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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Piera Pellegrino 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   01 Febbraio 2021– 31 Gennaio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

Principali materie oggetto dello studio  ASSEGNISTA DI RICERCA “L’adattamento climatico nella città adriatica: soluzioni progettuali e 
innovazioni di metodo e processo per il passaggio dai SEAP ai SECAP in una logica integrata 
con gli strumenti urbanistici a scala locale e territoriale”, responsabile scientifico: Prof. E. Trusiani 

• Qualifica conseguita  Assegno di ricerca annuale ICAR/21 

Graduatoria e punteggio conseguito  Rinnovo II anno Assegno di ricerca - 1° posizione 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Formello 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale – Esperto paesaggistico- ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità   Istruttoria di controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della Variante Generale al PRG del Comune di Formello; revisione del 
Rapporto Ambientale definitivo a seguito della riadozione della Variante Generale al PRG – in 
itinere 

 

• Date   16 Ottobre 2019–15 Ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- Università di Camerino –Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca annuale ICAR/21 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSEGNO DI RICERCA “L’adattamento climatico nella città adriatica: soluzioni progettuali e 
innovazioni di metodo e processo per il passaggio dai SEAP ai SECAP in una logica integrata 
con gli strumenti urbanistici a scala locale e territoriale”, responsabile scientifico: Prof. E. 
Trusiani. Attività: definizione di un progetto di ricerca sul tema dell’assegno annuale. 
Sperimentazione metodologica e di contenuto nell’ambito del progetto EU 2014 - 2020 Interreg 
Italy - Croatia CBC Programme “JOINT SECAP - Joint Strategies for Climate Change Adaptation 
in coastal area”, organizzazione di eventi per la capitalizzazione dei risultati del progetto; 
predisposizione di articoli e report scientifici per la disseminazione e capitalizzazione dei risultati 
del progetto. 
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• Date (da – a)  Febbraio 2019- Giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- Università di Camerino –Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di ricerca internazionale del FAR (Fondo di Ateneo per la Ricerca) CLIMATE 
CHANGE AND URBAN HEALTH RESILIENCE – CCUHRE, responsabile scientifico R. D’Onofrio. 
Attività: definizione di una metodologia transdisciplinare per valutare gli effetti che il cambiamento 
climatico produce sulla SALUTE URBANA con il fine di definire politiche di 
ADATTAMENTO/MITIGAZIONE attraverso il contributo di molte discipline scientifiche, l'interazione 
con i comuni, le agenzie sanitarie locali e il coinvolgimento delle comunità con il supporto delle 
nuove tecnologie 
 

• Date (da – a)  10 Dicembre 2018 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gaeta (LT) - Settore Edilizia e Urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto in materia paesaggistico-ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, esercizio delle funzioni 
autorizzatorie in materia di paesaggio (subdelega) ai sensi della L.R. 59/1995, della L.R. 
8/2012 e del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Attività svolte: istruttoria per acquisizione N.O. Paesaggistici art. 146 D.Lgs 42/2004, per gli 
interventi su immobili ed aree tutelate dalla legge; istruttoria delle istanze presentate ai sensi 
dell’art. 167 del D.L.gs 42/04 definizione delle sanzioni secondo quanto definito dalla 
Regione Lazio nelle circolari esplicative di cui alla L.R. 1/2020; istruttoria per acquisizione 
del parere ex art. 32 della Legge 47/85 per interventi in zone assoggettate a vincolo 
paesaggistico per gli edifici sottoposti a procedura di condono in itinere; predisposizione 
del verbale di commissione ed espressione del parere di competenza in materia 
paesaggistica; eventuale confronto con i tecnici incaricati. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2018- 30 Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Canale Monterano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione e restituzione cartografica degli ambiti territoriali di applicazione degli art. 4 
e 5 della L.R. N. 7/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” 
nel Comune di Canale Monterano 

 

• Date (da – a)  01 Febbraio 2018-31 Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO DI RICERCA PROTEZIONE AMBIENTALE – ISPRA 
Via Brancati, 48 - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Fotointerpretazione e validazione dei dati Copernicus Land, nell’ambito del progetto denominato 
Copernicus Land monitoring services – NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) 
Copernicus supporting activities for the period 2017-2021. Analisi e stima del consumo di suolo nel 
periodo 2016-2017 in GIS 

 

• Date (da – a)  17 Gennaio 2018- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Canale Monterano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale – esperto urbanistico e paesaggistico- ambientale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di aggiornamento cartografico del territorio di Canale 
Monterano, inquadramento normativo-programmatico del Piano di Assetto della Riserva 
Naturale “Monterano” e riordino urbanistico, nel rispetto delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative vigenti in materia con particolare riguardo all’avvio della 
procedura VAS; verifica delle previsioni degli strumenti urbanistici approvati e adottati a tutti i livelli 
e ricognizione del regime vincolistico; analisi delle previsioni di ogni strumento vigente ed adottato 
ricadente nel territorio della Riserva e infine verifica della coerenza urbanistica, redazione del 
Rapporto Ambientale Preliminare ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (Piano di riordino urbanistico); 
predisposizione di un documento programmatico per il Piano di Assetto della Riserva. 

 

• Date (da – a)  Febbraio Giugno 2018 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione edilizia di un appartamento privato localizzato in viale Oceania a Gaeta. 
Predisposizione del progetto architettonico e redazione pratiche per il titolo edilizio e urbanistico 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017–Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale "Variante Cimina della via Francigena" 
Viale Stati Uniti d’America - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e organizzazione delle attività relative al progetto “I Territori della Variante 
Cimina della via Francigena”, finanziato dal bando regionale per la “Valorizzazione e promozione 
turistica dei Borghi del Lazio da parte dei Comuni” (DGR n. 771 del 14 dicembre 2016). Progetto 
che coinvolge i comuni di Caprarola (capofila), Carbognano e Ronciglione. 

 

• Date (da – a)  13 Aprile 2017–17 Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Poggibonsi (Si) - Settore Edilizia e Urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto in materia paesaggistico-ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO esercizio delle funzioni 
autorizzatorie in materia di paesaggio (subdelega) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 153 della L.R. n. 65/2014. 
Attività svolte: partecipazione alle sedute della commissione ed espressione del parere di 
competenza in materia paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/04 con eventuale sopralluogo.  

 
 

• Date (da – a)  15 Ottobre 2015– 06 Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laziodisu 
Via De Lollis 22, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Attività professionale – work experience 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Azioni e strategie di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per i Territori Fragili – 

ACT”, Programma di interventi rivolto agli studenti universitari e laureati - Asse III - 
Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5” - Torno 
Subito 2015 suddiviso in due periodi di esperienza lavorativa:  
- periodo di 6 mesi presso Scuola di Architettura e Design- UNICAM, responsabile scientifico: prof. 
E. Trusiani.  
Attività svolte: schedatura per il Sistema Informativo Territoriale - SIT del Consorzio di Bonifica 
delle Marche degli elementi di rischio idrogeologico e delle previsioni urbanistiche e paesaggistiche 
inerenti gli attraversamenti ferroviari, stradali e pedonali delle principali aste fluviali localizzati nei 
comuni della provincia di Ancona, Macerata, Pesaro, Fermo ed Ascoli Piceno; Indagine sul tema 
Healthy City a livello nazionale e internazionale, con approfondimento degli aspetti relativi 
all’integrazione delle determinanti della salute e del benessere nelle politiche e strumenti 
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urbanistici. 
- periodo di 6 mesi presso il COMUNE DI ITRI - SETTORE URBANISTICA- CASA-LLPP-
AMBIENTE. Attività svolte: predisposizione della proposta progettuale “Recupero e riqualificazione 
arenile “Punta dello Scarpone” – primo lotto funzionale – mitigazione delle condizioni di rischio 
idrogeologico” in risposta al bando “Interventi per il dissesto idrogeologico 2016 in conformità del 
D.G.R. n.511/2016” della Regione Lazio; aggiornamento cartografico su carta catastale e CTR 
della proposta di Variante del cimitero comunale della città di Itri; predisposizione della bozza di 
“Regolamento Comunale per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico relativa alle attività 
commerciali” del Comune di Itri; istruttoria tecnica delle pratiche edilizie, paesaggistiche e 
urbanistiche; partecipazione alla seduta aperta prevista per l’affidamento in concessione del 
Servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, 
dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 
collaborazione per la predisposizione dell’Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento 
appalto fornitura generi alimentari necessari al comune di Itri per il servizio di refezione scolastica 
all’asilo nido, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria; predisposizione di determinazioni e 
impegni di spesa per il Settore Urbanistica- Casa-LLPP-Ambiente e per il settore Finanziario e del 
Personale. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2014–Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Pianificazione e Progettazione del Comune di Formello /Dipartimento PDTA - 
Sapienza Università Di Roma 
Via Flaminia 72, 00196 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale – esperto paesaggistico-ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Rapporto Ambientale nell’ambito della procedura di VAS della Variante 
Generale di Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale Generale del COMUNE DI 
FORMELLO.  
Attività svolte: redazione del Rapporto Ambientale Preliminare, partecipazione agli incontri di 
consultazione e alle conferenze di servizi e supporto tecnico per il processo di scoping e redazione 
del Rapporto Ambientale Definitivo, ai sensi del Dlgs. 152/06  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014–Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento PDTA – Sapienza Università di Roma 
Via Flaminia 72, 00196 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-scientifica 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca tecnico-scientifica “Pianificazione paesaggistica e ecologia vegetale; strumenti e 

metodi per una gestione integrata nelle aree protette” (programma nazionale di ateneo - MIUR) 
responsabile: prof. E. Trusiani 

