FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

INNAMORATI FRANCESCO

Italiana
ROMA 27 FEBBRAIO 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2000 a 2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

EUR S.p.A. – L.go V. Testa 32 – 00144 Roma
EUR SPA (90% Ministero dell’Economia, 10% Comune di Roma)
Società di gestione e valorizzazione immobiliare

• Tipo di impiego
• Date (da 2000 a 2015)
• Date (dal 14/12/2016)
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Servizio Progetti e Autorizzazioni nella Direzione Facility Management e Gestione
Tecnica Immobiliare di Eur S.p.A. - Quadro aziendale (Livello Q1).
Con decorrenza giuridica ed economica dal 19/12 /2017 sarà inquadrato al Livello aziendale Q2.
Responsabile Area Progetti Speciali.
Progettista Architettonico, validatore dell'intera fase progettuale fino a quella esecutiva
propedeutica all’acquisizione di tutte le autorizzazioni con particolare riguardo alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma e di Roma
Capitale. Valorizzazione del patrimonio storico architettonico/artistico di proprietà Eur S.p.A.
anche in collaborazione con altre istituzioni territoriali attraverso la redazione di progetti,
pubblicazioni e organizzazione di eventi culturali ed istituzionali;

•PROGETTI E COLLABORAZIONI
• Date (da 1991 a 2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ENTE EUR – L.go V. Testa 32 – 00144 Roma
ENTE EUR
(Ente di diritto pubblico) incaricato della gestione e manutenzione del suo complesso patrimonio
immobiliare nel quartiere Eur
Vincitore di concorso pubblico presso l’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma in
Largo Virgilio con la qualifica di collaboratore in area tecnica.
Collaboratore alla progettazione presso l'Ufficio Architettura e Urbanistica dell'Ente Eur.e
valorizzazione del patrimonio artistico/architetttonico.

•PROGETTI E COLLABORAZIONI
• Date (da 1994 a 1999)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•PROGETTI E COLLABORAZIONI
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F27 – Via dei Marsi 27 – 00185 Roma
Studio di progettazione
Incarico professionale
Co progettista
 Progetto di massima ed esecutivo relativo all’ampliamento del Cimitero Comunale di Tuscania (VT).
Anno 1994/99
 Collaboratore al progetto di massima ed esecutivo relativo al Museo Nazionale di Roma –Crypta Balbi (RM)
Anno 1997/98

Per ulteriori informazioni:
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• Date (da 1989 a 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•PROGETTI E COLLABORAZIONI
• Date (da 1989 a 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•PROGETTI E COLLABORAZIONI

• Date (da 1988 a 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•PROGETTI E COLLABORAZIONI
• Date (da 1986 a 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•PROGETTI E COLLABORAZIONI
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ENTE EUR – L.go V. Testa 32 – 00144 Roma
ENTE EUR
(Ente di diritto pubblico) incaricato della gestione e manutenzione del suo complesso patrimonio
immobiliare nel quartiere Eur
Incarico professionale
Co progettista
 Collaboratore al progetto di ristrutturazione e copertura del Velodromo Olimpico all’EUR. Anno 1990

ENTE EUR – L.go V. Testa 32 – 00144 Roma
ENTE EUR
(Ente di diritto pubblico) incaricato della gestione e manutenzione del suo complesso patrimonio
immobiliare nel quartiere Eur
Incarico professionale
Progettista
 Progetto di arredo urbano e studio della viabilità del Centro Direzionale dell’EUR . Anno 1990

STUDIO GORJOUX - P.zza A. Mancini,3 – 00196 Roma
Studio di progettazione
Tempo determinato
Collaboratore progettista
 Campagna di rilievo architettonico della zona mulini e frantoi, della Certosa di San Lorenzo a Padula
(SA). Anno 1990

COSIAC S.r.L via delle Ande,25 - Roma
Immobiliare
Tempo determinato
Progettista
 Progetto di massima ed esecutivo di un edificio residenziale e commerciale in via Matteotti a Pomezia
(RM). Anno 1986/1990
 Progetto di massima ed esecutivo di riconversione strutture industriali a Roma- loc. Laghetto
(RM). Anno 1990

Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2014-2015)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (dal 9 aprile 1990 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da 1988 a 1990)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

M.I.U.R. settore esami di stato UNIROMA1
Commissione giudicatrice degli esami di Stato per la Professione di Architetto
Membro effettivo della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per la Professione di
Architetto, Conservatore dei beni architettonici e ambientali, Paesaggista, Pianificatore territoriale
(sezione A), Architetto, Pianificatore territoriale iunior (sezione B).

