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OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Architetto urbanista, con esperienze lavorative accumulate nel
campo della pianificazione territoriale, progettazione urbana,
programmazione strategica a livello internazionale, gestione dei
conflitti ambientali, della ricerca sociale e intermediazione culturale.
Spiccato interesse nella conoscenza e sviluppo di competenze
informatiche e tecnologiche.
Lingua madre italiano, ottimo inglese e francese.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Maggio 2017 ad ottobre 2017

Animatrice sociale/facilitatrice
Comune di Gioia del Colle (BA) e Santeramo in Colle
Accompagnamento alla candidatura al Bando per la selezione delle Aree Urbane e delle "Strategie
Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile" (SISUS)
dell'Area Urbana (AU) di Gioia del Colle e Santeramo in Colle

Da Maggio 2017 ad ottobre 2017

Consulente
Comune di Gioia del Colle (BA)
▪ Aggiornamento del Documento di progettazione per la rigenerazione urbana (DPRU)

Da Maggio a Giugno 2016

Animatrice sociale, Consulente
Comune di Barletta
▪ Percorso partecipato di accompagnamento al DPP e PUG del comune di Barletta con l'associazione
Città Fertile (www.cittafertile.it)

Da Febbraio ad Aprile 2016

Progettista
Società Ecoplan, Arch. Cristoforo Pacella, Picerno (PZ)
▪ Studio di pre-fattibilità per 2 ambiti territoriali della Regione Basilicata ai fini della redazione di piani di
rifiuti. Redazione di oltre 20 tavole realizzate con software ArcGis10.3 corredate da tabelle e relazioni

Da Maggio a Dicembre 2015

Titolare di Co. Co.Co
Universita' degli studi Della Basilicata, Dicem, www.portale.unibas.it/site/home.html, Matera
▪ Supporto alla docenza e all'apparato amministrativo nella rendicontazione di 11 progetti PSR inerenti
alla ricerca nel territorio della Regione Basilicata

Da Maggio 2014 ad Aprile 2015

Assegnista di ricerca
Universita' degli studi Della Basilicata, Dicem, www.portale.unibas.it/site/home.html, Matera
▪ "Certificazione dell’impronta di carbonio nel settore arboricolo: valutazione dell’impatto socioeconomico sul processo di filiera "
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Da Dicembre 2013 a Gennaio
2014

Rosa Nicoletti

Insegnante
▪ Ageforma - Provincia di Matera
▪ Attività di formazione (addetto alle attività di protezione ambientale, raccolta e spazzamento rifiuti)
nell'ambito del programma europeo PO Basilicata 2007-2013

Da Marzo 2010 a Febbraio 2014

Progettista/Consulente
Dea SOCIETA' DI INGEGNERIA (DE LUCIA E ASSOCIATI), www.deassociati.it/dea/home.html,
ROMA
▪ Ricognizione dell'edificato illegale e delle funzioni incongrue nell'ambito del progetto "Appia Antica.
Consulenza e supporto urbanistico e normativo"
▪ Piano di ricostruzione del comune di Prata d’Ansidonia (AQ)
▪ Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a Vas del Piano di zona Castellonorato 2 del
comune di Formia
▪ Studio di indirizzo sulla pianificazione urbanistica nel comune di Cassino (Fr)
▪ Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a Vas del Piano di zona Acqualonga 2 del
comune di Formia
▪ Formazione del WebGis del Regolamento Urbanistico per il comune di Cerreto Guidi (Fi)
▪ Piano di zonizzazione acustica per il comune di Cerreto Guidi (Fi)
▪ Regolamento urbanistico e Valutazione ambientale strategica del Regolamento urbanistico, comune
di Cerreto Guidi (Fi). Ru e Vas approvati con D.C.C. n. 42/2011

Da Dicembre 2007 a Dicembre
2008

Volontario di servizio civile
Provincia di Matera, via Ridola, 60 - 75100 Matera
▪ Analisi dei fenomeni migratori per il miglioramento degli interventi a favore dei migranti, con l’obiettivo
di contribuire alla costituzione di un servizio per la raccolta ed elaborazione di dati sulla migrazione
extracomunitaria (Osservatorio) e per la loro diffusione pubblica.