 

• Date (da – a)  01 Luglio 2013-28 Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO DI RICERCA PROTEZIONE AMBIENTALE – ISPRA 
Via Brancati, 48 - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Ricercatore a Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto UE “PROFORBIOMED” - Programma MED obiettivo 2.2. "Promotion and Renewable 
Energy and improvement of energy efficiency” project manager: L. Ciccarese.  
Attività svolte: ricerca scientifica e tecnica in materia di energie rinnovabili, nello specifico 
sulle biomasse forestali; individuazione degli impatti delle piantagioni a ciclo breve ai fini 
bioenergetici sulla biodiversità e sul paesaggio e valutazione degli strumenti di governo e 
gestione integrata; individuazione dei criteri di stima per il calcolo del potenziale produttivo di 
biomasse nell’ambito territoriale della Regione Lazio; organizzazione di eventi per la 
capitalizzazione dei risultati del progetto; predisposizione di articoli e report scientifici per la 
disseminazione e capitalizzazione dei risultati del progetto. Analisi della stima di biomassa forestale 
e territoriale in GIS 
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• Date (da – a)  2013 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione edilizia di un appartamento privato localizzato in via Borgo Vittorio a Roma. 
Predisposizione del progetto architettonico e redazione pratiche per il titolo edilizio e urbanistico 
redazione pratiche adeguamento strutturale per il genio civile 

 

• Date (da – a)  01 Gennaio 2013–26 Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento PDTA, Sapienza Università Di Roma /Agenzia Regionale per i Parchi (ARP) 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-scientifica  
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca tecnico-scientifica “Applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio alla 

pianificazione delle aree naturali protette del Lazio” responsabile: prof. E. Trusiani. Attività 
svolte: elaborazione di un approccio metodologico per l’individuazione di Ambiti di Paesaggio per 
l’AREA PROTETTA DI CANALE DI MONTERANO; studio dei caratteri geomorfologici, idrologici, 
morfologici del suolo e degli aspetti percettivi e delle visuali privilegiate del paesaggio; elaborazione 
di indicazioni/regole per la trasformazione o nuova realizzazione di annessi e manufatti agricoli e 
proposta di una metodologia partecipativa per la redazione del Piano dell’Area protetta. Analisi 
paesaggistiche in GIS 

 

• Date (da – a)  01 Gennaio 2013– 29 Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricognizione e analisi della documentazione relativa alle filiere delle ricerche 

nazionali, europee e internazionali sul tema del paesaggio, responsabile: prof. P.P Balbo di 
Vinadio 

 

• Date (da – a)  01 Gennaio 2013– 29 Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di promozione delle attività della sezione di paesaggio (ricognizione e analisi della 

documentazione relativa alla didattica e delle attività di ricerca), responsabile: prof. P.P Balbo 
di Vinadio 

 

• Date (da – a)  01 Dicembre 2012–6 Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma/Regione Umbria – Direzione Regionale 
Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria, Servizio Geologico E Sismico. 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-scientifica 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca tecnico-scientifica (fondi regionali POR-FESR) “Rischio sismico urbano. indicazioni di 

metodo e sperimentazioni per l’analisi della Condizione Limite per L’emergenza (CLE) e la Struttura 
Urbana Minima (SUM)” per i seguenti Comuni: Acquasparta, Bevagna, Bastia Umbra, Marsciano, 
responsabile: prof. M. Olivieri. Attività svolte: analisi degli strumenti urbanistici e della consistenza 
edilizia, attraverso sopralluoghi e rilievi in loco e valutazione dei sistemi insediativi e delle funzioni 
delle città per l’individuazione della SUM, secondo la normativa regionale, e della CLE secondo le 
direttive della Protezione Civile. Predisposizione di cartografie tematiche in GIS.  

 

• Date (da – a)  2012 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione edilizia di un appartamento privato localizzato in via Benedetto Musolino a Roma. 
Predisposizione del progetto architettonico e redazione pratiche per il titolo edilizio e urbanistico 

 

• Date (da – a)  18 Gennaio 2012–18 Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento PDTA -Sapienza Università di Roma/Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-scientifica  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto EU “PROGETTO “OTREMED - Med Space’s Territorial Characterization” componente 3.3 

- Programma MED responsabili: proff. L. Carbonara e E. Trusiani. Attività svolte: definizione di una 
metodologia per l’individuazione dei topic caratterizzanti lo spazio MED, partecipazione ai BOE e 
agli Steering Committee’s 

 

• Date (da – a)  04 Ottobre 2011-21 Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Biscotto- Scognamiglio e Associati 
via G. Pisanelli, 40 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica della regolarità urbanistico-edilizia, compravendita immobile in località “Santa Liberata”, 

Orbetello (GR) 
 

• Date (da – a)  12 Gennaio 2010- 19 Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INARPRO S.R.L. 
Via Flaminia, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza urbanistica per l’affidamento in Concessione della progettazione, della 
riqualificazione funzionale e della gestione del raccordo autostradale Ferrara - Porto 
Garibaldi. Attività svolte: mosaicatura delle previsioni urbanistiche a scala urbana e territoriale e 
ricognizione del regime vincolistico. Elaborazione del quadro di riferimento programmatico e 
pianificatorio vigente e della carta dei vincoli e delle tutele a scala 1:20.000. Predisposizione di 
cartografie tematiche in GIS 

 
 

• Date (da – a)  a.a. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIPTU Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbana - Università “la Sapienza” 
di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca tecnico-scientifica “Paesaggio culturale (parco della Val d’Orcia) e energie 

rinnovabili: percorsi di ricerca, strumenti e metodi per una gestione integrata”, responsabile 
della ricerca E. Trusiani. Attività svolte: raccolta della documentazione dei piani urbanistici locali e 
territoriali di settore, l’analisi dei piani urbanistici locali e territoriali, del piano di indirizzo territoriale 
a valenza paesaggistica, della pianificazione di settore della Regione Toscana e in particolare del 
Parco Val d’Orcia per l’individuazione di politiche, obiettivi e azioni in materia di energie rinnovabili 
e paesaggio con particolare riferimento al paesaggio culturale (UNESCO); produzione del rapporto 
di ricerca e pubblicazioni scientifiche. 

 

• Date   12 Gennaio 2010- 12 Gennaio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIPTU Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbana - Università “la Sapienza” 
di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-scientifica  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Ricerca applicata (fondi comunitari erogati con POR_FESR 2007/2013) “Linee guida per 
l’individuazione della Struttura Urbana Minima e valutazioni di vulnerabilità urbana sismica” per la 
REGIONE UMBRIA per i Comuni di Gubbio, Amelia, Vallo di Nera, responsabile della ricerca: prof. 
M. Olivieri; Attività svolte: analisi e verifica degli strumenti urbanistici e della consistenza edilizia, 
attraverso sopralluoghi e rilievi in loco, e valutazione dei sistemi insediativi per l’individuazione della 
SUM, secondo la normativa regionale, e le valutazioni di vulnerabilità sismica urbana. 
Predisposizione di cartografie tematiche in GIS 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date (da – a)  14 Settembre 2009- 06 Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conferenza Ordini e Collegi professionali - REGIONE LAZIO  
Viale America 93, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale – esperto paesaggistico-ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di inserimento dati e di istruttoria delle osservazioni al PIANO TERRITORIALE 
PAESISTICO REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO (PTPR). Attività svolte: analisi, 
georeferenziazione e trasposizione dei perimetri delle osservazioni al PTPR nel Sistema 
Informativo Territoriale 

 

• Date (da – a)  14 Settembre 2009- 11 Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INARPRO S.R.L. 
Via Flaminia, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza urbanistica per l’affidamento in Concessione delle attività di progettazione, 
realizzazione e gestione del Collegamento Autostradale denominato Pedemontana Piemontese A4 
- Santhià - Biella - Gattinara - A26 Romagnano – Ghemme. Attività svolte: mosaicatura delle 
previsioni urbanistiche a scala urbana e territoriale e ricognizione del regime vincolistico. 
Elaborazione del quadro di riferimento programmatico e pianificatorio vigente e della carta dei 
vincoli e delle tutele a scala 1:20.000. Predisposizione di cartografie tematiche in GIS 

 

• Date (da – a)  18 Giugno 2007- 18 Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 X Dipartimento, II U.O. Tutela del Paesaggio- Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 
Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Stage formativo della durata di 12 mesi 

• Principali mansioni e responsabilità  ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, 
ELABORAZIONE DELLA MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI PARERE E 
DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, editing e sviluppo su piattaforme online del sito 
internet ufficiale del suddetto ufficio 

 
• Date   15 Maggio 2007-Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIPTU Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbana - Università “la 
Sapienza” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Borsa di studio durata 10 mesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi finalizzati alla elaborazione del Piano Strutturale Comunale di Montalto Uffugo 
responsabile: prof. L. Carbonara. Attività svolte: verifica e quantificazione degli standard 
urbanistici, analisi dello stato della pianificazione attuativa, mosaicatura delle previsioni 
urbanistiche vigenti, analisi e valutazione del sistema insediativo, predisposizione dello schema 
d’assetto di sviluppo della città di Montalto Uffugo. Realizzazione di cartografie tematiche e 
predisposizione delle relative relazioni tecniche 

• Ammissione  Selezione concorsuale 
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• Date (da – a)  02 Aprile 2007-11 Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coding S.r.l. General Engineering & Planning 

