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Informazioni personali 
 

Cognome//Nome Durante Francesca 

Indirizzo Via Vittorio Veneto, 176/A – 00046 Grottaferrata (Rm), Italia 

Telefono mobile 3280851856   

  

E-mail arch.fdurante@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05/05/1982 
  

Sesso F  
  

Settore professionale 
 
 

Architetto 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Esperienza professionale 
 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

  

2019  
Collaborazione professionale  relativa all’acquisizione e accorpamento al 
Demanio Stradale di aree pubbliche da oltre 20 anni ai sensi dell'art. 31 commi 1 
e 2 della Legge 448/98. Procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016  
Determinazione n. Reg. Gen. 2004 del 14-12-2018 n. Settoriale 184 del 05-11-
2018. Incarico affidato al Geom. Daniela Vuerich. 
 

 
 
2018 
Collaborazione professionale  relativa alla redazione degli Elaborati Grafici 
afferenti l’Acquisizione e accorpamento al Demanio Stradale di aree pubbliche da 
oltre 20 anni ai sensi dell’Art. 31 commi 1 e 2 della Legge 448/98. Comune di 
Albano Laziale. Incarico affidato al Geom. Luciano Cecchetelli. 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

  

  2018  
 
Collaborazione professionale relativa alla redazione degli Elaborati Grafici 
afferenti l’Acquisizione e accorpamento al Demanio Stradale di aree pubbliche da 
oltre 20 anni ai sensi dell’Art. 31 commi 1 e 2 della Legge 448/98. Procedura ex 
Art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016 (Comune di Albano Laziale). Incarico 
affidato all’Arch. Chiara Renzi con la determinazione n. Reg. Generale 1144 del 
20,07.2018 e n. Settoriale n. 128 del 12.07.2018. 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

  

Maggio - Agosto 2017  
 
Collaborazione professionale con l’Ing. Anacleto Fini afferente la Sanatoria 
Urbanistica per le opere eseguite in difformità dalla Concessioni Edilizia n. 40 
del 01-04-1992 e n. 43 del 11-10-1993 relativo al convento di frati sito ad Ariccia 
in via degli Ulivi di proprietà della Sig.ra Brusca Giuseppina 
 

Date 

  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
 

Date 

Marzo 2017 
 

  Perizia Tecnica relativa ad un immobile di civile abitazione sito nel Comune di 
Montecompatri in via San Giovanni Bosco n°14, censito in catasto al Foglio n°31 
particella 1225 sub 501 e 25, di proprietà del Sig.r Cancelliere Antonio; completa 
di valutazioni idonee anche tramite sondaggi murari e ipotesi di interventi 
migliorativi adeguati alla risoluzione del problema specifico dell’umidità. 
 
 
Maggio 2017  

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Progettazione della sistemazione del giardino di una porzione di villino in zona 
vincolata paesaggisticamente, sito nel Comune di Rocca di Papa, in via delle 
Calcaree n° 15; di proprietà del Sig. Fabio Pitocco e della Sig.ra Annalisa 
Gentile. (con tutti i Nulla Osta favorevoli da parte degli enti preposti, per 
l’esecuzione dei lavori) 

 
 2016 (Giugno – Novembre):  
 
Progettazione di una ridistribuzione degli spazi interni di un immobile di civile 
abitazione sito nel Comune di Marino, in Via Cesare Colizza n° 70; di proprietà 
della Sig.ra Maria Elena Durante, e redazione del DOCFA Catastale contestuale 
alla presentazione della FINE LAVORI.  

 

  

Date  2016 (Maggio – Maggio 2018) 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 

 

Collaborazione professionale con fatturazione presso lo studio di architettura 
diell’Arch. Maurizio Filippucci, in Via Alcide De Gasperi n°75 – 00041 – Albano 
Laziale, C.F. FLPMRZ49D24A132M; P.I.: 05209821007, per il progetto di 
ristrutturazione della palazzina “Sacra Famiglia” presso la Congregazione Suore 
San Carlo di Nancy in Frascati. 

  

Date  2016 (Maggio – Ottobre) 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso di Idee per la realizzazione di scuole innovative, indetto dal MIUR 
-  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale); sull’area 
territoriale di Albano Laziale, con un quadro economico di riferimento pari a 
6.000.000,00 Euro. 
Esito: 1° classificato. 

