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TITOLI	DI	FORMAZIONE		
2015		
Il	consulente	tecnico	d’ufficio	-	percorso	formativo	per	integrare	il	requisito	di	“speciale	competenza”.	
(Attestato	di	frequenza	al	corso).	Legislazione	Tecnica,	Roma	dal	29	settembre	al	20	ottobre	2015,	durata	20	ore.			
	
2013	
coordinatore	 della	 sicurezza	 per	 la	 progettazione	 e	 l’esecuzione	 dei	 lavori	 edili	 (attestato	 del	 21-03-2013),	
Scuola	Internazionale	di	professioni	arti	e	mestieri,	THE	ACS,	sede	Loreto.	Corso	di	formazione	per	coordinatori	
per	 la	 progettazione	 e	 per	 l’esecuzione	 di	 lavori	 nei	 cantieri	 edili	 di	 120	 ore,	 ai	 sensi	 del	 D.Lgs	 n.81	 del	
09/04/2008	e	del	D.Lgs	106/2009.	
	
2012	
dottore	di	ricerca	in	Architecture,	Environment	an	Design,	curriculum	DIAS,	XXII	ciclo	(12	luglio	2012),	School	of	
Advanced	Studies,	Università	degli	Studi	di	Camerino.	Titolo	della	tesi:	Industrializzazione	edilizia	e	nuovi	spazi	
per	l’istruzione:	sperimentazioni	italiane	tra	gli	anni	‘60-’70.	Relatore:	prof.	Massimo	Perriccioli	
	
2011	
tecnico	competente	in	acustica	ambientale	(attestato	del	25-07-2011),	Scuola	Internazionale	di	professioni	arti	e	
mestieri,	THE	ACS,	sede	Loreto.		
Corso	 di	 formazione	 di	 180	 ore	 “tecnico	 competente	 in	 acustica	 ambientale”,	 ai	 sensi	 della	 legge	 447/1995	 e	
DPCM	31/03/199.	Inserimento	nell’elenco	della	Regione	Marche	con	D.D.	13/TRA	del	19/112012	
	
2007	
abilitazione	 all’esercizio	 professionale,	 (seconda	 sessione	 a.a.	 2006-2007)	 seconda	 Università	 degli	 Studi	 di	
Napoli,	facoltà	di	architettura,	sede	di	Aversa		
iscrizione	all’ordine	degli	architetti,	pianificatori,	paesaggisti	e	conservatori	della	provincia	di	Macerata	(09-03-
2007),	con	il	n°	532	
	
2006		
Laurea	magistrale	in	architettura	con	votazione	110/110	con	lode	(27	luglio	2006)	
Facoltà	di	Architettura,	Università	degli	studi	di	Camerino	(MC)	
Titolo:	Palazzo	delle	arti	a	Civitanova	Marche.	Relatore:	prof.	Arch.	Massimo	Perriccioli	
Sperimentazione	 progettuale	 con	 particolare	 attenzione	 per	 gli	 aspetti	 tecnico	 costruttivi	 ed	 energetico	
ambientali.	 Principi	 bioclimatici	 e	 sistemi	 passivi	 come	 paradigmi	 di	 una	 progettazione	 “ambientalmente	
consapevole”.		
	
2005	(corsi	di	perfezionamento	ante	laurea)																																																																																																																																																	
attestato	di	partecipazione	al	corso	base	per	la	progettazione	delle	terre	rinforzate,	(attestato	del	14-06-2005)	
corso	base	per	la	progettazione	delle	terre	rinforzate,	collegio	dei	costruttori,	Ancona	
attestato	di	frequenza	e	superamento	dell’esame	scritto	ed	orale	del	corso	base	di	bioarchitettura,	(a.a.	2004-
2005),	Corso	Nazionale	di	Bioarchitettura,	presso	l’istituto	d’istruzione	superiore	“Corridoni	campana”,	Osimo	
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1999		
Diploma	di	maturità	scientifica		
Liceo	scientifico	“Leonardo	Da	Vinci”,	Civitanova	Marche,	MC		
	

	
CAPACITA’	INFORMATICHE	
2016 ECDL	IT-Security	Certificate	–	Specialised	Level,	AICA	16/04/2016		

- Buona	competenza	nell’uso	dei	seguenti	programmi	informatici:		
autocad,	photoshop,	artlantis	render,	microsoft	word,	microsoft	excel,	microsoft	power	point,	CerTus,	
PriMus,	sketchup,	archisun,	nero	startsmart,	navigazione	in	internet	explorer.	

- DropBox-	One	drive-	Google	Drive	
- capacità	di	stampare	file	da	plotter	e	stampanti.	
- buona	capacità	nel	disegno	e	a	mano	libera		
																																																																																																							
CONOSCENZE	LINGUISTICHE		

- Buona	conoscenza	della	lingua	INGLESE	parlata	e	scritta.		
	
ESPERIENZE	PROFESSIONALI:		
Segue	una	selezione	di	consulenze,	incarichi	e	progetti	svolti	negli	ultimi	anni		
	
PERIZIE	TECNICO	-	ESTIMATIVE		
2008	–	in	corso	
- collaborazione	professionale	come	esperto	in	valutazioni	immobiliari	con	la	Banca	di	Credito	Cooperativo	di	
Civitanova	Marche	e	Montecosaro,	sede	v.le	Matteotti,	Civitanova	Marche,	per	la	redazione	di	perizie	tecnico-
estimative	su	immobili	e	terreni	

- consulenze	 tecnico-legali	 come	 CTP	 (Consulente	 Tecnico	 di	 Parte)	 per	 la	 Banca	 di	 Credito	 Cooperativo	 di	
Civitanova	Marche	e	Montecosaro,	sede	vle	Matteotti,	Civitanova	Marche		

- Valutazioni	di	immobili	e	terreni	per	soggetti	privati	
	
LAVORI	PUBBLICI	
- Comune	di	Civitanova	Marche,	Lavori	di	ampliamento	della	Scuola	Elementare	via	Ugo	Bassi.	Progettazione	
preliminare,	definitiva,	esecutiva,	coordinatore	della	sicurezza	in	fase	di	progettazione	ed	esecuzione,	direzione	
dei	lavori	e	contabilità.	Incarico	determinazione	n.	389	del	18/11/2014.	IN	CORSO	