Via Archimede, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica del Progettazione Esecutivo delle Stazioni Gardenie e Mirti della tratta 
T5 della METRO C di Roma 

 

• Date (da – a)  01 Febbraio 2007-30 Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 XII Dipartimento, II U.O. Politiche dei Lavori Pubblici E Manutenzione Urbana- Comune di 
Roma  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Stage formativo di 250 ore  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle pratiche relative alla procedura di project financing, supporto al RUP per la 
realizzazione di opere pubbliche con procedura di finanza di progetto, in particolare di 6 asili 
nido eco-compatibili siti in quartieri periferici della città di Roma. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2006-Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Settore Urbanistica-Comune di Gaeta (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale  

• Tipo di impiego  Stage formativo di 150 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria di pratiche edilizie e di piani e programmi urbanistici, predisposizione di 
determinazioni e impegni di spesa per il Settore Urbanistica 

 

• Date (da – a)  01 Settembre 2006-13 Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coding S.r.l. General Engineering & Planning 

Via Archimede, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica del Progettazione Esecutiva della Stazione Pigneto della tratta T4 e 
delle Stazioni Gardenie e Mirti della tratta T5 della METRO C di Roma 

 

• Date (da – a)  30 Gennaio 2006-04 Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Arch. Giuseppe Di Chiappari 
Gaeta (Latina) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e urbana; restituzione CAD di progetti edilizi 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2003-Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “PENTASTUDIO” Architetti Associati 
Lungotevere Flaminio 30, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, restituzione CAD di progetti edilizi 

 
ESPERIENZA DIDATTICA IN 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
URBANISTICA E PAESAGGISTICA 
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• Date (da – a)  Settembre 2021 – Luglio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

• Tipo di incarico  Docenza a contratto  

• Principali attività  Corso di Teorie dell’urbanistica nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Urbana a.a. 
2021/22 

 

• Date (da – a)  21 Aprile 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale 

• Principali attività  Seminario sul tema “Cambiamenti climatici e Salute: strategie e progetti delle città 
europee” nell’ambito del Corso di Fondamenti di Urbanistica a.a. 2020/21, tenuto dal prof. E. 
Trusiani 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2020– Luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale e tutoraggio didattico 

• Principali attività  Ciclo di seminari (5 lezioni) sul tema “Città e Cambiamenti climatici e salute. Strategie, piani 
e progetti per città resilienti” nell’ambito del Corso di Fondamenti di Urbanistica a.a. 2019/20, 
tenuto dal prof. E. Trusiani 
- I Seminario – “Concetti chiave sui cambiamenti climatici: Adattamento, Mitigazione, 
Resilienza, Salute e Benessere”, tenuto il 01/04/2020 e il 29/04/2020; 
- II Seminario – “Strategie e piani per l’Adattamento Climatico. Copenaghen, Bologna, Francia 
(Grenoble, Bram)”, tenuto il 06.05.2020 
- III Seminario – “Città clima-adattive, sane e sicure. Tra la rigenerazione e la sperimentazione. 
Bilbao e Parigi”, tenuto il 13/05/2020 
- IV Seminario – “Infrastrutture verdi e blu e l’adattamento climatico. Rotterdam, Belfast, Milano 
e Skanderborg”, tenuto il 27/05/2020 
- V Seminario – “Gli spazi pubblici resilienti. Sheffield, Amburgo, Bordeaux, Modena, Aarhus, 
Los Angeles”, tenuto il 03/06/2020 
 

 

• Date (da – a)  18 Febbraio 2019 – 13 Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e Paesaggio, Sapienza Università di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale 

• Principali attività  Lezioni seminariali nell’ambito del Corso “Principi e metodo per la conservazione del 
paesaggio storico prof. Trusiani  
Lezioni seminario: 
“Il paesaggio storico nel Piano Paesaggistico come integrazione del PIT della Regione Toscana” 
tenuta il 18 Febbraio 2019 
“Il paesaggio e le componenti ambientali nella Valutazione Ambientale Strategica. Il caso della 
Variante Generale di Adeguamento del Piano Regolatore Generale del comune di Formello” 
tenuta il 13 Maggio 2019 

 

• Date (da – a)  05 Febbraio 2018 – 07 Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e Paesaggio, Sapienza Università di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale 

• Principali attività  Lezioni seminariali nell’ambito del Corso “Principi e metodo per la conservazione del 
paesaggio storico prof. Trusiani  
Lezioni seminario: 
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“Il Piano Paesaggistico come integrazione del PIT della Regione Toscana” tenuta il 05 Febbraio 
2018  
“Il paesaggio e le componenti ambientali nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il caso 
della Variante Generale di Adeguamento del Piano Regolatore Generale del comune di Formello” 
tenuta il 7 Maggio 2018 

 

• Date (da – a)  10 Luglio – 11 Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Summer school “From Management Control System and Business Intelligence to 
Strategic Planning: on the job training”, presso Astana Medical University, Kazakhstan 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale 

• Principali attività  Lezione seminario:  
“Tools for strategic environmental assessment and development: integration of several 
public and private institutions in research project” tenuta il 02 Agosto 2017 
 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master di II livello ACT in Valorizzazione e gestione dei centri storici minori - Sapienza 
Università di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale 

• Principali attività  Collaborazione didattica e lezioni seminariali nell’ambito del modulo Ambiente Cultura 
Territorio, azioni integrate tenuto dal prof. Elio Trusiani  
Lezioni seminario: 
“Il Piano Paesaggistico come integrazione del PIT della Regione Toscana” tenuta il 18 Marzo 2017 
“La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale di Adeguamento del Piano 
Regolatore Generale del Comune di Formello” tenuta il 18 Marzo 2017 con l’arch. E. Biscotto 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale e tutoraggio didattico 

• Principali attività  Attività di supporto alla didattica nell’ambito del Modulo 2 Teorie dell’Urbanistica nel 
Laboratorio di Progettazione Urbana (B) tenuto dal prof. E. Trusiani 

 

• Date (da – a)  12 Settembre 2016 – 23 Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

• Tipo di incarico  Membro della Commissione Pedagogica e Tutor 

• Principali attività  Workshop internazionale Equinox- Atelier Internacional de Criação Urbana “Well-being and 
Creative City” tenuto presso la Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno con l’Universidade 
Estadual do Maranhao (Brazil), Universitè Paris est Marne la Vallèe (France), Sapienza Università 
di Roma, University of Belgrade (Serbia) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale e tutoraggio didattico 

• Principali attività  Attività di supporto alla didattica, e lezioni seminariali nell’ambito del Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica a.a. 2015/16 tenuto dalla prof. R. D’Onofrio e dal prof. E. Trusiani 
Lezioni seminario:  
“Interpretare la Città. Leggere il funzionamento della città” tenuta il 14 Aprile 2016 
“Temi e suggestioni per il progetto” tenuta il 19 Maggio 2016 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 



 
 
 

 
 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 
Piera Pellegrino 

 

  

  

• Tipo di incarico  Docenza seminariale e tutoraggio didattico 

• Principali attività  Attività di supporto alla didattica, e lezioni seminariali nell’ambito del Corso di Fondamenti 
di Urbanistica a.a. 2015/16, tenuto dal prof. E. Trusiani 
Lezione seminario:  
“Urbanistica in parole chiave: rendita fondiaria urbana e regime vincolistico” tenuta il 04 Maggio 
2016 
“Il Piano Paesaggistico come integrazione del PIT della Regione Toscana” tenuta il 11 Maggio 
2016 
“Urbanistica in parole chiave: Perequazione urbanistica, Compensazione, Incentivazione” tenuta 
il 18 Maggio 2016 

 

• Date (da – a)  16 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, 
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti Dipartimento di Giurisprudenza della 
LUISS Guido Carli 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale  

• Principali attività  Lezione seminario “Pianificazione urbanistica e diritto di proprietà” nell’ambito del Corso 
su Edilizia e Urbanistica. Questioni attuali alla luce della recente giurisprudenza 
amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  04 Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master di II livello Urbam “Urbanistica nell’amministrazione pubblica”, Sapienza Università 
di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale  

• Principali attività  Lezione seminario “Val d’Orcia: Paesaggio Culturale, Bioenergia e criteri di progettazione” 
nell’ambito del Corso Paesaggio e Pianificazione Paesaggistica tenuto dal prof. E. Trusiani 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006-Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master di II livello “Urbam”, l’Urbanistica nell’Amministrazione Pubblica 
DIPTU Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Università “la 
Sapienza” di Roma, 
Direttore: V. Mazzarelli, Coordinatore: R. Strappini 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione didattico-amministrativa degli studenti e assistenza ai corsisti. Organizzazione 
attività convegnistiche, didattiche e dei tirocini dei corsisti.  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sapienza Università di Roma (Italia), Universitè Paris Est Marne la Vallee (Francia) 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale/Tutoraggio didattico  

• Principali attività  Workshop internazionale di progettazione urbana “Atelier Reflexion Urbaine_2013/2014” 
tenutosi a Roma 

 
 

• Date (da – a)  16 Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MaREF _ Master Universitario di II livello in Real Estate Finance - LUISS Guido Carli 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale 

• Principali attività  Lezione seminario "Zone Franche Urbane (ZFU) e agevolazioni alle imprese della legge n. 
266/1997 (legge Bersani). Politiche integrate per contrastare il degrado urbano" nell’ambito 
del Corso di Urbanistica e Pianificazione del Territorio tenuto dal prof. E. Trusiani 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sapienza Università di Roma (Italia), Universitè Paris Est Marne la Vallee (Francia) 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale/Tutoraggio didattico  

• Principali attività  Workshop internazionale di progettazione urbana “Atelier Reflexion Urbaine_2012/2013” 
tenutosi a Roma 

 
• Date (da – a)  24 Settembre 2012 – 05 Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento DATA Design Tecnologia dell’Architettura Territorio e Ambiente - Sapienza 
Università di Roma, Facoltà di Architettura 

• Tipo di incarico  Membro della Commissione Pedagogica  

• Principali attività  Workshop internazionale di progettazione urbana “Equinox- Atelier Internacional de 
Criação Urbana- Ideias de Futuro – São Luis + 400” tenuto presso ’Universidade Estadual do 
Maranhao (Brazil), in collaborazione con Universitè Paris est Marne la Vallèe (France), Sapienza 
Università di Roma 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012-Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master di II livello “Urbam”, l’Urbanistica nell’Amministrazione Pubblica 
DiPTU Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Università “la 
Sapienza” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività del Master. Gestione didattico-amministrativa degli studenti e 
assistenza ai corsisti. Organizzazione attività convegnistiche, didattiche e dei tirocini dei 
corsisti. 

