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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICA PIGNATELLI 
Indirizzo  VIA SAN SISTO, 20  - 67100 L'AQUILA  
Telefono  331 - 7760719 

E-mail  pignatelli.federica@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  6 MARZO 1983 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
• Date (da – a)  Maggio 2021 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gagliano Aterno (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DELL’EX ASILO, Comune di Gagliano aterno 
   

• Date (da – a)  17 Marzo 2021 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Roberta Spagnoli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione per la Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CONSORZIO OBBLIGATORIO SM 05 SITO A SAN 
MARTINO D’OCRE, Comune di Ocre 

   
• Date (da – a)  07 Febbraio 2020 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caporciano (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Pianificazione urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento del PIANO DI SICUREZZA COMUNALE 
   
   

• Date (da – a)  07 Dicembre 2019 ad oggi  

Pc
Evidenzia

Pc
Evidenzia

Pc
Evidenzia
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gagliano Aterno (Aq) 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione   

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL A SEGUITO DEL SISIMA 
2009 DEL PALAZZO COMINALE DI GAGLIANO ATERNO 

   
• Date (da – a)  05 Novembre 2019 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel Castagna (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Pianificazione urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento del PIANO DI SICUREZZA COMUNALE 
   

• Date (da – a)  01 Novembre  2019 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Luca Santilli, Gagliano Aterno (Aq) 

COMMISSARIO DEL CONSORZIO 
• Tipo di azienda o settore  Privato – mandato conferito con Decreto Sindacale 

• Tipo di impiego  Direzione Lavori,Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione   
• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - AGGREGATO EDILIZIO FOS08- Centro storico 

del Comune di Fossa 
   

• Date (da – a)  18 Aprile 2019 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Luca Petriglia, Raiano (Aq) 

COMMISSARIO DEL CONSORZIO 
• Tipo di azienda o settore  Privato – mandato conferito con Decreto Sindacale 

• Tipo di impiego  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione   
• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - AGGREGATO EDILIZIO A29-ADU21 

   
• Date (da – a)  15 Marzo 2019 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parascenzo Donato, Castel d’Ieri (Aq) 
COMMISSARIO DEL CONSORZIO 

• Tipo di azienda o settore  Privato – mandato conferito con Decreto Sindacale 
• Tipo di impiego  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - AGGREGATO EDILIZIO A23-ADU15 
   

• Date (da – a)  25-26 Febbraio 2019 – 21 marzo 2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Reiss Romolii s.r.l., L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  IL SOFTWARE QGIS:USO E CAMPI APPLICATIVI – 14 ore di formazione per il personale 
Accenture   

   
• Date (da – a)  Novembre 2018 - Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GI.DO.GI s.r.l., L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Servizi di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  GESTIONE DELLE GARE D’APPALTO (preparazione del materiale tecnico - 
progettuale),REDAZIONE DI COMPUTI METRICI ESTIMATIVI,CONTABILITÀ,SICUREZZA 
NEI CANTIERI EDILI.  

   
   

• Date (da – a)  Maggio 2018 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reiss Romoli s.r.l., L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Docenza   

• Principali mansioni e responsabilità  CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO – 12 ore di formazione per il personale della 
Regione Friuli Venezia Giulia 

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

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Pio delle Camere (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Sicurezza in fase di esecuzione   

• Principali mansioni e responsabilità  OPERA DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DELLE MACERIE DEL CENTRO STORICO 
DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO NEL COMUNE DI S.PIO DELLE CAMERE PER L'AREA 
F 

   
• Date (da – a)  Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manuela Villacroce, Ingegnere, L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Rilevo architettonico   

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORO PER UN IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA Sito in CAGNANO AMITERNO 
   

• Date (da – a)  Giugno 2017 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Antonio Casale, Gagliano Aterno (Aq) 

RAPPRESENTANTE del CONSORZIO 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione   
• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AGGREGATO VIA AIA GRANDE- GAGLIANO 

ATERNO 
   

• Date (da – a)  Giugno 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Luca Iagnemma, Ingegnere, L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione nell’ambito della progettazione   

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI RISANAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILE  RISULTATO DANNEGGIATO A 
SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 sito a Catignano 

   
• Date (da – a)  Dicembre 2015 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ida Cifani, Goriano Sicoli (Aq) 
RAPPRESENTANTE del CONSORZIO 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza  in fase di esecuzione  

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AGGREGATO VIA ROMA - GAGLIANO ATERNO 
   

