
FABIANA ANTONELLI 

Architetto presso Eur S.p.A. 

 

 

Coordinamento tecnico e Valorizzazioni immobiliari 

Area Commerciale - Eur S.p.a. 

 

Supporto al coordinamento _ Roma Convention Center La Nuvola 

Area Operations - Roma Convention Group 

 

 

FORMAZIONE 

 

 

Università degli Studi di “Roma Tre” - Rome, Italy :                                 

Corso di Laurea in Architettura - V.O. 

Tesi di Laurea in Urbanistica “Una pianificazione possibile per un Comune all’interno dell’area 

metropolitana” il caso di Campagnano di Roma.                                       

Prof.Arch. Mario Cerasoli e Prof. Arch. Giorgio Piccinato  

votazione 110/110 

 

University of Arkansas - Fayetteville, Arkansas (USA):                         

assegnazione borsa di studio internazionale per il secondo semestre universitario 2005: 

 studio di progettazione di un "high-rise in Oklahoma City"- votazione A 

 corso di scultura - votazione A 

 corso di progettazione pratica con utilizzo di software e macchine per l'alta falegnameria - 

votazione A 

 

Corso di aggiornamento (40 ore) "coordinatore per sicurezza" -  AiFOS 

 

Corso di "Project Management Fundamentals" - Training Manager Ing. Claudio Fratta 

 

Corso BIM-Learning (Autodesk Revit) per la gestione di BIM technologies di livello BASIC- INARCH  

 

Seminario “SUAP SMART BUILDING” – Ordine degli architetti di Roma e Provincia  

 

Corso di 120 ore per coordinatori della sicurezza - D.lgs 81/08 - abilitazione a CSP e CSE 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Commissario procedura aperta di rilevanza europea (D.Lgs 163/06):                 

per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a richiesta delle 

aree esterne, degli impianti idrici e idroelettrici di proprietà e/o gestiti da Eur S.p.A. 

nel Comune di Roma.  

       Febbraio 2016 

 

Direzione Lavori (D.Lgs 163/06):                                   

per la realizzazione di un parapetto vetrato da realizzarsi lungo il perimetro dello 

stilobade del Palazzo della Civiltà Italiana - Roma Eur 

Aprile 2015 – Gennaio 2016 

 

 



Ufficio Direzione Lavori - “Nuovo Centro Congressi” Eur (Rm)         

assistente Direttore dei lavori (supporto al DL e ai direttori operativi) per il cantiere del 

Nuovo Centro Congressi "la Nuvola"; 

� responsabile delle riunioni tecniche di coordinamento;  

� gestione delle comunicazioni tra Direzione Artistica e Impresa;  

� interfaccia con gli enti preposti; 

Novembre 2012 – in corso 

 

Ufficio di supporto al R.U.P. “Nuovo Centro Congressi” Eur (Rm) 

Assistente al R.U.P.   

� tecnico urbanista  

� interfaccia con coordinatore tecnico Direzione Lavori 

Novembre 2010 – Novembre 2012 

 

Ufficio di supporto al R.U.P. - “Palazzo della Civiltà Italiana” Eur (Rm) 

per il completamento di un Polo Tecnologico a servizio del Palazzo della Civiltà Italiana  

� coordinamento tecnico per il R.U.P., tra impresa, DL, CSE e commissione di collaudo;  

� coordinamento tecnico tra lavori del Conduttore Fendi s.r.l. e proprietà Eur S.p.A.; 

Gennaio 2013 – Luglio 2015                                                                  

 

Libera professione  

� Progettazione / Direzione Lavori per interventi di nuova costruzione e 

ristrutturazioni edilizie di immobili preesistenti (residenziali, commerciali 

attività extralberghiere, centri sportivi) anche con cambi di destinazione d’uso. 

� Progettazione di PUA (piani urbanistici attuativi) in conformità o in variante agli 

strumenti urbanistici comunali. 

� Redazione Sip "studio di inserimento paesistico con elaborati grafici (art. 30 comma 

2 della L.R. 24/98) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (l. 

1497/1939) per piani di lottizzazione. 

� Studi di fattibilità urbanistico edilizia per valorizzazione immobili e terreni 

Marzo 2008 - Novembre 2010                                                                  

si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196


