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Curriculum Vitae 
 
 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  ILARIA PUCCI 

Indirizzo  Via Foscolo, 10 – 00185 Roma 

Telefono  06 77200457 - 3384932693 

E-Mail  PUCCILARIA@GMAIL.COM  - PEC: I.PUCCI@PEC.ARCHRM.IT 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  22/07/1955 

Sesso  Femminile 
 

Esperienza professionale 
                                 

Date  Inizio  del rapporto di lavoro 01/08/1980   

Fine  del rapporto di lavoro 31/12/2017 

Mansione o posizione ricoperta 

 

Principali attività 

 

 

  

ATER della Provincia di Roma (ex IACP )-Funzionario tecnico in posizione di  

Quadro - Responsabile Uffici  

 

- 1/3/2017 – 31/12/2017  Responsabile Ufficio Convenzioni ; 

- 1/10/2016 – 1/3/2017 Responsabile Ufficio Urbanistica,Aree, Convenzioni e Nuovi 

Programmi; 

- 27/5/2014 – 1/10/2016 Responsabile Ufficio Internal Audit e Progetti Strategici; 

- 10/10/2010 – 27/5/2014 Responsabile Ufficio vendite alloggi e locali; 

- 2009 - 10/10/2010 Responsabile Controllo Gestione; 

- 2007- 2009 Responsabile Ufficio Programmazione Progettazione e Programmi 

Complessi; 

- 2001- 2007 Servizio Manutenzione Recupero –Sezione Programmazione e 

Progettazione; 

- 1985-2001 Ufficio Appalti; 

- 1980-1985 Ufficio Patrimonio; 

 

Incarichi: 

- 6/4/2017 – 31/12/2017 Responsabile Unico Procedimento (RUP) Contratto di Quartiere 

Albano Laziale P. di Z. Cecchina – n.45 alloggi ed opere di urbanizzazione 

-6/9/2016 – 31/12/2017 RUP Intervento di recupero in Tivoli – via Archigene – P di Z. 

Borgonuovo n. 1 fabbricato 

-27/5/2016 – 31/12/2017 RUP Intervento di recupero in Palestrina via Veroli n.3 fabbricati 

-31/7/2014 – 31/12/2015 Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01 

-04/09/2015 – 18/01/2017 Commissario verificatore progettazione esecutiva Contratto di 

Quartiere Valmontone “Rinascita 1” n. 60 alloggi 
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Principali attività  Incarichi di progettazione: 
 

2009 - Progettazione preliminare con studio di fattibilità tecnico economica “Alloggi di 
Edilizia Sociale “ in Lanuvio loc. “Le Casette” - Bando Regionale per L’Edilizia 
Sociale. Finanziamento ottenuto € 4.472.000,00;  

2008 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento abbattimento 
barriere architettoniche in Ciciliano -– Via delle Pianelle -   € 150.000,00; 
2008 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e    

responsabile sicurezza dell’intervento di consolidamento di un muro di sostegno 
in  Ciciliano     – Via delle Pianelle -     € 160.000,00; 

2008 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento completamento 
in Fiumicino   – Villaggio azzurro -    € 200.000,00; 

2008 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di Recupero in 
Anzio – completamento     – Villaggio Sacida -     € 300.000,00; 

2008 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di Recupero in 
Castel Madama   – Via San Sebastiano  -    € 300.000,00; 

2008 -Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di abbattimento 
barriere architettoniche Nettuno  – Via Lucania  -   € 131.430,00; 

2008- Progettazione Programma Costruttivo Integrato, completamento – Rocca di 
Papa   – località “I Monti”  -    € 131.430,00; 

2007-2006-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di Recupero 
in Tivoli -    Villa   Adriana -  € 2.400.000,00; 

2006-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di Recupero in     
Fiumicino – via Oder -    € 250.000,00; 

2006 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di Recupero in     
Bracciano – via Salvo D’Acquisto – rete fognante -   € 150.000,00; 

2006-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di Recupero in     
Fiumicino – Villaggio Azzurro -   € 1.150.000,00; 

2006 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di Recupero in 
Anzio     – Villaggio Sacida -    € 500.000,00; 

2006- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva intervento di Recupero in 
Tivoli     – Villa Adriana -   € 500.000,00; 

2003 -Progettazione esecutiva intervento di recupero in Velletri - 2 fabbricati in loc. 
S.Biagio -  Lavori € 550.000,00; 

2003- Progettazione esecutiva intervento di recupero in Marino - via Mario di Falco -   
Lavori € 378.945,00; 

2002-Progettazione esecutiva completamento opere di sostegno pendio in Velletri -  
Circonvallazione di Ponente -   Lavori € 774.685,00; 

