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Indirizzo

Erika Rabi
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Italiana
Roma - 12/05/1968
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
DAL 1998 AD OGGI

Le attività e le esperienze professionali hanno riguardato la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, l’assistenza tecnica, la valutazione e il monitoraggio di progetti e
programmi complessi di riqualificazione e sviluppo del territorio, gli studi di fattibilità, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la
direzione dei lavori e il collaudo statico e tecnico amministrativo.
2010 ad oggi Dal 08/11/2010 dipendente di EUR S.p.A. con contratto
di lavoro a tempo indeterminato svolgendo le seguenti attività
professionali:
Ruoli ricoperti e relative mansioni:
dal 30/09/2016 ad oggi
componente dell’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione aziendale:
- Ruolo ricoperto: Responsabile sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili, coordinatore dell’ufficio sicurezza per gare e appalti pubblici.
Responsabile settore amministrativo SPP;
- Mansioni svolte: Redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento,
Sopralluoghi ed accertamenti nel corso dei lavori per la verifica di
adempimento delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(D.lgs. 81/08). Supporto al RUP in fase di gara ed in fase di svolgimento
di contratti di servizi e/o lavori per appalti pubblici;
dal 08/11/2010 ad oggi
componente dell’Ufficio Direzione dei Lavori per la realizzazione del
Nuovo Centro Congressi “la Nuvola”.
- Ruolo ricoperto: ISPETTORE DI CANTIERE OPERE
ARCHITETTONICHE (Art. 126 DPR 554/99);
- Mansioni svolte: controllo sull’attività dei subappaltatori (DPR 554/99,
art. 126, c.2, lett. c); controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con
riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali (DPR 554/99,
art. 26, c 2, lett. d); assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa

in esercizio ed accettazione degli impianti (DPR 554/99, art.126, c. 2,
lett.f); assistenza ai collaudi in corso d’opera, al collaudo tecnico
amministrativo delle opere ed al collaudo statico delle opere
strutturali;controllo dell’operato dell’Appaltatore, nel corso dei lavori, e
verifica del pieno rispetto delle normative;
dal 08/11/2010 ad oggi
- Ruolo ricoperto: RESPONSABILE MATERIALI E CAMPIONATURE;
- Mansioni svolte: verifica della corretta esecuzione delle opere civili,
secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali e nei DI
approvati dal DL, e secondo la normativa vigente; verifica della
tempistica, modalità di produzione, approvvigionamento, fornitura e
posa in opera dei componenti, anche mediante sopralluoghi in
stabilimento; campionatura e prova su materiali o lavorazioni; assistenza
all’esecuzione dei collaudi in corso d’opera di propria competenza al fine
di effettuare le misurazioni ed i rilievi in contraddittorio con l’APP; verifica
della corretta esecuzione delle prove su componenti e materiali;
dal 01/01/2014 ad oggi
- Ruolo ricoperto: ISPETTORE DI CANTIERE QUALITA’;
- Mansioni svolte: applicazione del Sistema di Gestione Qualità (SGQ)
di APP e UDL e verifica che tutti i partecipanti alla realizzazione
dell’opera utilizzino il proprio SGQ di cui alla normativa UNI EN ISO
9001:2008 attraverso:
- l’esame della documentazione operativa di Assicurazione e Controllo
Qualità emessa dall’APP e dai suoi fornitori/SBA;
- l’esame e la verifica della completezza della documentazione di
registrazione della qualità (dossier qualità della progettazione, dossier
qualità delle opere, dossier di fine fabbricazione, dossier fine lavori,
ecc.);
- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali, con ausilio del PCQ specifico predisposto dall’APP, per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle
strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica tecnica di lavorazioni, campionature e mock-up, sulla base
del PCQ specifico predisposto dall’APP;
- verifica del rispetto del programma lavori a mezzo di visite di expediting
e di controllo dell’emissione degli ordinativi delle forniture;
dal maggio 20015 al giugno 2015
- Commessa: palazzo della civiltà italiana – Restauro e rimozione delle
opere di proprietà della GNAM custodite all'interno degli immobili;
- Ruolo ricoperto: Direttore dei Lavori
luglio 2015
- Commessa: palazzo della civiltà italiana – LAVORI DI Realizzazione
parapetto per la messa in sicurezza dell'immobile
- Ruolo ricoperto: Componente Commissione aggiudicatrice
- Importo dei Lavori: € 115.000,00

