FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANIA ARGENTI
CF: RGNSFN72L54L117O

Indirizzo

VIA DELLA VITTORIA, 51 – 05034 FERENTILLO (TR)

Telefono

0744/780288 – cell. 339/2384504

E-mail
Nazionalità

stefania.argenti@beniculturali.it
Italiana

Data di nascita
Stato Civile

14 LUGLIO 1972
Coniugata

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5 dicembre 2016 ad oggi
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
Amministrazione pubblica
Funzionario Architetto
Incarichi:
 Coordinamento e collaborazione tecnico-scientifica alla DL e al RUP degli interventi di
somma urgenza per la messa in sicurezza della chiesa di San Benedetto a Norcia
(PG);
 Docenza presso il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali dell’IsCR sede
di Matera in data 09.05.17 in Patologie dell’Architettura ed Interventi Conservativi –
Restauro Icar 19;
 Coordinamento e supporto alle attività svoltesi presso il cantiere (XVII edizione) della
Scuola in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei
Monumenti - Università di Roma “La Sapienza”, svoltosi presso la Villa dei Quintili –
Appia Antica, Roma;
 Direttore Operativo nella messa in sicurezza della chiesa di San Salvatore in Campi
(PG).
1 gennaio 2012 – 4 dicembre 2016
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza Pompei
Amministrazione pubblica
Funzionario Architetto
Progettazione – Direzione Lavori – Responsabile Unico del Procedimento – Commissario di
gara
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Incarichi:
 24/01/2012 n. 3 Collaborazione alla predisposizione e alla realizzazione Interventi di
monitoraggio, conservazione e restauro della Regio VI;
 12/03/2012 prot. 9960 nomina a progettista della Messa in sicurezza delle strutture e
apparati decorativi Regio VI;
 07/11/2012 prot. 39190 Collaborazione alla Direzione Lavori della Manutenzione
all’area archeologica di Pompei;
 29/01/2013 prot.3066 Nomina a Direttore dei Lavori del Restauro architettonico e
strutturale della Casa dei Dioscuri (Pompei Scavi) – Grande Progetto Pompei n.12;
 17/04/2013 prot. 12626 Monitoraggio e schedatura della Casa dei Vettii (Pompei
Scavi);
 05/09/2013 prot. 27128 Nomina a RUP degli Interventi di ripristino e consolidamento
delle strutture della Casa della Fontana Piccola (Pompei Scavi) - Grande Progetto
Pompei n.26;
 11/10/2013 prot. 30894 Nomina a Direttore dei Lavori degli Interventi di ripristino e
consolidamento delle strutture della Casa della Fontana Piccola (Pompei Scavi) Grande Progetto Pompei n.26;
 04/11/2013 prot. 33303 Nomina a Direttore dei Lavori degli interventi di Messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria nell’insula II, negli ambienti sotterranei
dell’insula III, nell’insula VI, nella scarpata est e nel ramo fognario della Palestra nel
sito archeologico di Ercolano;
 14/11/2013 prot. 34441 Nomina a progettista dei Lavori di adeguamento delle case
demaniali a sevizio dell’area archeologica di Pompei Edifici di porta stabia - Grande
Progetto Pompei n.37. Nell’espletamento di tale mansione la sottoscritta ha curato la
redazione degli elaborati per il conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica;
 14/11/2013 prot. 34441 Nomina a progettista dei Lavori di adeguamento delle case
demaniali a sevizio dell’area archeologica di Pompei Edifici San Paolino, casina
tramontano e casina Pacifico - Grande Progetto Pompei n.39. Nell’espletamento di
tale mansione la sottoscritta ha curato la redazione degli elaborati per il
conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica;
 26/11/2013 prot. 35790 Controllo delle Attività di indagini per la caratterizzazione
geometrica e meccanica delle strutture degli edifici di San Paolino edificio di Casa
Tramontano e edifici di Porta Stabia;
 18/12/2013 prot. 38280 Componente dello staff tecnico per la realizzazione dei Lavori
edili ed impiantistici urgenti di funzionalizzazione dell’edificio demaniale c.d. Casina
Pacifico;
 17/12/2013 prot. 38245 Nomina a Direttore dei Lavori degli Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di strutture e apparati decorativi dell’antica Ercolano
compresa l’area dei c.d. Scavi Nuovi del sito archeologico di Ercolano;
 22/01/2014 prot. 663 Nomina a Direttore dei Lavori della Messa in sicurezza della
Regio VI - Grande Progetto Pompei n.6;
 22/01/2014 prot. 658 Direttore dei Lavori dei Lavori di adeguamento delle case
demaniali a sevizio dell’area archeologica di Pompei Edifici San Paolino, casina
tramontano e casina Pacifico - Grande Progetto Pompei n.39;
 07/03/2014 Verbale n. 4 Nomina a RUP somma urgenza per la Messa in sicurezza, il
consolidamento e analisi diagnostiche delle fauces del Poeta Tragico;
 17/07/2014 prot. 11092 Assegnazione Regio VI quale area di competenza;
 17/10/2014 prot. 16342 Nomina a progettista dei Lavori di riconfigurazione coperture e
interventi di restauro e valorizzazione della Casa dei Vettii; il suddetto incarico è stato
rettificato a coordinatore della progettazione il 19/03/2015 prot. 5929;
 21/10/2014 prot. 16541 Nomina a RUP per gli Interventi di Restauro del Laboratorio di
Ricerche Applicate (Pompei Scavi);
 31/03/2015 prot. 6661 Direttore dei Lavori del GPPE - Lavori di restauro degli apparati
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decorativi della casa dei Dioscuri;
Dal 24/06/2015 al 03/07/2015 prot. 13202 del 24/06/2015 – prot. 13864 del 03/07/2015
Commissario di gara per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti tecnologici negli edifici e nei siti archeologici della
Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, inclusi i
lavori di adeguamento funzionale e normativo degli stessi e la implementazione del
Sistema Informativo degli Impianti”;
17/11/2015 prot. 22588 nomina a membro della commissione di gara per l’affidamento
della esecuzione lavori di “Progetto Coperture: Manutenzione ordinaria e straordinaria
delle coperture, delle strutture murarie e degli apparati decorativi di Villa Regina nel
Sito Archeologico di Boscoreale”;
8/06/2016 decreto 38 nomina a RUP per l’intervento di Restauro dei legni archeologici
rinvenuti a Moregine (Pompei);
18/07/2016 prot. 752 Incarico di supporto a RUP dei Lavori di adeguamento delle case
demaniali a sevizio dell’area archeologica di Pompei Edifici di Porta Stabia - Grande
Progetto Pompei n.37;
dal 25/10/2016 al 31 gennaio 2017 prot. 17425 Incarico di Responsabile dell’area
funzionale del Paesaggio;
08/11/2016 prot. 18164 Incarico a RUP progetto di Restauro architettonico e
strutturale della Casa di Sallustio Regio VI, insula 2, civico 4;
08/11/2016 Incarico a RUP Interventi di Restauro apparati decorativi della Regio VI,
quadrante 1, 2, 3, 4.
17/11/2016 prot. 18838 Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori “Interventi di
riparazione e rinforzo locale della Casa dei Vettii – Regio VI, Insula 15, civico 1 –
Pompei scavi;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2004 – Ottobre 2014
Comune di Ferentillo (TR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 marzo 2011
Cesarini Don Rinaldo - Parrocchia di S. Maria in Ferentillo (TR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7 marzo 2011
Comune di Ferentillo (TR)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Amministrazione pubblica
Consulenza
Componente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio

Ente privato
Consulenza
Affidamento incarico professionale per la redazione del Progetto Esecutivo e la Direzione dei
Lavori per il Restauro della chiesa della Madonna delle Grazie sita in Sanbucheto – Ferentillo
(TR)

Amministrazione pubblica
Consulenza
Affidamento incarico professionale, con Determinazione n. 18 del 07/03/2011, per la redazione
del Progetto Preliminare per il Restauro del Teatro Comunale di Ferentillo.
20 Gennaio 2011
Cesarini Don Rinaldo - Parrocchia di S. Maria in Ferentillo (TR)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente privato
Consulenza
Affidamento incarico professionale per la Direzione dei lavori di Restauro Conservativo della
chiesa di San Vincenzo Martire sita in Gabbio– Ferentillo (TR), in parte finanziato tramite
l’ottenimento dei fondi previsti dal Bando Beni Culturali Minori Codice 413.0018.0002.
08 Giugno 2010
Cesarini Don Rinaldo - Parrocchia di S. Maria in Ferentillo (TR)
Ente privato
Consulenza
Affidamento incarico professionale per il progetto esecutivo del Restauro Conservativo della
chiesa di San Vincenzo Martire sita in Gabbio– Ferentillo (TR) presentato all’Associazione
G.A.L. Ternano nell’ambito del Bando Beni Culturali Minori Codice 413.0018.0002

• Data (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 maggio 2010 – 22 Maggio 2010
Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” - Terni