2002-Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva n. 40 alloggi  di nuova 
costruzione in Roma P.di Z. “Casal Monastero”  

              Coordinamento sicurezza in fase di progettazione-  € 8.361.917,53 

Incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

Direzione lavori - Nettuno via Lucania 2 fabbricati 1 e 2 - intervento di 
recupero; 
Direzione lavori - Nettuno via Lucania 2 fabbricati 3 e 4 - intervento di 
recupero; 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Nettuno via Lucania,2     
fabbricati 1 e 2 - Intervento di recupero; 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Nettuno via Lucania,2     
fabbricati 3 e 4 - Intervento di recupero; 
Direzione lavori  e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - 
Bracciano via Salvo D’Acquisto,9  - intervento di recupero; 
Direzione lavori  e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – 
Guidonia -   Campolimpido – intervento di recupero del piano porticato.  
Direzione lavori  e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – 
Bracciano - Via Salvo D’Acquisto – intervento di recupero n.3 fabbricati 
Direzione lavori  e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione –  
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 2° ZONA   Manutentiva (40 
Comuni) 
Direzione lavori  e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione –  
Lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria  Impianti Ascensori (440 impianti) 
 

Incarichi di collaudo 
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Datore di lavoro       A.T.E.R. della Provincia di Roma (dal 2002 , prima ex I.A.C.P. della Provincia  
     di  Roma trasformato con Legge Regionale n. 30/2002) 

Tipo di attività o settore       Il rapporto di lavoro si è svolto sia in  “Area Amministrativa”sia in  “Area Tecnica ” 
      che in ”Area Legale”. 

 
Istruzione e formazione 

 

Titolo qualifica  - Laurea in Architettura – presso Università “La Sapienza “ di Roma ( 5 anni  
vecchio ordinamento) 

- Diploma di maturità Liceo Classico – Liceo Plauto di Roma 
- Diploma maturità Istituto Tecnico per Geometri – Istituto Tec.Leon Battista Alberti 

di  Roma 
- Diploma maturità Magistrale – Istituto Magistrale Alfredo Oriani di  Roma 

 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita   - Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 

Roma e Provincia (n. 6591) 

-  Sicurezza su lavoro e nei cantieri temporanei e mobili legge 494/96- 120 ore + 

80 ore aggiornamento (Abilitante a svolgere il ruolo di “Coordinatore per la sicurezza in 

fase di  progettazione ed esecuzione”); 

- Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs.626/94 - 32 ore 

 (Abilitante a svolgere i ruoli di: “Responsabile del Sevizio Prevenzione e Protezione” e 

“Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza”) 

 

  Corsi aggiornamento di maggior rilevanza: 

Presso Ordine degli Architetti di Roma: Project Management e Project 

Control nelle costruzioni (32 ore con prova) - 2008 

Presso Regione Lazio  – “La finanza di Progetto” (28 ore con prova) - 2009 

 

In regola con la Formazione Obbligatoria. 
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Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre lingue 
INGLESE  UTENTE BASE   

     

          

Capacità e competenze sociali 
 

 Forte lettrice, in particolare letteratura artistica e storia dell’arte. Frequentatrice di 
mostre, corsi e visite inerenti arte, architettura, ambiente e urbanistica. 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 

 Attitudine alla programmazione e organizzazione del lavoro, alla migliore gestione delle 
risorse umane assecondando le attitudini e attribuendo  responsabilità individuali, 
abituata a  gestire e coordinare gruppi di lavoro su progetti e obiettivi strategici, in grado 
di valutare   e valorizzare gli apporti delle prestazioni individuali, di adottare strategie 
per migliorare il coinvolgimento e la motivazione dei collaboratori. 

 
 

Capacità e competenze tecniche 
 

 conoscenza  programmi : 
Autodesk – AUTOCAD  
Microsoft – WORD 
Microsoft – Excel 
Microsoft – Outlook 
Microsoft – Project Manager 
Acca – Primus 

 
 

Capacità e competenze artistiche 
 

 Si diletta in disegno,  pittura , modellazione, realizzazione manuale di oggetti. 

 
Altre capacità e competenze 

 
 La sottoscritta ha avuto modo di esercitare attività d’ insegnamento, dimostrando 

predisposizione alla comunicazione, quale tutor con contratto in convenzione con 
l’Università La Sapienza di Roma – anno  2001, in materia di Recupero Edilizio ed 
Urbano .  

 
Patente 

 
 patente automobilistica -  B 

 
Ulteriori informazioni 

 
 Dal 1 gennaio 2018 la scrivente ha avuto accesso al trattamento pensionistico 

anticipato per raggiungimento di 42 anni contributivi.  
Da agosto 2019 è membro del Comitato Tecnico dell’ATER del Comune di Roma 

 
 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 

30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Firma 
 

  

 