 

• Date (da – a)  16 Aprile 2012-20 Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale/Tutoraggio didattico  

• Principali attività  Workshop di progettazione urbana "Metamorfosi urbane” tenutosi a Monterotondo 

 
• Date (da – a)  01 Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale  

• Principali attività  Lezione seminario dal titolo “Piano Paesaggistico della Regione Piemonte” nell’ambito del 
modulo Tecniche e Pianificazione Urbanistica tenuto dalla prof. S. B. D’Astoli la Facoltà di 
Architettura, Sapienza Università di Roma 

 
• Date (da – a)  29 Novembre 2011-Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza a contratto  

• Principali attività  Vincitrice della docenza dell’insegnamento del modulo Progettazione Urbanistica nel 
Laboratorio Di Urbanistica II –- Corso di laurea Urbanistica e sistemi informativi territoriali s.s.d. 
ICAR/21 A.A. 2011/2012 crediti formativi: 6; ore: 72 

Ammissione  Selezione concorsuale 

Graduatoria e punteggio conseguito  1° posto – VINCITRICE 

   

• Date (da – a)  15 Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master di II livello Urbam “Urbanistica nell’amministrazione pubblica”, Sapienza Università 
di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale  
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• Principali attività  Lezione seminario "Pianificazione d'area vasta" 
 

• Date (da – a)  28 Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master di II livello Urbam “Urbanistica nell’amministrazione pubblica”, Sapienza Università 
di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale  

• Principali attività  Presentazione della tesi di master intitolata “La Qualità architettonica nella Finanza di 
Progetto” 

 
• Date   29 Settembre 2010 – 1° ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIPTU Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbana - Sapienza 
Università di Roma, Facoltà di Architettura 

• Tipo di impiego  Tutoraggio didattico 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Attività di tutoraggio all’interno del workshop Progetto EU “RKM- SAVE URBAN 
HERITAGE”, promosso da DIPTU, project manager prof. L. Carbonara, coordinatore tecnico 
prof. E. Trusiani 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010- Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Orientamento e Tutorato (SOrT) Facoltà di Architettura, Università “la Sapienza” 
di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tutoraggio e supporto didattico 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio, orientamento accademico e di supporto nell’ambito del progetto Part-

time speciale/laurea tutoring per gli studenti del vecchio ordinamento e per gli studenti 
fuoricorso dell’ordinamento D.M.509/99 in scadenza. 

• Ammissione  Selezione concorsuale – 1° posto 

 

• Date (da – a)  9 Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIPTU Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbana - Università “la 
Sapienza” di Roma 

• Tipo di incarico  Tutoraggio didattico 

• Principali attività  Attività di tutoraggio all’interno del workshop “Moskonstruct”, coordinato dal DIPTU 
(Roma) e dal MARKhI Moscow Institute of Architecture 

 

• Date (da – a)  a.a. 2009/2010–2010/2011– 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma 

• Tipo di incarico  Tutoraggio didattico 

• Principali attività  Attività di supporto alla didattica, organizzazione delle attività didattiche e revisioni delle 
esercitazioni degli studenti nell’ambito del Laboratorio “Il Piano Urbanistico” 5°anno - 
Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione della Città, del Territorio e dell’Ambiente 
(S.C.P.T.A.), tenuto dal prof. M. Olivieri 
 

 

• Date (da – a)  a.a. 2009/2010 – a.a.2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale  

• Principali attività  Lezione seminario dal titolo “Piano Paesaggistico della Regione Piemonte” nell’ambito del 
Laboratorio di progettazione del Territorio 4°anno - Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura del Paesaggio, tenuto dal prof. L. Carbonara 
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• Date (da – a)  a.a. 2009/2010-2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” - Università “la Sapienza” di Roma 

• Tipo di incarico  Docenza seminariale 

• Principali attività  Lezione seminario sul “Piano Paesaggistico della Regione Piemonte” nell’ambito del 
Laboratorio di Progettazione del Territorio 4°anno - Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura del Paesaggio, tenuto dal prof. L. Carbonara 

 

• Date (da – a)  03 Marzo 2008- 31 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

• Denominazione della struttura  Università “la Sapienza” di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

• Tipo di incarico  Borsista - Borsa di studio durata 9 mesi per l’attività di tutorato e orientamento 

• Principali attività 

 
• Tipo di insegnamento  

 
 

• Tipo di insegnamento  

 
 

• Tipo di insegnamento  

 75 ore di modulo di insegnamento e 75 ore di attività di supporto al Dipartimento di 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica DIPTU. 

Modulo di Tecniche di Progettazione delle Aree Verdi – ore 25- presso il Laboratorio di 
Progettazione Architettonica III - 3° anno - prof. N. Sanfelice. Corso di Laurea specialistica 
quinquennale in Architettura U.E 

Modulo di Tecniche di Progettazione delle Aree Verdi – ore 30- presso il Laboratorio di 
Progettazione Architettonica III - 3° anno - prof. E. Genovesi. Corso di Laurea specialistica 
quinquennale in Architettura U.E 

Modulo di Tecniche di Costruzione delle Aree a Verde – ore 20- presso il Laboratorio di Processi 
e Tecnologie di Riqualificazione Ambientale- 3° anno - prof. F. Tucci. Corso di Laurea triennale in 
Architettura dei Giardini e del Paesaggio 

Altre attività  Attività di supporto al Corso di Laurea Triennale in Architettura dei Giardini e Paesaggistica e al 
Corso di Laurea specialistica Architettura del Paesaggio 

Attività di supporto alla Biblioteca del Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date (da – a)  a.a. 2008/2009-2009/2010–2010/2011–2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università “la Sapienza” di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

 

• Tipo di incarico  Tutoraggio didattico 

• Principali attività  Attività di supporto alla didattica. Organizzazione del materiale didattico, delle attività 
didattiche e tutoraggio d’aula nell’ambito del Laboratorio di Assetto del Paesaggio e 
dell’Ambiente 2°anno - Corso di Laurea in Urbanistica e Sistemi informativi territoriali 
(L.U.S.I.T.) tenuto dal prof. M. Olivieri 

   

• Date (da – a)  a.a. 2007-2008-2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “la Sapienza” di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

• Tipo di incarico  Tutoraggio didattico 

• Principali attività  Attività di collaborazione alla didattica. Organizzazione del materiale didattico, delle attività 
didattiche e tutoraggio d’aula nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica 2°anno - Corso di 
Laurea in Urbanistica e Sistemi informativi territoriali tenuto dal prof. C. Nuti 

 

• Date (da – a)  Novembre 2006-Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “la Sapienza” di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni  
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• Tipo di incarico  Tutoraggio didattico 

• Principali attività  Attività didattiche e tutoraggio d’aula nell’ambito del Corso di Pianificazione del territorio 
ed Ecologia-Corso di Laurea in Architettura dei giardini e paesaggistica 
tenuto dalla prof. R. Strappini 

 
ISTRUZIONE 

 

• Date   01 Febbraio 2021– 31 Gennaio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

Principali materie oggetto dello studio  ASSEGNISTA DI RICERCA “L’adattamento climatico nella città adriatica: soluzioni progettuali e 
innovazioni di metodo e processo per il passaggio dai SEAP ai SECAP in una logica integrata 
con gli strumenti urbanistici a scala locale e territoriale”, responsabile scientifico: Prof. E. Trusiani 

• Qualifica conseguita  Assegno di ricerca annuale ICAR/21 

Graduatoria e punteggio conseguito  Rinnovo II anno Assegno di ricerca  

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 
 

• Date   15 Ottobre 2019– 15 Ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Architettura e Design- UNICAM – Ascoli Piceno 

Principali materie oggetto dello studio  ASSEGNISTA DI RICERCA “L’adattamento climatico nella città adriatica: soluzioni progettuali e 
innovazioni di metodo e processo per il passaggio dai SEAP ai SECAP in una logica integrata 
con gli strumenti urbanistici a scala locale e territoriale”, responsabile scientifico: Prof. E. Trusiani 

• Qualifica conseguita  Assegno di ricerca annuale ICAR/21 

Graduatoria e punteggio conseguito  1° posizione 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date   01 Dicembre 2012–30 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento PDTA Sapienza Università di Roma 

 

Principali materie oggetto dello studio  ASSEGNISTA DI RICERCA “URBANISTICA E PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL SISMA: 
NUOVE PROSPETTIVE PER L’INCLUSIONE DELLA PREVENZIONE NEI PROCESSI 
ORDINARI DI PIANIFICAZIONE”, responsabile scientifico: Prof. M. Olivieri 