• Date (da – a)  2015 – 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Andrea Taddei , Architetto, Poggio Picenze (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale nell’ambito della pianificazione urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la revisione del PIANO DI RECUPERO del COMUNE di SAN PIO delle 
CAMERE  

   
• Date (da – a)  Aprile 2014 – Giugno 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antonio Casale, Gagliano Aterno (Aq) 
RAPPRESENTANTE del CONSORZIO 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione   

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AGGREGATO VIA FORRAGGINILE - GAGLIANO 
ATERNO 

   
• Date (da – a)  Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CAMPOTOSTO (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione - VALUTAZIONE di INCIDENZA AMBIENTALE del PROGETTO PER 
L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI PER ILO CAMPEGGIO SIITO IN LOCALITA' 
CAPPARELLE  

   
• Date (da – a)  2014 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GAGLIANO ATERNO (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione   

• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO PER IL RIFUGIO IN 
LOCALITA' FONTE DI CANALE - GAGLIANO ATERNO 

   
 

• Date (da – a)  2013  - 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Luca Iagnemma, Ingegnere, L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Disegni contabili Direzione Lavori e Sicurezza  EDIFICIO MARIANI 
   

• Date (da – a)  2013 -  2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI GAGLIANO ATERNO (Aq) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione, Direzione lavori e Sicurezza   
• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO a seguito dei danni subiti per il sisma 

   
• Date (da – a)  2013 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GAGLIANO ATERNO (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione, Direzione lavori e Sicurezza  

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI DUE EDIFICI a seguito dei danni subiti per il sisma 
   

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

lavoro 
 COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione - Documento Programmatico - Linee di Indirizzi per la Redazione del PRG del 
Comune di Santo Stefano di Sessanio  

   
• Date (da – a)  2012 - 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CAPESTRANO (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione -VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  e VALUTAZIONE di INCIDENZA 
AMBIENTALE del PdR il Comune di Capestrano. 

   
• Date (da – a)  Agosto 2012 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Andrea Taddei, Architetto, Poggio Picenze (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Studi di analisi e predisposizione della Cartografia del PIANO DI RICOSTRUZIONE del 
COMUNE di CARAPELLE CALVISIO 

   
   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di L'Aquila 
Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tutoraggio a titolo gratuito per il Corso di Tecnica Urbanistica I - Ingegneria Edile-Architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica 

   
 

• Date (da – a)  Maggio 2012 - Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giuseppe Liberotti, Ingegnere, (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione   

• Principali mansioni e responsabilità  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA della VARIANTE al P.R.E. e ADEGUAMENTO 
al P.R.P. per il Comune di Capestrano. - Stesura della Verifica di Assoggettabilità a VAS 

   

• Date (da – a)  Aprile 2012 - Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Ettore di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA della PIANO ACUSTICO per il Comune di 
Sulmona - Stesura della Verifica di Assoggettabilità a VAS 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011 - Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fausto Fracassi, Ingegnere (Aq) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, ristrutturazione,rilievi e computi - sisma 2009 

   

• Date (da – a)  Aprile 2011 - Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pierluigi Properzi, Architetto, (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale a titolo gratuito nell'ambito della pianificazione urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento del sistema informativo territoriale del NUOVO PIANO PAESAGGISTICO 
REGIONALE (Carta dei Luoghi e dei Paesaggi - CLeP) della Regione Abruzzo 

   

• Date (da – a)  Giugno 2010 - Dicembre  2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pierluigi Properzi, Architetto, (Aq)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

• Tipo di impiego  Stage di Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia e Pianificazione urbanistica 

   

• Date (da – a)  Maggio 2010 - Giungo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Protezione Civile 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Attività di Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatizzazione dei dati relativi ai sopralluoghi effettuati sugli edifici colpiti dal sisma del 6 
Aprile 2009 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio  2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per datore di Lavoro  Mitigazione del rischio contagio Sars-COV-2 (Covid-19) nei 

Cantieri Edili ACCA software 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione con superamento test di verifica  

   
• Date (da – a)  Aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 WEBINAR  SICUREZZA COVID-19 nei CANTIERI EDILI  Corso ideato dalla Fondazione 
Inarcassa  

• Qualifica conseguita  Corso a supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate dalla 
gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, 
Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori con conseguimento dei Crediti Formativi, 
riconosciuti dal CNI al fine dell’esercizio della Libera professione 

   
• Date (da – a)  Aprile 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 WEBINAR Sketchup- Omindea 

• Qualifica conseguita  Corso dedicato a tutti gli architetti, ingegneri e professionisti che vogliono imparare a modellare 
e progettare utilizzando lo strumento sketchup 

   
• Date (da – a)  Aprile 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione completo CERTUS ACCA software 
 

• Qualifica conseguita  Corso  in 10 lezioni per scoprire le funzionalità avanzate di CerTus e sfruttare al meglio tutte le 
potenzialità del software. 