Ordine degli Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia in collaborazione
con DIPSE - Dipartimento progetto sostenibile ed efficienza energetica
Corso "Colore e Luce" - strumenti nella progettazione sostenibile.
Attestato di partecipazione all'evento formativo,finalizzato al riconoscimento dei crediti formativi
obbligatori ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 137/2012
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma dal 9-4-1990 con n° matricola 9008 sez.A

Università degli studi di Roma“La Sapienza di Roma” – Settore esami di Stato

Esame di Stato conseguito nell’anno 1988/1990 e abilitazione alla professione di Architetto
nell’anno 1990

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da 1977 a 1989)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da 1976 a 1977)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Università degli studi di Roma “La Sapienza di Roma” – Facoltà di Architettura
Composizione architettonica – disegno industriale – storia dell’architettura – storia dell’arte
Laurea in Architettura conseguita nell’anno 1989 presso la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza di Roma”
Votazione 110/110 con lode

3° Liceo artistico statale Via Casal de Merode, 8 - Roma
Disegno libero e tecnico-storia dell’arte-italiano
Diploma di maturità artistica conseguito nell’anno 1976/1977 a Roma – Liceo artistico statale
Via Casal de Merode, 8 - Roma
Votazione 50/60

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Francese
Buono
Buono
Buono
 Insegnamento sportivo presso strutture natatorie a Roma
 Coordinatore delle attività di ufficio, dei rapporti tra area Comunicazione, Commerciale e
gruppi di progettazione esterni in qualità di Responsabile Servizio Progetti e Autorizzazioni dal
1 gennaio 2003.
 Coordinamento e cura di progetti culturali in collaborazione con istituzioni private e territoriali
(Soprintendenze-Fondazioni- Associazioni-Università) – Roma –Stresa – Venezia –
Padova.
 Coordinatore delle risorse professionali e umane all’interno del Servizio Progetti e
Autorizzazioni dal 1 gennaio 2003 in qualità di Responsabile Tecnico.
 Coordinatore di attività ed eventi culturali in qualità di membro di comitati scientifici per la
diffusione del patrimonio societario e la valorizzazione dell’architettura degli anni trenta e
quaranta. (CE.S.A.R. - DO.CO.MO.MO.)
 Buona capacità nell’uso dei principali applicativi Office in ambiente Windows, e di programmi
di grafica digitale (Photoshop, Corel Draw, Photo Paint, Adobe Acrobat)
 Applicativi elaborazione immagini in ambiente Mac/Apple
 Ottima capacità nell’uso di programmi di grafica vettoriale AUTOCAD
 Buona capacità nell’uso di fotocamere digitali e attrezzature digitali
 Buona capacità nell’uso di strumenti per la realizzazione di modellistica
 Buona capacità nel disegno a mano libera e tecnico
 Buona conoscenza della storia dell’arte e dell’architettura italiana e straniera
 Buona capacità nella scrittura attraverso la redazione e pubblicazione di saggi

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
POSIZIONE MILITARE

Patente di guida A e B - Passaporto
Congedo militare anno 1981

ULTERIORI INFORMAZIONI
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART 13 D.lgs. 196/2003

Autorizzo i dati personali per gli usi consentiti ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003

ALLEGATI
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI
ARCHITETTURA/DESIGN
Concorsi
1997
1997
1996
1995
1991
1989
1987
1987
1985

Concorso Internazionale di progettazione ”Centro Congressi Italia-EUR-Roma”
Progetto di un Centro Congressi a Roma nel quartiere Direzionale dell’EUR - indetto da Ente
EUR-Comune di Roma-IN/ARCH
Concorso Nazionale di idee ”Vie di luce alla riscoperta dei piani di SistoV°”
Progetto di un sistema di illuminazione del Piano Sistino - indetto da ASSISTAL-C.C.I.AA.C.E.A.- Comune di Roma - Progetto vincitore
Concorso Europeo di Architettura” Europan 2,costruire la città sulla città”
Progetto di ristrutturazione di Piazza Léopold nella città di Arlon in Belgio
Concorso Internazionale di Design” Cosmopack 95” - Progetto di un contenitore per cosmetici indetto dalla COSMOPROF - Progetto segnalato e pubblicato nel catalogo “Cosmoprof 95” ed
esposto al Salone Internazionale della profumeria e della cosmesi di Bologna
Concorso Europeo di Architettura” Europan 2,abitare la città, riqualificazione degli spazi urbani”
Progetto di riconversione delle strutture edilizie industriali dell’ex cotonificio Cantoni a Cordenons
(PN) - Progetto menzionato e pubblicato nel catalogo “Europan 2 progetti premiati”
Concorso ad inviti “Il progetto possibile”- indetto dal Comune di Torrita Tiberina - Progetto di
casa unifamiliare - Progetto esposto al Palazzo Savelli di Torrita Tiberina
Concorso Internazionale “L’imbottito per la comunità” - Progetto di una poltroncina imbottita
ripiegabile - indetto dalla Fine Form - Progetto segnalato ed esposto al Salone del Mobile di
Milano
Concorso Internazionale “Un progetto per Sity”- Progetto di un mobile-contenitore per soggiorno
indetto dalla B&B Italia S.p.a - Progetto esposto al Salone del Mobile di Milano
Concorso Internazionale “Elementi di seduta per spazi collettivi” Progetto di una seduta per
spazi collettivi indetto dalla Busnelli S.p.a. - Progetto pubblicato in Caleidoscopio n°38 /1985