- Comune	di	Potenza	Picena,	Potatura	piante	alto	fusto	site	sulle	aree	verdi	comunali	-	stagione	2015.	
Coordinatore	della	sicurezza	in	fase	di	progettazione	ed	esecuzione.	Determina	04/70	del	07/03/2015	

- Comune	di	Potenza	Picena,	Potatura	piante	alto	fusto	site	sulle	aree	verdi	comunali	–	stagione	2014.	
Coordinatore	della	sicurezza	in	fase	di	progettazione	ed	esecuzione,	2014	

	
PROGETTAZIONE	EDILIZIA	RESIDENZIALE	
- Ristrutturazione	ed	ampliamento	unità	abitativa_	v.le	Villa	Eugenia,	Civitanova	Marche,	(MC).	
committente:	privato;	Progettazione	e	direzione	lavori	
Lavori:	luglio	2012	–	novembre	2012	

- Abitazione	unifamiliare	in	via	Castellara	a	Civitanova	Marche;		
Committente:	privato;	Progettazione	e	direzione	lavori	
Lavori:	maggio	2011	–	in	corso	

- Progetto	edificio	di	civile	abitazione	a	Porto	Recanati	nell’ambito	della	PL2.1;		
Committente:	privato;	Progettazione	e	direzione	lavori	
Progetto	presentato	a	novembre	2011	–	prog.	approvato		

- Ristrutturazione	ed	ampliamento	unità	abitativa_via	Pier	delle	Vigne	Civitanova	Marche,	(MC);		
Committente:	privato;	Progettazione	e	direzione	lavori	
novembre	2010	–	febbraio	2012	

- Ampliamento	unità	abitativa	ai	sensi	della	L.R.	22/09	_	via	Molise,	Civitanova	Marche,	(MC);		

1997	
Diploma	Trinity	College	London	(passed	grade	four	with	merit)	
Vacation	Course,	Tottenham,	London	(dal	03/07/1997	al	24/07/1997)	
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Committente:	privato;	Progettazione	e	direzione	lavori	
Lavori:	2010	–	2015	
	
Collaborazioni:	

- Progetto	edificio	plurifamiliare	(ovest),	via	Castellara,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori:	aprile	2010	–	luglio	2013	
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	

- Progetto	edificio	plurifamiliare	(est),	via	Castellara,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori:	aprile	2010	–	agosto	2012	
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	

- Abitazione	unifamiliare,	via	C.Battisti,	Montecosaro;	Committente:	privato	
Progetto	novembre	2011	–	in	corso	
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	

- Ristrutturazione,	 sistemazione	 esterna,	 progettazione	 piscina	 e	 arredamento	 di	 interni	 di	 un	 abitazione	
unifamiliare	sita	a	Civitanova	Marche	in	C.da	San	Domenico	(MC);	Committente:	privato;	
Anno:	2007	-	2010	
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	

- Progetto	edificio	plurifamiliare	in	via	Guareschi	a	Civitanova	Marche	(MC);	Committente:	privato	
Anno:	2009	-	2011		
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	

- Progetto	edificio	plurifamiliare	in	via	C.	Colombo	a	Civitanova	Marche	(MC);	Committente:	privato		
Anno:	2007-	2011		
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	
	

PROGETTAZIONE	ED	ARREDO	D’INTERNI		
- Alloggio	in	via	Castellara,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori:	2012-2013		

- Alloggio	in	via	Castellara,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori	iniziati	a	marzo	2011ed	ultimati	a	giugno	2012	

- Alloggio	in	via	Castellara,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori:	febbraio	2011	–	giugno	2012	

- Alloggio	in	via	San	Luigi	Versiglia,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori:	ottobre	2010	–	dicembre	2011		

- Alloggio	in	via	Machiavelli	angolo	via	Guicciardini,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori	iniziati	a	ottobre	2008	ed	ultimati	a	dicembre	2009	

- Alloggio	in	località	“la	Croce”	a	Montegranaro;	Committente:	privato	
Lavori	iniziati	a	ottobre	2008	ed	ultimati	a	settembre	2009	

- Alloggio	in	via	Machiavelli	angolo	via	Guicciardini,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori	iniziati	a	maggio	2008	ed	ultimati	ad	aprile	2009	

- Alloggio	in	via	Santorre	di	Santarosa,	Civitanova	Marche,	(MC);	Committente:	privato	
Lavori	iniziati	a	luglio	2007	ed	ultimati	a	gennaio	2008	
	
Collaborazioni:	

- Alloggio	a	Potenza	Picena	lungo	la	SS16	(MC);	committente:	privato	
Lavori	iniziati	a	ottobre	2012	-	in	corso		
(collaborazione	con	ing.	Biondi	Aronne)	

- Alloggio	in	via	A.	Cardinali	a	Monte	San	Pietrangeli	(FM);	committente:	privato	
Lavori:	marzo	2011	-	maggio	2012		
(collaborazione	con	arch.	Gloria	Tartabini)	

- Ristrutturazione	Villa	e	progettazione	di	interni	in	via	c.da	Migliarino,	Civitanova	Marche,		(MC);	
Committente:	privato	
Lavori	iniziati	a	febbraio	2011	ed	ultimati	ad	ottobre	2012	
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	

- Show	Room	“Em	Company	srl-	accessori	per	calzature	e	pelletterie”,	via	Guido	Rossa,	Monte	San	Giusto	
(MC);	Committente:	privato	
Lavori	iniziati	a	dicembre	2009	e	terminati	a	luglio	2010	
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi	–	arch.	Flavio	Ridolfi)	
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RECUPERO	DEL	PATRIMONIO	EDILIZIO	ESISTENTE	
- restauro	e	risanamento	conservativo	con	intervento	di	ricomposizione	volumetrica	del	complesso	“Villa	
Palloni”	sulla	Strada	Provinciale	Potentina	a	Potenza	Picena	(MC);	committente:	privato;		
progettazione	e	direzione	lavori	con	ing.	Giuseppe	Muccichini	
progetto	ottobre	2009		
	

Collaborazioni		
- Progetto	Definitivo	e	intervento	di	restauro	e	consolidamento	del	Palazzetto	dei	Nobili	in	Piazza	Santa	
Margherita,	Aquila.		
committente:	ufficio	del	vice	commissario	delegato	per	la	tutela	dei	beni	culturali	commissario	(Aq)	
progetto	luglio	2009		
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi,	ing.	Graziano	Figliola)	

																																																																																							
PROGETTAZIONE	URBANISTICA		
Collaborazioni		
- redazione	del	Piano	di	Ricostruzione	e	di	Sviluppo	di	Tempera	con	la	“Scuola	di	Architettura	e	Design	
Eduardo	Vittoria”	dell’Università	di	Camerino.		
committente:	usi	civici	di	Tempera	
Progetto	consegnato	a	gennaio	2012		
(Con	prof.	Massimo	Perriccioli	per	la	redazione	del	progetto	preliminare	degli	aggregati	3	e	5).	