2012-2015

Committente: Coop. La Mimosa 89
Titolo del progetto: 18 unità immobiliari in località Costa Caselle a Marino
Località e luogo: Marino (Rm)
Incarico: Collaudo statico degli edifici A e B
Note: Collaudo eseguito per l’edificio A
Importo dei lavori: € 2.000.000,00

2011

Committente: ASUR 12 - Regione Marche
Titolo del progetto: Collaudo statico della scala metallica antincendio
blocco D dell’Ospedale Madonna del Soccorso
Località e luogo: San Benedetto del Tronto (AP)
Incarico: Collaudo statico
Note: Collaudo eseguito
Importo dei lavori: € 143.000,00

2010-2015

Committente: Consorzio Laziale Costruttori
Titolo del progetto: 4 edifici residenziali (80 appartamenti) all’interno
del PdZ di Torresina 2 a Roma
Località e luogo: Via Boccea - Roma (Rm)
Incarico: Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera
Note: In corso
Importo dei lavori: € 8.200.000,00

2010-2012

Committente: Comune di Nettuno
Titolo del progetto: Realizzazione di un parcheggio in località Loricina
Località e luogo: Loricina - Nettuno (Rm)
Incarico: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento
della sicurezza e Direzione dei Lavori
Note: Realizzato
Importo dei lavori: € 220.000,00

2008-2010

Committente: Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato
Interregionale OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna
Titolo del progetto: Messa a norma antincendio della centrale termica
presso la D.N.A. a Roma
Località e luogo: Via Giulia, 52 – Roma (Rm)
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Note: Realizzato
Importo dei lavori: € 167.223,00

2008-2010

Committente: Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato
Interregionale OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna
Titolo del progetto: Lavori di completamento dell’adeguamento
dell’impianto elettrico presso la D.N.A. a Roma
Località e luogo: Via Giulia, 52 – Roma (Rm)
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Note: Realizzato
Importo dei lavori: € 172.258,23

2008

Committente: Roberto Rubini e Tiziana Macellari
Titolo del progetto: Ristrutturazione di un appartamento
Località e luogo: Via Beata Vergine del Carmelo, 137 – Roma (Rm)
Incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e
direzione dei lavori
Note: Realizzato e collaudato
Importo dei lavori: € 93.000,00

2007-2015

Committente: Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato
Interregionale OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna
Titolo del progetto: Lavori di recupero dei locali in via Regina
Margherita a Frascati
Località e luogo: Frascati (Rm)
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Note: In corso
Importo dei lavori: € 3.123.258,41

2007-2009

Committente: Studio Tecnico Associato “ARCHINPROGRESS”
Titolo del progetto: Programma sperimentale per l’accelerazione della
spesa nelle aree sottoutilizzate. Progetto preliminare delle fermata
ferroviaria “Martini”
Località e luogo: L’aquila e Regione Abruzzo
Note: Realizzato. Progetto finanziato ad Archinprogress e Gruppo Moccia
dal Ministero dei LL.PP.

2007-2010

Committente: EUR S.p.A.
Titolo del progetto: Predisposizione atti e documenti per il R.U.P. ed
attività di monitoraggio e controllo inerenti i lavori di ristrutturazione del
Palazzo della Civiltà Italiana ed il Velodromo Olimpico
Località e luogo: Roma (Rm)
Incarico: Assistenza tecnica e consulenza
Note: Contratto di consulenza

2007

Committente: Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato
Interregionale OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna
Titolo del progetto: Realizzazione di una mediateca presso la Scuola
Superiore di Polizia a Roma
Località e luogo: Via Pier della Francesca, 3 – Roma (Rm)
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Note: Realizzato
Importo dei lavori: € 2.000.000,00