 

Date  

 
 
2016 (Febbraio – Giugno) 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso Nazionale di Idee “LE PIAZZE FANNO….CENTRO”, indettto dal 



Pagina 3 / 8 - Curriculum vitae di 
 Arch. Francesca Durante  

Via Vittorio Veneto, 176/A – 00046 Grottaferrata ( Rm) 
Mobile: 3280851856 

 

Comune di Viterbo (Sindaco Ing. Leonardo Michelini, Assessorato Urbanistica e 
Centro Storico Assessore Arch. Raffaela Saraconi Settore VII Urbanistica e 
Centro Storico Arch. Emilio Capoccioni). Elaborazione di una proposta ideativa 
unitaria per la riqualificazione e valorizzazione di alcuni luoghi centrali (piazze e 
percorsi) attraverso un insieme sistematico e coerente di interventi di 
riqualificazione formale che possano determinare un miglioramento complessivo 
dell'immagine del Centro Storico del Comune di Viterbo. L'area interessata dal 
Concorso di Idee comprende: Piazza San Sisto, Piazza Fontana Grande, la via 
Cavour, Piazza del Plebiscito, via Roma, Piazza delle Erbe, via S. Lorenzo, 
Piazza del Gesù, Piazza della Morte, Piazza San Lorenzo. 
Il quadro economico di riferimento pari a 3.500.000,00 Euro. 
Esito: 5°posto con punteggio di 71/100 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione dell’ Attestazione di Prestazione Energetica (APE) con il software 
TERMUS, relativa a un immobile con destinazione residenziale sito in Via Alcide 
De Gasperi n°75 – Albano Laziale (Rm), di proprietà della Sig.ra Rita Mercanti; 
ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale (Regione Lazio) 03 agosto 2013 n. 
90; 

  

Date  2014 (Novembre - Gennaio 2015): 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di fattibilità per una ridistribuzione degli spazi interni di un immobile sito 
nel Comune di Monte Porzio Catone in Via dei Draghi n°9; di proprietà della 
Sig.ra Pica Simona; 

  

Date  2014 (Ottobre): 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione dell’ Attestazione di Prestazione Energetica (APE) con il software 
DOCET, relativa a un immobile con destinazione residenziale sito in Via Bausan 
n°12, Roma (zona Teulada) di proprietà della Sig.ra Petronio Marina; ai sensi 
dell'art. 15 della Legge Regionale (Regione Lazio) 03 agosto 2013 n. 90; 

 

Date  

 
 
2014  (Settembre): 

Lavoro o posizione ricoperti progettazione di una Pergotenda (CILA) posta al piano Attico di un’immobile 
sito in Via di Mezzo della Rotonda n° 27, Comune di Albano Laziale; di proprietà 
del Sig.r Durante Andrea; 

 

                                                         Date  

 
 
2014 (Luglio): 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione dell’ Attestazione di Prestazione Energetica (APE) con il software 
TERMOLOG, relativa a due immobili  con destinazione residenziale 
appartenenti al fabbricato sito in Via Flavio Stilicone n°19, Roma, di proprietà 
della Sig.r Dolce Marco; ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale (Regione 
Lazio) 03 agosto 2013 n. 90; e contestuale presentazione di pratiche catastali 
quali: DOCFA e VOLTURA riferite ai medesi immobili; 

 

Date  

 
 
2014 (Aprile): 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione dell’ Attestazione di Prestazione Energetica (APE) con il software 
TERMOLOG, relativa all’immobile con destinazione non residenziale (negozio), 
sito in Corso Giacomo Matteotti n°25 di proprietà della Sig.ra Anna Mecanti e 
della Sig.ra Rita Mercanti; ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale (Regione 
Lazio) 03 agosto 2013 n. 90. 

 

Date  

 
 
2014 (Febbraio): 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di fattibilità di una ristrutturazione edilizia dell’immobile sito in via delle 
fossette, Comune di Rocca Priora (Rm), di proprietà del Sig.r Tarantino Renzo. 
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Date  2013 (Dicembre): 

Lavoro o posizione ricoperti Rilievo del fabbricato e ipotesi progettuale per una ristrutturazione edilizia 
con nuova distribuzione degli spazi interni del piano seminterrato relativo 
all’immobile sito in via del Cancello n°18 nel comune di Albano Laziale, di 
proprietà del Sig.re Pagano Carmine. 

 

Date  

 
 
2013 (Aprile): 

Lavoro o posizione ricoperti progetto di ristrutturazione edilizia  relativa al fabbricato di civile 
abitazione sito nel Comune di Grottaferrata in  Via Vittorio Veneto n°176/A 
di proprietà della Sig.ra Vinciguerra Roberta e relativa Direzione dei 
Lavori. 