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 aprile 2010
Cesarini Don Rinaldo - Parrocchia di S. Maria in Ferentillo (TR)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28 settembre 2009
Cesarini Don Rinaldo - Parrocchia di S. Maria in Ferentillo (TR)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30 luglio 2009
Cesarini Don Rinaldo - Parrocchia di S. Maria in Ferentillo (TR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituto pubblico di istruzione
Docente supplente
Insegnamento della Storia dell’Arte

Ente privato
Consulenza
Affidamento incarico professionale per la Direzione dei Lavori per il Restauro architettonico della
chiesa della Madonna del Rosario sita in frazione Terria – Ferentillo (TR)

Ente privato
Consulenza
Affidamento incarico professionale per il Progetto di allestimento museografico del “Museocimitero delle Mummie” sito in Precetto - Ferentillo (TR) presentato alla Regione Umbria
nell’ambito del bando L.R. 24/2003 “Sistema museale regionale – salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali connessi” e ss. mm. programma annuale 2009

Ente privato
Consulenza
Affidamento incarico professionale per il Progetto esecutivo di ristrutturazione e consolidamento
della chiesa della Madonna del Rosario sita in frazione Terria – Ferentillo (TR)
novembre 2007 – giugno 2008
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” – Università di Roma “La Sapienza”
Ente pubblico
Tutorato
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• Principali mansioni e responsabilità

Vincitrice di un Bando per concessione di un assegno per complessive 150 ore per
l’incentivazione delle attività di tutorato, delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2006 – giugno 2007
Istituto Statale D’Arte – Orvieto (TR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2005 – novembre 2005
Comune di Ferentillo (TR)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 1994

Istituto pubblico di istruzione
Docente supplente
Insegnamento di discipline geometriche architettoniche, arredamento e scenotecnica

Amministrazione pubblica
Consulenza
Affidamento incarico professionale per il Rilievo tecnico dei lacerti murari del castello medievale
di Precetto - Ferentillo (TR)

Maniezzo Don Fabrizio - Parrocchia di Santa Maria in Ferentillo (TR)
Ente privato
Consulenza
Progettazione dell’altare e dell’ambone lignei per la chiesa di Santo Stefano di Precetto –
Ferentillo (TR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto
• Qualifica

• Argomento della Ricerca

• Data
• Istituto
• Qualifica
• Argomento tesi di Diploma

• Data
• Istituto
• Qualifica

09 novembre 2011
Facoltà di Architettura - Università degli di Roma “La Sapienza”
Dottore di Ricerca in “Riqualificazione e Recupero Insediativo”.
Settore disciplinare prevalente ICAR 19.
Coordinatore del Dottorato e Supervisore della ricerca Prof. Arch. Alessandro Spiridione Curuni.
Co-Supervisore: Prof. Arch. Nicola Santopuoli.
Titolo della ricerca: Il restauro e la riqualificazione del territorio.
Argomenti affrontati dallo studio: Restauro e Progettazione del Paesaggio alla luce della
normativa italiana con un approfondimento sulla conservazione e valorizzazione delle
emergenze archeologiche in relazione al contesto paesaggistico.
09 aprile 2008
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, oggi in Beni Architettonici e del
Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti - Università di Roma “La Sapienza”
Diploma di Specialista in Restauro dei Monumenti con votazione 70/70.
Direttore della Scuola Prof. Arch. Giovanni Carbonara
Tesi di Specializzazione in Restauro dei Monumenti dal titolo: Il restauro della torre pentagonale
e dell’adiacente camminamento della cinta muraria di Precetto (Ferentillo - TR)
17 aprile 2003
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” - Università di Roma “La Sapienza”
Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) – votazione 110 / 110 con Lode
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• Argomento tesi di Laurea

Tesi di Laurea in Restauro Architettonico: Il restauro della Chiesa di San Filippo Neri in Spoleto

• Data
• Istituto
• Qualifica

1991
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Terni
Diploma di Maturità Scientifica con votazione quaranta / sessantesimi

• Data
• Istituto
• Qualifica

19 luglio 2011
Agenzia Umbria Ricerche
Idoneità conseguita con il progetto I beni culturali ad elevata valenza storica e paesaggistica:
una risorsa per attuare una pianificazione sostenibile e una riqualificazione del territorio della
Valnerina, presentato nell’ambito del bando POR Umbria FSE 2007-2013, Ob.2 Competitività
regionale ed occupazione, Asse V Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico “m”:
Concorso di idee imprenditoriali volte alla valorizzazione di beni culturali e/o di siti ad elevata
valenza storica ed archeologica. Il progetto ha superato positivamente la fase di ammissibilità e
di valutazione ma il suo costo non ha trovato capienza nelle risorse disponibili.

