F O R M AT O
EUROPEO PER IL
C U R R I C U LU M V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

LUNGOMARE FALERIA 150, 63821 PORTO SANT’ELPIDIO,(FM) ITALIA

Indirizzo

VIA

Telefono

333-2521334

E-mail
Codice fiscale
Partita iva
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ISTRUZIONE

SERENA SGARIGLIA

SERENA.SGARIGLIA@GMAIL.COM

SGRSRN81A54D542V
01999780446
Italiana
FERMO (FM), 14 GENNAIO 1981

E ABILITAZIONI

• Date (da – a)
• Nome Istituto di istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)

• Date (da – a)
Nome istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Votazione

• Date (da – a)
• tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Votazione

Curriculum vitae di Serena Sgariglia

Marzo 2011- Ottobre 2011
Università degli Studi di Teramo
Master I livello in Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve
naturali. Titolo conseguito il 28 Ottobre 2011 c/o Università di Teramo, con
votazione 100/100 e tesi dal titolo “Progettare la natura:il programma
Life+applicato alla salvaguardia di habitat e specie nelle aree protette”
Febbraio 2008
Iscrizione all’Albo degli Architetti di Fermo N°246
Sezione A
23 Gennaio 2008
Università degli studi di Genova
Superamento esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Professione
di Architetto, votazione 140/200
2005-2007
Università degli studi di Camerino
Corso di laurea in Architettura (classe 4/S)
Dottore in architettura
110/110 e lode con tesi: “Una lettura del paesaggio medievale
marchigiano: la rete dei castelli”. (Uso di sistemi GIS).
Relatore prof.arch. Maria Luisa Neri; Corelatore prof.arch. Elena Ippoliti
2001-2004
Università degli Studi di Camerino
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura (classe 4)
Dottore in Scienza dell’Architettura
104/110 con tesi in pianificazione territoriale: ““Riqualificazione e
ricucitura con il contesto urbano di un quartiere PEEP sito in Porto d’Ascoli”.”.
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• Date (da – a)
• tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
•Votazione)

1995-2000
Liceo Classico A. Caro, Fermo (AP)
Maturità classica
Diploma di maturità classica
75/100

CORSI
• Date (da – a)

Dicembre 2012- Maggio 2013 - FSE - Regione Marche – Provincia Ascoli Piceno
Frequenta il corso di specializzazione di secondo livello per TECNICO
POLITICHE /PROBLEMATICHE COMUNITARIE (EUROPROGETTISTA)
300 ore. Esame finale superato con votazione 97/100

• Date (da – a)

Dicembre 2012- Luglio 2013 - FSE - Regione Marche – Provincia Ascoli Piceno
Frequenta il corso di specializzazione di secondo livello per TECNICO
PROBLEMATICHE AMBIENTALI NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA
(ESPERTO BIOEDILIZIA) - 400 ore. Esame finale superato con votazione
98/100

• Date (da – a)
•Organizzatore

Marzo 2011- Aprile 2013
Ordine degli Architetti Macerata
Frequenta il corso per TECNICO COMPETENTE in ACUSTICA AMBIENTALE

• Date (da – a)
•Organizzatore

Novembre 2011
Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica - AIPIN- gruppo
promotore Abruzzo_ sede Pineto (TE)
Frequenta il corso di formazione con CANTIERE DIDATTICO
“Tecniche di Ingegneria Naturalistica in Ambito Costiero” - 32 ore

• Date (da – a)
istituto di formazione

• Date (da – a)
istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 2012- Aprile 2012_
Beta Formazione s.r.l. sede di Lugo (Ravenna):
Frequenta il corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA D.Lgs. 81/08
ESAME ABILITANTE SUPERATO CON ESITO POSITIVO
Abilitazione per Coordinatore per la sicurezza D.Lgs. 81/08
Luglio 2010- Dicembre 2010
Federazione Ordini Architetti delle Marche
Frequenta il corso “Certificazione energetico ambientale degli edifici nelle
Marche, ai sensi DGR n.361/2010; DGR n.760/2009 e DGR 1499/2009”
Iscrizione all’ Elenco dei Certificatori per la sostenibilità energeticoambientale della Regione Marche - ITACA Marche N°79

