruire sostenibile, progettazione
ambientale strategica e smart city.

dicembre 2010 – marzo 2011

Sustainable Architecture and Strategic Environmental Planning
Cambridge University U.K.
▪ Seminari settimanali organizzati dall’Università di Cambridge con approfondimenti in merito alla
progettazione sostenibile e alla pianificazione strategica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C/1

C/1

B/2

B/2

B/2

Francese

B/2

B/2

B/2

B/2

B/2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Grazie alle molteplici esperienze lavorative condotte all’estero ho sviluppato nel corso degli anni una
grande flessibilità di adattamento a team di lavoro eterogenei costituiti da professionisti di diversa
nazionalità, cultura e formazione. Tali condizioni sono state un presupposto fondamentale per
sviluppare la capacità comunicativa che mi caratterizza.

Competenze professionali

Le mie doti principali sono rappresentate dall’ottima capacità nel lavoro di squadra, da una forte
predisposizione al cambiamento e da una costante attenzione al miglioramento personale e
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professionale finalizzata attraverso attività di studio e di aggiornamento. In fine ho una naturale
propensione a raggiungere gli obiettivi con determinazione e puntalità.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione, intero pacchetto office);
▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (photoshop, illustrator);
▪ ottima padronanza del software AUTOCAD per il disegno bidimensionale e tridimensionale;
▪ ottima padronanza del software RHINOCEROS per la modellazione tridimensionale;
▪ ottima padronanza dei software INDESIGN per l'impaginazione grafica di libri, manifesti, brochure.
▪ ottima padronanza inoltre the programmi ECOTECT e DESIGN BUILDER
Altri interessi

Patente di guida

Viaggi, musica, arte moderna e contemporanea, enogastronomia (Sommelier I livello Federazione
Italiana Sommelier)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Esposizioni

▪ Tesi di Master: Turin Smart City, recupero di Barriera di Milano (Torino)
CREN, Croatian Real Estate (rivista mensile croata) marzo 2012;
▪ Pubblicazione risultati workshop Turin Smart City
TAO n°11 periodico d’informazione dell’ordine degli architetti di Torino – febbraio 2012
▪ Esposizione “Pensare Verde-Costruire Sostenibile”
Parco Michelotti – ottobre 2012
Ente Organizzatore: Comune di Torino

Menzioni
▪ Menzione nel settore comunicazione per il Progetto “Cyprus Rocks” villaggio,
Concorso “ArchitetturaOltre12 - Contesto il contesto. La fascia costiera mediterranea”
Ente organizzatore: ISAAM
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 – Febbraio 2017

In fede
Sara Cicinelli
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