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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOMINI, Simona 

Indirizzo  Via Barberini, 38 - 00179 ROMA 

Telefono  06 42367443 
Titolo di studio   Laurea in Architettura, voto 110 e lode 

E-mail  simona.domini@agenziademanio.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2022 - attuale impiego 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Agenzia del Demanio, Direzione Centrale - Direzione Servizi al Patrimonio- - via Barberini 
38-00187 Roma 

• Tipo di impiego  
Responsabile U.O. Progettazione Lavori nell’ambito dell’Area Rigenerazione urbana e lavori 
pubblici.  

 

• Date (da – a)  Aprile 2017 - attuale impiego 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Agenzia del Demanio, Direzione Centrale - Direzione Servizi al Patrimonio-via Barberini 
38-00187 Roma 

• Tipo di impiego  
Funzionario Tecnico nell’ambito dell’Unità Interventi Edilizi. Membro di Commissione     
Giudicatrice 

   

• Date (da – a)  Novembre 2016 - Marzo 2017 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania via San Carlo, 26 -80133 Napoli 

• Tipo di impiego  
Referente Tecnico nell’ambito dell’Unità Servizi Tecnici 

  

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Ottobre 2016 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Agenzia del Demanio , Direzione Centrale – Direzione Governo del Patrimonio Via 

Barberini, 38 -00187 Roma 

• Tipo di impiego  
Referente Tecnico ed amministrativo nell’ambito dell’Unità Servizi Immobiliari alla PA 

   

• Date (da – a)  Settembre 2010 - Novembre 2010 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) Via Giuseppe Grezar, 14 -

00142 Roma 

• Tipo di impiego  
Funzionario Tecnico nell’Ambito della Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2009 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Committente Privato 

• Tipo di impiego  Incarico c.t.p : analisi e quantificazione dei danni arrecati ad un immobile di proprietà privata. 
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• Date (da – a)  Maggio 2009-Dicembre 2009 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Agenzia del Demanio , via del Quirinale, 28 -00187 Roma 

• Tipo di impiego  Tecnico Urbanista nell’ambito del “Progetto Mappatura” 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2009 - Aprile 2009 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Tecnico Arch. Maria Luisa D’Amico - P.zza Oderico da Pordenone- Roma 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per progettazione definitiva ed esecutiva per ristrutturazioni 

   

• Date (da – a)  Gennaio 200 Giugno 2007 - Dicembre 2008 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Demanio Servizi SPA -via del Quirinale, 28 -00187 Roma 

• Tipo di impiego  Tecnico, Disegnatore Cad e Gis nell’ambito del “Progetto Mappatura” 

   

• Date (da – a)  Marzo 2007 - Maggio 2007 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Muzi & Associati _via di Monserrato, 25-Roma 

• Tipo di impiego  Tecnico, Disegnatore Cad e Segreteria Tecnica 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Febbraio 2007 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Committente Privato – Immobile Sito in Ardea (RM) 

• Tipo di impiego  Tecnico : predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per costruzione in sanatoria 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2006-Novembre 2006 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  BEI Progetti -P.zza Cavour,3 Roma 

• Tipo di impiego  Collaborazione per la realizzazione di elaborati tecnici bidimensionali e tridimensionali relativi 

alle commesse in itinere. Rilievi e restituzioni grafiche 

   

• Date (da – a)  Agosto 2006 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Committente Privato - Napoli 

• Tipo di impiego  Incarico CTP: Analisi e quantificazione del danno 

   

• Date (da – a)  Dal 03/10/2005 al 31/07/2006 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Tecnico dell'Arch. Antonio Farina-via Belvedere, 45 -Napoli 

• Tipo di impiego  Collaborazione per la realizzazione di elaborati tecnici bidimensionali e tridimensionali relativi al 

PRU "il Rione San Gaetano-Napoli" .Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 
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• Date (da – a)  Dal 15/05/2006 al 23/06/2006 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Napoli "Federico II" Polo delle Scienze e delle Tecnologie 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA C.I.R.AM 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale esterna per l’"Elaborazione di statistiche e cartografie tematiche 

per i dati demografici relative agli aggregati insediativi della Provincia di Napoli" 

   

• Date (da – a)  Dal 18/10/2005 al 30/11/2005 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli “Federico II”Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T 

Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale      

• Tipo di impiego  Espletamento di attività tecniche ricomprese nella Convenzione sottoscritta in data 09.05.2005 

tra l'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli (I.A.C.P.) ed il Centro L.U.P.T. dell'Università 

degli Studi di Napoli "Federico II” 

   

• Date (da – a)  Dal 30/05/2005 al 13/07/2005 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli “Federico II”Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T 

Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale      

• Tipo di impiego  Espletamento delle attività previste dalla Convenzione (prot.340 del 23 marzo 2005) con 

l'Amministrazione provinciale di Napoli avente per oggetto: "Progetto pilota finalizzato 

all'individuazione dei fabbricati esistenti nel territorio dei comuni del circondario della Procura 

della Repubblica di Torre Annunziata, ma non riportati nelle mappe catastali". 

   

• Date (da – a)  Dal 26/04/2005 al 10/06/2005 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli “Federico II”Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T 

Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale      

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione consistenze in 30 ore di docenza nella disciplina "Informatica di base" 

da svolgere nell'ambito del “Corso "Esperta del Turismo Olistico" P.O.R. Campania 2000-2006 

Misura 3.14 

   

• Date (da – a)  Marzo 2005 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Committente Privato – Immobile sito in loc. Fonte di Roccadaspide (SA) 

• Tipo di impiego  Progettazione per la realizzazione di un laboratorio artigianale con annessa abitazione in 

località Fonte di Roccadaspide (SA) 

   

• Date (da – a)  Dal 10/10/2004 al 13/04/2005 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Tecnico degli Arch. Giancarlo e Fabio Calise Piro - via Mattia Preti, 45 Napoli 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale esterna per la predisposizione della documentazione tecnico-

amministrativa relativa a ristrutturazioni private, e C.T.U. in carico allo studio tecnico 

   

• Date (da – a)  Settembre 2004 e Febbraio 2009 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Committente Privato – Immobili Siti il loc. Fonte di Roccadaspide (SA) e in Capaccio (SA) 
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• Tipo di impiego  Ristrutturazione di un due immobili per nuova attività di hair-stylist 

   

• Date (da – a)  2004 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Confesercenti Servizi Napoli -via Duomo 290- Napoli 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto "Il potenziale commerciale dei nodi nella rete 

delle infrastrutture pubbliche di trasporto su ferro della città di Napoli". 

   

• Date (da – a)  dal 08/03/2004 al 07/09/2004 

•      Nome e indirizzo datore di lavoro  Direzione PTCP - SIT, Provincia di Napoli, Via Don Bosco 4f-Napoli 

• Tipo di impiego  Attività di Tirocinio. Studio per l'utilizzo dei dati statistici nella costruzione del sistema informativo 

territoriale, tema di studio" l'area vesuviana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Dal 23/11/2021 al 24/11/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA IT via dei Robilant, 11 

via Maresciallo Caviglia, 24 00135 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO sui Contratti pubblici  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a) 

  

12 novembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA IT via dei Robilant, 11 

via Maresciallo Caviglia, 24 00135 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO DIDATTICO INTEGRATIVO - "La gestione del contratto di appalto di lavoro: 

strumenti e metodi per la risoluzione delle criticità" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Dal 08/03/2021 al 16/04/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA IT via dei Robilant, 11 

via Maresciallo Caviglia, 24 00135 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CORSO AVANZATO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Dal 21/11/2020 al 04/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA IT via dei Robilant, 11 

via Maresciallo Caviglia, 24 00135 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CORSO BASE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Date (da – a)  Dal 21/11/2018 al 28/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federmanager Academy Via Ravenna, 14, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di BIM - Modulo Base. Normativa di settore e utilizzo di software per la predisposizione di 

modellazione BIM 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso formativo 

   

• Date (da – a)  9/10/21 e 23 maggio 2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Roma ISA Via del Commercio,13 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso BIM per il CNVVF .Corso conoscitivo, teorico, sul tema in quanto facente parte del gruppo 

RUP per la pubblicanda gara “pilota”. 