   
• Date (da – a)  Maggio 2019-Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO UNIVERSAL DESIGN. Corso ideato dall’Ufficio del disability manager del Comune 
dell’Aquila. – Corso di Formazione – OrdingAq 

• Qualifica conseguita  Strumenti di “competitività” del progetto in termini di inclusività e innovazione. Certificato 
attestante il conseguimento dei Crediti Formativi, riconosciuti dal CNI al fine dell’esercizio 
della Libera professione 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO QGIS: principali aspetti concettuali e metodologici della gestione di dati geografici e 
fornisce le conoscenze tecniche necessarie per l’utilizzo del software QGIS. – 
www.unionioneprofessionisti.it 

• Qualifica conseguita  Conoscenze metodologiche e tecniche per progettare, realizzare e gestire sistemi informativi 
territoriali strutturati mediante tecnologia GIS. Certificato attestante il conseguimento dei 
Crediti Formativi, riconosciuti dal CNI al fine dell’esercizio della Libera professione 
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• Date (da – a)  Gennaio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aggiornamento di 40 ore per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione – www.unionioneprofessionisti.it 

• Qualifica conseguita  Certificato attestante l'aggiornamento per il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione dei Lavori 

   
• Date (da – a)  Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di L'Aquila - Facoltà di Ingegneria - DAU 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottore di ricerca in Recupero, progetto e tutela nei contesti insediativi e territoriali di 
elevato valore ambientale e paesistico - XXVIII ciclo 

   
• Date (da – a)  Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di L'Aquila – Wayne State Universtity, Detroit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Corso di preparazione al Toefl test", presso il Campus di Gagliano Aterno,  
Conseguimento del Toefl rilasciato dalla Wayne State University 

   
• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di L'Aquila  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Corso di Tecniche di Valutazione Ambientale", presso l’ Università degli Studi dell’Aquila,  
Conseguimento Attestato a seguito dell’esame 

   
• Date (da – a)  Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aggiornamento di 40 ore per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione - Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila 

• Qualifica conseguita  Certificato attestante l'aggiornamento per il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione dei Lavori 

   
• Date (da – a)  Agosto 2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, n.2775A 

   
• Date (da – a)  I sessione 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attività di qualificazione - Esame di Stato per abilitazione alla professione di Ingegnere Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettonico-urbanistico 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile, sezione A 
   

• Date (da – a)  Maggio 2010 - Luglio 2010 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gruppo di lavoro per i Workshop organizzati dal Laboratorio Urbanistico L'Aquila (LAURAq) 

   
• Date (da – a)  Anno Accademico 2009-2010 e 2010 - 2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività, volontaria di supporto alla didattica nel Corso del Prof. Pierluigi Properzi di Tecnica 
Urbanistica I - Facoltà di Ingegneria (Ingegneria Edile -Architettura) - Università degli studi 
dell'Aquila 

   
• Date (da – a)  Settembre 2002 - Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ingegneria Edile-Architettura U.E., Università degli Studi dell’Aquila 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica e Progettazione Urbanistica 
Composizione architettonica e disegno dell’architettura 
Storia dell’architettura e delle teorie e tecniche di restauro del patrimonio architettonico esistente 
Rilievo dell’architettura 
Teoria delle strutture 
Recupero edilizio 
Gestione del cantiere 
Studio dei materiali edili 
Corsi di base di Ingegneria (analisi matematica, fisica, geometria) 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura con votazione 107/110  e con menzione " 
tesi meritevole di pubblicazione" 

• Materia della Tesi  Tecnica Urbanistica 
• Titolo della Tesi  L’Aquila: metodologie e tecniche per la ricostruzione. I Progetti di Paesaggio 

• Altre informazioni  Relatore: Prof. Arch. Pierluigi Properzi; Tesi Sperimentale 
   

• Date (da – a)  Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto Neptune  - Pan-european joint project 

Università degli studi di L'Aquila, Facoltà di Ingegneria, Edile-Architettura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Architettonico-urbanistico. Il progetto da sviluppare prevedeva una riqualificazione del Parco 

Urbano della città di Bethune, a cura di 6 studenti provenienti da diverse università europee. Il 
Team di cui faceva parte è risultato vincitore. 