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Curriculum vitae di Serena Sgariglia

Novembre 2009-Dicembre 2009 -Geoservice s.r.l. Sistemi informativi
territoriali
Frequenta il corso “Introduzione ad ArcGIS” della durata di 40 ore.
Argomenti trattati Visualizzazione e Gestione Informazioni Spaziali,
Realizzazione di Mappe Tematiche, Gestione Dati, Editing e Geoprocessing.
Settembre -Novembre 2008 -Ordine degli Architetti Provincia di Ascoli Piceno
Frequenta il corso della durata di 24 ore organizzato dall’Ordine degli
Architetti, sede di Ascoli Piceno dal titolo: “Seminario di approfondimento in
materia di strumenti urbanistici e gestione dei titoli abilitanti l’attività
edilizia”.
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ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date

ESPERIENZE

Da 2008 - Attualmente in corso
Libera professione - Collaborazioni con Studi professionali ed Enti Locali –
Settori: pianificazione, paesaggio ed edilizia.

LAVORATIVE SPECIFICHE IN AMBITO DI AREE PROTETTE

• Date

Ruolo ricoperto
• Date

Ruolo ricoperto
• Date

Ruolo ricoperto
• Date

Ruolo ricoperto
• Date (da – a)
• Nome ente

Curriculum vitae di Serena Sgariglia

Ottobre 2014 -Attualmente in corso
Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Settore Progettazione e
manutenzione opere pubbliche.
Collaborazione coordinata e continuativa per l'affidamento dell'incarico per lo
svolgimento delle attività di assistenza tecnica della Riserva Naturale
Regionale Sentina.
Determinazione N. 1193 data 25/09/2013
Determinazione N. 1546 data 03/12/2013
Collaboratore in qualità di esperto di settore
Giugno 2013
Redazione di progetto Life+ Natura (Call 2013) su incarico professionale da
parte del Comune di Vasto (CH), nella posizione di lead partner per il Progetto
C.al.It - Charadrius alexandrinus in Italy- LIFE13 NAT IT 00064
Coordinatore e responsabile - Facilitatore
Da Febbraio 2013 a Giugno 2014 - Attualmente in corso
Area Marina Protetta Torre Cerrano (Pineto -Teramo)
Incarico professionale per la cura ed attuazione del progetto PANforAMar
(progetto finanziato dalla IAI-Iniziativa Adriatico Ionica in risposta al bando
pubblicato in data 15/06/2012).
Il progetto ha fra gli obiettivi primari quello della valutazione della sostenibilità
della fruizione turistica in ambito Adriatico; la cura di iniziative di promozione
dello sviluppo turistico sostenibile anche in una ottica di scambio di buone
pratiche tra aree protette e di collaborazione transfrontaliera nell'ambito della
rete AdriaPAN.
Incarico conferito con Determinazione n°030/2013 del 05/02/2013
Coordinatore e responsabile - Facilitatore
Settembre 2012
Redazione di progetto Life+ Natura (Call 2012) su incarico professionale da
parte dell'AMP Torre Cerrano, nella posizione di lead partner per il Progetto di
salvaguardia della costa e del Charadrius alexandrinus LIFE12 NAT/IT/000159
Coordinatore e responsabile - Facilitatore
Aprile 2011- Ottobre 2011
stage presso Area Marina Protetta Torre Cerrano (Pineto -Teramo)
Collaborazione nella redazione dei seguenti progetti comunitari inerenti
la salvaguardia ambientale e la promozione turistica e territoriale nelle
Aree Protette Marine e Costiere in ambito Adriatico:
- Life+ Natura denominato “Life Fratino” call 2011
- IPA Adriatico denominato “Byseacle” call 2011
- IPA Adriatico denominato “Chamon” call 2011
Delibere n. 037 e 38/2011 del 19/08/2011 Oggetto: Approvazione Progetto
Byseacle; Approvazione Progetto Chamon
Delibera n. 023/2011 del 01/06/2011 Oggetto: Progetto ENEA Life Fratino
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Ruolo ricoperto
• Date