- redazione	del	Piano	di	Lottizzazione	“PL	2.2”	a	Porto	Recanati	(MC)	in	località	“Regina”;	committenti:	privati					
		Progetto	consegnato	2009		
	(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	
- redazione	del	Piano	Particolareggiato	di	Spiaggia	del	Comune	di	Potenza	Picena	(MC);	committente:	Comune	
di	Potenza	Picena	(MC)	
Progetto	consegnato	a	luglio	2009		
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	

- redazione	del	Piano	di	 Lottizzazione	“PL	2.1”	a	Porto	Recanati	 (MC)	 in	 località	 “Regina”;	committente:	 soc.	
immobiliare	san	marco	ed	altri					
progetto	consegnato	2007		
(collaborazione	con	arch.	Claudio	Ridolfi)	

	
CONCORSI	
- Progetto	per	la	realizzazione	di	edilizia	sociale		
Concorso	“Cambodian	sustainable	housing”,	bandito	da	Building	Trust	International	(ott.	2012	–	genn.	2013)	
Categoria:	Cambodian	House	Professional	
Responsabile	scientifico	del	gruppo	di	lavoro:	prof.	Massimo	Perriccioli		
	

- Progetto	per	la	realizzazione	di	nuovi	loculi	comunali		
Concorso	per	incarico	di	progettazione,	direzione	lavori,	misure	e	contabilità	e	redazione	geologica	e	
geotecnica	per	i	lavori	di	realizzazione	nuovi	loculi	comunali	bandito	dal	Comune	di	Apricena	FG	(12/03/12).		
Committenti:	comune	di	Apricena	FG		
Progettisti:	arch.	Matteo	Giammario,	arch.	Raffaele	Giammario,	arch.Claudio	Ridolfi	,	e	arch.	Laura	Ridolfi	
Esito:	1°	classificati	(incarico	in	di	corso	assegnazione)		

- Progetto	per	la	realizzazione	di	uno	stabilimento	balneare.		
Concorso	bandito	dal	Comune	di	Potenza	Picena	per	l’assegnazione	di	tre	nuove	concessioni	demaniali	
marittime	per	finalità	turistico	ricettive.	(2010)		
Committenti:	soc.	N.U.D.O.	srl		
Progettisti:	arch.	Laura	Ridolfi	e	arch.	Flavio	Ridolfi	
Progetti	presentati	per	n°2	lotti.	
Esito:	1°	classificati	entrambi	(2011)		
Assegnazione	del	lotto	n.3	–	titolo	unico	rilasciato	il	19/04/2013	–	lavori	in	corso	
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PUBBLICAZIONI	E	ALTRI	PRODOTTI	DI	RICERCA			
		
PUBBLICAZIONI		
							2015	

- Cipolletti	S.,	Ridolfi	L.,	“Civitanovissima”,	in	AA.VV.,	CIVITANOVISSIMA	Workshop	pre-laurea	aa2014-2015,	
Civitanova	Marche,	IKONA	FX,	2015:	6-9	_	ISBN	978-88-941187-2-8	(testo	in	EN)	

- Ridolfi	 L.,”L’evento	 nella	 città”,	 in	 AA.VV.,	 CIVITANOVISSIMA	 Workshop	 pre-laurea	 aa2014-2015,	
Civitanova	Marche,	IKONA	FX,	2015:	114-115	_	ISBN	978-88-941187-2-8	(testo	in	IT)	

- Ridolfi	L.,	Cipolletti	S.,	“La	sperimentazione	progettuale	sulla	Città:	il	caso	studio	di	Civitanova	Marche”,	in	
Eco	Web	Town	Magazine	of	Sustanaible	Design	n.	12,	2015,	ISSN	2039-2656	(testo	in	IT/EN)	

	
							2014	

- Ridolfi	L.,	“La	 lettura	sistemica	dei	riferimenti	progettuali	 (e	schedatura)”,	 in	Ruggiero	R.,	Made	in	Social	
Housing,	Roma,	Aracne	Editrice,	2014:	120-141_	ISBN	978-88-548-8024-5	

- Ridolfi	 L.,	 Convegno	 nazionale	 RE_CYCLING	 Social	 Housing.,	 in	 TECHNE	 Journal	 of	 Technology	 for	
Architecture	and	Environment	7,	2014:	235-236	_	ISSN	2239-0243	

	
RICERCHE	

	
2010-2011	
- Partecipazione	alla	ricerca	scientifico-progettuale	per	la	stesura	del	“Piano	di	Ricostruzione	di	Tempera	(AQ),	
svolta	dalla	SAD	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria,	sede	di	Ascoli	Piceno,	Università	degli	studi	di	
Camerino.	 Responsabile	 scientifico:	 prof.	 Umberto	 Cao,	 coordinatore:	 prof.	 Marco	 D’Annuntis.	 Gruppo	 di	
lavoro	aggregato	3-5,	referente	prof.	Massimo	Perriccioli.	

	
	2007-2012	
- Ricerca	 sul	 tema	dell’edilizia	 scolastica:	 indagine	 sull’evoluzione	 tipologica	e	 tecnico-costruttiva	degli	 spazi	
per	 l’istruzione.	 Analisi	 casi	 studio	 italiani	 ed	 Europei.	 Studi	 condotti	 nell’ambito	 del	 corso	 di	 dottorato	 di	
ricerca	in	Architettura	e	Design	–	PHD	curriculum	DIAS:	Disegno	Industriale	e	Architettura	Sperimentale,	School	
of	Advanced	Studies	dell’Università	di	Camerino.		
Titolo	tesi:	L’industrializzazione	edilizia	e	nuovi	spazi	per	l’istruzione.	Sperimentazioni	italiane	negli	anni	’60-’70.		

