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CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali  

Nome Cognome Emilia Bartelli 

  

Sede lavorativa 
Indirizzo 

 
Cellulare 

INPS -Direzione Regionale Lazio 
Viale Regina Margherita 206 ROMA 
 
+39 335 7276522 

  

E-mail emilia.bartelli@inps.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23/10/1963 

Sesso Femminile  

Stato civile Coniugata e madre di tre figlie 

Occupazione  Architetto 
  

  

  

  

Esperienze professionali  
  

Date  
2006/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Professionista primo livello ex X Qualifica Funzionale 

Principali attività e responsabilità Redazione di progetti di ristrutturazione logistica e manutentiva presso le sedi dell’Istituto; 
Direzione dei Lavori, relativa ai progetti redatti; 
Perizie Tecniche Estimative di Immobili; 
Consulenza Tecnica per la gestione degli immobili 
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

datore di lavoro  
Settore 

I.N.P.S. – Sede Regionale Lazio - Ufficio Tecnico  
Settore tecnico 

    

Date 2004/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto X Qualifica Funzionale. 

Principali attività e responsabilità Attività interna di direzione lavori per la nuova sala emergenze della Protezione Civile. 

datore di lavoro Protezione civile – Ufficio gestione emergenze 

settore Settore Tecnico 
 

  

Date 2001/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Professionista livello base ex X Qualifica Funzionale 

Principali attività e responsabilità Redazione del Progetto Definitivo per la ristrutturazione della casa di riposo per Gente di Mare G. 
Bettolo di Camogli; 
Redazione del Progetto preliminare per la ristrutturazione della Sede Provinciale I.N.P.S. di 
Genova; 
Attività interna di lavori di manutenzione delle sedi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.N.P.S. –  Sede Regionale Liguria - Ufficio Tecnico 

settore Settore Tecnico 
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Date 1996/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto  

Principali attività e responsabilità Redazione di progetti di Edilizia Residenziale di nuova costruzione e recupero. 
Tenuta di registri di contabilità per la Direzione Lavori. 
Revisione Tecnico- Contabile per collaudi tecnico amministrativi. 

datore di lavoro STUDIO “ARCHITETTURA E INGEGNERIA” di Roma 

settore Settore Tecnico 
 

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto  

Principali attività e responsabilità Collaborazione per la redazione del Progettto Definitivo per il Restauro, recupero e riuso del 
Santuario di Ercole Vincitore e delle sue fabbriche a Tivoli, eseguito dagli archh. Leonardo Nardis 
e Donatella Fiorani. 

datore di lavoro SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL LAZIO 

settore Settore Tecnico 
 

  

Date 1996 

Principali attività  Pubblicazione sulla rivista: QUADERNI DI STORIA DELL’ARCHITETTURA del Dipartimento 
di Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici – Bonsignori 
Editori – nuova serie fascicolo 33 – 1999, dell’articolo “Chiesa e Convento di San 
Francesco a Sermoneta” , p.55. 
 

  

Date 1996 - 1998 

Principali attività  Presso la scuola di specializzazione  in Restauro dei Monumenti – Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”: 
• Sopralluoghi a cantieri di restauro di numerosi monumenti di Roma e provincia. 
• Attività di scavo archeologico svolta all’interno del Colosseo sotto la direzione dei proff. 
Piero Dell’Amico e Francisca Pallares. 
• Esperienza diretta di tecniche di cantiere di restauro presso l’Edil Concordia di Nepi. 

  

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 31/03/2016 
Attestato di frequenza - 3 ore 
“Aggiornamento legislativo sull’efficienza energetica e l’acustica in edilizia” 
 
ANIT – DIREZIONE GENERALE 
 

 

Date 25/06/2015 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza - 4 ore 

Principali tematiche  “La professione di architetto dopo il DPR 137/2012: esercizio, ordinamento e compensi “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Streaming – Ordine degli Architetti di Roma 
 
 

Date 17-19 novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza - 24 ore 

Principali tematiche  “Il Project Management nell’edilizia” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

DIREZIONE GENERALE 
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Date 15-17 luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza - 24 ore 

Principali tematiche  “Corso di formazione per formatori sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

DIREZIONE GENERALE 
 
 

Date 8 -24 maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza - 40 ore 

Principali tematiche  “Aggiornamento professionale per RSPP/ASPP ex d.lgs. 81-2008” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.R. LAZIO 
 
 

Date 12  maggio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza - 7 ore 

Principali tematiche  “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.R. LAZIO 
 
 

Date 19-20 aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza - 16 ore 

Principali tematiche  “Ingegneria di manutenzione. Corso avanzato. Centro di formazione Marcella Lega” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

D.C. RISORSE UMANE  
 
 

Date 13-15 aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza - 24 ore 

Principali tematiche  “Formazione per Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione – modulo C” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.R. LAZIO 
 
 

Date 5-6 aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 16 ore 

Principali tematiche  “Ingegneria di manutenzione  - corso base – centro di formazione Marcella lLega” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

D.C. RISORSE UMANE 
 
 

Date 14-23 febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – 40 ore 

Principali tematiche  “Aggiornamento professionale per professionisti e funzionari tecnici – sicurezza nei cantieri” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.R. LAZIO 
 
 

Date 26-28 ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – 8 ore 

Principali tematiche  “Istruzione nell’uso del DUVRI nella procedura SIMPLEDO.NET. Aggiornamento in WEB 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

D.C. RISORSE UMANE 
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Date 18 novembre 2009- 26 febbraio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato – 84 ore con  superamento dei test finali 

Principali tematiche  “Non destructive testing manager- Civil engeneering” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INFORMA –Università degli Studi di Roma Tre 
 
 

  

Date 7-9 novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche  “Innovazioni e sviluppi del sistema degli appalti per i lavori, forniture e servizi a seguito 
dell’introduzione del D.Lgs. n. 163/2006”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Economia e Finanza 

  

Date 5-7 maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 21 ore 

Principali tematiche  “Gli appalti di lavori, forniture e servizi – Lavori pubblici”. 