• Qualifica conseguita  Attività formativa 

   

• Date (da – a)  9/10/21 e 23 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Roma ISA Via del Commercio,13 Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso BIM per il CNVVF 

• Qualifica conseguita  Corso conoscitivo, teorico, sul tema in quanto facente parte del gruppo RUP per la pubblicanda 

gara “pilota”. 

   

• Date (da – a)  Dal 28/09/2016 al 29/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia del demanio, Via Barberini, 38 – Sala Piacentini Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Project Management. Strumenti e metodi per garantire un’efficace gestione e il 

monitoraggio dei progetti, soprattutto nell’ambito degli interventi edilizi 

• Qualifica conseguita  Attività formativa 

   

   

• Date (da – a)  Dal 25/10/2010 al 29/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - SSEF Via della Luce, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema Catasto e Pubblicità Immobiliare: Strumenti a supporto del processo cautelare 

immobiliare 

• Qualifica conseguita  Attività formativa 

   

• Date (da – a)  09/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di studio sul tema: Sistemi di informazione geografica a supporto dei processi 
decisionali nella gestione del territorio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario relativo al rapporto tra avanzamenti tecnologici (Web e Web Gis) ed impatto sui 

processi decisionali di gestione del territorio. 

• Qualifica conseguita  Attività formativa 

   

• Date (da – a)  15/04/2009 al 04/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario didattico nell'ambito dell' attività di collaborazione tra gli Ordini e Collegi 
professionali e la Regione Lazio per la fase istruttoria delle osservazioni presentate al 
PTPR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario relativo alle fasi di consultazione, preparazione, formazione ed adozione del Piano 

Paesistico Regionale della Regione Lazio,in particolare analisi delle osservazioni e 

controdeduzioni pervenute a seguito dell’adozione, trattamento delle stesse quale fase 

propedeutica necessaria alla sua approvazione. Utilizzo del Web-Gis Regionale, immissione e 

trattamento delle osservazioni da analizzare 

• Qualifica conseguita  Attività formativa 

   

• Date (da – a)  21/05/2008 al 22/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 11 °Conferenza Italiana Utenti Gis Auditorium del Massimo, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -SIT & Urbanistica 

-Pianificazione & Governance del Territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Date (da – a)  12/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Autodesk User Meeting Palazzo dei Congressi -Roma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -Progettazione e gestione delle infrastrutture viarie 

-Applicazione di gestione del Territorio- 

-Applicazione Civil 3D 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli "Federico II" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio per l'utilizzo dei dati statistici nella costruzione di un sistema informativo territoriale. 

Attività di supporto e mediazione a seguito di convezione stipulata tra ISTAT e Provincia di 

Napoli (Direzione PTCP-SIT) 

• Qualifica conseguita  Borsa di Studio 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli "Federico II" Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Dec.legislativo 494/96 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Date (da – a)  1994 -2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II" Facoltà di ARCHITETTURA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Urbanistica, Restauro, Diritto urbanistico, Scienza delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Laurea in ARCHITETTURA con indirizzo libero. Votazione 110/110 E LODE 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli "FEDERICO II" Centro Interdipartimentale di Ricerca 
L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Dec.legislativo 626/94 e 242/96 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  1988 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "PARMENIDE", Roccadaspide (SA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica. Votazione 48 / 60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE ACQUISITE LAVORANDO MOLTO 

SPESSO IN TEAM, IN AMBIENTI E LUOGHI DIVERSI. ORIENTAMENTO AL LAVORO DI 

GRUPPO E DISPONIBILITÀ ALLA CONDIVISIONE DEL KNOW HOW. ABILE NELL’AVERE 

SEMPRE PRESENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, DI SUPERVISORE E CAPOGRUPPO ESPLICATA IN 

DIVERSI CONTESTI LAVORATIVI. PIANIFICAZIONE DELLE DIVERSE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

RISPETTO ALLE SCADENZE IMPOSTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 USO ABITUALE DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA. OTTIMA CONOSCENZA DEI 

SISTEMI OPERATIVI WINDOW 10 E PRECEDENTI. CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI PROGRAMMI E 

SOFTWARE SPECIFICI PER DISEGNO E MODELLAZIONE 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16. Dichiaro sotto la mia responsabilità, il possesso dei requisiti indicati e la veridicità del curriculum 

prodotto 

 

Roma, 14.02.2022                                                                                                                         Simona Domini 
 