Progettazione della sistemazione esterna (SCIA) con apertura di un 
cancello carrabile e redazione del DOCFA Catastale contestuale alla 
presentazione della FINE LAVORI. 

 

Date  2013 (gennaio): 

Lavoro o posizione ricoperti progettazione di una diversa distribuzione degli spazi interni (CILA) finalizzati 
alla  ristrutturazione edilizia e sistemazione degli spazi esterni e relativa 
Direzione dei Lavori delle opere da realizzarsi afferenti il fabbricato di civile 
abitazione sito nel Comune di Grottaferrata in  Via Vittorio Veneto n°178 di 
proprietà della Sig.ra Vinciguerra Paola e successiva redazione del DOCFA 
Catastale contestuale alla presentazione della FINE LAVORI. 

 

Date  

 
 
2012 (dicembre - gennaio 2014): 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale con fatturazione presso lo studio di architettura 
dell’Arch. Paolo Cianfrocca in Via XX Settembre n°6 – 00040 Ariccia, P.IVA 
04096371002; per la progettazione di ristrutturazioni di vari immobili nell’area 
descritta dalla zona di Pomezia, Torvajanica e Frosinone (Veroli) . Redazione di 
tutte le pratiche edilizie definite dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.: PdC, DIA 
ONEROSA, SCIA, CILA, Autorizzazioni Paesaggistiche (Art. 146 D.lvo 42/2004), 
Compatibilità Paesaggistiche (Art. 167 D.lvo 42/2004), Applicazione della Legge 
Regionale (Regione Lazio) 21/2009 “Piano Casa” e pratiche in sanatoria. 

 

Date  

 
 
2012 (16 luglio): 

Lavoro o posizione ricoperti rilievo metrico del villino bifamiliare sito nel Comune di Albano Laziale presso 
Via della Villetta n°53 e distinto al N.C.E.U. al Foglio 3, Part. 915 e alcune 
ipotesi progettuali finalizzate all’ampliamento dell’immobile ai sensi del Nuovo 
Piano Casa Regione Lazio L.R. 21/2009 e s.m.i.. 

 

Date  

 
 
2010:    

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione allo Studio sulla fattibilità per il restauro della Chiesa di S. 
Bibiana di Bernini; Progettista incaricato Arch. Dimitri Ticconi, Consulente 
Scientifico Prof. Arch. G. Carbonara. 

 

Date  

 
 
2008 (12 maggio-8 agosto): 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Assunzione a termine per Somministrazione di lavoro ex Art. 
20, 4° comma, D.Lgs n° 276 del 10 Settembre 2003: con “Umana S.p.A.” con 
sede legale in Via Colombara n°113 – 30175 Marghera (Ve) e filiale operativa in 
Roma Appia (Arco di Travertino), per conto della Società RIGEL SISTEMI S.r.l. 
in Via E. Barsanti – Guidonia (Rm), con mansioni di Impiegato CCNL 
METALMECCANICA  - Industria applicato dalla Società con il livello 2°;   per 
esigenze connesse al potenziamento dell’ufficio progettazione. Il referente 
presso l’impresa “Rigel Sistemo S.r.l.” è stato il Sig. Mauro Silvi. 
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Date  

 
2007 (settembre – gennaio 2015): 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale con fatturazione presso lo studio di architettura 
dell’Arch. Michele Federici in Corso Matteotti, 172 – 00041 Albano Laziale, per 
la progettazione di nuove costruzioni e di ristrutturazioni di vari immobili nell’area 
descritta dai Castelli Romani. Redazione di tutte le pratiche edilizie definite dal 
DPR 380/2001 e ss.mm.ii.: PdC, DIA, SCIA, CILA, CIL, Piani Integrati di 
Intervento, Piani di Recupero, Autorizzazioni Paesaggistiche (Art. 146 D.lvo 
42/2004), Compatibilità Paesaggistiche (Art. 167 D.lvo 42/2004), Nulla Osta 
”Ente Parco” – Parco Dei Castelli Romani (Legge 29/1997), Vincolo 
Idrogeologico, Varianti, Applicazione della Legge Regionale (Regione Lazio) 
21/2009 “Piano Casa” e pratiche in sanatoria. 

 

Date  

 
 
2007 (maggio-novembre):    

Lavoro o posizione ricoperti contratto a Tempo Determinato (con durata un anno), con qualifica di 
assunzione di Impiegato CCNL applicato agli Standard professionali con il livello 
4°; presso lo studio dell’Arch. Giovanni Loperfido di servizi di Ingegneria Civile e 
Industriale  “Azero S.r.l.” in Via Francesco Sapori, 49 - 00143 Roma (zona 
EUR). 

