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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Filomena Santangelo 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

18 dicembre 2006 Iscrizione all’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA sezione “A”, 
settore “CIVILE e AMBIENTALE” 

TITOLI DI STUDIO  

14 luglio 1999 MATURITA’ SCIENTIFICA presso il Liceo Scientifico Statale “G. Checchia Rispoli” di 
San Severo (FG) 
Votazione: 100/100 

22 maggio 2006 LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Votazione: 110/110 e lode 
Ha elaborato la tesi di laurea “UNITA’ ABITATIVE DI EMERGENZA CONSOLIDABILI”; 
relatore il Prof. Ing. Silvano Stucchi, docente di Progettazione Integrale, correlatore il Dott. 
Ing. Andrea Micheletti. 

PUBBLICAZIONI  

2006 S. Stucchi, A. De Laurentis, A. Micheletti, F. Santangelo, A. Totaro, "TENSEGRITY 
UNITS FOR A MOVABLE SETTLEMENT", Proceedings of Adaptables 2006, 
Eindhoven, The Netherlands, 3-5 July 2006, vol. 2, pp. 6/95-6/99 

ESPERIENZE FORMATIVE  

2020 Corso IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CORSO BASE E AVANZATO (SNA), della 
durata di 48 ore complessive 

Corso GESTIONE DI RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI CANTIERI, della durata 
di 8 ore 

Corso CAM AVANZATO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, della durata di 8 ore 

2019 Ciclo di seminari IL RUOLO CONSAPEVOLE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI 
NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, della durata di 20 ore 

Corso VERIFICA DI PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE, della durata di 15 ore  

Corso NTC 2018 VS NTC 2008: TUTTE LE NOVITA’, della durata di 3 ore  

Corso PROGETTAZIONE DI STRUTTURE E EDIFICI IN LEGNO, della durata di 8 ore 

Corso RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI E VINCOLATI, della 
durata di 16 ore 

Corso DIAGNOSI ENERGETICA STRUMENTALE NON DISTRUTTIVA DEGLI EDIFICI, 
della durata di 12 ore 

Corso LA DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO 
L'EMANAZIONE DEL D.M. 49/2018, della durata di 8 ore 

2018 Corso BIM BASE, della durata di 48 ore 

2015-2017 Corso di AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP (varie edizioni) 

2014 Corso RSPP – CORSO BASE – MODULI A e B ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 26 
gennaio 2006 e dell’art.32 del D.Lgs n. 81/08, organizzato dall’Università di Roma 
“Sapienza”, della durata di 40 ore 

2014 PERCORSO FORMATIVO IN DIDATTICA PER FORMATORI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO secondo quanto previsto dal D.M. 6 marzo 2013, organizzato 
dalla SSEF ROMA, della durata di 24 ore  
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2009 - 2013 Corso di AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA ai sensi del 
D.Lgs n. 81/08, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, della 
durata di 40 ore 

2008 Corso ENERGY PROFESSIONAL, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
della durata di 92 ore (il corso si è concluso il 30 Giugno 2008) 

2006 Stage formativo presso RISORSE S.p.A. inerente l’analisi costi-benefici di un sistema 
costruttivo (Tutor aziendale: Ing. Antonio Incerti, Tutor del C.S.: Prof. Ing. Silvano 
Stucchi) 

2005 Partecipazione ad un concorso di idee dal titolo “LIVING BOX, UNITA’ ABITATIVE 
PREFABBRICATE” 

2005 Corso DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO NEL 
SETTORE EDILE, della durata di 120 ore (il corso si è concluso il 23 Dicembre 2005) 

2004 Attività di cantiere nel MONASTERO DI CITTA’ DI CASTELLO (Tutor aziendale: Ing. 
Giovanni Cangi, Tutor del C.S.: Prof. Ing. Luigi Ramazzotti) 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

2014 - oggi 
società  

tipo di azienda o settore 

tipo di impiego 

principali mansioni e responsabilità 
principali attività 

novembre 2018 – oggi 
 
 

principali mansioni e responsabilità 
principali attività 

gennaio 2014 – novembre 2018 

  
AGENZIA DEL DEMANIO 
Ente Pubblico Economico 

Ingegnere – Impiegato Tecnico 

Tecnico presso la U.O. Interventi Edilizi 
- incarico di Direttore dei Lavori e di supporto al RUP per le opere di ristrutturazione 

della sede del Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia  
- incarico di supporto al RUP per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità 

sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed 
impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-
economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato - gara 
pilota, immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, immobili siti nelle 
regioni Abruzzo e Molise 

- nomina quale componente di Commissione Aggiudicatrice per la valutazione tecnica 
ed economica di taluni servizi di ingegneria e architettura 

ASPP presso il Servizio di Prevenzione e Protezione 
- supporto per la redazione del Macroprocesso “IN.18 Salute e Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro” e delle Linee guida “Sistema di Organizzazione e Gestione della Sicurezza” 
- aggiornamento di Procedure di sicurezza e Istruzioni Operative 
- supporto alla gestione del percorso di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, 

secondo le indicazioni dell’Inail, dagli incontri preliminari al report finale, e supporto 
per l’aggiornamento della valutazione dei campi elettromagnetici per tutte le sedi 
dell’Agenzia ai sensi della Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della 
direttiva 213/35/UE 

