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CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MONICA ROGGI 

 

QUALIFICHE  Master in Progettazione Urbanistica Partecipata, conseguito nell’anno 2005 presso 
l’istituto CSEA- G. Ceppi di Orbassano, votazione 81/100. 

  Laurea quinquennale in Architettura, conseguita nell’anno 2004 presso il Politecnico di 
Torino con tesi dal titolo: “Lo spazio della scuola dell’infanzia come risorsa per 
l’integrazione”, votazione 101/110. 

  Diploma di Maturità Artistica, conseguita nell’anno 1984 presso il 1° Liceo Artistico di 
Torino, votazione 46/60. 

ATTIVITÀ NON LAVORATIVA  Mi occupo da anni delle problematiche inerenti la disabilità; sono impegnata 
attivamente sul territorio in cui vivo e svolgo attività volontaria di sostegno e supporto 
alle persone in condizione di fragilità; faccio parte dell’associazione politica Diritto, 
(interna al Partito Democratico), di cui sono Tesoriera.  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• 01/12/2017 – ad oggi  Contratto presso Studiare Sviluppo S.r.l. via Flaminia 888, Roma, soggetto attuatore del 
progetto “Task force edilizia scolastica – supporto all’attuazione degli interventi di 
edilizia scolastica mediante il presidio degli stessi e l’affiancamento agli Enti Beneficiari”, 
cup E51H20000040005 

• 03/03/2014 – 08/01/2017 

 

 Contratto Temporary S.p.A commissione in staff leasing presso la Società Finpiemonte 
S.p.A. Galleria San Federico 54, Torino, per l’espletamento delle attività di controllo di 
1° livello di verifica dei progetti, rendicontazione degli interventi, controlli in loco, 
erogazione dei contributi, partecipazione alle riunione di Comitato Tecnico di 
Valutazione dei progetti, relativamente agli interventi di Edilizia Scolastica finanziati con 
contributi Regionali. 

• 21/01/2011 – 20/01/2014 

 

 Contratto con la Società Finpiemonte S.p.A. Galleria San Federico 54, Torino. 

Attività di espletamento delle attività di istruttoria e post istruttoria relativamente ai 
Bandi Regionali di Edilizia Scolastica.  

• 10/01/2010 – 31/12/2010 

• 10/12/2008 – 09/12/2009 

 

 Contratti presso Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro, Settore Edilizia Scolastica e Osservatorio sull’Edilizia Scolastica, cat. D1. 

Mansioni: supporto alle attività previste dall’Intesa Istituzionale n. 7/cu del 28/01/2009 
che rileva la vulnerabilità degli elementi non strutturali negli edifici scolastici; attività di 
istruttoria e di verifica del raggiungimento dei requisiti energetici e di sostenibilità 
previsti dal Protocollo Itaca, istruttoria Bandi di edilizia scolastica Nazionali e Regionali 

• Giugno 2007 – Novembre 2008  Collaborazione presso la ditta “InLEGNO – Laboratorio artigianale di falegnameria” di 
Benedetto Merlini, Via Cellini 17, Borgaro Torinese,  

 attività di restauro ligneo; design di elementi e complementi d’arredo su commissione. 

• Dicembre 2006. – Luglio 2007  Incarico dal Comune di Chivasso per la realizzazione del censimento relativo al 

patrimonio edilizio scolastico al fine della costituzione dell’Anagrafe Nazionale 
dell’Edilizia Scolastica, ai sensi della Legge 23/96 articolo 7. 

• Febbraio 2007  Incarico dal Comune di Moncalieri per la realizzazione del censimento relativo al 
patrimonio edilizio scolastico al fine della costituzione dell’Anagrafe Nazionale 
dell’Edilizia Scolastica, ai sensi della Legge 23/96 articolo 7. 

• Novembre 2005 – Ottobre 2006  Curatrice della realizzazione del kit italiano di Planning For Real per i giardini scolastici 
realizzato all'interno del progetto di educazione ambientale dal titolo" La progettazione 
partecipata del giardino della scuola media di Luserna San Giovanni", nell'ambito del 
progetto INFEA del Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale della Val Pellice e 
Pinerolese, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007. 

• 30/01/2006 – 22/10/2006  Contratto presso Regione Piemonte, Direzione Istruzione Cultura e Spettacolo, Settore 
Edilizia Scolastica, cat. D1. 