			Relatore:	prof.	arch.	Massimo	Perriccioli		
		
		2005-2006	
- Sperimentazione	 progettuale	 con	 particolare	 attenzione	 per	 gli	 aspetti	 tecnico	 costruttivi	 ed	 energetico	
ambientali.	 Principi	 bioclimatici	 e	 sistemi	 passivi	 come	 paradigmi	 di	 una	 progettazione	 “ambientalmente	
consapevole”.	 Ricerca	 svolta	 nell’ambito	 dell’elaborazione	 della	 tesi	 di	 laurea	 magistrale	 dal	 titolo:	 Palazzo	
delle	arti	a	Civitanova	Marche;	Relatore:	prof.	Arch.	Massimo	Perriccioli		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 	Laura	Ridolfi	architetto		
	

ATTIVITA’	DI	INSEGNAMENTO		
	
ATTIVITÀ	DI	INSEGNAMENTO	PRESSO	ISTITUTI	DI	ISTRUZIONE	UNIVERSITARIA,	SCUOLE	DI	SPECIALIZZAZIONE,	
ENTI	PUBBLICI,	AMMINISTRAZIONI	STATALI	
	
a.a.	2016-2017	
- Professore	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 MATERIALI	 E	 PROGETTAZIONE	 DI	 ELEMENTI	 COSTRUTTIVI,	
modulo	2	del	 Laboratorio	di	Fondamenti	della	Progettazione	“B”,	 corso	di	 Laurea	 in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Ateneo	Architettura	e	Design	“Eduardo	Vittoria”	dell’Università	degli	Studi	di	
Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2016-2017		
- Tutor	al	WORKSHOP	“Prove	di	futuro.	La	temporaneità	oltre	l’emergenza”,	docente	prof.	Perriccioli	Massimo,	
laboratorio	di	orientamento	 finale	 “Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	 corso	di	 Laurea	 in	Scienze	
dell’Architettura	 (classe	 L-17),	 presso	 la	 Scuola	 di	 Ateneo	 Architettura	 e	 Design	 “Eduardo	 Vittoria”	
dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2015-2016	
- Tutor	 al	 WORKSHOP	 “AfA”	 (Architetcture	 for	 Africa),	 docente	 prof.	 Perriccioli	 Massimo,	 laboratorio	 di	
orientamento	finale	“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Ateneo	Architettura	e	Design	“Eduardo	Vittoria”	dell’Università	degli	Studi	di	
Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	Marzo-luglio	2016	

- Professore	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 MATERIALI	 E	 PROGETTAZIONE	 DI	 ELEMENTI	 COSTRUTTIVI,	
modulo	2	del	 Laboratorio	di	Fondamenti	della	Progettazione	“B”,	corso	di	 Laurea	 in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Ateneo	Architettura	e	Design	“Eduardo	Vittoria”	dell’Università	degli	Studi	di	
Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2014-2015	
- Tutor	 al	 WORKSHOP	 “CIVITANOVISSIMA	 –	 La	 città	 Temporanea”,	 docente	 prof.	 Perriccioli	 Massimo,	
laboratorio	di	orientamento	 finale	 “Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	 corso	di	 Laurea	 in	Scienze	
dell’Architettura	 (classe	 L-17),	presso	 la	 Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	
Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	Marzo-Luglio	2015	

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 MATERIALI	 E	 NUOVE	 TECNOLOGIE	 DEI	 MATERIALI,	 corso	 TFA	
UNICAM	 (Tirocinio	 Formativo	 Attivo)	 per	 l’area	 disciplinare	 A033,	 presso	 la	 Scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	
Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	

- Professore	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 MATERIALI	 E	 PROGETTAZIONE	 DI	 ELEMENTI	 COSTRUTTIVI,	
modulo	2	del	 Laboratorio	di	Fondamenti	della	Progettazione	“B”,	 corso	di	 Laurea	 in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	
sede	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2013-2014	
- Tutor	 al	 WORKSHOP	 “AfA”	 (Architetcture	 for	 Africa),	 docente	 prof.	 Perriccioli	 Massimo,	 laboratorio	 di	
orientamento	finale	“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	
sede	di	Ascoli	Piceno.	Marzo-luglio	2014	

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 LABORATORIO	 DI	 MATERIALI	 E	 NUOVE	 TECNOLOGIE	 DEI	
MATERIALI,	 corso	PAS	UNICAM	(Percorsi	Abilitanti	 Speciali)	per	 l’area	disciplinare	PAS	A033,	presso	 l'Istituto	
Tecnico	Industriale	"E.	Fermi",	via	della	Repubblica	31/A,	63100	Ascoli	Piceno.	

- Professore	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 MATERIALI	 E	 PROGETTAZIONE	 DI	 ELEMENTI	 COSTRUTTIVI,	
modulo	2	del	 Laboratorio	di	Fondamenti	della	Progettazione	“B”,	 corso	di	 Laurea	 in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	
sede	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2012-2013	
- Professore	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 MATERIALI	 E	 PROGETTAZIONE	 DI	 ELEMENTI	 COSTRUTTIVI,	
modulo	2	del	 Laboratorio	di	Fondamenti	della	Progettazione	“B”,	corso	di	 Laurea	 in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	
sede	di	Ascoli	Piceno.	

febbraio	2012	
- Docenza	a	contratto,	Corso	CNA	per	 ITACA	presso	 la	Scuola	di	Architettura	e	Design	“E.	Vittoria”,	Università	
degli	Studi	di	Camerino,	Ascoli	Piceno.	Lezione	dal	titolo:	“Principi	di	Bioclimatica”		

a.a.	2011-2012	
- Tutor	 didattico	 nell’ambito	 degli	 incarichi	 in	materia	 di	 “tutorato	 didattico”	 al	 corso	 di	 Progettazione	 dei	
sistemi	 costruttivi	 nel	 “Laboratorio	 di	 Costruzione	 dell’Architettura	 1”,	 prof.	 Massimo	 Perriccioli,	 corso	 di	
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Laurea	 in	 Scienze	 dell’architettura	 (classe	 L-17),	 presso	 la	 scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	 Eduardo	 Vittoria	
dell’Università	degli	studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno	

a.a.	2010-2011	
- Tutor	 didattico	 nell’ambito	 degli	 incarichi	 in	materia	 di	 “tutorato	 didattico”	 al	 corso	 di	 Progettazione	 dei	
sistemi	 costruttivi	 nel	 “Laboratorio	 di	 Costruzione	 dell’Architettura	 1”,	 prof.	 Massimo	 Perriccioli,	 corso	 di	
Laurea	 in	 Scienze	 dell’architettura	 (classe	 L-17),	 presso	 la	 scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	 Eduardo	 Vittoria	
dell’Università	degli	studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno																																																																																																