   
• Date (da – a)  Giungo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Organizzazione del Cantiere (Prof. A. Cerradini), Ingegneria Edile-Architettura U.E., 
Università degli Studi dell’Aquila 

• Qualifica conseguita  Certificato attestante i requisiti professionali del Coordinatore per la Progettazione e del 
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (come previsto art. 10 comma 5 del D.Lgs 14/08/96 
n. 
494) 

   

• Date (da – a)  Settembre 1997 - Luglio 2002 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica con votazione 78/100 
Liceo Classico D. Cotugno L'Aquila 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE - FRANCESE 

Autovalutazione livello europeo (*) 
 
 
 

Inglese 
 

Francese 

  

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 
Utente 

avanzato 
C1 Utente avanzato 

A2 Utente Base A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente base 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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ALLEGATI  I - PUBBLICAZIONI 

   
• Date (da – a)  Luglio 2019 – in review 

• Titolo  IL RUOLO DELLO SPAZIO PUBBLICO A 10 ANNI DAL SISMA NELLA CITTÀ 
DELL’AQUILA. UNA RILETTURA DELLE AREE MARGINALI. 

• Autori  Ing. Federica Pignatelli, Ing. Luca iagnemma, Ing. Mariangela De Vita,  
• Casa editrice  UPLanD - Journal of Urban Planning, Landscape & Environmental Design 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buona capacità di lavorare in gruppo, maturata grazie all’esperienza universitaria. Buona 
capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, maturata in molteplici  situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. Le diverse attività in via di svolgimento, nelle 
quali occupa posti in cui la comunicazione è importante, e quelle svolte, anche all’estero, hanno 
aiutato a valorizzare le capacità necessarie per lavorare in un Team. L’attività di supporto ai 
Corsi di Tecnica Urbanistica I, tenuti presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 
dell’Aquila (a.a. 2009-2010; a.a. 2010-2011; a.a 2011-2012, a.a. 2012-2013), ha contribuito 
notevolmente, in questo senso, affinando tali capacità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo di strumenti di grafica quali AutoCad, SKetchUp, Adobe Photoshop 
InDesign e Illustrator, Paint; 
Ottima capacità di utilizzo di strumenti di cartografia informatizzata e di georeferenziazione 
quali il QGIS; 
Conoscenza di software ACCA Primus, Edilus, Termus, Certus, e dei software Regolo ed 
Euclide. 
Ottima capacità di utilizzo della Suite di Microsoft Office; 
Buona conoscenza dei metodi e degli strumenti  base necessari per il rilievo di edifici. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona creatività e manualità, competenze artistiche a mano libera e con l’utilizzo del computer.  
Creazioni digitali di vario genere quali video amatoriali, volantini e loghi, 
Buona conoscenza della letteratura italiana, inglese, greca e latina  
Buona conoscenza teorica e pratica della musica, maturata in 12 anni di studio del pianoforte 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisita tramite le diverse esperienze universitarie e professionali, rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Rappresentante Territoriale per la Provincia dell’Aquila INU Abruzzo  da Aprile 2016 al 2019 
Tesoriere INU Abruzzo - Molise 2013 -2016 

  Membro della segreteria operativa LAURAq 
Iscritta all'INU dal 2012. 
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• Oggetto dello studio  The public space declined in all its meanings of ownership and use constitutes a systemic 
structure on which the material and immaterial relations of the city are built. The 2009 
earthquake interrupted the urban continuities of physical space and identifying roles by reversing 
the structured relationships between urban parts into new relational dynamics between 
peripheral marginal tissues and the parts consolidated with collective facilities. In the marginal 
areas, the urban elements that make up the public space, linear or punctual, need to define, 
describe and specify themselves further in relation to the changes imposed by the earthquake. 
The presence of facilities and the performances of the public areas have to be seen in 
dichotomy with the reconstruction, densification and thinning out of the private zones. 
A special feature of this case is the subsidiary possibility of the periphery compared to the 
central areas. It will be a question of The aim of this study is to verify if the present peripheral 
territory of the city of L’Aquila is still poor in opportunities as it was in the years just after the 
seismic event. Therefore, the evaluative approach will permit the recognition and classification of 
the public space starting from the identification of the expressed attributes, by verifing if and how 
these have changed 10 years after the earthquake: this also to highlight the territorial potentials 
with a view to sustainable development of the city. 