Nome d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola di Economia e Finanza 
 
 

  

Date 26-28 novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – 21 ore 

Principali tematiche “ Appalti di lavori forniture e servizi: disciplina applicabile” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMAT centro Studi e ricerche 
 
 

  

Date 23-25 maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – 21 ore 

Principali tematiche “Innovazioni e sviluppi del sistema degli appalti per i lavori, forniture e servizi a seguito 
dell’introduzione del D.Lgs. n. 163/2006”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Economia e Finanza 
 
 

  

Date 7-8 novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – 14 ore 

Principali tematiche “Normativa sulla sicurezza, igiene, ergonomia e accessibilità agli ambienti di lavoro ad uso ufficio” 

Nome d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola di Economia e Finanza 
 
 

  

Date 16-18 dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – 21 ore 

Principali tematiche  “Appalti Global Service e Multiservice: strumenti gestionali ed esperienze nelll’esternalizzazione 
dei servizi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Economia e Finanza 
 
 

  

Date 2-5 luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
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Principali tematiche  “ La Gestione dei Patrimoni Immobiliari Global Service e Multiservice – Gestione integrata – 
Requisiti e misure di sicurezza”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMAT centro Studi e ricerche 
 
 

  

Date 21-23 maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche  “La Gestione telematica delle informazioni”. 

Nome d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SIEMENS Siemens Informatica S.p.A. 

  

Date dal 20 novembre 1998  al 19 marzo 1998   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza -  120 ore 

Principali tematiche  “V° Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore Edile ( in base a quanto previsto 
dal D.Lgs. 494/96, art. 10, all.V)” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma Tre 
 
 

  

Date 28 luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’ordine degli Architetti di Roma e provincia 

Principali tematiche N° d’ordine 11868 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti di Roma e provincia 
 
 

  

Date 1996 / 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza ed espletamento di tutti gli esami, nei tempi dovuti. 

Principali tematiche Scuola di specializzazione in Restauro dei Monumenti presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 
direttore  Prof. Giovanni Carbonara. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura direttore  Prof. Giovanni Carbonara 
 
 

  

  

Date 26 luglio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche Argomento della tesi di laurea: “Storia e Restauro della Chiesa di S. Francesco a Sermoneta” 
Relatore: Prof. Corrado Bozzoni, Correlatore:  Prof. Giovanni Carbonara 
Insegnamento:  Storia dell’Architettura e Restauro dei Monumenti. 
Voto di Laurea: 110 e Lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura 
 
 

  

Date 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto “Nazareth” di Roma 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 

Utente 
autonomo 

  

Capacità e competenze sociali SCHEDE DI VALUTAZIONE ANNUALE  redatta dal responsabile dal Coordinatore Tecnico:  
“Motiva il proprio ruolo professionale con attento ed encomiabile impegno. Interesse alla 
innovazione ed al cambiamento connotano l’operato con capacità di stimolare il gruppo di lavoro” 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ANNUALE  redatta dal responsabile del Coordinatore Tecnico:  
“L’autodeterminazione e la capacità di assicurare risultati professionali di peso, denotano il livello 
di capacità sia in iniziativa sia in gestione organizzativa”. 

  

Capacità e competenze tecniche  Durante gli studi Universitari e più approfonditamente presso la Scuola di Specializzazione, ho 
sviluppato un notevole interesse per le procedure di indagini non invasive delle strutture, in 
particolare sulle murature portanti, frequentando e superando con successo, esami specifici in 
materia di: Tecniche di rilevamento (con elementi di topografia e fotogrammetria), Tecniche di 
consolidamento (diagnostica ed interventi strutturali), Consolidamento degli edifici (con diagnosi 
non invasive, analisi dei quadri fessurativi), fin dal 1996. 

 Durante il mio percorso lavorativo presso privati ho sviluppato capacità organizzative e capacità 
di gestione del gruppo di lavoro, ho partecipato alla gestione tecnica amministrativa di Collaudi 
di Opere Pubbliche. 

 In INPS mi sono occupata prevalentemente di progettazione e direzione lavori in particolare nei 
lavori di ristrutturazione dei principali Front Office della RegioneLazio delle sedi di: 

- DIREZIONE AREA METROPOLITANA DI ROMA 
- SEDE PROVINCIALE DI RIETI 
- SEDE PROVINCIALE DI CIVITAVECCHIA 
- SEDE DI MONTEROTONDO 
- SEDE DI TIVOLI 
- SEDE PROVINCIALE DI FROSINONE 
- SEDE ROMA FLAMINIO 
- SEDE ROMA MONTESACRO 

I lavori sono stati sempre eseguiti avendo cura di non interrompere il servizio di sportelleria quindi 
gestendo oltre all’appalto anche la progettazione del layout temporaneo in stretta collaborazione 
con le sedi. 
Ogni lavoro è stato completato con la fornitura del mobilio di cui mi sono sempre occupata 
personalmente redigendo capitolato tecnico e progetto esecutivo, nonché verificando la fornitura 
e il montaggio. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare Excel,  ho una 
notevole esperienza con  Word, Power Point ed  utilizzo quotidianamente Internet Explorer. 
Utilizzo quotidianamente Autocad  ed ho acquisito una buona conoscenza di Primus per la 
contabilità di cantiere e la redazione di computi metrici. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 

Arch. Emilia Bartelli  
Roma, 21/ 10 / 2016                                                                                                            ______________________________ 

 