• Qualifica conseguita  Assegno di ricerca  

Graduatoria e punteggio conseguito  1° posizione 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date   01 Novembre 2007-18 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DIPTU Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica 
Università “la Sapienza” di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

Principali materie oggetto dello studio  DOTTORATO DI RICERCA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANA XXIII CICLO 
Tesi di dottorato “Zone Franche Urbane e le agevolazioni alle imprese della legge n.266/1997. Il 
“passaggio” necessario da politiche settoriali a politiche integrate urbane”. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dottorato 

Graduatoria e punteggio conseguito  3° posizione con punteggio 104/120, vincitrice con borsa di studio per la durata di 3 anni 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date   28 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università “la Sapienza” di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 
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Principali materie oggetto dello studio  MASTER DI II LIVELLO “URBAM”, L’URBANISTICA NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Materie approfondite: Pianificazione territoriale comunale e territoriale, Diritto Amministrativo, 
Urbanistico e delle Opere Pubbliche, Procedimenti amministrativi della Pubblica 
Amministrazione, Tecniche finanziarie del progetto, Processi decisionali e gestione urbanistica, 
Bilanci e tecnica finanziaria della Pubblica Amministrazione, Valutazione economica ed 
ambientale di piani e progetti (VAS), Valutazione d’impatto ambientale (VIA), Sistemi Informativi 
territoriali (ArcGis) 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master 

• Votazione  110/110 

Titolo della tesi  La Qualità architettonica nella Finanza di Progetto” relatore: avv. G. Fidone 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date   21 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Università “la Sapienza” di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

Corso di laurea in Architettura Ue 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA – TESI IN PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

• Votazione  107/110 

• Titolo della tesi  Tesi in progettazione Urbanistica, titolo: Proposta di Programma Integrato d’Intervento nel VII 
Municipio di Roma, quartiere Tor Sapienza. Relatore: R. Strappini 

 

• Date   Ottobre 2003-Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universidade Tecnica De Lisboa, Faculdade de Arquitectura 

Lisbona, Portogallo 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Programma Erasmus. Partecipazione ai corsi e alla didattica del 5° anno accademico 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, Gaeta (Latina) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

 
FORMAZIONE E BORSE DI STUDIO 

 

• Date   16 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sapienza Università di Roma - Facoltà di Architettura in collaborazione con il CEFMECTP di 
Roma e provincia 

Principali materie oggetto dello studio  Corso per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la 
realizzazione dell’opera ai sensi dell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 – 120 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date   04 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Italiano di Project Management – ISIPM 

• Qualifica conseguita  Certificazione Professionale Project Management Isipm – Base 

Graduatoria e punteggio conseguito  58/60 – 1° posizione 

 

• Date   23 Ottobre 2015-25 Ottobre 2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Evermind s.r.l.  
Via Carlo Fea, 4 00100 Roma 

Principali materie oggetto dello studio  Corso di formazione Project Management ISIPM-Base 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date   17 Agosto 2015-04 Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IELS Institute di Malta 

Principali materie oggetto dello studio  Corso General English Intensive 30 lessons per week - Intermediate Level 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date   17 Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale- ISPRA e il Dipartimento PDTA – 
Sapienza Università di Roma 

Principali materie oggetto dello studio  Seminario di studio “Pianificare e comunicare gli strumenti per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date   22 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - APRE 

Principali materie oggetto dello studio  Corso di formazione HORIZON 2020: introduzione alle regole di partecipazione e agli 
aspetti amministrativi e finanziari” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date   08 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - APRE 

Principali materie oggetto dello studio  Corso di formazione “HORIZON 2020: novità e caratteristiche del nuovo programma”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date   Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia. 

Principali materie oggetto dello studio  Assegnazione borsa Progetto “Cornelius Hertling - Leonardo da Vinci 2012/2013 – 
Education and Culture DG Lifelong Learning Programme”. (Rinuncia per incarico di 
ricercatore di III livello a tempo determinato presso l’ISPRA) 

• Qualifica conseguita  Borsa di formazione professionale 

Graduatoria e punteggio conseguito  Vincitrice con 84/100 destinazione AUSTRIA 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date   13 Aprile 2011- 20 Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura Università “la Sapienza” di Roma 

Principali materie oggetto dello studio  Assegno di collaborazione per l’attività di tutoraggio, orientamento accademico e di 
supporto nell’ambito del progetto Part-time speciale/laurea tutoring per gli studenti del 
vecchio ordinamento e per gli studenti fuori corso dell’ordinamento D.M.509/99, presso 
Servizio Orientamento e Tutorato (SOrT) 

• Qualifica conseguita  Borsa di collaborazione 

Graduatoria e punteggio conseguito  1° posto 

• Ammissione  Selezione concorsuale 
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• Date   11 Gennaio 2010–12 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ambassade de France près le Saint-Siège, Centre Culturel Saint Louis de France, Roma” 

Principali materie oggetto dello studio  Corso di lingua francese I livello, di 45 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date   17 Aprile 2009-04 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato all’Urbanistica “Direzione regionale Territorio e Urbanistica”  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario di aggiornamento “Piano Territoriale Paesistico Regionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Ammissione  Selezione concorsuale  

 

• Data   13 Marzo 2008- 04 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura “L. Quaroni”, Università degli studi di Roma “La Sapienza “Corso di 
Laurea in Architettura dei giardini e del paesaggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assegnazione borsa di studio avente ad oggetto attività di tutoraggio nonché attività 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (150 ore)  

Qualifica conseguita  Borsa di studio 

• Ammissione  Selezione concorsuale 

 

• Date   13 Giugno 2007-17 Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DIPARC Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell’Architettura - Università degli Studi di 
Genova 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Laboratorio Internazionale di Progettazione “SML_XLab, S. Margherita Ligure extralab” 

 

• Data   15 Maggio 2007- 15 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica - Università degli studi di 
Roma “La Sapienza “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assegnazione borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca, della durata di 10 
mesi, da svolgersi presso il Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica 

 

• Date   Febbraio 2007-Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Urbanistici per i Paesi in Via di Sviluppo (Centro PVS) Dipartimento Interateneo di 
Pianificazione Territoriale e Urbana Università degli Studi “la Sapienza” 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Seminario DIPTU “Città PVS e Città del Millennio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Ammissione  Selezione concorsuale  

 

• Date (da – a)  Novembre 2006–21 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “la Sapienza” di Roma, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla Pratica professionale per Architetti 

 

 

• Date   06 Ottobre 2003-26 Gennaio 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universidade Nova de Lisboa 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Corso di lingua portoghese I livello 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

CONCORSI DI PROGETTAZIONE   

   

• Date   Febbraio 2012 – Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Gimignano 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Riqualificazione urbanistica e paesaggistica della fascia periurbana ad ovest delle mura 

• Graduatoria e punteggio conseguito  PROGETTO VINCITORE 

 

 

• Date   Dicembre 2012- Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Forte dei Marmi 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Riqualificazione ambientale e urbana del mercato coperto 

   

PUBBLICAZIONI    

   

RAPPORTI SCIENTIFICI   

  ▪ P. PeIlegrino et al., “Il consumo di suolo e la crescita urbana”, in M. Munafò, Consumo di 
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, Edizione 2018, ISPRA, Rapporti 288/2018, 
ISBN 978-88-448-0902-7 

▪ L. Ciccarese, P. Pellegrino, V. Silli, G. Zanchi, Short rotation forestry and methods for 
carbon accounting. A case study of black locust (Robinia pseudoacacia L.) plantation 
in central Italy. Rapporti 200/2014 ISPRA - Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca 
Ambientale, Roma, 49 p. 2014 [ISBN 978-88-448-0658-3] scaricabile: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/short-rotation-forestry-and-methods-
for-carbon-accounting.-a-case-study-of-black-locust-robinia-pseudoacacia-l.-plantation-in-
central-italy 

  ▪ L. Ciccarese, P. Bianco, S. Mandrone, P. Pellegrino, C. Vicini, Assessing the bioenergy 
production of forest and out of forest in Lazio. Rapporti 199/2014 ISPRA - Istituto Superiore 
per la protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 61 p.2014 [ISBN 978-88-448-0657-6] 
scaricabile: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/assessing-the-bioenergy-
potential-of-forest-and-out-of-forest-in-latium 

▪ P. Bianco, L. Ciccarese, C. Jacomini, P. Pellegrino, Impacts of short rotation forestry 
plantations on environments and landscape in Mediterranean basin. Rapporti 196/14. 
ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 115p. 2014 [ISBN 
978884480618-7] scaricabile: 
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_196_14__impacts_SRF_plantati
ons.pdf 

▪ S. B. D’Astoli, P. Pellegrino, E. Trusiani, OTREMED. Tool for competitiveness strategy in 
the European Mediterranean, Pazzini Ed. 2013, [ISBN 978-88-6257-162-3 
 

LIBRI   

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/assessing-the-bioenergy-potential-of-forest-and-out-of-forest-in-latium
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/assessing-the-bioenergy-potential-of-forest-and-out-of-forest-in-latium
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_196_14__impacts_SRF_plantations.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_196_14__impacts_SRF_plantations.pdf
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  T.D. Brownlee, C. Camaioni, P. Pellegrino, Emergenza Clima e qualità della vita nelle città, 
Franco Angeli Editore, 2021 [ISBN 978835109075] 