• Data
• Istituto
• Qualifica

23 dicembre 2010
Comune di Todi - PG
Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso pubblico per esami e per titoli
inerente la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Architetto a tempo indeterminato
per il Servizio Tecnico Cat. D1, con classificazione al terzo posto nella graduatoria generale di
merito

• Data
• Istituto
• Qualifica

Gennaio 2010
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso pubblico per esami indetto dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali su base regionale pubblicato nella GU del 18.07.08 ed
inerente l’assunzione di n. 50 architetti nella Terza Fascia, Area Retributiva F1, con
classificazione al terzo posto nella graduatoria generale di merito per la regione Marche. Si
veda D.D. MIBAC del 15.01.10 rendente note le graduatorie di vincitori ed idonei

• Data
• Istituto
• Qualifica

Ottobre 2005
Prima Facoltà di Architettura “L. Quaroni” - Università di Roma “La Sapienza”
Vincitrice senza borsa di studio del concorso pubblico per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in
“Storia e Restauro dell’Architettura”

IDONEITA’
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PUBBLICAZIONI
• Data
• Pubblicazione

2017
Argenti, S., La rimozione e il recupero delle macerie nel cantiere di messa in sicurezza, in “La
rimozione delle macerie nel post terremoto. L’approccio propedeutico alla fase della
conservazione e del restauro dell’edilizia storica e del patrimonio culturale”, atti del XXXII
Convegno Internazionale 2017, Scienza e Beni Culturali, Edizione Arcadia Ricerche,
Bressanone, 27-30 giugno 2017, pp. 383-386;

• Data
• Pubblicazione

2015
Argenti, S., La conservazione tra rovine e paesaggio: il caso studio della Valnerina, in Attualità
delle aree archeologiche. Esperienze e proposte, Atti del VII Convegno Nazionale (roma- 24-26
Ottobre 2013), Roma 2015

• Data
• Pubblicazione

Finito di stampare dicembre 2005
Argenti, S., Recensione sul convegno di studi Rovine e Macerie. Obliare, Rimemorare,
Riedificare, in “Materiali e strutture”, nuova serie anno II, numeri 3-4, 2004

• Data
• Pubblicazione

1993
Argenti, S., Progetto di un tessuto di case a corte, in “1991-92 Sette Corsi di Composizione
Architettonica I”, quaderni DAAC, a cura di Maria Angelini, Edizioni Artefatto, Roma, 1993
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
COME RELATRICE O CON
CONTRIBUTI
• Data

Dal 27 al 30 giugno 2017
Relatrice al XXXII Convegno Internazionale 2017, Scienza e Beni Culturali con l’intervento La
rimozione e il recupero delle macerie nel cantiere di messa in sicurezza della chiesa di San
Benedetto a Norcia tenutosi presso la sede dell’Università di Padova in Bressanone (BZ).

• Data

28 aprile 2017
Relatrice al Seminario sull’Impiego delle Tensostrutture a Membrana nei Luoghi dell’Abitare con
intervento “Le tensostrutture a membrana: dalla protezione degli scavi archeologici alle
potenzialità per la salvaguardia delle macerie post terremoto” tenutosi presso Università degli
studi di Napoli Federico II – Napoli

• Data

20 aprile 2017
Relatrice al Seminario “Conoscere per conservare: la documentazione ed il recupero delle
macerie” tenutosi presso la Scuola in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo Studio ed il
Restauro dei Monumenti - Università di Roma “La Sapienza”

• Data

Dal 6 al 7 aprile 2017
Relatrice durante le giornate di studio internazionale “Restaurando Pompei” con gli interventi “La
messa in sicurezza della Regio VI” e “Restauri alla Casa dei Vettii fra passato, presente e futuro”
tenutesi presso l’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei ed il Centro Congressi Partenope
di Napoli.

• Data

23 giugno 2016
Relatrice al Workshop Assessment and monitoring of anciant structures tenutosi in Pompei
Napoli Auditorium Scavi con l’intervento sulla Messa in sicurezza della Regio VI – GPP6.