- elaborazione nel 2016 di un nuovo modello di DVR da applicarsi a tutte le sedi 
dell’Agenzia 

- redazione documenti previsti dal D.Lgs 81/2008 (DVR, DUVRI…)  
- aggiornamento del Piano di Emergenza di Direzione generale e delle planimetrie di 

piano nonché aggiornamento della Procedura sulle emergenze  
- attività di sopralluogo presso le sedi dell’Agenzia 
- attività di docenza sulla sicurezza 

• Formazione Generale 
• Formazione Specifica 
• Aggiornamento Formazione Lavoratori  

- organizzazione della formazione, delle visite mediche e gestione dei DPI 
- attività di presidio e supporto tecnico offerto alle Direzioni Territoriali, finalizzato alla 

gestione tecnica e al controllo di eventuali criticità, nonché monitoraggio 
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sull'avanzamento delle attività svolte 
- supporto per l'impostazione del modulo relativo alla formazione e agli incarichi 

nell'ambito del software del Servizio di Prevenzione e Protezione 
- assistenza tecnica al Responsabile su alcuni progetti:  

• verifica di vulnerabilità sismica presso le sei sedi di proprietà dell’Agenzia 
• installazione del sistema di controllo degli accessi presso le sedi 

dell’Agenzia 

2010 - 2013 
società  

tipo di azienda o settore 
tipo di impiego 

principali mansioni e responsabilità 
 

principali progetti 

 
DESTUDIO SRL 
Società di ingegneria 
Ingegnere - Collaborazione professionale 
Redazione pratiche edilizie ed urbanistiche, progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo alle opere di strip out del 
complesso immobiliare sito in Roma, Piazza Albania della BNL - Gruppo BNP Paribas 
SPA 

Assistenza alle attività connesse al collaudo tecnico-amministrativo per la 
realizzazione di edifici privati a destinazioni diverse, parcheggi interrati e relative opere 
di urbanizzazione nell’area urbana dell’ex Policlinico Monteluce a Perugia, committente 
BNP Paribas Real Estate Investment Management 

Assistenza alle attività connesse al collaudo statico della Torre Eurosky e dei 
parcheggi pertinenziali di proprietà BNP Paribas REIM SGR p.A. 

Pratiche amministrative, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza per la riqualificazione degli impianti elettrici e meccanici di 11 agenzie della 
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS SPA 

Pratiche amministrative, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza per opere di manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà Generali 
Real Estate SpA sito in Roma, via Sardegna 48 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza per opere di ristrutturazione di un 
immobile ad uso uffici di proprietà Generali Real Estate SpA sito in Roma, via Cesare 
Pavese 305 

Pratiche amministrative, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza per la realizzazione di basamenti per parabola satellitare e opere 
accessorie presso il Centro Spaziale “Piero Fanti” del Fucino di proprietà Telespazio SpA 

Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per “Ampliamento 
delle aree destinate ad ufficio ed adeguamento funzionale della distribuzione elettrica 
e dell’aria primaria” della palazzina A interna al complesso di proprietà Telecom Italia 
Spa sito in Roma, via Pineta Sacchetti 229 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza per la ristrutturazione degli uffici della sede 
di via Virgilio Maroso 50, Roma della società Bristol-Myers Squibb s.r.l. 

Direzione lavori per la ristrutturazione degli uffici della sede di via Bombay 1, Roma 
della società Oracle Italia s.r.l. 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo alle opere di 
urbanizzazione del Piano Insediamenti Produttivi “Tavernelle” sito nel comune di 
Guidonia Montecelio 

Coordinamento alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli 
Impianti di Security per 33 sedi della WIND Telecomunicazioni SpA 

Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la 
realizzazione delle regie e degli spazi di servizio dedicati al Teatro 1 della sede di via 
Novaro 32, Roma della Telecom Italia Media-LA7 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di negozi TIM 

 



Pagina 4 - Curriculum Vitae di 
Filomena Santangelo 

 

2009 - 2010 
società  

tipo di azienda o settore 
tipo di impiego 

principali mansioni e responsabilità 

principali progetti 

 
STUDIO SINTESI SRL 
Società di ingegneria 
Ingegnere - Collaborazione professionale 
Redazione pratiche edilizie ed urbanistiche, progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori 
- progettazione preliminare e definitiva di edifici di civile abitazione 
- direzione lavori di un edificio civile sito a Castelverde, Roma 
- progettazione di un intervento di ampliamento del Cimitero di Palagiano, in provincia 

di Taranto 
- progettazione di un percorso meccanizzato verticale tra una nuova area adibita a 

parcheggio e il centro storico, Comune di Zagarolo (RM) 
- rilievi ed elaborazione della documentazione catastale relativa alla costruzione di 

quattro edifici a schiera in località “Fonte Vecchia” a Palombara Sabina 
- elaborazioni grafiche  successive  a  studi  idrologico-idraulici  per  verifiche  di 

attraversamenti fluviali di metanodotti della Saipem SpA 

2008 - 2009 
società  

tipo di azienda o settore 
tipo di impiego 

principali mansioni e responsabilità 
principali progetti 

 
PRESINT ENGINEERING SRL 
Società di ingegneria 
Ingegnere - Collaborazione professionale 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
Progetto di un Centro Polifunzionale a Valle Aurelia (RM) 