a.a.	2009-2010	
- Tutor	 didattico	 volontario	 al	 corso	 “Laboratorio	 di	 orientamento	 Costruzione	 dell’Architettura	 e	
dell’Ambiente”,	tema:	riqualificazione	urbana	ed	ambientale	del	borgo	di	Tempera	(AQ)	_	sistemi	insediativi	e	
costruttivi	del	centro	storico,	prof.	Massimo	Perriccioli,	Christian	Kern,	Monica	Rossi,	corso	di	Laurea	in	Scienze	
dell’architettura	 (classe	 L-17),	 presso	 la	 scuola	 di	 Architettura	 e	Design	 Eduardo	Vittoria	 dell’Università	 degli	
studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2008-2009	
- Tutor	 didattico	 nell’ambito	 degli	 incarichi	 in	materia	 di	 “tutorato	 didattico”	 al	 corso	 di	 Progettazione	 dei	
sistemi	 costruttivi	 nel	 “Laboratorio	 di	 Costruzione	 dell’Architettura	 1”,	 prof.	 Massimo	 Perriccioli,	 corso	 di	
Laurea	in	Scienze	dell’architettura	(classe	L-17),	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino.	Facoltà	di	Architettura	
sede	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2007-2008	
- Tutor	 didattico	 nell’ambito	 degli	 incarichi	 in	materia	 di	 “tutorato	 didattico”	 al	 corso	 di	 Progettazione	 dei	
sistemi	 costruttivi	 nel	 “Laboratorio	 di	 Costruzione	 dell’Architettura	 1”,	 prof.	 Giovanni	 Fumagalli,	 corso	 di	
Laurea	in	Scienze	dell’architettura	(classe	L-17),	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino.	Facoltà	di	Architettura	
sede	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2006-2007	
- Tutor	 didattico	 volontario	 nel	 “Laboratorio	 di	 Costruzione	 dell’Architettura	 –	 Progettazione	 dei	 sistemi	
costruttivi”,	prof.	Massimo	Perriccioli,	CdL	in	“Scienze	dell’Architettura”	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	
Facoltà	di	Architettura	di	Ascoli	Piceno.	

a.a.	2005-2006	
- Tutor	 didattico	 volontario	 nel	 “Laboratorio	 di	 Costruzione	 dell’Architettura	 –	 Progettazione	 dei	 sistemi	
costruttivi”,	prof.	Massimo	Perriccioli,	CdL	in	“Scienze	dell’Architettura”	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	
Facoltà	di	Architettura	di	Ascoli	Piceno.	

																																																																																													
ATTIVITÀ	DI	INSEGNAMENTO	PRESSO	SCUOLE	DI	OGNI	ORDINE	E	GRADO	STATALI	O	PARITARIE		
a.s.	2016	–	2017		
- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 TECNICA	 NELLA	 SCUOLA	 MEDIA”	 (A033),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Ugo	Bassi”,	via	Ugo	Bassi	n.	30,	Civitanova	Marche,	dal	17/10/2016	ad	oggi	(incarico	in	
corso).		

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 ARTISTICA	 NELLA	 SCUOLA	MEDIA”	 (A028),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Via	Tacito”,	via	Quasimodo	n.18,	Civitanova	Marche,	dal	15/10/2016	ad	oggi	(incarico	in	
corso).		

a.s.	2015	–	2016		
- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 ARTISTICA	 NELLA	 SCUOLA	MEDIA”	 (A028),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Via	Tacito”,	via	Quasimodo	n.18,	Civitanova	Marche,	dal	17/12/2015	al	30/06/2016.		

a.s.	2014	–	2015		
- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 TECNICA	 NELLA	 SCUOLA	 MEDIA”	 (A033),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Ugo	Betti”	via	Pieragostino	n.	2,	Camerino,	dal	08/04/2015	al	29/06/2015.		

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 TECNICA	 NELLA	 SCUOLA	 MEDIA”	 (A033),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Ugo	Betti”	via	Pieragostino	n.	2,	Camerino,	dal	11/03/2015	al	01/04/2015.		

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 TECNICA	 NELLA	 SCUOLA	 MEDIA”	 (A033),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Sant’Agostino”,	Civitanova	Marche,	dal	06/03/2015	al	06/03/2015.		

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 ARTISTICA	 NELLA	 SCUOLA	MEDIA”	 (A028),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Enrico	Medi”,	Porto	Recanati,	dal	25/02/2015	al	25/02/2015.	

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 TECNICA	 NELLA	 SCUOLA	 MEDIA”	 (A033),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Enrico	Medi”,	Porto	Recanati,	dal	05/02/2015	al	07/02/2015.		

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 TECNICA	 NELLA	 SCUOLA	 MEDIA”	 (A033),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Beniamino	Gigli”,	via	Aldo	Moro	n.25,	Recanati,	dal	15/01/2015	al	17/01/2015.		

- Docenza	 a	 contratto	 per	 l’insegnamento	 di	 “EDUCAZIONE	 ARTISTICA	 NELLA	 SCUOLA	MEDIA”	 (A028),	 presso	
l’Istituto	Comprensivo	“Enrico	Medi”,	Porto	Recanati,	dal	14/01/2015	al	14/01/2015.	
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SEMINARI,	CONVEGNI,	MOSTRE,	WORKSHOP		
organizzazione	e	partecipazione	attiva		

	
2016	
- Ciclo	di	seminari	al	WORKSHOP	AfA	(Architetcture	for	Africa),	docente	prof.	Perriccioli	Massimo,	laboratorio	di	
orientamento	finale	“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Ateneo	Architettura	e	Design	“Eduardo	Vittoria”	dell’Università	degli	Studi	di	
Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	“Presentazione	dell’area	e	dei	temi	di	progetto”	21	aprile	2016,	(“Materiali	e	
sistemi	 costruttivi	nei	paesi	 in	 via	di	 sviluppo”	28	aprile	2016,	 “Tecniche	e	processi	 costruttivi”	14-15	giugno	
2016.	