• Data

10 Giugno 2016
Relatrice al Seminario Archeologia e Leggerezza con intervento su Il Grande Progetto Pompei
ed i Cantieri in corso presso Università degli studi di Napoli Federico II – Napoli

• Data

29 maggio 2015
Relatrice al Seminario sulle coperture degli scavi archeologici con l’intervento Le protezioni degli
scavi archeologici di Pompei Università degli studi di Napoli Federico II - Napoli

• Data

6 giugno 2014
Partecipazione alla Tavola Rotonda “Tensostrutture e architettura”, Università degli studi di
Napoli Federico II - Napoli

• Data

24-26 ottobre 2013
VII Convegno Nazionale “Attualità delle aree archeologiche. Esperienze e proposte” - Roma
Contributo presentato: La conservazione tra rovine e paesaggio: il caso studio della Valnerina.

• Data

30 ottobre 2010
Relatrice al Convegno Trasformazione Valnerina. Un cantiere aperto, svoltosi ad Arrone (TR),
patrocinato da: Politecnico di Vienna (TU Wien), Comunità Montana, Comuni di Arrone,
Ferentillo e Polino, Parco Fluviale del Nera, Ordine degli Architetti di Terni, Associazione
Giovani Architetti di Terni

• Data

29 agosto 2009
Relatrice al Convegno Le Rocche di Ferentillo e il sistema difensivo dell’Abbazia di San Pietro in
Valle. La loro storia e il loro recupero come fattore di sviluppo, svoltosi a Ferentillo (TR),
patrocinato dal Comune di Ferentillo e dalla Regione Umbria
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ATTESTATI CONSEGUITI CON
CORSI FORMATIVI – STAGE
• Date (da – a)
• Attività

6 marzo 2017
Seminario di Studi “Il Codice dei Contratti Pubblici nella Recente Normativa” tenutosi presso
l’Auditorium di Pompei Scavi (NA).

• Date (da – a)
• Attività

Dal 5 dicembre 2016 al 6 dicembre 2016
Corso di formazione promosso dal Segretario Generale Arch. Antonia P. Recchia, con circolare
n. 49 del 23 novembre 2016, sulla “Complessità delle procedure di aggiudicazione di contratti di
lavori e servizi pubblici alla luce della nuova normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs 50/2016)” Roma.

• Date (da – a)
• Attività

Dal 15 settembre 2016 al 25 novembre 2016
Corso di 120 ore con esame finale. “La politica di coesione della UE: programmazione,
progettazione e gestione dei Fondi SIE e dei Fondi diretti” tenutosi presso la Scuola Nazione
dell’Amministrazione - Roma.

• Date (da – a)
• Attività

Dal 29 settembre 2016 al 30 settembre 2016
Corso di 10 ore. “Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego
privatizzato dopo la legge anticorruzione (L190/2012) e la cd. riforma Madia” tenutosi presso la
Scuola Nazione dell’Amministrazione - Roma.

• Date (da – a)
• Attività

Dal 18 luglio 2016 al 19 luglio 2016
Corso avanzato sulla Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità” tenutosi presso la Direzione Generale Educazione e
Ricerca – MiBACT.

• Date (da – a)
• Attività

Dal primo marzo 2016 al 27 aprile 2016
Corso di 60 ore con esame finale. “I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti
amministrativi, economici e gestionali”. Scuola Nazione dell’Amministrazione - Roma.

• Date (da – a)
• Attività

5 e 6 aprile 2016
Corso di 12 ore. “Il responsabile unico del Procedimento” – Scuola Nazione
dell’Amministrazione - Roma.

• Date (da – a)
• Attività

02 febbraio 2015 – 17 febbraio 2015
Corso di formazione svoltosi presso la Soprintendenza Speciale di Pompei Ercolano e Stabia di
12 ore per addetto al primo soccorso aziendale

• Date (da – a)
• Attività

16 novembre 2010 – 02 maggio 2011
Stage formativo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ferentillo – TR.
Mansioni svolte: assistenza nelle fasi istruttorie dei procedimenti che in tale Servizio vengono
espletati in particolare le istruttorie per i permessi a costruire e autorizzazioni paesaggistiche.

• Date (da – a)
• Attività

Dal 23 al 30 ottobre 2010
Partecipazione al Workshop di Progettazione del Paesaggio in qualità di docente che si è svolto
in Arrone (TR) e promosso dal Politecnico di Vienna (TU Wien). L’iniziativa è stata coadiuvata
dall’Arch. Annalisa Mauri afferente al dipartimento di Architettura del Paesaggio (referente Prof.
Richard Stiles) dello stesso Politecnico di Vienna.