CURATELE   

  C. F. Di Giovanni, L. Gasparella, P. Pellegrino, S. Savelli, (a cura di) Paesaggi Consapevoli. 
Conoscenza, Partecipazione e Progettazione, Gangemi editore, 2017 [ISBN 9788849233759] 

   

SAGGI IN OPERE COLLETTANEE   

 

 

 

 ▪ P. Pellegrino, “Nature-based solutions per città resilienti clima-adattive e in salute. Il 
caso di Sheffield” in Brownlee T.D., Camaioni C., Pellegrino P. Emergenza Clima e qualità 
della vita nelle città, Franco Angeli Editore, 2021 [ISBN 978835109075]  

▪ P. Pellegrino, “Introduzione” seconda sezione Salute, Cambiamenti climatici e Urbanistica, 
in Brownlee T.D., Camaioni C., Pellegrino P. (a cura di), Emergenza Clima e Qualità della vita 
nelle città, Franco Angeli, 2020 [ISBN 978835109075]  

▪ P. Pellegrino, “Bristol’s Parks and Green Space Strategy”, in R. D'Onofrio, E. Trusiani, 
Urban Planning for Healthy European Cities, Springer, 2018 [DOI https://doi.org/10.1007/978-
3-319-71144-7] 

▪ P. Pellegrino, “Belfast”, in R. D'Onofrio, E. Trusiani, Città, salute e benessere. Nuovi percorsi 
per l'urbanistica, Franco Angeli, 2017 [ISBN 978-88-917-5256-7] 

▪ P. Pellegrino, “Bristol”, in R. D'Onofrio, E. Trusiani, Città, salute e benessere. Nuovi percorsi 
per l'urbanistica, Franco Angeli, 2017 [ISBN 978-88-917-5256-7] 

▪ P. Pellegrino, “Conoscere per progettare il paesaggio bioenergetico: contesti, 
motivazioni e scenari”, in C. F. Di Giovanni, L. Gasparella, P. Pellegrino, S. Savelli, (a cura 
di) Paesaggi Consapevoli. Conoscenza, Partecipazione e Progettazione, Gangemi editore, 
2017 [ISBN 9788849233759] 

▪ E. Trusiani, P. Pellegrino, N. Del Re, E. Penna, “Riserva Regionale Naturale di Monterano. 
Aree protette e ambiti di paesaggio”, in E. Trusiani (a cura di), Pianificazione paesaggistica. 
Questioni e contributi di ricerca, Gangemi editore, 2014 [ISBN 978884922809-0] 

  ▪ E. Trusiani, E. Biscotto, S. B. D’Astoli, P. Pellegrino, F. Recanatesi, G. Restaino, F. Rossi, 
“Val d’Orcia: Paesaggio Culturale, Energie Rinnovabili e criteri di progettazione”, in E. 
Trusiani (a cura di), Pianificazione paesaggistica. Questioni e contributi di ricerca, Gangemi 
editore, 2014 [ISBN 978884922809-0] 

  ▪ S.B. D’Astoli, P. Pellegrino, “International student workshop- Kiev 21-25 march 2011” in 
L. Carbonara (a cura di), RKM Rome Kiev Moscow Save Urban Heritage, Roma, Gangemi, 
2012 [ISBN 9788849224245] 

  ▪ P. Pellegrino, “Strumenti di pianificazione e gestione del territorio” in F. Rossi (a cura di), 
Letture di paesaggio, Aracne Editrice, Roma, 2011 [ISBN 9788854830486] 

  ▪ P. Pellegrino, “L’attività urbanistica di Piero Maria Lugli in Tunisia” in F. Martinelli, A. 
Montenero (a cura di), Piero M. Lugli, Architetto e Urbanista: studi e ricordi, Bardi Editore, 
Roma 2009 [ISBN 9788888620718] 

  ▪ P. Pellegrino, “Contesto Istituzionale” in C.G. Nuti, E. Trusiani, S.B. D’Astoli (a cura di), 
Montalto Uffugo e il suo territorio: Metodo e studi per il Piano Strutturale Comunale, Officina 
Edizione, Roma 2009 [ISBN 9788860490667] 

  ▪ P. Pellegrino, “I dati di contesto” in C.G. Nuti, E. Trusiani, S.B. D’Astoli (a cura di), Montalto 
Uffugo e il suo territorio: Metodo e studi per il Piano Strutturale Comunale, Officina Edizione, 
Roma 2009 [ISBN 9788860490667] 

 

 
 
 
 
 
 
  

 ▪ P. Pellegrino, “L’importanza della sintesi” in C.G. Nuti, E. Trusiani, S.B. D’Astoli (a cura di), 
Montalto Uffugo e il suo territorio: Metodo e studi per il Piano Strutturale Comunale, Officina 
Edizione, Roma 2009 [ISBN 9788860490667] 

▪ L. Forgione, P. Pellegrino, “I parametri di riferimento” in C.G. Nuti, E. Trusiani, S.B. 
D’Astoli (a cura di), Montalto Uffugo e il suo territorio: Metodo e studi per il Piano Strutturale 
Comunale, Officina Edizione, Roma 2009 [ISBN 9788860490667] 
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ARTICOLI SCIENTIFICI IN CLASSE 
A (AREA 08 - ICAR21) 
RICONOSCIUTE DALL’ANVUR 

  

  C. F. Di Giovanni, L. Gasparella, P. Pellegrino, S. Savelli, (a cura di) Paesaggi Consapevoli. 
Conoscenza, Partecipazione e Progettazione, Gangemi editore, 2017 [ISBN 9788849233759] 

 

▪ Brownlee T.D., Camaioni C., Magaudda S., Mugnoz S., Pellegrino, P. The INTERREG Italy-
Croatia Joint_SECAP Project: A Collaborative Approach for Adaptation Planning, 
Sustainability, 2022, 14, 404. https://doi.org/10.3390/su14010404 

▪ P. Pellegrino, “Il passaggio dal PAES al PAESC: scenari energetici e clima-adattivi nella 
pianificazione delle aree costiere”, in Archivio di Studi Urbani e Regionali 131/2021 
(Supplemento) 

▪ P. Pellegrino, “Westminster una città per tutti. Un approccio multiscalare per una comunità 
sana”, in AGATHÓN – International Journal of Architecture, Art and Design, n. 07/2020, 
pp. 59-72 [ISSN print: 2464-9309 – ISSN online: 2532-683X - doi.org/10.19229/2464-
9309/572020] 

ARTICOLI E ATTI DI CONVEGNO 
SU RIVISTE SCIENTIFICHE 

  

  ▪ T.D. Brownlee, C. Camaioni, P. Pellegrino, “Governance dei rischi e delle vulnerabilità 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto Interreg Italy-Croatia 
Joint_SECAP”, in Urbanistica e Informazioni, XII Giornata di Studio INU, Benessere e/o 
Salute? 90 anni di studi, politiche, piani, 18 Dicembre 2020 

▪ P. Pellegrino, “Approcci per città clima-adattive e resilienti. Strategie, strumenti e 
misure per le città di costa”, in Atti Conferenza Le nuove comunità urbane e il valore 
strategico della conoscenza, Planum publisher, 2020 [ISBN 9788899237264]    

▪  P. Pellegrino, “La sfida del consumo di suolo a saldo zero: le azioni di 
rigenerazione   urbana delle regioni italiane” in Talia M. (2020, a cura di), La città 
contemporanea: un gigante dai piedi d'argilla. Atti della Conferenza Internazionale. 
Urbanpromo XVI Edizione Progetti per il Paese, 15 Novembre 2019, Planum Publisher, Roma-
Milano, [ISBN 9788899237226] 

▪ R. Di Pietro, F. Perrone, N. Del Re, M. Franzosi, M.C. Natalia, P. Pellegrino, E. Penna, E. 
Peroni, M. Tolli, E. Trusiani, D. Iamonico, “A survey of landscape planning in Italy, where 
application is utopia. An updated proposal for a shared landscape analysis model”, in 
Plant Sociology, Vol. 56, No. 2, December 2019, pp. 113-128 DOI 10.7338/pls2019562/0 

▪ P. Pellegrino, “Flourishing City: la resilienza come principio cardine per una città 
salutare e sostenibile. I casi di Bristol e Glasgow”, in Atti della XXII Conferenza Nazionale 
SIU l’Urbanistica italiana di fronte all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tenutasi a Bari 
il 5-6-7- giugno 2019  

▪ C. Camaioni, R. D’Onofrio, P. Pellegrino, F. Stimilli, M. Tolli, E. Trusiani, “Health and urban 
planning. attempts at disciplinary integration and innovation”, in AMPS CONFERENCE 
11, Health: The Design, Planning and Politics of How and Where We Live, 25—26 January, 
2018 AMPS PROCEEDINGS SERIES 11. [ISSN 2398-9467], scaricabile: AMPS-
Proceedings-11-Health-The-Design-Planning-and-Politics-of-How-and-Where-We-Live.pdf 

▪ P. Pellegrino, “Pianificando una città sana: i casi di Londra e Bristol”, in Atti della X 
Giornata Studio INU Crisi e rinascita delle città, Urbanistica e Informazioni n.272 s.i. Marzo 
Aprile, 2017 [ISSN 0392-5005] 

▪ E. Biscotto, P.Pellegrino, E. Trusiani, “Centri storici minori, paesaggio e experience 
based tourism: una risorsa per le economie locali”, in Atti della XIX Conferenza Nazionale 
SIU Cambiamenti. Responsabilità e Strumenti per l'Urbanistica al servizio del Paese, 16-18 
giugno 2016  