2006 - 2009 
società  

tipo di azienda o settore 
tipo di impiego 

principali mansioni e responsabilità 
 

principali progetti 

 
PRO.GEST. SAS 
Studio di ingegneria 
Ingegnere - Collaborazione professionale 
Redazione pratiche edilizie ed urbanistiche, progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori 
Realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi nei comuni di Palestrina (RM) e 
Valmontone (RM) 

LAVORI IN PROPRIO  

2008 Attività  tecnico-progettuali  relative  al  rilascio  dell’Autorizzazione  sanitaria  per  la 
“Congregazione Delle Figlie Di Nostra Signora Del Sacro Cuore” sita in Roma 

2009 Redazione di elaborati grafici di Nulla Osta e DIA per interventi di restauro 
conservativo dei prospetti del Centro Internazionale Sant’Alberto dei Padri Carmelitani 
dell’Antica Osservanza sito in Roma in via Sforza Pallavicini 10 

Redazione di elaborati grafici di Nulla Osta e DIA per interventi di restauro 
conservativo dei prospetti della Curia Generalizia dell’Ordine dei Carmelitani dell’Antica 
Osservanza sita in Roma in via Giovanni Lanza 138 

Redazione di elaborati grafici relativi a una DIA per sostituzione di una canna fumaria 
condominiale del fabbricato sito in Roma in via Galeazzo Alessi 61 

Attività tecnico-progettuali relative al rilascio dell’Autorizzazione sanitaria dell’”Hotel 
Columbus” sito in Roma 

Rilievo plano-altimetrico di dettaglio per la ristrutturazione di un immobile ad uso 
commerciale sito in Roma al piano terra di via Francesco Grimaldi 118/158 

Redazione di elaborati grafici relativi a una DIA per interventi di sostituzione delle 
gronde e riposizionamento delle tegole della copertura della Chiesa Santa Maria in 
Traspontina sita in Roma in via della Conciliazione 

Redazione di elaborati grafici relativi ad una richiesta di Occupazione Suolo Pubblico 
per opere inerenti il fabbricato sito in Roma in viale Monte Oppio 30 
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2010 Rilievo plano-altimetrico di dettaglio dell’”Hotel Nizza” sito in Roma 

Redazione di elaborati grafici relativi ad una richiesta di Occupazione Suolo Pubblico 
per opere inerenti il fabbricato sito in Roma in via Galeazzo Alessi 61 

Redazione di elaborati grafici relativi a una DIA per l’inserimento di un ascensore nel 
vano scala del Collegio Missionario di San Colombano sito in Roma in Corso Trieste 57 

Redazione della documentazione necessaria alla richiesta della detrazione fiscale 
relativa alla sostituzione dei serramenti di un immobile sito a Ciampino in via Col di 
Lana 128 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

 
• Predisposizione di pratiche presso gli Enti di riferimento 
• Progetti di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva 
• Redazione di relazioni tecniche 
• Redazione di computi metrici estimativi 
• Redazione di capitolati tecnici e contratti d’appalto 
• Direzione lavori 
• Contabilità dei lavori 
• Coordinamento sicurezza in cantiere  
• Elaborazione piani di sicurezza e coordinamento  
• Redazione della documentazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 

PRINCIPALI NORMATIVE 
• Legislazione urbanistica ed edilizia 
• Testo unico della sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e sistemi di gestione della 

sicurezza sul lavoro 
• Normativa sui contratti pubblici   
• D.Lgs.152/2006 con particolare riferimento alle procedure di AIA, VIA e VAS 
• Codice dei beni culturali e del paesaggio  
• Normativa tecnica impianti e strutture 
• Normativa sulla prevenzione incendi 

MADRELINGUA ITALIANO 
   

ALTRE LINGUE  

 
capacità di lettura 

capacità di scrittura 
capacità di espressione orale 

INGLESE 
buona 
buona 
buona 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

sistemi operativi 
programmi 

Microsoft Windows: ottima  
Pacchetto Microsoft Office: ottima 
Autocad 2d e 3d: ottima 
Photoshop e Suite Grafica Corel: buona  
PRIMUS (computo metrico e contabilità): ottima 
CERTUS (sicurezza cantieri): ottima 
TERMUS (certificazione energetica): buona 
Applicativi calcolo illuminotecnico: buona 

PATENTE B 
   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

Ottime doti organizzative e relazionali 

   

ALTRO Disponibile per trasferte 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. In conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati riportati nel mio currculum vitae corrispondono al vero. 
Mi riservo di far pervenire, qualora fosse richiesto, la documentazione che possa confermare la veridicità del presente curriculum.  
 

Dott. Ing. Filomena Santangelo 