2006-2010

Committente: Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale
OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna
Titolo del progetto: Ristrutturazioni varie negli edifici del Tribunale di
Roma
Località e luogo: Viale Giulio Cesare e Piazzale Clodio a Roma
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Note: Realizzato
Importo dei lavori: € 300.000,00

2006-2011

Committente: Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale
OO.PP. di Lazio, Abruzzo e Sardegna
Titolo del progetto: Risanamento igienico-sanitario dei centri abitati
minori
Località e luogo: Frascati (Rm)
Incarico: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Note: Realizzato
Importo dei lavori: € 2.117.707,61

2006-2010

Committente: Bianconi Costruzioni Cisterna S.r.l.
Titolo del progetto: 10 edifici residenziali (192 appartamenti) su corso
della Repubblica a Cisterna di Latina
Località e luogo: Cisterna di Latina (LT)
Incarico: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Note: Permesso di costruire rilasciato. In corso di realizzazione
Importo dei lavori: € 24.000.000,00

2005-2007

Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Titolo del progetto: Assistenza tecnica agli Accordi di Programma
Quadro tra Stato e Regioni
Località e luogo: Ministero delle Infrastrutture - Roma
Incarico: Assistenza tecnica e consulenza. Capo progetto per l’A.T.I.
Archinprogress – Turner&Townsend
Note: Servizio esperito presso il Ministero delle Infrastrutture

2005

Committente: Comune di Monte Compatri (Rm)
Titolo del progetto: Riqualificazione di via Antonio Rosmini
Località e luogo: Monte Compatri (Rm)
Incarico: Direzione dei lavori
Note: Realizzato e collaudato
Importo dei lavori: € 302.000,00

2004-2011

Committente: Comune di Albano Laziale
Titolo del progetto: Recupero e valorizzazione del collegamento
centro storico – lago di Albano
Località e luogo: Albano Laziale (Rm)
Incarico: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei
lavori
Note: Realizzato
Importo dei lavori: € 710.000,00

2003-2004

Committente: Comune di Nettuno
Titolo del progetto: Contratto di Quartiere II delle Casacce
Località e luogo: Nettuno (Rm)
Incarico: Assistenza tecnica all’elaborazione del programma e redazione
dei progetti preliminari
Note: Programma e progetti preliminari approvati
Importo dei lavori: € 6.900.000,00

2003

Committente: Riccardo Grifi
Titolo del progetto: Ristrutturazione di un appartamento
Località e luogo: Via F. Sapori – Roma (Rm)
Incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione
dei lavori
Note: Realizzato e collaudato
Importo dei lavori: € 30.000,00

2003

Committente: Stefania Troiani
Titolo del progetto: Ristrutturazione di un appartamento
Località e luogo: Via A. Chessa – Roma (Rm)
Incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione
dei lavori
Note: Realizzato e collaudato
Importo dei lavori: € 53.000,00

2002–2005

Committente: Comune di Monte Compatri
Titolo del progetto: Parco attrezzato in località “La Cucca”
Località e luogo: Monte Compatri (Rm)
Incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione
dei lavori
Note: Realizzato e collaudato
Importo dei lavori: € 151.000,00

2002

Committente: Parrocchia di S. Mauro Abate
Titolo del progetto: Nuovo fonte battesimale
Località e luogo: Via F. Sapori – Roma (Rm)
Incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione
lavori
Note: Realizzato e collaudato
Importo dei lavori: € 20.000,00

2002

Committente: Roberto Mennillo
Titolo del progetto: Ristrutturazione di un appartamento

Località e luogo: Via A. D’Ancona – Roma (Rm)
Incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione
dei lavori
Note: Realizzato e collaudato
Importo dei lavori: € 82.000,00
2001-2002

Committente: Condominio Via XXIV Maggio
Titolo del progetto: Ristrutturazione di un edificio residenziale in Via
XXIV Maggio a Nettuno
Località e luogo: Via XXIV Maggio - Nettuno (Rm)
Incarico: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione
lavori
Note: Realizzato e collaudato
Importo dei lavori: € 110.000,00