- Progetto	 di	 allestimento	 e	 cura	 della	 mostra	 del	WORKSHOP	 AfA	 (Architetcture	 for	 Africa),	 docente	 prof.	
Perriccioli	Massimo,	laboratorio	di	orientamento	finale	“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	
Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura	 (classe	 L-17),	 presso	 la	 Scuola	 di	 Ateneo	 Architettura	 e	 Design	 “Eduardo	
Vittoria”	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno,	luglio	2016	

- Tutor	 al	 WORKSHOP	 AfA	 (Architetcture	 for	 Africa),	 docente	 prof.	 Perriccioli	 Massimo,	 laboratorio	 di	
orientamento	finale	“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Ateneo	Architettura	e	Design	“Eduardo	Vittoria”	dell’Università	degli	Studi	di	
Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	Marzo-luglio	2016	

2015	
- Seminario	 “X-SMALL	 Architecture”	 al	 Laboratorio	 di	 Progettazione	 Urbana	 B,	 docente	 prof.	 Alessandro	
Gabbianelli,	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Ateneo	Architettura	e	
Design	“Eduardo	Vittoria”	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno,	21	dicembre	2015.		

- Progetto	di	allestimento	e	cura	della	mostra	“CIVITANOVISSIMA	–	Progetti	per	Civitanova	Marche”,	cantiere	
navale	Scalaggio	Anconetani,	via	caduti	del	mare,	Civitanova	Marche,	dal	30/09/2015	al	04/10/2015.			

- Partecipazione	alla	mostra	“Ora	Libera.	Fantasie	di	spazi	urbani”,	GAM	Giovani	Architetti	Macerata,	Festival	
del	 cinema	 di	 Civitanova,	 presso	 Giardini	 ex	 Casa	 Balilla,	 Civitanova	 Marche.	 Intervento:	 “Progetti	 per	
Civitanova	Marche:	La	città	Temporanea”,	presentazione	dei	progetti	elaborati	durante	il	workshop	di	lauree	
triennali,	laboratorio	di	orientamento	finale	“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	Laurea	in	
Scienze	dell’Architettura	(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	
degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno,	a.a.	2014-2015.	

- Seminario	“Materiali	e	sistemi	costruttivi	nelle	architetture	temporanee”,	al	WORKSHOP	“CIVITANOVISSIMA	
–	 La	 città	 Temporanea”,	 docente	 prof.	 Perriccioli	Massimo,	 laboratorio	 di	 orientamento	 finale	 “Costruzione	
dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	
Architettura	 e	 Design	 Eduardo	 Vittoria	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Camerino,	 sede	 di	 Ascoli	 Piceno,	 15-16	
giugno	2015	

- Tutor	al	WORKSHOP	“CIVITANOVISSIMA–La	città	Temporanea”,	docente	prof.	Perriccioli	Massimo,	laboratorio	
di	 orientamento	 finale	 “Costruzione	 dell’architettura	 e	 dell’ambiente”,	 corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	
dell’Architettura	 (classe	 L-17),	presso	 la	 Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	
Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	Marzo-Luglio	2015	

2014	
- Membro	del	 comitato	organizzativo	della	X	 Edizione	di	 “INCONTRI	DELL’ANNUNZIATA	–	 giornate	 studio	 in	
onore	di	 E.	Vittoria”,	 presso	 la	 Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	 Studi	di	
Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno,	27-28	novembre	2014.		

- Progetto	 di	 allestimento	 e	 cura	 della	 mostra	 del	WORKSHOP	 AfA	 (Architetcture	 for	 Africa),	 docente	 prof.	
Perriccioli	Massimo,	laboratorio	di	orientamento	finale	“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	
Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura	 (classe	 L-17),	 presso	 la	 Scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	 Eduardo	 Vittoria	
dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno,	3-10	luglio	2014.		

- Tutor	 al	 WORKSHOP	 AfA	 (Architetcture	 for	 Africa),	 docente	 prof.	 Perriccioli	 Massimo,	 laboratorio	 di	
orientamento	finale	“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	
(classe	L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	
sede	di	Ascoli	Piceno.	Marzo	–	Luglio	2014	

- Ciclo	 di	 SEMINARI	 “Architettura	 per	 i	 Paesi	 dell’Africa	 sub-sahariana:	 esempi	 virtuosi	 e	 casi	 studio”	 nel	
WORKSHOP	AfA	(Architetcture	for	Africa),	docente	prof.	Perriccioli	Massimo,	laboratorio	di	orientamento	finale	
“Costruzione	dell’architettura	e	dell’ambiente”,	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	(classe	L-17),	presso	
la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.	
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2013	
- Membro	 del	 comitato	 organizzativo	 del	 convegno	 “RSH	 RE-CYCLING	 SOCIAL	 HOUSING.	 Ricerche	 per	 la	
rigenerazione	 sostenibile	 dell’edilizia	 residenziale	 sociale”,	 presso	 la	 Scuola	 di	Architettura	 e	Design	 Eduardo	
Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno,	14-15	novembre	2014.		

- Coordinatore	 del	 WORKSHOP	 “Same	 materials	 new	 patterns”	 nell’ambito	 del	 corso	 di	 “Materiali	 e	
progettazione	 di	 elementi	 costruttivi”,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura,	 Scuola	 di	 Architettura	 e	
Design	“E.	Vittoria”,	Università	degli	Studi	di	Camerino.	Ascoli	Piceno	–	giugno	2013.		

- Membro	del	comitato	organizzativo	del	Seminario	“leggerezza	e	pesantezza”	tenuto	dal	prof.	arch.	Mauro	De	
Luca,	 nell’ambito	 del	 corso	 di	 “Materiali	 e	 progettazione	 di	 elementi	 costruttivi”,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	
dell’Architettura,	Scuola	di	Architettura	e	Design	“E.	Vittoria”,	Università	degli	Studi	di	Camerino.	Ascoli	Piceno	
–	03	giugno	2013.																																																																																										

- Membro	 del	 comitato	 organizzativo	 del	 Seminario	 “Costruzioni	 in	 terra	 cruda”	 tenuto	 dall’arch.	 Flavio	
Ridolfi,	 dottore	 di	 ricerca	 in	 materiali	 e	 strutture	 per	 l’architettura,	 nell’ambito	 del	 corso	 di	 “Materiali	 e	
progettazione	 di	 elementi	 costruttivi”,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura,	 Scuola	 di	 Architettura	 e	
Design	“E.	Vittoria”,	Università	degli	Studi	di	Camerino.	Ascoli	Piceno	–	20	maggio	2013.		