▪ L. Ciccarese, R. G. Boschetto, C. Cascone, P. Pellegrino, V. Silli, “Forest Woody Biomass, 
Climate Change Mitigation Actions and Rural Development”, POSTER presentato nella 
sessione “WATER, ENERGY AND FOOD NEXUS IN AGRICULTURE” del Rome 2015 
SCIENCE SYMPOSIUM on CLIMATE, tenutosi al FAO Headquarter, Roma, 19-20 Novembre 
2015 

  ▪ R. G. Boschetto, L. Ciccarese, C. Cascone, P. Pellegrino, “Strategie integrate per un 
utilizzo sostenibile della biomassa forestale come fonte di energia rinnovabile”, in 
Abstract-Book: Posters, 10° Congresso Nazionale SISEF, Sessione poster 02 
“Nuovetecnologie, modellistica e produzioni forestali”, tenutosi a Firenze, 15-18 Settembre 
2015, scaricabile: http://www.sisef.it/sisef/x-
congresso/material/2015_09_03_abstract_book_posters_10_congresso_sisef.pdf 

  ▪ E. Trusiani, P. Pellegrino, E. Biscotto, “Val d’Orcia: Paesaggio Culturale, Bioenergia e 
criteri di progettazione”, Atti della XVIII Conferenza Nazionale SIU. Italia '45-'45. Radici, 
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Condizioni, Prospettive, Venezia, 11-13 giugno 2015, Planum Publisher, Roma Milano 2015 | 
ISBN 9788899237042, scaricabile: 
http://media.planum.bedita.net/63/72/Atti_XVIII_Conferenza_Nazionale_SIU_Atelier_1_Planu
m_Publisher_2015.pdf 

  ▪ L. Ciccarese, R. G. Boschetto, C. Cascone, P. Pellegrino, “Ispra Sustainable Actions on 
Woody Biomass for Bioenergy Use” poster presentato nella conferenza “Mobilization of 
woody biomass for energy and industrial use Smart logistics for forest residues, prunings and 
dedicated plantations”, tenutasi al FAO Headquarters, Roma 19 Maggio 2015, scaricabile: 
http://www.infres.eu/en/final-conference/programme/ 

  ▪ P. Pellegrino, E.Biscotto, S. B. D'Astoli, "Opportunity for the west peri-urban area long 
the medieval walls of San Gimignano” in Proceedings of the Uniscape En-Route a.1 – n.2-
2015 International Seminar "Resilient Landscapes for Cities of the Future", tenutosi ad Ascoli 
Piceno 13-14 Aprile 2015 ISSN 2281-3195, scaricabile: 
http://www.uniscape.eu/allegati/UNISCAPE%20En%20Route%20n.2.pdf 

  ▪ L. Ciccarese, P. Pellegrino, D. Pettenella, “A new principle of the European Union Forest 
Policy: the Cascading Use of Wood Products”, in Italian Journal of Forest and Mountain 
Environments 69 (5): 285-290, 2014 

  ▪ P. Pellegrino, L. Ciccarese, S. Mandrone, C. Vicini, “Adattamento ai cambiamenti climatici: 
il ruolo trascurato degli ecosistemi”, in Energia, Ambiente e Innovazione n. 2-3/2014, pp. 
56-62 

  ▪ P. Pellegrino, P. Bianco, L. Ciccarese, “Quanto suolo è disponibile per piantagioni-
energia a ciclo breve? Il caso del Lazio”, in Sherwood n. 202 pp.38-40, 2014 

  ▪ L. Ciccarese, C. Cascone, P. Pellegrino, “Ruolo di ISPRA per la promozione dell’uso 
sostenibile delle biomasse forestali”, POSTER presentato alla Sessione 4, II Congresso 
Internazionale di Selvicoltura Progettare il futuro per il settore forestale tenutosi a Firenze, 26-
29 Novembre 2014 

  ▪ G. Di Salvo, M. Giuffrè, P. Pellegrino, B. Pizzo, “Earthquakes, public spaces and (the 
social construction of) environmental disasters. The role of public space for risk 
mitigation and urban redevelopment and the role of environmental disasters for re-
assessing the “space of the public”, in IJPP - Italian Journal of Planning Practices vol.3 n. 
1 2013, [ISSN: 2239-267X] scaricabile: http://ijpp.uniroma1.it/index.php/it/article/view/85 

  ▪ P. Pellegrino, Box 2 - Strategic Urban Structure (Sum) concept, components, phases and 
references, in IJPP - Italian Journal of Planning Practices vol.3 n. 1 2013, [ISSN: 2239-267X] 
scaricabile: http://ijpp.uniroma1.it/index.php/it/article/view/86 

  ▪ G. Di Salvo, M. Giuffré, P. Pellegrino, B. Pizzo, Prevenzione e Ricostruzione per la 
riduzione del rischio sismico, in Atti della XV Conferenza nazionale SIU tenuta a Pescara, 
10, 11, 12 maggio 2012 [ISSN: 1723-0993] scaricabile: 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEAQFjA
C&url=http%3A%2F%2Fsiu.bedita.net%2Fdownload%2Fxv-conferenza-siu-di-salvo-giuffre-
pellegrino-pizzo-atelier-
4&ei=wq2hUqGgLuHnygPwg4D4AQ&usg=AFQjCNFjU4X7_RbJ6A4FKA0t7jEVWdHpqQ&sig
2=Bsc3sFLfTitJ3qulwuJiwQ 

  ▪ S.B. D’Astoli, P. Pellegrino, “Un osservatorio strategico per lo spazio mediterraneo: il 
progetto europeo OTREMED”, in Ar 100/12 

  ▪ G. Di Salvo, M. Giuffré, P. Pellegrino, B. Pizzo, “Rischio sismico e pianificazione: 
dall’emergenza all’ordinario. La Struttura Urbana Minima come pretesto per ripensare 
la città pubblica”, Atti della Biennale dello spazio pubblico in Urbanistica Informazioni, [ISSN 
0392-5005]  

  ▪ G. Di Salvo, M. Giuffré, P. Pellegrino, B. Pizzo, “Rischio sismico e pianificazione: 
dall'emergenza all'ordinario. la ridondanza di spazio pubblico come risposta urbana 
all'incertezza”, Atti della Biennale dello spazio pubblico in Urbanistica Informazioni, [ISSN 
0392-5005] 

RECENSIONI   

  ▪ P. Pellegrino, “E. Trusiani, Paesaggi della Val d’Orcia. Progettare le trasformazioni”, in 
Ar100/12 

http://www.sherwoodparknews.com/
http://ijpp.uniroma1.it/index.php/it/article/view/85
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  ▪ P. Pellegrino, “C. G. Nuti. Progettare un quartiere. Criteri guida per un’esperienza 
didattica”, in Ar61/05 

TESI DI DOTTORATO   

  ▪ P. Pellegrino, “Zone Franche Urbane e le agevolazioni alle imprese della legge n. 
266/1997. Il “passaggio” necessario da politiche settoriali a politiche integrate urbane”, 
pubblicata nell’archivio online Padis, scaricabile: http://padis.uniroma1.it/handle/10805/1516 

   

PARTECIPAZIONI CULTURALI   

   

CONFERENZE E SEMINARI IN 
QUALITÀ DI RELATORE 

  

  ▪ Partecipazione alla Sessione Speciale 8 Cambiamento climatico e pianificazione: strategie e 
pratiche di adattamento per la resilienza della città e dei territori della XII Giornata di Studio 
INU, “Benessere e/o Salute? 90 anni di studi, politiche, piani”, 18 Dicembre 2020; interventi: 

“Cambiamento climatico e pianificazione: strategie e pratiche di adattamento per la 
resilienza delle città e dei territori” con T.D. Brownlee, C. Camaioni 

“Governance dei rischi e delle vulnerabilità per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Il progetto Interreg Italy-Croatia Joint_SECAP” con T.D. Brownlee, C. Camaioni 

▪ Partecipazione al Convegno Internazionale “LE NUOVE COMUNITÀ URBANE E IL VALORE 
STRATEGICO DELLA CONOSCENZA”, Urbanpromo, progetti per il Paese, Milano 17-20 
novembre 2020; intervento: “Approcci per città clima-adattive e resilienti. Strategie, 
strumenti e misure per le città di costa” 

▪ Partecipazione alla sezione PANEL A CCHURE, Climate change & Health urban resilience, a 
cura di Pellegrino P., con il poster intitolato “Church Street in Westminster: a model for 
inclusive, adaptive and healthy city” organizzato nell’ambito del convegno Cambiamenti 
climatici e qualità della vita, Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino, 17-18 
dicembre 2019 

▪ Partecipazione come relatore all’evento URBANPROMO PROGETTI PER IL PAESE. LA 
CITTÀ CONTEMPORANEA. UN GIGANTE DAI PIEDI D’ARGILLA, tenutosi il 15 Novembre 
2019 con l’intervento intitolato “La sfida del consumo di suolo a saldo zero: le azioni di 
rigenerazione urbana delle regioni italiane” 

▪ Partecipazione al seminario “Rigenerazione come rinnovamento urbano” tenutosi l’8 Maggio 
2019, Ascoli Piceno con l’intervento intitolato “Rigenerazione urbana: quadro normativo 
regionale. Il caso del Lazio”  

▪ Partecipazione alla X Giornata Studio INU “Crisi e rinascita delle città”, tenutasi a Napoli il 15 
Dicembre 2017, con l’intervento intitolato “Pianificando una città sana: i casi di Londra e 
Bristol” 

▪ Workshop internazionale Equinox- Atelier Internacional de Criação Urbana “Well-being and 
Creative City” tenutosi dal 12-13 Settembre 2016 presso la Facoltà di Architettura di Ascoli 
Piceno con l’Universidade Estadual do Maranhao (Brazil), Universitè Paris est Marne la Vallèe 
(France), Sapienza Università di Roma, University of Belgrade (Serbia) con l’intervento tenuto 
il 12 Settembre 2016 intitolato “The Monticelli district” con Livia Porro 

▪ Partecipazione a “Urban GenHome” Conference topic “Resilient”, tenutasi ad Ascoli Piceno il 
7 e 8 Aprile 2016 con l’intervento “Italian Urban Enterprise Zone and Resilience: an 
opportunity for urban regeneration?” 