Ruolo ricoperto

ESPERIENZE

Collaboratore
Aprile 2013
Stage 90 ore relativo al corso per TECNICO POLITICHE /PROBLEMATICHE
COMUNITARIE (EUROPROGETTISTA) presso l'ufficio “Servizio Europa,
sviluppo del porto e città del territorio” del Comune di San Benedetto del
Tronto. L'attività di stage ha previsto l'affiancamento al personale strutturato e
in particolare la collaborazione alla redazione della documentazione
necessaria alla partecipazione a n°2 progetti IEE (Intelligent Energy Europe);
la partecipazione a un convegno sulla Carta Europea per il Turismo Sostenibile
ad Ancona che si è tenuta il giorno 19 Aprile 2013, presso la sede della
Regione Marche; la conoscenza di tematiche legate ai GAC (Gruppi di Azione
Costiera). Determinazione n°387/2013 del 03/04/2013
Collaboratore

LAVORATIVE SPECIFICHE IN AMBITO DI PIANIFICAZIONE E GOVERNMENT TERRITORIALE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Ruolo ricoperto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Ruolo ricoperto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ruolo ricoperto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
Curriculum vitae di Serena Sgariglia

Novembre 2010
Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Settore Progettazione e
manutenzione opere pubbliche.
Affidamento incarico professionale relativo alla definizione grafica e contabile
del progetto di realizzazione della pista ciclabile di via Mare, via Colleoni e via
F.lli Cervi per la partecipazione al bando Mattam “Bike Sharing e fonti
rinnovabili”. DETERMINA DIRIGENZIALE 1707 DEL 25/11/2010
Collaboratore in qualità di esperto di settore

Agosto 2010
Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Settore Progettazione e
manutenzione opere pubbliche.
Affidamento incarico professionale relativo alla restituzione grafica 3D e
Fotomontaggi per la presentazione del Progetto di Riqualificazione via Mare
Porto D'Ascoli. DETERMINA DIRIGENZIALE 1221 DEL 19/08/2010
Collaboratore in qualità di esperto di settore
Maggio 2010, Settembre 2010
Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Settore Sviluppo del Territorio
Affidamento Servizio “PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA
PUBBLICA ZONA MARINA DI SOTTO- PIAZZA SAN PIO X- REDAZIONE
GRAFICA”, a sostegno dell’attività del Settore Sviluppo territoriale e
dell’Economia Locale del Comune.
Redazione di elaborati grafici di supporto al Rapporto preliminare per lo
screening di VAS; planimetria catastale; valutazione dello stato di attuazione
del PPC “Marina di Sotto” e delle aree limitrofe; tavola di individuazione degli
standard urbanistici; rete impianti ed opere di urbanizzazione primaria e
secondaria; documentazione fotografica; profili altimetrici; redazione degli
elaborati tecnico grafici del piano particolareggiato; supporto alla stesura degli
elaborati descrittivi; redazione di rendering fotorealistici.
DETERMINA DIRIGENZIALE 667 DEL 05/05/2010
Collaboratore in qualità di esperto di settore
Marzo 2009, Febbraio 2010
Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Settore Sviluppo del Territorio
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Consulenza “ANALISI DEGLI AMBITI URBANISTICO EDILIZI DEL PIANO
STRUTTURALE DEL COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TR.”, a sostegno
dell’attività del Settore Sviluppo territoriale e dell’Economia Locale del
Comune, quale collaborazione occasionale ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione a
esperti esterni con contratti di lavoro autonomo.
DETERMINA DIRIGENZIALE 491 DEL 25/03/09
Il Comune intendeva perseguire a mezzo del predetto incarico i seguenti
obiettivi:
Consulenza e supporto altamente specialistico per redazione all’interno del
piano strutturale (o variante generale al PRG nella attuale normativa
l.reg.34/92) delle seguenti principali Elaborazioni cartografiche (compresa
rappresentazione in forma di report o cartografia):
A. Analisi ambiti tessuto storico
B. Analisi ambiti tessuto contemporaneo (zone consolidate )
C. Analisi ambiti tessuto moderno (lottizzazioni e zone di
espansione)
1) Progetto per l'Adeguamento tecnico funzionale del porto, zona darsena
sud- cantieri. Collaborazione
2) Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
"PRUACS Albula - via Manara - paese alto, San Benedetto del Tronto".
Collaborazione