2001

Committente: Arch. Graziano Capitini per ITALINPA SpA – SABA Grup
Titolo del progetto: Progettazione di un parcheggio multipiano in corso
Italia a Vignola
Località e luogo: Vignola (MO)
Incarico: Progettazione preliminare e definitiva per l’arch. G. Capitini
Note: Progetto approvato
Importo dei lavori: € 2.400.000,00

2001

Committente: Arch. Graziano Capitini per ITALINPA SpA – SABA Grup
Titolo del progetto: Piano preliminare per la sosta per la città di Pescara
Località e luogo: Pescara (PE)
Incarico: Studio di fattibilità per l’arch. G. Capitini
Note: Studio di fattibilità realizzato

2001

Committente: Arch. Graziano Capitini per ITALINPA SpA – SABA Grup
Titolo del progetto: Progetto per la copertura degli ingressi veicolari del
parcheggio di S. Maria degli Angeli ad Assisi
Località e luogo: Assisi (PG)
Incarico: Progettazione preliminare per l’arch. G. Capitini
Note: Progetto approvato
Importo dei lavori: € 240.000,00

2001

Committente: Arch. Graziano Capitini per ITALINPA SpA – SABA Grup
Titolo del progetto: Parcheggio multipiano su tre livelli alla stazione
marittima di Bari
Località e luogo: Bari (BA)
Incarico: Progettazione preliminare per l’arch. G. Capitini
Note: Progetto approvato
Importo dei lavori: € 2.900.000,00

2000

Committente: Arch. Graziano Capitini per ITALINPA SpA – SABA Grup
Titolo del progetto: Studio di fattibilità per la riorganizzazione del sistema
dei parcheggi del centro direzionale di Napoli
Località e luogo: Napoli (NA)
Incarico: Studio di fattibilità per l’arch. G. Capitini
Note: Studio di fattibilità realizzato

1999

Committente: Studio Tecnico Associato “ARCHINPROGRESS”
Titolo del progetto: P.R.U.S.S.T. “Conurbazione Casertana”
Località e luogo: 18 Comuni della Provincia di Caserta
Incarico: Pianificazione e programmazione a scala territoriale

Note: D.M. LL.PP. 8 ottobre 1999 - Progetto I° classificato della Regione
Campania ed ammesso a finanziamento

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

1999

Committente: Arch. Graziano Capitini per ITALINPA SpA – SABA Grup
Titolo del progetto: Studio di fattibilità per la riorganizzazione del sistema
dei parcheggi delle piazze Oberdan e Mazzini a Rieti
Località e luogo: Centro storico di Rieti (RI)
Incarico: Studio di fattibilità per l’arch. G. Capitini
Note: Studio di fattibilità realizzato

1999

Committente: Arch. Graziano Capitini per ITALINPA SpA – SABA Grup
Titolo del progetto: Progetto per la riqualificazione dei parcheggi in
gestione nel centro direzionale di Napoli
Località e luogo: Napoli (NA)
Incarico: Progettazione preliminare e definitiva per l’arch. G. Capitini
Note: Progetto approvato
Importo dei lavori: € 420.000,00

1999

Committente: Studio Tecnico Associato “ARCHINPROGRESS”
Titolo del progetto: P.R.U.S.S.T. “Latium Vetus”
Località e luogo: 12 Comuni della Provincia di Roma e della Provincia di
Latina
Incarico: Pianificazione e programmazione a scala territoriale
Note: D.M. LL.PP. 8 ottobre 1999 – Progetto I° classificato della Regione
Lazio ed ammesso a finanziamento

1998

Committente: Studio Tecnico Associato “ARCHINPROGRESS”
Titolo del progetto: Contratto di quartiere Albano Laziale - Ariccia
Località e luogo: Albano Laziale ed Ariccia (Rm)
Incarico: Rilievi, restituzione grafica e Piano di Recupero del P.E.E.P. di
Rufelli ad Albano Laziale
Note: Progetto finanziato con Deliberazione Giunta Regionale n. 3699 del
21/7/98 e dal Ministero dei LL.PP.