Da Settembre 2005 ad Aprile
2006

Stagista
Politecnico di Milano - Provincia di Milano
▪ Indagine preliminare per la costruzione del Piano Strategico Della Provincia Di Milano: CITTA’ di
CITTA’, lo studio delle comunità di non prossimità che abitano la regione urbana milanese.
▪ Analisi sul campo, interviste ed elaborazione dati.

Da Febbraio 2005 a Ottobre 2005

Tirocinante
Diap - Politecnico di Milano
▪ Studio preliminare per il Piano Strategico della Provincia di Milano. Ricerca di comunità di non
prossimità: la città dei migranti, la città della cultura, la città del disagio, la città dei malati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2009

Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Matera e Provincia
Sez. A. numero 504
Ordine degli Achitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Matera e Provincia.
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Settembre 2007

Rosa Nicoletti

Abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore territoriale
Politecnico di Milano

Da Ottobre 2003 a Luglio 2006

Laurea specialistica in pianificazione urbana e politiche territoriali
Politecnico di Milano
▪ Tesi di Laurea Specialistica. Gli invisibili. Lo sguardo degli abitanti esclusi. Quali sfide per le politiche.
(relatore: prof. Costanzo Ranci Ortigosa )

Da Settembre 2000 a Ottobre 2003

Laurea di primo livello in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Politecnico di Milano
▪ Tesi di Laurea. Il limite urbano. I significati del confine . (relatore: prof. Gabriele Pasqui )

Da Settembre 1995 a Luglio 2000

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico "Dante Alighieri" - Matera

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

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

Lingua Inglese: Soggiorno pari a 6 mesi in Canada, nel periodo di tempo compreso tra ottobre 2006 a
marzo 2007, con frequentazione della ESL SCHOOL “for immigrants and visitors” nella città di Toronto
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Team building: (ingegneri, geologi, sociologi, antropologi, grafici, informatici) e referenti delle
Pubbliche Amministrazioni e delle diverse comunità di cittadini nelle diverse fasi di avanzamento del
processo di piano (revisioni, adozioni in CC, osservazioni, approvazioni, pubblicazioni)

Competenze professionali

▪ Analisi territoriali: studio di leggi, piani pregressi, piani sovraordinati, sopralluoghi, utilizzo di Google
Earth, messa a punto di cartografie (Cad, immagini raster)
▪ Utilizzo del software ArcGis 9.3/10.3 per l'elaborazione di tavole di analisi e progetto per svariati
piani e programmi a livello comunale (Regione Toscana, Regione Lazio, Regione Basilicata)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Rosa Nicoletti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
Patente di guida
Ulteriori informazioni

Dati personali

B
Partecipazione a meeting nazionali ed internazionali:
▪ Aprile 2016, Scuola Eddyburg, Periferie di Napoli, giornate studio con i ragazzi del piano delle
periferie (1980)
▪ Summer school “Ecosystem Restoration and Nature Conservation - Interdisciplinary Approaches”
Luglio 2015, UNIBZ, Univ. Greifswald, Germany Università degli studi della Basilicata, Matera,
▪ Summer school “Sustainable Orchard Management - soil fertility and water use efficiency" Maggio
2015, Università degli studi della Basilicata, Matera,
▪ Settembre 2010, Scuola estiva di Eddyburg VI edizione, Parco delle colline di Napoli, “La rendita
urbana: che cos’è e come si contrasta”
▪ Settembre 2007, Scuola estiva di Eddyburg III edizione, Corigliano d’Otranto (Lecce), “Il paesaggio e
i cittadini: parole, istituzioni, società”
▪ Settembre 2006, Scuola estiva di Eddyburg II edizione, Villa Lanzi, Parchi della Val di Cornia
(Livorno), “Casa, trasporti, ambiente: la costruzione pubblica della città”

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”.
Redatto e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n^445 del 28.12.2000

Matera, ottobre 2017
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