Partecipazione al progetto di costruzione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, ai sensi 
della Legge 23/96, diretto a monitorare consistenza, situazione e funzionalità del 
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patrimonio edilizio scolastico al fine di costituire uno strumento conoscitivo di base per i 
livelli di programmazione del settore.  

Sviluppo di applicativi informatici per la gestione della banca dati da trasmettere al MPI 
(Ministero della Pubblica Istruzione), ovvero realizzazione di una procedura informatica 
regionale per la raccolta dati, per le verifiche di completezza e congruenza su larga 
scala e per un’agevole consultazione anche da parte degli Enti Locali. 

• Ottobre 2005 – Giugno 2006  Incarico presso il Laboratorio Territoriale della Provincia di Torino nell’ambito del 
progetto “Guardare oltre” per i laboratori di progettazione partecipata sull’ambiente 
urbano e sui giardini scolastici, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado, della 
Provincia di Torino.  

• Aprile 2005  Consulenza presso l’Assessorato alla Cultura e alla Partecipazione del Comune di 
Volvera (To) relativamente a: 

Tematiche inerenti alla relazione partecipativa tra Amministrazione e cittadini; 

• 01/02/2005 - 31/10/2005  Contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino 
con le seguenti mansioni: 

Assistente al lavoro di Editoria e referente per la comunicazione della sezione Plasmi e 
fisica dei Fluidi della rivista scientifica Physics Letters A; 

Referente per la comunicazione e le relazioni con i visitatori internazionali; 

Assistente all’organizzazione di convegni scientifici internazionali. 

• Maggio 2004 - Gennaio 2005  Incarico presso il Consorzio Gamma Servizi, C.so Re Umberto 64, Torino nell’ambito di 
due distinti progetti: 

Progetto Frandy (Friendly for Handicap): il progetto aveva come obiettivo la 
costituzione di una banca dati completa delle strutture di ristorazione dell’asse olimpico 
in relazione al loro grado di accessibilità. Per l’acquisizione dei dati ho somministrato dei 
questionari direttamente ai ristoratori ed ho realizzato il rilievo dell’accessibilità delle 
strutture. 

Progetto Alice: progetto rivolto alle lavoratrici delle cooperative piemontesi con obiettivo 
l’apertura di uno sportello di consulenza e ascolto per le pari opportunità. 

• 04/09/2001 – 03/02/2005  

 

 

Contratto presso la Provincia di Torino, Servizio lavoro - Centro per l’impiego di Torino, 
via Bologna 157, con mansioni di accoglienza del pubblico e svolgimento delle pratiche 
necessarie per l’iscrizione nelle liste del centro per l’impiego; svolgimento di colloqui di 
tipo orientativo e di accertamento delle competenze professionali. 

• 1994 – 1997  Collaborazione professionale con l’architetto Nicoletta Persico, Studio AS, corso Galileo 
Ferraris 71, Torino. 

• 1992 - 1994  Collaborazione di vario genere presso il laboratorio di falegnameria artigianale CRS, 
viale Thovez 6, relativamente a: esecuzione manuale di elementi e complementi di 
arredo, restauro ligneo, compilazione e redazione di preventivi e fatture. 

• 1991 – 1992   Collaborazione presso il circolo artistico Arnolfini di Bristol, UK: 

Ho partecipato all’organizzazione di eventi artistici di giovani artisti e all’organizzazione 
di serate culturali. 

• 1988 – 1990   Collaborazione continuativa presso lo studio di architettura De Abate – Cerrato, via 
Giolitti 3, Torino. 

• 1987  Collaborazione presso lo studio di ingegneria Montagnese, corso Re Umberto 46, 
Torino. 

 

ALTRE COMPETENZE 
 

• LINGUA STRANIERA  Inglese: buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 
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• INFORMATICA  Ambiente Windows pacchetto Office, rete internet, applicativo Via Maestra - AVM, 
applicativi Gestione Interventi Edilizia Scolastica – GIES, applicativo Anagrafe Regionale 
Edilizia Scolastica - Ares 2.0, applicativo EDISCO (Anagrafe Edilizia Scolastica regione 

Piemonte), Photoshop, Autocad. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

         Monica Roggi 
 

        ------------------------------------------ 

 