▪ Partecipazione all’Atelier 2 "Spazio dell’agricoltura tra produzione e riproduzione" della XVIII 
Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti, tenutasi a Venezia, 11-13 Giugno 2015 
con l’intervento “Val d’Orcia: Paesaggio Culturale, Bioenergia e criteri di progettazione” 

  ▪ Partecipazione alla Tavola rotonda della V Giornata studi sulle risorse e le prospettive della 
Tuscia "PUNTI DI FUGA” tenutasi giovedì 11 dicembre 2014 con l'intervento dal titolo “Un 
progetto per la riqualificazione urbanistica e paesaggistica della fascia periurbana delle 
mura medievali di San Gimignano: un esempio esportabile” con Emanuela Biscotto  

  ▪ Partecipazione alla conferenza “Un CLUSTER per la bioenergia. Un’opportunità per il territorio 
del viterbese?”, tenutosi il 19 Novembre 2014, Sala piano terra, Via Garbini 84/B, Comune di 
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Viterbo con l’intervento dal titolo “Il progetto Proforbiomed per la valorizzazione della 
biomassa per fini energetici: obiettivi e risultati” con L. Ciccarese 

  ▪ Partecipazione alla conferenza “Legno, Energia, Territorio. Le azioni del progetto 
Proforbiomed a sostegno delle filiere locali” tenutasi Comunità Valsassina, Valvarrone, Val 
d’Esino Riviera, il 14 Novembre 2014 con l’intervento dal titolo “Biomasse legnose, sicurezza 
energetica e riduzione delle emissioni di gas serra: le opportunità per il territori 
montani” con L. Ciccarese 

  ▪ Partecipazione alla sezione della conferenza “Cambiamento Climatico e Programmazione 
Territoriale”, organizzata dal progetto Etruscan– programma Life il 13 Dicembre 2013 con la 
presentazione dal titolo “Supporto alle amministrazioni locali per la produzione di 
bioenergia: opportunità per l’economia locale dai risultati del progetto Proforbiomed” 
vedi: www.lifeetruscan.eu 

  ▪ Conferenza “UE Proforbiomed – Quanta energia possiamo sottrarre dalle foreste italiane 
senza ferirle? Il caso Lazio” ISPRA tenuta a Roma Sala Tirreno - Regione Lazio, tenutosi il 18 
ottobre 2013 con l’ intervento dal titolo “Diversità strutturale e potenziale energetico delle 
foreste laziali. I risultati del progetto Proforbiomed” con L. Ciccarese, Pietro Bianco 

  ▪ Workshop Internazionale di Progettazione Urbana “SPAZIO PUBBLICO SICURO a Bussi sul 
Tirino (PE). La Struttura Urbana Minima come strumento di prevenzione del rischio, gestione 
dell’emergenza e riqualificazione urbana-sociale”, tenuto presso la Facoltà di Architettura di 
Pescara il 28 giugno 2011, con la presentazione dell’intervento intitolato “LA STRUTTURA 
URBANA MINIMA COME PRETESTO PER RIPENSARE LA CITTÀ PUBBLICA” 

  ▪ Sessione “La ricostruzione dello spazio pubblico dopo le catastrofi” nella INU - Biennale dello 
spazio pubblico, tenuta all’ex Mattatoio, Roma, il 14 maggio 2011, con la presentazione 
dell’intervento intitolato “LA STRUTTURA URBANA MINIMA COME PRETESTO PER 
RIPENSARE LA CITTÀ PUBBLICA” 

  ▪ Partecipazione al IX Convegno Rete Nazionale Interdottorato Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica intitolato “(In)certezze di ricerca” tenuto a Roma il 24 – 25 - 26 febbraio 2011 con 
la presentazione dell’intervento "Zone Franche Urbane e incentivi alle PMI della l.266/97: 
il “passaggio” necessario da politiche settoriali a politiche integrate per contrastare il 
degrado urbano" e la produzione di un abstract presentato per la partecipazione al workshop 
“Sinergie 

  ▪ Partecipazione al seminario “Prove di dissertazione” tenuto il 1 dicembre 2010 organizzato dal 
Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana del DATA- Dipartimento di Design, 
tecnologia dell’Architettura, Territorio e Ambiente con l’intervento intitolato “Le Zone Franche 
Urbane e gli incentivi alle piccole e medie imprese della l.266/97: il “passaggio” 
necessario da politiche settoriali a politiche integrate per contrastare il degrado urbano” 

  ▪ Partecipazione al Convegno “Piero M. Lugli, Architetto e Urbanista: studi e ricordi. Un 
convegno, un libro e una mostra”, tenuto il 16 novembre, Casa dell’Architettura, Roma 
 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 
E SEMINARI 

  

  ▪ Coordinamento, organizzazione e proposta alla Sessione Speciale 8 Cambiamento climatico 
e pianificazione: strategie e pratiche di adattamento per la resilienza della città e dei territori 
della XII Giornata di Studio INU, “Benessere e/o Salute? 90 anni di studi, politiche, piani”, 18 
Dicembre 2020;  

▪ Organizzazione e cura della sezione PANEL A CCHURE, Climate change & Health urban 
resilience, a cura di Pellegrino P., organizzato nell’ambito del convegno Cambiamenti climatici 
e qualità della vita, Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino, 17-18 dicembre 
2019 

▪ Organizzazione del workshop internazionale Equinox- Atelier Internacional de Criação Urbana 
“Well-being and Creative City” tenutosi dal 12-13 Settembre 2016 presso la Facoltà di 
Architettura di Ascoli Piceno con l’Universidade Estadual do Maranhao (Brazil), Universitè 
Paris est Marne la Vallèe (France), Sapienza Università di Roma, University of Belgrade 
(Serbia) 

http://www.lifeetruscan.eu/
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▪ Organizzazione della conferenza “Un CLUSTER per la bioenergia. Un’opportunità per il 
territorio del viterbese?”, tenutasi il 19 Novembre 2014, Sala piano terra, Via Garbini 84/B, 
Comune di Viterbo 

  ▪ Organizzazione della conferenza “Legno, Energia, Territorio. Le azioni del progetto 
Proforbiomed a sostegno delle filiere locali” tenutasi Comunità Valsassina, Valvarrone, Val 
d’Esino Riviera, il 14 Novembre 2014 

  ▪ Organizzazione del Seminario “Proforbiomed: Bioenergy Cluster” ISPRA, tenutosi il 5 
Novembre 2014, Aula blu, Facolta' di Agraria dell'Universita' degli Studi della Tuscia - Viterbo 

  ▪ Organizzazione della conferenza “UE Proforbiomed – Quanta energia possiamo sottrarre dalle 
foreste italiane senza ferirle? Il caso Lazio” ISPRA tenuta a Roma Sala Tirreno - Regione 
Lazio, 18 Ottobre 2013 febbraio 2011 

  ▪ Organizzazione del IX Convegno Rete Nazionale Interdottorato Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica intitolato “(In)certezze di ricerca” tenuto a Roma il 24 – 25 - 26 febbraio 2011 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

PRIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Inglese 

   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

ALTRE LINGUE  portoghese 

   

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

   

ALTRE LINGUE  francese 

   

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di team building e forte predisposizione alle relazioni interpersonali. Ottima 
capacità di lavorare con altre persone instaurando con esse una comunicazione effettiva ed 
immediata. 

Buone capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane e dei partner di progetto. 

Ottime capacità di problem solving e gestione dello stress nel lavorare in situazione di emergenza. 
Tali capacità sono state sviluppate grazie alle diverse le esperienze lavorative svolte con gli enti 
pubblici e in ambito accademico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Spiccate capacità di coordinamento e organizzative del lavoro acquisite e perfezionate attraverso 
le esperienze lavorative e l’applicazione di metodi e tecniche di project management. 
Ottima capacità di coordinamento di progetti di vario genere e buone competenze di gestione di 
tavoli tecnici con partner pubblici e privati (conferenze di servizi, processo di scoping, attività 
partecipative). 
Capacità di analisi, modellizzazione dei processi lavorativi, finalizzati alla semplificazione delle 
procedure. Spiccate attitudini organizzative, anche di eventi e convegni e materiali di divulgazione 
e comunicazione dei risultati. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze in campo informatico: Pacchetto Microsoft Office (Word, Power Point, Access, 
Publisher, Outlook); Browser Internet Explorer; Internet e le sue funzionalità; Programmi grafici 
(Photoshop, Photo Editor, Illustrator, Autocad 2D/3D, Allplan); 
Sistemi informativi geografici –GIS- (ArchGIS 9.1), Idrisi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Abilità nel disegno artistico a mano libera, pittura e grafica acquisita a seguito di corsi durante le 
scuole superiori. 

PATENTE  Tipo B 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Roma, 19/09/2022 

         In Fede 
      Piera Pellegrino 

 


