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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

  

Milena Roccabruna 

Nazionalità  Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 22 aprile 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Trentino Alto Adige – Sede di Trento in Via 
Romagnosi, 11/a. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico 

• Tipo di impiego  Referente tecnico lavori 

   

• Date (da – a)  Dal 10 settembre 2018 al 21 aprile 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALES Arte Lavoro e Servizi S.P.A. a Roma in Via Nazionale, 243.  

• Tipo di azienda o settore  Società con socio unico il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

• Tipo di impiego  Collaboratore - Ingegnere per l’emergenza post sisma presso la Direzione Generale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016 con sede operativa in Via di San Michele 22, 00153 Roma. 

   

• Date (da – a)  Dal 22 giugno 2016 al 09 settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 
a Roma in Via Calabria, 46.  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia con azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico presso la sede di Bologna dove Invitalia S.p.a., a seguito di convenzione con le 
Regione Emilia Romagna, è soggetto incaricato dell’istruttoria per le pratiche di concessione e 
responsabile del procedimento amministrativo nelle fasi di erogazione contributi per il ripristino 
degli immobili, dei beni strumentali e delle scorte delle imprese danneggiate dagli eventi sismici 
del 21 e 29 maggio 2012. 

   

• Date (da – a)  Dal 12 marzo 2015 al 16 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia 
Romagna a Bologna in Via Strada Maggiore, 80. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
 

 Collaboratore 

• Date (da – a)  Dal 14 aprile 2014 al 13 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna a Bologna in Via 
Strada Maggiore, 80. 

• Tipo azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
 

• Date (da – a)  Dal 08 aprile 2013 al 07 aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e 
Reggio Emilia a Bologna in Via 4 Novembre, 5. 

• Tipo azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

 Volontario del Servizio Civile nell’ambito del progetto “Ri-partire dalla cultura e dal patrimonio 
artistico” 
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• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Civezzano Volley, poi Alta Valsugana Volley 

• Tipo azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Allenatore Mini Volley e arbitro giovanile (FIPAV) 
 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

• Date  Dal 13 novembre 2019 al 04 marzo 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università “Sapienza” di Roma – A-Sapiens 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del 
D.Lgs 81/08 e s.m.i. di durata 120 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso dell’Università “Sapienza” di Roma, valido ai sensi 
dell'allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e rilasciato a seguito di superamento dell’esame finale 
in data 04/03/2020. 

   

• Date  Da dicembre 2017 a giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di I Livello in Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e metodi di 
progettazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Saggio finale: “Il Cooperative Learning”  

• Qualifica conseguita  Diploma finale di Master di I Livello in Metodologie Didattiche, Psicologiche, 
Antropologiche e Teoria e metodi di progettazione. Certificazione Aggiuntiva ai sensi del 
D.M. 616/2017. 

 

• Date  Anno di conseguimento titolo 2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura - Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “L’Ex Chiesa di Sant’ Apollonia a Ferrara fra conoscenza e restauro” 

Relatore: Prof. Maurizio De Vita - Correlatore: Arch. Andrea Quintino Sardo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea di Terzo Livello del Corso di Specializzazione in Beni Architettonici e 
del Paesaggio con voto 110/110 lode, conseguito in data 24/02/2017. 
 

• Date  Da maggio 2014 a novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna (Servizio geologico e sismico dei suoli) e Dipartimento della 
Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Tecnici specializzati nel rilievo dei danni post-sisma e per la 
ricostruzione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di superamento della prova finale rilasciato dalla Regione Emilia 
Romagna e dal Dipartimento della Protezione Civile – Agibilitatore Schede AeDES e 
iscrizione negli elenchi dei componenti del Nucleo di Valutazione Regionale Integrato per 
il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di edifici in seguito ad evento sismico, di cui alla 
deliberazione di giunta della Regione Emilia Romagna n. 489/2014. 

 

• Date  Da marzo 2014 a giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna con co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo e gestione da parte 
di E.N.F.A.P. Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione per la qualifica di “Tecnico della valorizzazione dei beni e prodotti 
culturali” per la promozione ed erogazione di servizi culturali. 

• Qualifica conseguita  Attestato che certifica le capacità e le conoscenze di tecnico della valorizzazione dei beni 
e prodotti culturali, rilasciato dalla Regione Emilia Romagna a seguito di superamento 
dell’esame finale in data 10/06/2014. 
 

• Date  Anno di conseguimento titolo 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica – 
Corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Percorso C” in conservazione, restauro, ristrutturazione degli edifici e riabilitazione strutturale. 

Tesi: “Conoscenza, conservazione, valorizzazione: le Mura di Via delle Fosse a Rovereto” 

Relatori: Prof.ssa Giovanna A. Massari e Prof.ssa Alessandra Quendolo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile e Architettura (4/S). 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere con iscrizione all’albo dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Trento, Sezione “A”, Settore Civile Ambientale.  

   

• Date  Anno di conseguimento titolo 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “G. Galilei”, Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche, lingua straniera inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

  

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello B2 

• Capacità di scrittura  Livello B2 

• Capacità di espressione orale  Livello B2 

  In possesso del Certificato ISE II, Integrated Skills in English, Level 1 Certificate in ESOL 

International, B2 of the CEFR, Reading and Writing skills – Merit, Speaking and Listening – 

Pass. 
   