 

Date  

 
 
2006 (aprile – 30 aprile 2007):    

Lavoro o posizione ricoperti contratto a Progetto presso lo studio dell’Arch. Giovanni Loperfido di servizi di 
Ingegneria Civile e Industriale  “Azero S.r.l.” in Via Francesco Sapori, 00143 
Roma (zona EUR), tel. 06-5000679. Collaborazione alla progettazione, anche in 
fase esecutiva, della Raffineria in Iran (ad Esfhan), con rispettive costruzioni 
civili: Sottostazioni, Sale di Controllo, PIB, Workshop, e aree di primaria 
necessità; dell’ampliamento di un’ala di un fabbricato della casa farmaceutica 
ALFAWASSERMANN ad Alanno (PE); delle due sottostazioni B210 e B220 in 
Kuwait; progettazione e realizzazione di un modello 3D renderizzato di un 
interno dell’area di produzione sterile PATHEON UK  LIMITED a Swindon 
(Inghilterra); realizzazione del modello 3D renderizzato di una scala per il 
piazzale esterno della raffineria Isab Sud  ERG di Priolo (SR); (ERG raffinerie 
Mediterranee S.p.A.). 

 

Date  

 
 
2006 (aprile-novembre):    

Lavoro o posizione ricoperti prestazione Occasionale, presso lo studio dell’Arch. Giovanni Loperfido di 
servizi di Ingegneria Civile e Industriale  “Azero S.r.l.” in Via Francesco Sapori, 
49 - 00143 Roma (zona EUR). Collaborazione per la restituzione grafica al CAD 
di disegni architettonici di Raffinerie e Case Farmaceutiche. 

 

Date  

 
 
2006 (marzo-aprile):    

Lavoro o posizione ricoperti Stage nello studio tecnico “CD PROJECT”  del Geom. D’Ambogio e dell’Arch. 
Colantoni, nei pressi della zona Cava dei Selci, Via A. Fantinoli, Marino (Rm). 

 

Date  

 
 
2006 (1-15 marzo):    

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione occasionale al progetto per la realizzazione di un 
fabbricato ad uso residenziale comparto C PP zona O Selcetta – Trigoria; 
di proprietà del Sig. Bernardini; e di un’unità residenziale B5 Comparto 3, 
di Ostia nello studio tecnico di architettura in  Via S.Michele, 35 - 00046 
Grottaferrata (Rm); presso l’Arch. Stefano Bertuzzi, iscritto all’Ordine di 
Roma e Rieti con il n° 6734. 

 

Date  2006 (gen-28 febbraio):    

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione occasionale per la progettazione e per il disegno Cad della 
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linea tram-ferroviaria di Santa Maria Maggiore-Scandicci (Firenze) e della linea 
“C” della metropolitana di Roma, presso il Geometra Vigliotti Vincenzo in Via 
Duccio Galimberti, 47 – 00136 Roma, iscritto al Collegio Provinciale Geometri di 
Roma con il n° 9759.  

Date  2006:       

Lavoro o posizione ricoperti redazione e pubblicazione della copertina del libro “’N crietto de sale. 
Ghetanaccio parla arbanese” di Michela Durante, con pubblicazione locale. 

 

Date  

 
 
2004:       

Lavoro o posizione ricoperti 250 ore di tirocinio centralizzato sulla progettazione degli spazi per i non 
udenti, presso lo studio di Architettura dell’Architetto Tommaso Empler, in Via 
Archimede n°52, Roma; 

 

Date  

 
 
2004-2005: 

Lavoro o posizione ricoperti contratto di Collaborazione presso la Biblioteca Centrale della facoltà di 
Architettura Valle Giulia dell’università “LA SAPIENZA “di Roma; 

 

Date  

 
 
2003-2004: 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

contratto di Collaborazione presso l’aula Cad della facoltà di Architettura Valle 
Giulia dell’università “LA SAPIENZA “di Roma ; 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 2012 maggio  
Iscritta all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia come Architetto Senior con il n° A21119 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Architetto 

Date 2012 maggio  
Abilitata alla professione di Architetto Senior presso l’Università degli studi di Napoli “FEDERICO 
II” 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Architetto 

Date 2011 (27 ottobre) 
Laurea Specialistica in Architettura “Restauro dell’Architettura” (classe n°4/S) presso 
l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”- L. Quaroni, con votazione di 101/110. 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