Ruolo ricoperto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Collaboratore in qualità di esperto di settore
Dicembre 2007 –Febbraio 2009 (15 MESI continuativi)
Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Settore Sviluppo del Territorio
DETERMINA DIRIGENZIALE 1811 DEL 28/11/2007;
DETERMINA DIRIGENZIALE 188 DEL 13.02.08;
DETERMINA DIRIGENZIALE 979 DEL 08.07.08;
“Attività di studio, ricerca e documentazione per la schedatura del patrimonio
edilizio e al contributo per nuove idee e proposte presso il settore assetto del
territorio del Comune”
1) Esecuzione dell’analisi urbana, ricerca e documentazione per la
schedatura del patrimonio edilizio con particolare riferimento ai manufatti
edilizi con destinazione produttiva da ricomprendere nel Piano
Particolareggiato delle zone denominate D2 dal PRG.
2) Attività di studio, ricerca e documentazione del patrimonio ricettivo per la
redazione del Piano Particolareggiato per le strutture ricettive)
Il Piano Particolareggiato per le strutture ricettive è stato redatto a seguito
della Legge Regionale sul turismo redatta dalla Regione Marche al fine di
potenziare e incrementare il settore turistico.
3)Esecuzione dell’analisi urbana, ricerca della documentazione e
classificazione del patrimonio edilizio Comunale dimesso e degradato e dei
manufatti privati incongrui da ricomprendere all’interno del perimetro del
Piano di Recupero del centro storico, per partecipare al bando regionale di
concorso per la realizzazione di "Programmi di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile", pubblicato sul BURM del 18> settembre 2008.
4) Contributi per nuove idee e proposte.

Curriculum vitae di Serena Sgariglia
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Ruolo ricoperto

ALTRE

Collaboratore in qualità di esperto di settore

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date

Da Marzo 2013 a Maggio 2014 – 40 ore
Provincia di Ascoli Piceno- Servizio Formazione Professionale- Politiche Attive
del Lavoro Centro locale per la Formazione di San Benedetto del Tronto (AP)
Contratto di collaborazione professionale con IVA – Assistenza Pratica Esterna
di n°46 ore nel corso GRAPHIC DESIGNER (Tecnico Sviluppatore 3D) per le
materie di Modellazione 3D e Renderizzazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2006 – 2008
Dipartimento procam, Università degli studi di Camerino.
Coordinatore scientifico della ricerca prof. Mario Centofanti, coordinatore
scientifico dell’unità operativa del Dipartimento ProCAm della Facoltà di
Architettura di Ascoli Piceno, prof.ssa Elena Ippoliti.
Ha partecipato alla ricerca MIUR – PRIN Cofin 2006 dal titolo “Mappe, modelli
e tecnologie innovative per conoscere, valorizzare e condividere il patrimonio
urbano Indagini sperimentali di sistemi integrati sul Piceno”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2007 – Febbraio 2010
UNICAM, Università degli studi di Camerino (MC)
Collabora ad attività seminariali e tutoriali nei Laboratori di Disegno del
Paesaggio, Disegno dell'Architettura, Laboratorio di Comunicazione visiva del
prodotto nel mercato globale, Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno,
Università degli studi di Camerino.