• Date (da – a)
• Attività

Dal 5 al 15 aprile 2005
Partecipazione alla campagna di scavo presso il Cuneo VII del Colosseo in Roma coordinata dal
Prof. Piero dell’Amico e dalla Prof.ssa Francisca Pallares – Università di Roma “La Sapienza”,
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti
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• Data
• Attività

settembre 2004
Stage presso il cantiere di restauro nel castello di Sermoneta coordinato dal Prof. G. Torraca Università di Roma “La Sapienza”, Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti

• Date (da – a)
• Attività

Dal 30 agosto al 18 settembre 2004
Partecipazione al III Seminario di Studio su “Scavo archeologico e restauro della Rocca di Paolo
II” tenutosi a Cascia (PG) sotto l’egida della Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti,
Dipartimento di Scienze, Storia dell’Architettura, Restauro e Rappresentazione

• Date (da – a)
• Attività

Dal 18 luglio al 26 agosto 2004
Partecipazione alla missione del Politecnico di Bari a Kos (Grecia), sotto l’egida della Scuola
Archeologica Italiana e d’intesa con l’Istituto di Studi Archeologici dell’Egeo e l’Eforia
Preistorico-Classica del Dodecaneso, volta al rilievo ed allo studio delle aree archeologiche
portate alla luce dagli archeologi italiani.
Nel corso di tale missione, coordinata dal Prof. Giorgio Rocco, la sottoscritta ha eseguito rilievi in
pianta e in alzato del Santuario di Afrodite, rilevando gli elementi architettonici pertinenti ed
effettuandone la catalogazione

• Date (da – a)
• Attività

settembre 2004 – ottobre 2004
Stage presso lo Studio Maroni Architetti Associati – Terni.
Mansioni svolte: realizzazione di progetti grafici in ambiente AutoCad

• Date
• Attività

7 maggio 2004
Conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso di “Sicurezza nei Cantieri” valido ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96 – Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria

• Date
• Attività

10 aprile 1995
Attestato di frequenza al corso di Computer Aided Design basato sul software AUTOCAD, della
durata di 32 ore presso il Laboratorio per le Applicazioni del Calcolo della Facoltà di Architettura
“Valle Giulia” – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

ATTESTATI CONSEGUITI PER
PARTECIPAZIONE A SEMINARI
E CONVEGNI

• Data
• Attività

11 luglio 2016
Partecipazione al Seminario sulle Tecniche per il recupero del costruito archeologico. Pompei
scavi Auditorium.

• Data
• Attività

Da aprile 2016 a luglio 2016
Partecipazione al ciclo di seminari Archeologia e Leggerezza svoltisi presso Università degli
studi di Napoli Federico II – Napoli

• Data
• Attività

13 novembre 2014
Partecipazione al convegno nazionale “Il futuro della professione: norme deontologiche e
aggiornamento continuo”. Ordine degli Architetti di Terni.

• Data
• Attività

14 novembre 2014
Partecipazione alla conferenza Progettare l’esistente: strumenti, metodi, esperienze promossa
dal Master di II livello PARES – Sapienza. Narni (TR);
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• Data
• Attività

19 giugno 2014
Partecipazione al Convegno Piano Nazionale di ammodernamento Urbanistico – UNISES Orvieto TR

• Data
• Attività

29 ottobre 2011
Partecipazione al Convegno tenutosi a Spoleto, sul tema Erosione di un Patrimonio: le
possibilità di governare le trasformazioni del Paesaggio. Strumenti normativi: complessità,
adeguatezza o necessità di implementazione, organizzato dalla Direzione Generale per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio dell’Umbria - Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

• Data
• Attività

03 ottobre 2011
Partecipazione al Convegno tenutosi a Napoli, sul tema La salvaguardia del paesaggio rurale in
Campania: attività di censimento e classificazione dell’architettura rurale storica, organizzato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Campania.

• Data
• Attività

10 giugno 2011
Partecipazione al Convegno Internazionale tenutosi a Roma, sul tema Pianificazione
Paesaggistica e Landscape Urbanism Progettare e Gestire le Trasformazioni, organizzato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Paesaggio le Belle Arti
l’Architettura e l’Arte Contemporanee

• Data
• Attività

16 dicembre 2010
Partecipazione al Seminario tenutosi a Terni, sul tema Aggiudicazione dei Lavori Pubblici con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, organizzato da Confartigianato Imprese
Terni e dall’ANCE Terni.