  Specializzata in Restauro dell’Architettura Classe n° 4/S Architettura ed Ingegneria Edile 

Date 2011 (febbraio) 
attestato per la partecipazione al seminario tecnico:”CERTIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA IN PRATICA”, svolto a Roma e tenuto da LOGICAL SOFT 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Certificatore Energetico 

Date 2010 
Corso per l’uso del software “ALLPLAN”, per la progettazione in 2D e 3D, presso la sede 
dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia in Via Manfredo Fanti, tenuto da NEMETSCHEK 

Titolo della qualifica rilasciata Disegnatrice CAD con Processo BIM 



Pagina 7 / 8 - Curriculum vitae di 
 Arch. Francesca Durante  

Via Vittorio Veneto, 176/A – 00046 Grottaferrata ( Rm) 
Mobile: 3280851856 

 

 
 

Date 2008  
Apertura della Partita Iva con Regime dei Contribuenti Minimi 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Libera Professionista 

Date 2007 
Iscritta all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia come Architetto iunior con il n° B143 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Architetto iunior 

Date 2007 
Abilitata alla professione di Architetto iunior presso l’Università degli studi di Napoli “FEDERICO 
II” 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Architetto iunior 

Date 2005 (28 novembre) 
Laurea in Architettura “Scienza dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile” (classe n°4)  
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Valle Giulia, con votazione                     

di 110 e lode / 110 Tesi in: “Percezione e Comunicazione visiva per l’abbattimento delle 
barriere sensoriali degli audiolesi” 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Laureata 

Date 2002 
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Bruno Touschek” di 
Grottaferrata (Rm); 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Diplomata 

Date 2000-2001  

Titolo della qualifica rilasciata corso di lingua inglese “PET” (Preliminary English Test), tenuto a Grottaferrata (Rm) da “The 
School on The Square” della “Cambridge school”; 

__________________________________ 

 

Madrelingua 

 

Italiana 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 INGLESE B2 INGLESE B2 INGLESE B2 INGLESE B2 INGLESE 

Lingua  A1 TEDESCO A1 TEDESCO A1 TEDESCO     

  

  

Capacità e competenze sociali La capacità di comunicazione e l'atteggiamento positivo mi permettono di avere un 
buon rapporto sia con i clienti per cui lavoro, che con i colleghi per lavori di gruppo, 
capacità maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure professionali diverse; inoltre è presente la capacità di assumere un ruolo 
autorevole quando si presenta la situazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capace di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze delle   
 attività lavorative.    
 Capace di risolvere i problemi per garantire che ogni progetto e lavoro sia fatto con   
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 precisione e al più alto livello professionale possibile. 
  

Capacità e competenze tecniche Capace di gestire pratiche edilizie e paesaggistiche con la consapevolezza delle 
responsabilità nell’ambito normativo del settore architettonico. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto office di Windows (Excel, Power-Point, 
Word), e dei seguenti software di: 

 progettazione: Auto-Cad, Archi-Cad, Rhinoceros, (Auto-desk) 

                           ALLPLAN (Nemetschek); 

 attestazione di prestazione energetica: TERMUS (DOCET, TERMOLOG); 

 contabilità: PRIMUS; 

 catasto: DOCFA, VOLTURA; 

 grafica: Photoshop, Illustrator,   

 modellazione e animazione: 3D Studio, Cinema 4D, Art-Lantis,     Flash Mx; 

 gestione e organizzazione siti internet: Go-Live, Flash  

  

Capacità e competenze artistiche Disegno a mano libera  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni 
Corsi di aggiornamento e formazione svolti dall’anno 2014 ad oggi con relativi 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE afferenti la professione e la deontologia 
professionale.  

Ho preso parte all’organizzazione/gestione dei seguenti corsi, seminari, 
convegni e workshop di formazione dal decentramento della zona 9: 

- (12-07-2017) “Progettazione Universale, la teoria e la pratica. Dalle 
Barriere architettoniche all’Universal Design: obblighi 
professionali, norme criteri progettuali e casi studio”; 

- (07-06-2017) “Spazi e architetture sacre nell’edilizia di culto”; 

- (19-01-2017) “Consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento 
sismico, nuove tecnologie green con sistemi FRP e 
FRCM”; 

- (30-11-2015 “Soluzioni costruttive per un involucro edilizio ad alta 
efficienza energetica”; 

- (15-06-2015) “ Primo corso in FAD sull’uso del catasto”; 

- (17-11-2014) “Detrazioni fiscali per il risparmio energetico e le 
ristrutturazioni”. 

  

 

 


