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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesco Febbraro 

Indirizzo   

Telefono  +39 06 69611801 

Fax  +39 06 45590577 

E-mail  francesco.febbraro@comune.roma.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25 marzo 1952 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  16 Marzo 2018 -  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore del Municipio VIII 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – 15 Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma VIII “Garbatella - Ostiense” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Aprile 2016 - Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore della Direzione Sport e Qualità della Vita del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici ecc. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 - Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore del Municipio V “Tiburtino” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Agosto 2008 - Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore del Municipio X “Cinecittà” 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a) Settembre 2006 - Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Direttore del Municipio XIX “Monte Mario” 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

• Date (da – a) Aprile 2000 – Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Direttore Dipartimento IX “Attuazione degli Strumenti Urbanistici” 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

• Date (da – a) Marzo1998 – Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Dirigente U.O. Concessioni Edilizie Dipartimento IX 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

• Date (da – a)  Luglio 1994 – Febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile del Coordinamento Tecnico della Ripartizione XV Edilizia Privata” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a) Novembre 1990 – Giugno 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Cesareo 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Direttore dell’Ufficio Tecnico Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei settori: urbanistica, edilizia pubblica e privata, lavori pubblici, 
viabilità, reti infrastrutturali e ambiente 

 

• Date (da – a) Maggio 1982 – Ottobre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Zagarolo 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Direttore dell’Ufficio Tecnico Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dei settori: urbanistica, edilizia pubblica e privata, lavori 
pubblici, viabilità, reti infrastrutturali e ambiente 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita in Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Laurea Magistrale in Architettura conseguita presso l’Università di Roma “La 
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formazione Sapienza” facoltà di Architettura “Valle Giulia”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

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. 

 Vasta esperienza acquisita sia nella gestione di aziende e consorzi privati, che nella gestione 

di uffici complessi oltreché nell’organizzazione di convegni e incontri tecnico scientifici e 

culturali attraverso il Centro Studi “Febbraro per Roma” del quale è Presidente. 

Capacità relazionali sviluppate negli incarichi di docenza Universitaria e di docenza nei  

master di specializzazione Universitaria di I e II livello. 

Esperienza in settori della comunicazione e del giornalismo sviluppate nella pluridecennale 

attività di opinionista radiofonico e di conduttore di trasmissioni radio e televisive (Emittenti: 

“Radio Radio” dal 2006 al 2012; “Tele Radio Più” dal 2013 al 2015 ; “Radio Roma Capitale” 

dal 2015 ad oggi). 

 

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. 

 Vasta esperienza maturata nella gestione di procedimenti e procedure complesse con 

attività di coordinamento, omogeneizzazione e sintesi dei contributi di più uffici tecnici e 

amministrativi nell’ambito dei numerosi Accordi Procedimentali coordinati (vedi elenco di 

dettaglio nelle attività curriculari). 

Organizzatore e coordinatore, attraverso il Centro Studi del quale è Presidente,  di 

convegni internazionali sui temi dell’organizzazione e gestione della macchina tecnico-

amministrativa pubblica, della semplificazione delle procedure e dello sviluppo complesso 

della società metropolitana.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienze maturate nella progettazione e organizzazione spaziale di rassegne, mostre 

e spazi museali acquisiti nel corso della collaborazione pluriennale con il Professor 

Franco Minissi, docente di restauro e musealizzazione e progettista di grandi aree 

museali attrezzate negli ambienti storico-archeologici (ampliamento museale della “Villa 

Landolina” a Siracusa e Museo della “Villa del Casale” a Piazza Armerina (Enna). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Estensore di saggi sulla gestione degli uffici tecnici pubblici e delle normative urbanistico 

edilizie: “Codilex Urbanistica Roma”; “Normativa urbanistica ed edilizia del Comune di 

Roma”; “Vademecum Edilizio”; “La macchina inceppata – cittadino e P.A. in edilizia dal 

dopoguerra ad oggi”. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Esperienza nelle attività di soccorso e salvataggio nella Protezione Civile con la qualifica di 

V.V.A. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (1977 – 1978); coordinamento di interventi 

di protezione civile per la verifica di edifici lesionati dai venti sismici in Irpinia (Napoli e 

Avellino – sisma 1980) e nei Castelli Romani (sciame sismico 1981) in raccordo con la 

Provincia di Roma; coordinatore del Gruppo di Protezione Civile dell’Ordine degli Architetti 

di Roma negli anni ’80. 

Atleta di livello nazionale nella Federazione Atletica Pesante (1967 – 1979). 