Assistente del Prof. Ing. Flaminio Lucchini, professore del “Corso di caratteri distributivi
degli edifici” presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, per i progetti di riqualificazione e
recupero urbano e con lo studio AUA (Architettura-Urbanistica-Archeologia) di Roma.
Per lo studio dell’arch. Graziano Capitini di Roma ha sviluppato studi di fattibilità e progetti
inerenti il sistema della sosta (parcheggi a raso e multipiano interrati e fuori terra).
A più riprese ha lavorato per lo Studio Tecnico Associato ARCHINPROGRESS di Roma
per cui si è occupata, in qualità di esperto senior, di consulenza, assistenza tecnica,
progettazione integrata, valutazione e monitoraggio con specifico riferimento alle attività
di pianificazione territoriale e di marketing turistico per i programmi che prevedono
l’impiego di soluzioni innovative quali quelle utilizzate per i programmi complessi.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Corsi di formazione e di specializzazione
1995
VII Corso Internazionale d’Alta Cultura “IL GRAN TEATRO DEL
BAROCCO: LA SCENA E LA FESTA”, diretto dal Prof. Marcello
Fagiolo, presso l’Accademia dei Lincei di Roma.
1997-98
Corso di Perfezionamento in “TEORIE DELL’ARCHITETTURA”, diretto
dal Prof. Marcello Pazzaglini, presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
1998-99
Corso “ESPERTO SOFTWARE DI MODELLAZIONE E ANIMAZIONE
3D” presso la Regione Lazio.

2001

Corso di formazione per la SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE
EDILE (D.Lgs. n. 494/96 – artt. 10 e 19) presso l’Università degli Studi di
Roma Tre.

Pubblicazioni
− “APQ – Accordo di Programma Quadro”, edito dal Ministero delle Infrastrutture,
Direzione Generale per la programmazione, Divisione IV – Programmazione
Negoziata – Febbraio 2008. Contributo del candidato: Ideazione, progetto grafico ed
elaborazione della pubblicazione;
− Estratto del Progetto di Restauro “Palazzo Caetani” su via Appia Antica, pubblicato
nel IV volume del “Trattato di Restauro” – Anno 1995 Architettonico” di G. Carbonara,
UTET 1996;
− “I CONTRATTI DI QUARTIERE” pubblicato sul n. 9/1998 di “Costruttori Romani”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo e anno di conseguimento
Nome istituto di istruzione

Laurea in Architettura conseguita il 30 ottobre 1996 presso l’Università di Roma
la “Sapienza” – Facoltà di Architettura - Votazione: 110/110
Licenza classica all’Istituto Plauto di Roma – Votazione: 60/60

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
− Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto – iscritta all’Ordine degli
architetti di Roma e Provincia con il n. 12442 dal 30 novembre 1998;
− Abilitata alle mansioni di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
− Iscritta nell’elenco di cui alla L. n. 818/1984 (prevenzione incendi) con il codice di
individuazione RM12442A01983.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Denominazione attività formative

−
−
−

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Seminario formativo: Lo sviluppo integrato del territorio – Archinprogress - 2002
Seminario formativo: Posizionamento competitivo dei territori e politiche di
marketing d’area – Archinprogress – 2002
Seminario su: “la gestione dei conflitti” e “modelli organizzativi e stili di
leadership” attraverso la metodologia del teatro d’impresa per la formazione in
azienda - Archinprogress – 2002

−

inglese
capacità di lettura: buona
capacità di scrittura: buona
capacità di espressione orale: buona

−

Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione di programmi complessi

−

politiche e finanziamenti comunitari
sviluppo locale e marketing territoriale
progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento sicurezza
comunicazione sociale

−
−
−

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Office 2000 (Word, Excel, Access); Power Point, Winproject. Corel Draw, Freelance
Graphics, Publisher, Conoscenza di tutti i principali motori di ricerca.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 per
le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Roma, gennaio 2018
arch. Erika Rabi