- Progetto	di	allestimento	e	cura	della	mostra	dei	progetti	dell	Laboratorio	di	Costruzione	dell’architettura	1,	
presso	la	sede	lungo	Castellano,	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria,	Ascoli	Piceno,	febbraio	2013.	

2012	
- Membro	 del	 comitato	 organizzativo	 del	 VIII	 Seminario	 estivo	 dei	 dottorati	 in	 tecnologia	 dell’architettura	
“OSDOTTA”	presso	la	scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	
Ascoli	Piceno	20-22	settembre	2012.																																																																																												

- Membro	del	comitato	organizzativo	della	 IX	edizione	di	"INCONTRI	DELL'ANNUNZIATA	_	Giornate	di	studio	
sull'Innovazione	tecnologica",	presso	 la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria,	Ascoli	Piceno	21-22	
settembre	2012	

- Tutor	 al	 Workshop	 progettuale	 “La	 valorizzazione	 degli	 ambiti	 naturali:	 Il	 parco	 fluviale	 del	 Tronto”,	 VIII	
Seminario	 estivo	 dei	 dottorati	 in	 tecnologia	 dell’architettura	 “OSDOTTA”	 presso	 la	 scuola	 di	 Architettura	 e	
Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	Ascoli	Piceno	20-22	settembre	2012.		

- Seminario	“Il	sistema	edilizio”,	nell’ambito	del	Laboratorio	di	Costruzioni	1,	prof.	Massimo	Perriccioli,	Corso	di	
Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura,	 Scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	 “E.	 Vittoria”,	 Università	 degli	 Studi	 di	
Camerino.	Ascoli	Piceno	–	8	marzo	2012.	

2011	
- Seminario	 “Edilizia	 scolastica	 e	 qualità	 ambientale”,	 nell’ambito	 del	 Laboratorio	 di	 Fondamenti	 della	
progettazione,	prof.	Giovanni	Fumagalli,	Corso	di	 Laurea	 in	Scienze	dell’Architettura,	Scuola	di	Architettura	e	
Design	“E.	Vittoria”,	Università	degli	Studi	di	Camerino.	Ascoli	Piceno	–	marzo	2011.	

- Seminario	“I	Sistemi	costruttivi”,	nell’ambito	del	Laboratorio	di	Costruzioni	1,	prof.	Massimo	Perriccioli,	Corso	
di	 Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura,	 Scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	 “E.	 Vittoria”,	 Università	 degli	 Studi	 di	
Camerino.	Ascoli	Piceno	–	23	marzo	2011.	

- Seminario	 “Le	 chiusure”,	 nell’ambito	 del	 Laboratorio	 di	 Costruzioni	 1,	 prof.	 Massimo	 Perriccioli,	 Corso	 di	
Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura,	 Scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	 “E.	 Vittoria”,	 Università	 degli	 Studi	 di	
Camerino.	Ascoli	Piceno	–	30	marzo	2011.	

- Seminario	 “Le	 partizioni”,	 nell’ambito	 del	 Laboratorio	 di	 Costruzioni	 1,	 prof.	 Massimo	 Perriccioli,	 Corso	 di	
Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura,	 Scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	 “E.	 Vittoria”,	 Università	 degli	 Studi	 di	
Camerino.	Ascoli	Piceno	–	6	aprile	2011.	

2010	
- Membro	del	 comitato	organizzativo	Convegno	VIII	edizione	di	 "INCONTRI	DELL'ANNUNZIATA	_	Giornate	di	
studio	sull'Innovazione	tecnologica",	organizzato	dalla		Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria,	Ascoli	
Piceno	dal	26	al	28	Maggio	2010																																																																																																																																																																																						

- Tutor	 al	 WORKSHOP	 progettuale	 Sitda	 “Idee	 e	 proposte	 ecosostenibili	 per	 i	 territori	 del	 sisma	 Aquilano.	
Costruzioni	 temporanee,	 recupero	 del	 patrimonio	 non	 monumentale,	 nuove	 costruzioni	 per	 il	 rinnovo	
edilizio”,	 Caporciano,	 Aquila,	 dal	 30-05-2010	 al	 05-06-2010.	 	 Gruppo	 di	 lavoro	 con	 responsabile	 Sitda	 prof.	
Massimo	Perriccioli,	comitato	scientifico:	Forum	Sitda,	coordinamento:	M.	Cristina	Forlani,	Giuseppe	Eusani.		

2009	
- Partecipazione	 attiva	 al	 Seminario	 estivo	dei	 dottorati	 in	 tecnologia	 dell’architettura	 “OSDOTTA”	a	Reggio	
Calabria,	 organizzato	dall’Università	 degli	 Studi	Mediterranea	di	 Reggio	Calabria,	DASTEC,	Dipartimento	Arte	
Scienza	e	Tecnica	del	costruire,	23-25	settembre	2009	

- Seminario	“Sistemi	costruttivi.	Esempi	di	strutture	continue/puntiformi	in	acciaio	legno	e	cemento	armato”,	
nell’ambito	 del	 Laboratorio	 di	 Costruzioni	 1,	 prof.	 Massimo	 Perriccioli,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	
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dell’Architettura	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino.	Facoltà	di	Architettura	sede	di	Ascoli	Piceno	–	6	maggio	
2009.	

2008-2009	
- Partecipazione	al	Ciclo	di	conferenze	e	seminari,	del	corso	“L’Officina	del	pensiero	tecnologico”,	a	cura	del	prof.	
Massimo	 Perriccioli,	 nell’ambito	 delle	 attività	 formative	 del	 curriculum	 DIAS	 Dottorato	 in	 Architettura	
Sperimentale	 e	 Disegno	 Industriale	 della	 School	 of	 Advanced	 Studies	 dell’Università	 di	 Camerino,	 presso	 la	
Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria,	Ascoli	Piceno,	a.a.2008/2009	

2008	
- Membro	del	 comitato	 organizzativo	 Convegno	VII	 edizione	 di	 "INCONTRI	DELL'ANNUNZIATA	 _	Giornate	 di	
studio	sull'Innovazione	tecnologica",	organizzato	dalla	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria,	Ascoli	
Piceno	dal	19-20	giugno	2008																																																																																					

- Partecipazione	attiva	al	 Seminario	estivo	dei	dottorati	 in	 tecnologia	dell’architettura	 “OSDOTTA”	a	Torino,	
organizzato	dal	Politecnico	di	Torino,	10-13	settembre	2008																																																																																												

- Seminario	“Architettura	 sostenibile.	 Esempi	europei	di	 edifici	 ed	 insediamenti	ad	alta	qualità	ambientale”,	
nell’ambito	 del	 Laboratorio	 di	 Costruzioni	 1,	 prof.	 Massimo	 Perriccioli,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	
dell’Architettura,	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Camerino.	 Facoltà	 di	 Architettura	 sede	 di	 Ascoli	 Piceno,	 14	
maggio	2008.	