Vice campione del mondo “World Resling Veterans” Seinajoki (Finlandia) 2016.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida classe B 

Brevetto di pilota d’aereo (Aviazione Generale) classe B (2000 – 2017) 

Abilitazione al pilotaggio di idrovolante (Single Engine Sea Pilot - 2004) 

Brevetto di immersione subacquea attrezzata (profondità 50 m. – 1999 -2002) 
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 ULTERIORI INFORMAZIONI   Presidente e Direttore Tecnico del Consorzio L.A.N.Ag. della Lega delle 
Cooperative del Lazio  e progettista dei piani di sviluppo delle Aziende 
aderenti al Consorzio (1979 -1982) 

 Redattore dei Piani per la perimetrazione ed il recupero dei nuclei di 
edilizia spontanea (L.R. 28/80) per il Comune di Marino. 

 Collaboratore del Prof. Franco Minissi docente di Restauro dei 
Monumenti presso la facoltà di Architettura di Roma. Redazione di 
progetti di Restauro e riqualificazione funzionale di edifici di interesse 
storico artistico  in Italia ed all’estero. 

 Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma. 

 Delegato dell’Ordine degli Architetti di Roma per la Protezione Civile 
(1984 – 1986) 

 Incaricato dal Ministero della Protezione Civile e dall’Assessorato alla 
Protezione Civile della Provincia di Roma per la valutazione dei danni 
subiti dagli edifici colpiti dagli eventi sismici   (1980 - 1982)   

 Membro della Commissione per l’abilitazione alla professione degli 
Architetti (1986) 

 Redazione di progetti per impiantistica sportiva nei Comuni di: 
Roma  (centro sportivo U.I.S.P. in via S. Oberto) 
Mentana (centro sportivo polivalente in Santa Lucia) 
Morlupo (centro sportivo polivalente) 
Guidonia (recupero e trasformazione di impianti sportivi) 
Marino (ristrutturazione dello stadio comunale per i Mondiali di Italia’90) 

 Progetto del nuovo Centro di Produzione Aziendale della A.B.B. Maint  in 
Comune di Terno d’Isola (BG). 

 Progetto (in collaborazione con Ing. F. Sylos Labini) per l’appalto concorso 
per la realizzazione della Strada Provinciale Valle Biferno – Ripabottoni. 

 Progetto preliminare per la ricostituzione della continuità ambientale 
dell’Appia Antica – Tunnel sul GRA di Roma. 

 Progetto per il Recupero della Casa del Popolo di Maccarese . 

 Programmi Urbanistici previsti dall’art.18 della Legge 203/91 “Piani 
Integrati” nel Comune di Roma 

 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Roma (1990 – 1994) 

 Membro del Comitato dei Saggi per l’elaborazione delle linee guida del 
Nuovo PRG del Comune di Viterbo (2002 – 2003) 

 Coordinatore del  gruppo di lavoro per la redazione della proposta di 
Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Roma (2004 – 2006) 

 Coordinatore del Gruppo di supporto scientifico per la redazione delle 
N.T.A. del nuovo P.R.G. di Roma (2002 – 2003) 

 
Vincitore di concorsi di progettazione: 

 Centro Servizi di Cocciano (Frascati- Roma) 1982; 

 Istituto tecnico per gli agronomi di Maccarese (Roma) 1982; 
 
Collaudatore di opere pubbliche tra cui: 

 Strade ed edifici dell’Amministrazione provinciale di Roma; 

 Opere di urbanizzazione primaria nei Consorzi di Recupero Urbano; 

 Restauro del Cimitero Verano; 

 Restauro di Porta Pia;  

 Restauro e consolidamento della Torre delle Milizie nel Foro Romano;  

 Centro Agroalimentare Romano Tenuta del Cavaliere; 

 Ristrutturazione e adeguamento sismico dell’ex Caserma Diaz, sede della 
Corte dei Conti; 

 Strade ed edifici scolastici del Comune di Roma; 

 Programmi di Recupero Urbano di Torrevecchia; 
 
Coordinatore degli interventi straordinari di recupero e degli Accordi di 
Programma  procedure speciali per: 

 recupero dell’ex Cinema Ambra Jovinelli; 

 recupero ex Officine Meccanica Romana ad Ostia Antica; 
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 recupero della Galleria Colonna; 

 recupero dell’Abazia delle Tre Fontane; 

 porto turistico di Roma ad Ostia Ponente; 

 programma preliminare per il PUA (utilizzazione degli arenili e del 
lungomare) di Ostia; 

 piano integrato di Lunghezza Ponte di Nona; 

 Università Campus Biomedico di Trigoria;  

 Riqualificazione delle aree interessate dagli interventi del Giubileo 
dell’Anno 2000; 

 piano generale di assetto dei nuovi uffici del Comune di Roma 
“Campidoglio due”; 

 Polo tecnologico di Roma; 

 Interventi  di E.R.P. nei  Piani di Zona del 3° P.E.E.P. del Comune di Roma;  