• Data
• Attività

21 ottobre 2010
Partecipazione al Convegno tenutosi a Perugia, sul tema Piani del colore per i centri storici.
Restauro, protezione e decorazione delle facciate storiche o moderne, organizzato da SIKKENS
con la partecipazione degli Ordini degli Architetti e Ingegneri di Terni e Perugia

• Data
• Attività

09 marzo 2010
Partecipazione al Convegno tenutosi a Contigliano (RI), sul tema Recupero del patrimonio nei
centri storici – Tecnologie antisismiche innovative organizzato dalla EDIL CAM Sistemi s.r.l. con
il patrocinio della Regione Lazio – ATER Rieti – Università “La Sapienza” – Ordine degli
Architetti della Provincia di Rieti – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti – Comune di
Contigliano

• Data
• Attività

15 dicembre 2009
Partecipazione all’incontro tenutosi a Roma, sul tema Consolidamento delle strutture con
l’acciaio organizzato da ASSIRCO, Associazione Italiana Recupero e Consolidamento
Costruzioni

• Data
• Attività

16 aprile 2009
Partecipazione alla Tavola rotonda tenutasi a Roma, promosso dalla Consulta dei Beni Culturali
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia sul
tema Rischio sismico e patrimonio culturale

• Data
• Attività

31 marzo 2009
Partecipazione al Convegno promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali tenutosi a
Roma, sul tema Beni culturali e rischi naturali. Il modello Umbria: dall’emergenza sismica alla
ricostruzione
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• Data

19 – 20 marzo 2009
Partecipazione al Convegno internazionale tenutosi ad Orvieto, promosso dalla Regione Umbria
sul tema Verso una politica del paesaggio. Temi e buone pratiche a confronto

• Data
• Attività

27 novembre 2008
Partecipazione all’incontro tenutosi a Roma sul tema La fase diagnostica nel consolidamento
degli edifici storici organizzato da ASSIRCO, Associazione Italiana Recupero e Consolidamento
Costruzioni

• Data
• Attività

2-4 ottobre 2008
Partecipazione al Seminario Annuale Diritto e Paesaggio organizzato dal Dipartimento di Diritto
dell’Economia della Università degli Studi di Siena, tenutosi a Castelnuovo Berardenga - Siena

• Data
• Attività

8 – 10 novembre 2007
Partecipazione al Colloquio Internazionale tenutosi a Roma, Recupero, riciclo e uso del
reimpiego in architettura organizzato dalla Ecole Française de Rome e il Dipartimento di Storia
dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici dell’Università “La Sapienza”
di Roma

• Data
• Attività

19 aprile 2007
Partecipazione all’incontro tenutosi a Roma, sul tema L’illuminazione dei beni culturali: il valore
della luce nella valorizzazione e fruizione di opere monumentali organizzato da ASSIRCO,
Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni

• Data

23 – 24 febbraio 2007
Partecipazione al Convegno internazionale tenutosi a Roma, Relitti riletti - Reread wreckage Transformation of Ruins and Cultural Identity - Università di Roma “Sapienza”, Museo dell'Arte
Classica/Museo Archeologico Nazionale, Palazzo Massimo

• Data
• Attività

22 novembre 2006
Partecipazione all’incontro sul tema Criteri e tecniche di conservazione delle strutture di legno
antiche organizzato da ASSIRCO, Associazione Italiana Recupero e Consolidamento
Costruzioni

• Data
• Attività

4 aprile 2006
Partecipazione all’incontro tenutosi a Roma, sul tema Cause dei dissesti: rilievo e
interpretazione del quadro fessurativo – esposizione laser scanner organizzato da ASSIRCO,
Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni

• Data
• Attività

17 – 18 novembre 2005
Partecipazione al Convegno Nazionale di studi Rovine e Macerie organizzato a Pompei
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dipartimento di Filosofia “A. Aliotta”

• Data
• Attività

8 giugno 2005
Partecipazione all’incontro tenutosi a Roma, sul tema Prodotti, Strumenti, Attrezzature per il
Recupero, Restauro e Consolidamento Architettonico organizzato da ASSIRCO, Associazione
Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni

• Data
• Attività

7 maggio 2005
Partecipazione al convegno tenutosi a Roma, Indoor Environment Quality in Museums – La
Qualità dell’Ambiente nei Musei organizzato da AICARR, Associazione Italiana
Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione

• Data

6 maggio 2005
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• Attività

Partecipazione al convegno tenutosi a Roma, Tecnologie Impiantistiche per i musei organizzato
da AICARR, Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione

• Data
• Attività

20 marzo 2005
Vincitrice, per meriti accademici, della Borsa di Studio “A. Agerato” rilasciata dalla
Confartigianato Imprese di Terni