   
   

• Date (da – a)  Aprile 2019  
• Titolo  GOOD PRACTICES FOR THE MANAGEMENT OF FRAGILE TERRITORIES RESILIENCE  
• Autori  Ing. Federica Pignatelli, Ing. Mariangela De Vita, Arch. Pierluigi Properzi 

• Casa editrice  Tema Journal 
• Oggetto dello studio  Italy is a territory frequently affected by natural disasters that have a huge impact on urban 

transformations. The physical and socio-economical reconstruction process of a territory 
damaged by a traumatic event at frst pursues the path of emergency management and 
subsequently the rehabilitation of the damaged areas. These political and economic strategies 
are still unsystematic, so it is diffcult to predict either long or short term effects. This paper 
presents an analysis carried out on the city of L’Aquila following the earthquake of 2009, in which 
indicators were defned to assess and monitor the reconstruction process. The method used to 
defne the indicators is ‘absolute’, in such a way as to represent a replicable model that can be 
adapted to different territorial and emergency contexts. Furthermore, the set of indicators 
proposed can be used not only to monitor the reconstruction process, but also to guide public 
policies and to suggest shared strategic guidelines, not originated by the urgency of after-shock 
conditions. The proposed model is a tool to be used from the early stages of reconstruction, in 
order to predict the outcome of the reconstruction itself. In this way, it is possible to manage 
urban transformation in a coherent and organic way in all its phases by adopting a single tool. 
The use of the model shown in the research also makes it possible to enhance the resilience of 
a territory by exploiting its intrinsic characteristics. 

   
• Date (da – a)  Settembre 2015 

• Titolo  Convegno ANIDIS – “ Una Proposta di Legge sulle catastrofi attraverso il Governo del 
Territorio” 

• Autori  Ing. Federica Pignatelli, Ing. Luana Di Lodovico, Arch. Pierluigi Properzi 
• Casa editrice  RISTAMPA EDIZIONI 

• Oggetto dello studio  Il sistema normativo in materia di Governo del Territorio (tutela ambientale, sistema vincolistico, 
etc) si confronta, per lo più, con una sommatoria di leggi costruite ad hoc per eventi calamitosi 
passati. Per semplificare tale apparato normativo occorre una Legge unica che integri e abolisca 
le esistenti, che semplifichi i processi burocratici, che chiarisca tempi, responsabilità, che 
stabilisca fondi da utilizzare sia per la mitigazione/prevenzione ordinaria, sia in fase di 
emergenza/ricostruzione, ma soprattutto che “introiti” il controllo dei Rischi nel Governo del 
Territorio e in particolare nella prassi pianificatoria ordinaria. Partendo da questi obiettivi, e 
utilizzando il caso studio L’Aquila, si è predisposta una prima Agenda per una governance per 
l’emergenza e la ricostruzione in grado di garantire anche sviluppo/rigenerazione dei territori 
colpiti da eventi calamitosi.  
 

• Date (da – a)  2014 
• Titolo  Analisi Urbanistica, le strutture insediative del Comune di Fontecchio, pubblicato in “La 

trasformazione urbana nel Comune di Fontecchio: l'area di Santa Maria della Pace", a cura di 
Andrea Taddei 

• Autori  Ing. Federica Pignatelli, Ing. Luca Iagnemma 
• Casa editrice  EDIZIONI REA 
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• Oggetto dello studio  Partendo dalla descrizione del sistema morfologico e territoriale del Comune di Fontecchio, 
passando per la descrizione del Paesaggio rurale in cui il Comune stesso insiste, si arriva ad 
una definizione della relazioni urbanistiche dell’area oggetto della proposta di progetto.  
 

   
• Date (da – a)  Maggio 2013  

• Titolo  Il ruolo dello spazio Pubblico nelle aree marginali 
• Autori  Ing. Federica Pignatelli, Ing. Luca Iagnemma 

• Casa editrice  INU edizioni - II Biennale dello Spazio Pubblico - Roma 
• Oggetto dello studio  E' trattato il tema dello spazio pubblico nel caso delle aree marginali. Caso studio è la periferia di 

Pettino (L'Aquila) in cui la presenza delle dotazioni e delle prestazioni delle parti pubbliche in 
dicotomia con la ricostruzione, densificazione e diradamento delle parti private trova una visione 
di nuovi possibili indirizzi di ricomposizione urbana che nella città storica evidentemente risultano 
poco efficaci. 
Viene messa in luce la possibilità sussidiaria della periferia nei confronti della aree centrali , 
possibilità che va esplicitata nei piani e nelle scelte strategiche e di priorità del processo di 
ricostruzione. 