PUBBLICAZIONI E SAGGI

Pubblicazioni e saggi
2015
2012
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2005
2004
2004
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EUR un film in bianco e nero - Woodpecker 2015 - Maj Hasager
EUR quartiere di architetture -De Luca Editori d'Arte 2012 con Enrico Valeriani
AION anno VI° n°16 anno 2007 - Classico
Progetto di restauro del fondo fotografico di EUR S.p.A. - Araldo De Luca Editore /2007
Il Restauro del 900: La territorialità Convegno Internazionale Conservare il futuro - Stresa
Il Restauro in Italia e oltre i confini : Convegno Internazionale "Restaura" - Venezia
I Beni Culturali anno XIV°n°6 novembre/dicembre 2006
Domus 892/2006 - allegato "Eur interrotta"
"E42 EUR Segno e Sogno del 900" - Catalogo della mostra Edizione DAATARS 2005
MdR quaderni della Soprintendenza - Gennaio/Dicembre 2004
EUR S.p.A. e il Patrimonio di E42 manuale d'uso per edifici e opere – Palombi Editore 2004

Per ulteriori informazioni:
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SEMINARI- LEZIONI-I NTERVISTE

Seminari lezioni e interviste
2016
2015
2012
2010
2008
2007
2007
2006
2005

Fabrica Associazione Culturale Roma - Lezione sull'E42
Università di Roma Tor Vergata -Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Tecniche del
Costruire -Lezione sul Palazzo ex Ristorante Ufficiale all'E42
Museo di Scienze archeologiche e d'arte- Palazzo del Liviano Padova - Seminario "1930/1940
Conversazioni su architettura,storia e d'arte" - relatore
Università di Tor Vergata Facoltà d'Ingegneria - "Conservare il futuro" - lezione
Università di Roma "La Sapienza" Facoltà di Architettura - "Eur tradizione e innovazione"lezione
Convegno "Restaura" - Il Restauro in Italia e oltre i confini - Un progetto integrato,il vincolo il
Restauro e la Valorizzazione dell'Archivio Fotografico dell'E42 -.Metodologie applicate al
Restauro analogico e digitale del fondo fotografico - relatore
Il Restauro del 900: La territorialità Convegno Internazionale Conservare il futuro Stresa 2007relatore
Eur S.p.A. Sala Quaroni "Eisenman-Krier -colloquio romano" - dibattito 2006 - relatore
Emittente Roma Uno- "Eur sotterraneo" - intervista 2005

ALLESTIMENTI

Allestimenti
2007
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Made in italy files - Roma Stato di Domiziano maggio 2007 - Pannello EUR S.p.A

Per ulteriori informazioni:
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MdR Quaderni della Soprintendenza di Roma - Edizione Beta Gamma 2004 -Saggio
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Pubblicazione mostra "E42 EUR Segno e Sogno del 900" - Edizione DAATARS 2005 -Saggio
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Pubblicazione "I Beni Culturali" Anno XIV° n°6 novembre/dicembre 2006-Saggio
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Pubblicazione "EUR S.p.A. e il Patrimonio di E42" - Palombi Editore 2006
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DOMUS n° 892 - Allegato "EUR Interrotta" - Editoriale Domus 2006 - Saggio
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Convegno Internazionale "Conservare il futuro" Il Restauro del 900: La territorialità 5°/3 Stresa 2007-Relatore
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Pubblicazione "Progetto di restauro del fondo fotografico di EUR S.p.A" - Araldo De Luca Editore - 2006/2007
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AION anno VI° n° 16 - 2007 - Rivista dell'Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze - Classico
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Convegno "Restaura" - Il Restauro in Italia e oltre i confini - Venezia 2007 - relatore
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Palazzo del Liviano Padova - Seminario "1930/1940 Conversazioni su architettura,storia e d'arte" 2012 - relatore
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Pubblicazione "Eur quartiere di architetture" 2012 - De Luca Editori d'Arte
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Pubblicazione "Making Visible" Maj Hasager - Saggio "Eur un film in bianco e nero" - 2015 - Woodpecker
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