• Data
• Attività

12 luglio 2000
Partecipazione al Seminario Monumenti a Rischio tenutosi a Roma presso la Facoltà di
Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
• Data
• Abilitazioni conseguite

• Data
• Iscrizione all’Albo degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori

07 Ottobre 2003
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita a fronte del superamento
dell’esame di Stato sostenuto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
10 Febbraio 2004
Iscrizione all’Albo professionale Sezione A – Settore Architettura della Provincia di Terni

LINGUE

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

ITALIANA
INGLESE

BUONA
BUONA
BUONA
IN POSSESSO DELLA PATENTE B

CONOSCENZE INFORMATICHE

Applicazioni informatiche in area Windows 98/XP, in particolare per quanto riguarda l’uso di
programmi di videoscrittura (Word), fogli elettronici (Excel), applicativi grafici come Publisher e
Power Point, programmi browser per Internet (Netscape ed Explorer), programmi di gestione di
posta elettronica (Outlook e Outlook Express).
Conoscenza del programma AutoCad

COMPETENZE COMUNICATIVE

Buone competenze comunicative acquisite grazie alle attività di insegnamento svolte e alle
numerose partecipazioni a seminari, workshop, giornate studi e convegni in qualità di relatrice.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nella conduzione di numerosi cantieri in
qualità di Direttore Lavori e Responsabile del Procedimento

GESTIONALI

INTERESSI PERSONALI

Lettura di testi a carattere storico, artistico e di divulgazione scientifica.
Attività sportiva non agonistica, ciclismo, nuoto, corsa.
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INFORMAZIONI ESSENZIALI
LAUREA
• DATA
• ISTITUTO
• QUALIFICA
• ARGOMENTO TESI DI LAUREA

17 Aprile 2003
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” - Università di Roma “La Sapienza”
Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) – votazione 110 / 110 con Lode
Tesi di Laurea in Restauro Architettonico: Il restauro della Chiesa di San Filippo Neri in Spoleto
(PG)

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
• Data
• Abilitazioni conseguite

• Data
• Iscrizione all’Albo degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori

07 Ottobre 2003
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita a fronte del superamento
dell’esame di Stato sostenuto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
10 Febbraio 2004
Iscrizione all’Albo professionale Sezione A – Settore Architettura della Provincia di Terni n. 404

DOTTORATO
• Date (da – a)
• Istituto
• Qualifica

• Argomento della Ricerca

09 Novembre 2011
Facoltà di Architettura - Università degli di Roma “La Sapienza”
Dottore di Ricerca in “Riqualificazione e Recupero Insediativo”.
Settore disciplinare prevalente ICAR 19.
Coordinatore del Dottorato e Supervisore della ricerca Prof. Arch. Alessandro Spiridione Curuni.
Co-Supervisore: Prof. Arch. Nicola Santopuoli.
Titolo della ricerca: Il restauro e la riqualificazione del territorio.
Argomenti affrontati dallo studio: Restauro e Progettazione del Paesaggio alla luce della
normativa italiana con un approfondimento sulla conservazione e valorizzazione delle
emergenze archeologiche in relazione al contesto paesaggistico.

SPECIALIZZAZIONE
• Data
• Istituto
• Qualifica
• Argomento tesi di Diploma

09 Aprile 2008
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, oggi in Beni Architettonici e del
Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti - Università di Roma “La Sapienza”
Diploma di Specialista in Restauro dei Monumenti con votazione 70/70.
Direttore della Scuola Prof. Arch. Giovanni Carbonara
Tesi di Specializzazione in Restauro dei Monumenti dal titolo: Il restauro della torre pentagonale
e dell’adiacente camminamento della cinta muraria di Precetto (Ferentillo - TR)

ATTUALE ATTIVITA’
PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 Gennaio 2012 – Oggi
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
- dal 1 gennaio 2012 al 4 dicembre 2016 presso la Soprintendenza Pompei, oggi Parco
Archeologico di Pompei;
- dal 5 dicembre 2016 ad oggi presso l’Istituto Superiore per la Conservazione e il
Restauro.
Amministrazione pubblica
Funzionario Architetto
Progettazione – Direzione Lavori – Responsabile Unico del Procedimento – Commissario di
gara
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La sottoscritta Stefania Argenti, nata a Terni il 14 luglio 1972, CF: RGNSFN72L54L117O, dichiara sotto la propria
responsabilità ai sensi del DPR n. 445 del 2000 la veridicità delle suddette dichiarazioni e autorizza al trattamento dei
suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.

Roma, 22 agosto 2017

In fede
Stefania Argenti
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