 Bufalotta Porta di Roma; 

 Nuovo quartiere Fieristico di Roma a Ponte Galeria; 

 rimodulazione dell’area del Centro direzionale ex Alitalia alla Magliana; 

 Nuovo Centro Congressi Italia – EUR; 
 
   
 
 
Pubblicazioni:  
 

 Coordinamento per la realizzazione del “Vademecum Edilizio” edito dal 
Comune di Roma 1997  

 FEBBRARO, DELLI SANTI Normativa urbanistica ed edilizia del Comune di 
Roma, ed. A.G.I.T. Sutri (VT), 1998  

 FEBBRARO, DELLI SANTI Codilex urbanistica Roma, ed. A.G.IT., Sutri (VT), 
1998 

 F. FEBBRARO, “La macchina inceppata – Cittadino e P.A. nel settore 
edilizio dal dopoguerra ad oggi. Tra controllo e responsabilizzazione”  
Aracne Editrice, Roma 2009 

 Pubblicazione di articoli sulla semplificazione edilizia, sulla rivista 
dell’ACER “Costruttori romani”;   

 
Docenze:  
 

 1982-1986 Docente ai corsi di formazione professionale sulla protezione 
civile e la progettazione antisismica dell’Ordine degli architetti di Roma; 

 

 1996- 1997 Docente ai corsi di formazione del personale da inserire 
nell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma;  

 

  Docente ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’Ordine 
degli Architetti di Roma; 

 

 2000-2001 Docente ai corsi di formazione del personale del Comune di 
Roma in materia edilizia e urbanistica;  

 

 2003 – 2009 Docente a master di progettazione urbanistica e normativa 
edilizia dell’Università Roma 3 

 

 Docente al corso di aggiornamento in materia urbanistica ed edilizia 
dell’APRA; 

 

 Docente al Master in Progettazione e Restauro (corso del Prof. Marconi) 
dell’Università di Roma Tre; 

 

 Docente al corso di preparazione agli esami di stato, per la materia 
edilizia, degli Studenti dell’I.T.G. “L.B.Alberti” di Roma; 
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 Docente al Corso di aggiornamento del personale tecnico del Comune di 
Roma organizzato dalla C.G.I.L. Lazio;  

 

 Docente ai corsi di aggiornamento professionale sulla trasformazione 
edilizia delle associazioni degli albergatori romani; 

 

 2007 - 2011 Professore incaricato di “Legislazione Urbanistica e dei Lavori 
Pubblici” Laurea G.P.E. – Facoltà di Architettura di Valle Giulia: 

 
 
 
Altre esperienze professionali e partecipazione a convegni: 

 Relatore ai convegni sulla materia urbanistica ed edilizia e sulle nuove 
procedure introdotte dal DPR 380/01, organizzati dall’ACER e dall’Ordine 
degli Ingegneri di Roma.  

 Relatore a convegni sulla materia urbanistica, indetti dagli Ordini 
professionali romani di Geometri, Ingegneri ed Architetti; 

 Corso di specializzazione in “Public Management” presso Profingest 
(Bologna 1997) 

 Membro del Comitato Provinciale di Valutazione per i locali di pubblico 
spettacolo (2002 – 2004) 

 
Membro di Commissioni di Concorso di progettazione di opere pubbliche e di 
Concorsi per l’assunzione di personale nei Comuni e in aziende pubbliche: 

 Concorso per geometri al Comune di Roma 

 Appalto concorso per la realizzazione di scuole nel Comune di 
Cerveteri 

 Appalto Concorso per il Restauro della Serra Moresca in Comune di 
Roma 

 Concorso per Architetti all’Istituto per il Commercio Estero 
 
 
Presidente del Centro Studi FxR, organizzatore di convegni nazionali ed 
internazionali sulla semplificazione 
dell'attività della P.A. in edilizia ed urbanistica. 
 
Opinionista della rubrica radiofonica “Esser&città” dell’emittente “Radio Radio”; 
 
Conduttore di trasmissioni televisive e radiofoniche sulla materia edilizia e 
urbanistica, sulla compatibilità ambientale e lo sviluppo metropolitano: 
“Un giorno speciale” con Francesco Vergovich su Radio Radio;  
“Viva la domenica!” con Bruno Ripepi su Radio Radio;  
“Il rosso e il nero” con Luciano Lanna su Radio Radio;  
“Buongiorno Domenica” con Viviana Frigino su Radio Radio;  
“Roma ore 10” con Francesco Vergovich su Teleradiopiù;  
“Piazza Grande” con Viviana Frigino su Radio Roma Capitale; 
“Basta poco!” con Viviana Frigino su Radio Roma Capitale. 
 

 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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