- Seminario	“Elementi	 costruttivi:	 stratigrafie	 e	 cataloghi”,	 nell’ambito	del	 Laboratorio	 di	 Costruzioni	 1,	 prof.	
Massimo	Perriccioli,	Corso	di	Laurea	 in	Scienze	dell’Architettura,	Scuola	di	Architettura	e	Design	“E.	Vittoria”,	
dell’Università	degli	Studi	di	Camerino.	Facoltà	di	Architettura	sede	di	Ascoli	Piceno,	2	e	9	aprile	2008	

2007	
- Partecipazione	 attiva	 al	 Seminario	 estivo	 dei	 dottorati	 in	 tecnologia	 dell’architettura	 “OSDOTTA”	 a	 Lecco,	
organizzato	dal	Politecnico	di	Milano,	dipartimento	Best,	12-14	settembre	2007.	

- Seminario	“Architettura	 sostenibile.	 Esempi	europei	di	 edifici	 ed	 insediamenti	ad	alta	qualità	ambientale”,	
nell’ambito	 del	 Laboratorio	 di	 Costruzioni	 1,	 prof.	 Massimo	 Perriccioli,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	
dell’Architettura	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino.	Facoltà	di	Architettura	sede	di	Ascoli	Piceno,	9	maggio	
2007.																																																																																																					
	
	

																	
PARTECIPAZIONE	A	COMMISSIONI	DI	ESAMI	DI	STATO,	CONCORSO	O	LAUREA		
2017	
-	Membro	 effettivo	 della	 commissione	 per	 gli	 esami	 di	 laurea,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura,	
presso	 la	 Scuola	 di	 Ateneo	 Architettura	 e	 Design	 “Eduardo	 Vittoria”	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Camerino,	
sede	di	Ascoli	Piceno,	9	Marzo	2017.	

2016	
-	Membro	 effettivo	 della	 commissione	 per	 gli	 esami	 di	 laurea,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	 dell’Architettura,	
presso	 la	 Scuola	 di	 Ateneo	 Architettura	 e	 Design	 “Eduardo	 Vittoria”	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Camerino,	
sede	di	Ascoli	Piceno,	10	Novembre	2016.	

-	Membro	 supplente	della	 commissione	per	 gli	 esami	di	 laurea,	Corso	di	 Laurea	 in	 Scienze	dell’Architettura,	
presso	 la	 Scuola	 di	 Ateneo	 Architettura	 e	 Design	 “Eduardo	 Vittoria”	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Camerino,	
sede	di	Ascoli	Piceno,	25	Luglio	2016.		

- Membro	 effettivo	 della	 commissione	 esame	 di	 Stato	 -	 Scuola	 Secondaria	 di	 I	 grado,	 presso	 l’Istituto	
Comprensivo	“Via	Tacito”,	via	Quasimodo	n.18,	Civitanova	Marche	(MC),	giugno	2016	

-	Membro	effettivo	della	commissione	di	laurea	triennale	al	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	(classe	
L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	
Ascoli	Piceno,	7	Aprile	2016.	(Sessione	straordinaria)		

2015	
- Membro	effettivo	della	 commissione	di	 laurea	 al	 corso	TFA	UNICAM	 (Tirocinio	Formativo	Attivo)	per	 l’area	
disciplinare	 A033,	 presso	 la	 Scuola	 di	 Architettura	 e	 Design	 Eduardo	 Vittoria	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno,	luglio	2015.	

- Membro	effettivo	della	commissione	di	laurea	triennale	al	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	(classe	
L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	
Ascoli	Piceno,	29	Luglio	2015.			

- Membro	 effettivo	 della	 commissione	 esame	 di	 Stato	 -	 Scuola	 Secondaria	 di	 I	 grado,	 presso	 l’Istituto	
Comprensivo	“Ugo	Betti”	via	Pieragostino	n.	2,	Camerino,	giugno	2015	
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- Membro	effettivo	della	commissione	di	laurea	triennale	al	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	(classe	
L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	
Ascoli	Piceno,	9	Aprile	2015.			

- Membro	effettivo	della	commissione	di	laurea	triennale	al	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	(classe	
L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	
Ascoli	Piceno,	19	Ottobre	2015.			

2014	
-	Membro	effettivo	della	commissione	di	laurea	triennale	al	corso	di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	(classe	
L-17),	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	
Ascoli	Piceno,	luglio	2014.	

- Membro	effettivo	della	 commissione	di	 laurea	al	 corso	PAS	UNICAM	 (Percorsi	Abilitanti	 Speciali)	 per	 l’area	
disciplinare	PAS	A033,	presso	 la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	
Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno,	luglio	2014	

2013-2014	
- Membro	effettivo	della	 commissione	 “ESAMI	DI	 STATO”	per	 l’abilitazione	 all’esercizio	 della	 professione	di	
architetto	_	I	e	II	sessione	dell’anno	accademico	2013-2014	presso	la	Scuola	di	Architettura	e	Design	Eduardo	
Vittoria	dell’Università	degli	Studi	di	Camerino,	sede	di	Ascoli	Piceno.			

	
ULTERIORI	INFORMAZIONI	

- Assegnazione	premio	di	laurea,	Associazione	ex-consiglieri	della	Regione	Marche.,	30/09/2006	
- Assegnazione	 della	 borsa	 di	 Studio	 Arnaldo	 Pistilli	 per	 meriti,	 rilasciata	 dalla	 BCC	 di	 Civitanova	 Marche	 e	

Montecosaro	il	19/03/08	per	la	valutazione	di	110	lode/110	della	tesi	di	Laurea	Magistrale	in	Architettura.		
	
	
Civitanova	Marche,	01	Aprile	2017																					
	
	

																																																																																																									 	 																	F.to	
																																																																																																																	Arch.	Laura	Ridolfi	

	
	

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