• Date (da – a)
• Nome istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2003- Gennaio 2004 (STAGE)
Comune di San Benedetto del Tronto, SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Analisi de “GLI IACP DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO” per il bando
CONTRATTI DI QUARTIERE II.
Stage universitario svolto presso il comune di San Benedetto del Tronto,
Settore Assetto del Territorio. Il lavoro svolto è stato di analisi e schedatura
descrittiva su diversi complessi di edilizia economica-popolare dal punto di
vista del degrado sia architettonico che sociale.

PUBBLICAZIONI

E

CONVEGNI

• Date (da – a)

18 Aprile 2013
Convegno “Il futuro dei fondi europei - opportunità per il Piceno” – c/o Aula magna
Università Politecnica delle Marche . Intervento su “Ricerca ed Innovazione”
http://www.eurosportelloascoli.eu/news/2013/04/19/il-futuro-dei-fondi-strutturaliopportunita-per-il-piceno_1519/ pag. 57 e seg.

• Date (da – a)

23 Marzo 2013
Convegno “Slow tourism per il benessere durevole della macro regione Adriatica” –
Parco dei Priori/San Giovanni in Venere, Fossacesia (Ch) . Evento, previsto nel
progetto PANforAMaR
Intervento : PANforAMaR: il ruolo delle Aree Protette per la Macro Regione Adriatica
Serena SGARIGLIA – AdriaPAN Secretariat

• Date (da – a)

31 Gennaio- 1 Febbraio 2013
Convegno "AdriaPan in Europe_ Eu program for the Adriatic Protected Areas: Life and
more" - San Benedetto del Tronto (AP) . Evento, previsto nel progetto Life Re.S.C.We.
Intervento : PANforAMaR project for AdriaPAN by Adriatic Ionian Initiative - Fabio
VALLAROLA e Serena SGARIGLIA, AdriaPAN Secretariat

Curriculum vitae di Serena Sgariglia
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• Date (da – a)

Novembre 2011
Progetto Casa Comunale, collaborazione con l’Ufficio Pianificazione Urbanistica del
Comune di San Benedetto del Tronto, pubblicato nel catalogo di Urbanpromo 2010,
città trasformazioni investimenti, VII edizione, INU Edizioni, Roma, 2010

• Date (da – a)

Aprile 2010
pubblicazione articolo “Procedure digitali per una nuova cartografia” in” Sistemi
informativi integrati per la tutela , la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio
Architettonico Urbano. MIUR COFIN 2006”, Gangemi editore, Roma , 2010

CAPACITÀ

E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

UTILIZZA ABITUALE DI INTERNET
USA CORRENTE DELL’INTERO PACCHETTO OFFICE
HA BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI PER IL DISEGNO

2D E3D

AUTOCAD (CONOSCENZA BASE

PROE)

HA BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI ADOBE PHOTOSHOP ED INDESIGN

HA BUONA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA ARCGIS, E QGIS(SISTEMA GIS FREE E OPEN SOURCE)
HA BUONA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA GRASS (SISTEMA GIS FREE E OPEN SOURCE)
HA CONOSCENZA ELEMENTARE DI RHINOCEROS,
HA BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI 3D STUDIO

PATENTE

IN POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione e nel
curriculum, così come le successive comunicazioni presentate, qualora risultassi selezionata, per le Vostre esigenze
connesse all’espletamento delle procedure di selezione, alla realizzazione dell’intervento formativo e alla sua diffusione
anche tramite strumenti multimediali.
Dichiaro, per tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Porto Sant’Elpidio
lì 26.03.2014
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SERENA SGARIGLIA
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