Tedesco 

• Capacità di lettura  Livello scolastico - A1 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico - A1 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico - A1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho acquisito capacità relazionali grazie ai numerosi lavori di gruppo affrontati sia durante i 
laboratori progettuali nel corso degli studi universitari sia durante l’esperienza lavorativa dove mi 
sono trovata a collaborare con differenti funzionari e a partecipare a riunioni o incontri che 
coinvolgevano diverse figure professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Durante il percorso di studi e successivamente in ambito lavorativo, ho sviluppato buone 
capacità nel risolvere le problematiche in modo autonomo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei seguenti programmi: Autocad 2d e 3d, Photoshop, Cinema 4d, Sketch 
Up Pro, Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Internet, Illustrator, Indesign, 
programmi di raddrizzamento fotografico quali Rdf e Allplan. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate 

 Corsi di formazione frequentati: 

 Seminario riguardante le casseforme e le impalcature utilizzate in cantiere, organizzato 
dalla società PERI (2008); 

 Seminario “Il sistema wellpoint e il drenaggio dei terreni” promosso dalla società 
VariscoWellpoint (2008); 

 Seminario dal titolo “Restauro, Recupero, Riqualificazione: il progetto contemporaneo nel 
contesto storico”, promosso da Fassa Bortolo in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Ferrara (2010); 

 Seminario dal titolo “L’architettura religiosa e il restauro. Conoscenza, cantiere, gestione e 
manutenzione”, promosso da RFA, Associazione Culturale Ricerche Fortificazioni 
Altomedievali (2010); 

 Seminario “Arca, il marchio di qualità degli edifici in legno”, organizzato da Arca Casa 
Legno (2012); 

 Corso post-laurea riguardante “Le competenze professionalizzanti per gli ingegneri 
neolaureati”, organizzato dalla Fondazione Luigi Negrelli dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Trento (2012); 

 Seminario “Città e territorio fra ricostruzione e rigenerazione – Modelli per la 
ricostruzione”, organizzato dalla Scuola di Governo del Territorio SdGT Emilio Sereni 
(2014); 

 Corso “Il progetto per i beni culturali nella ricostruzione posti-sisma 2012. Il patrimonio 
ecclesiale” organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC Provincia di Modena e della 
Provincia di Reggio Emilia e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. 
dell’Emilia Romagna. Frequenza al Seminario Intermedio (febbraio – marzo 2015); 

 Corso sul “Nuovo codice appalti – Strumenti per la progettazione”, promosso da 
Saieacademy in collaborazione con DEI – Tipografia del Genio Civile (ottobre 2016). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B. 
 

PUBBLICAZIONI 

 

  C. Bernardini, L. Gallazzini, M. Roccabruna, “Nogaredo: viaggio in una corte”, pubblicato in 
G. A. Massari, “Destra Adige Lagarina: dinamica di un paesaggio”, AlcionEdizioni, Lavis 
(TN), 2009. 

 G. Polidori in collaborazione con M. Roccabruna, “Percorsi e metodologie: la cantoria 

dipinta dell’organo e l’altare delle statue di Begarelli”, pubblicato in S. Cavicchioli,               

V. Vandelli, “Su questa pietra... Nuovi studi e ricerche sull’abbazia benedettina di San 

Pietro in Modena dopo il sisma del 2012”, Franco Cosimo Panini Editore, Modena, 2014. 

 G. Polidori, M. Roccabruna, “Un cantiere complesso: il restauro dei resti della chiesa di 

San Giuseppe a Pian di Venola e il recupero del suo rapporto con il paesaggio della Valle 

del Reno”, pubblicato in P. Monari, “Giornate di Studio su Alfonso Rubbiani”, Bononia 

University Press, Bologna, 2015. 

 O. Barbieri Gentili Calcagnini, G. Goretti, A. Mancuso, M. Roccabruna, “The Bogliaco 

Bartolani Chapel in the Holy Gates Cemetery, Florence. Survey and Analysis for 

Restoration", atti del convegno “Cultural Heritage and New Technologies 2016”, in «Studies 

in Digital Heritage», Vol. 1, N. 2 (2017), Indiana University, 2017, pp. 700-718. 

 

CONVEGNI   CHNT 21 - Conference on Cultural Heritage and New Technologies, November 16-18, 
2016, Vienna, Austria – O. Barbieri Gentili Calcagnini, G. Goretti, A. Mancuso,                    
M. Roccabruna, “The Bogliaco Bartolani Chapel in the Cemetery of Porte Sante, Florence. 
Survey and analysis for the restoration”. 

 III Conferenza Istituto Italiano dei Castelli Onlus – Sezione Trentino Alto Adige, 16 Marzo 
2018, Palazzo Saracini-Cresseri, Casa della Sat, Trento – M. Roccabruna, “Conoscenza 
conservazione, valorizzazione: le Mura di Via delle Fosse a Rovereto”. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 

  Trento, 20 giugno 2020                                                                                      
 
          Ing. Milena Roccabruna 
 