   

   

• Date (da – a)  Agosto 2011 

• Titolo  Dio salvi L'Aquila. Una Ricostruzione difficile 
 

    
 

• Autori  a cura del Laboratorio Urbanistico L'Aquila (LAURAq) 

• Casa editrice  Urbanistica Dossier n.123-124, rivista mensile monografica, INU Edizioni 

• Oggetto dello studio  E' trattato il tema della Ricostruzione post sisma a L'Aquila. Sono riportate le problematiche 
emerse durante gli studi svolti nel corso delle 8 giornate di Workshop proposte dal Laboratorio 
Urbanistico L'Aquila (LAURAq). 

   

   

  II - SEMINARI 

   

• Date (da – a)  16 Dicembre 2015 
• Nome del seminario/Corso di Studi  LA TRASFORMAZIONE URBANA NEL COMUNE DI FONTECCHIO: L'AREA DI SANTA MARIA 

DELLA PACE, a cura di Andrea Taddei 
• Titolo dell’intervento  ,  

   

• Date (da – a)  22 Maggio 2013 
• Nome del Seminario/Corso di Studi  CORSO DI TECNICA URBANISTICA I del Prof. Pierluigi Properzi - Università degli Studi di 

L'Aquila - Facoltà di Ingegneria (Ingegneria Edile-Architettura) 
• Titolo dell’Intervento  "Tecniche di Gestione del Territorio"  

   
• Date (da – a)  17 Maggio 2013 

• Nome del Seminario/Corso di Studi  “La ricostruzione dopo la catastrofe, da spazio in attesa a spazio pubblico” a cura di V. Fabietti, 
C. Giannino, M. Sepe - II BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO - ROMA 

• Titolo dell’Intervento  "Prove di Città"  
   

• Date (da – a)  23 Marzo 2013 
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• Nome del Seminario /Corsi di Studi  CORSO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA del Prof. Fabio Andreassi - Università degli Studi 
di L'Aquila - Facoltà di Ingegneria (Ingegneria Edile-Architettura) 

• Titolo dell’Intervento  "Progetti Integrati di territorio e di paesaggio"  
   

• Date (da – a)  19  Marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO DI URBANISTICA I  del Prof. Luca Iagnemma - Università degli Studi di L'Aquila - 

Facoltà di Ingegneria (Ingegneria Edile-Architettura) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Relatrice del Seminario "L'Aquila al futuro. Il post terremoto - Analisi urbana e definizione 

degli scenari per la Ricostruzione"  
   
   
  III – PANNELLI ESPOSITIVI 
   

• Date (da – a)  17 Maggio 2013 
• Nome del Evento  “La ricostruzione dopo la catastrofe, da spazio in attesa a spazio pubblico” a cura di V. Fabietti, 

C. Giannino, M. Sepe - II BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO - ROMA 
• Titolo dei Pannelli  “ Prove di Città”, allestimento di  due Pannelli espositivi  

   
• Date (da – a)  Dicembre 2011 

• Nome dell’Evento  XV SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL RESTAURO, Venzia 
• Titolo dei Pannelli  Pannelli espositivi del LAURAq, relativi alla propria tesi di Laurea discussa nel Marzo 2011,  

Attività di Dipartimento - Università degli Studi di L'Aquila - Facoltà di Ingegneria - DAU 
   
   
  IV – ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 
   

• Date (da – a)  7-12 Aprile 2014 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tutor per i gruppi di lavoro degli “Progetti Urbanistici della Ricostruzione” , Atelier 

Internazionale, Laboratorio Urbanistico L'Aquila (LAURAq), Università degli Studi dell’Aquila – 
II^ ciclo di Atelier 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di L'Aquila 
Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tutoraggio per il Corso di Tecnica Urbanistica I - Ingegneria Edile-Architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di L'Aquila 
Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tutoraggio per il Corso di Tecnica Urbanistica I - Ingegneria Edile-Architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica 

   

• Date (da – a)  4-8 Luglio 2011 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tutor per i gruppi di lavoro degli “Atelier del Luglio 2011”,  Laboratorio Urbanistico L'Aquila 

(LAURAq), Università degli Studi dell’Aquila  – I^ ciclo di Atelier 

   

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di L'Aquila 
Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tutoraggio per il Corso di Urbanistica I - Ingegneria Edile-Architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante la veridicità delle informazioni contenute 
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