
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAROLA ROSSELLA 
Indirizzo VIA VALADIER N. 4 -  SPOLETO

Telefono 0743 218629 ufficio, 3492879062 personale
E-mail rossella.carola@comunespoleto.g  ov  .it; rossella.carola@alice.it

Nazionalità italiana
Luogo/Data di nascita NAPOLI , 24.05.1976

Patente B

ESPERIENZA LAVORATIVA E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Date (dal 1.11.2002 – ad oggi )  
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto – Direzione Tecnica
• Tipo di azienda o settore Ambiente

• Tipo di impiego Istruttore tecnico direttivo D3
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile unico del procedimento per Autorizzazioni paesaggistiche, per progetti e piani di 

verde pubblico e arredo urbano, per progetti vari d'interni
Tecnico per redazione dei piano e progetti comunali di carattere ambientale e paesaggistico 
finanziati con finanziamenti comunitari e non.
Istruttore tecnico pratiche di arredo urbano (in particolare zone sottoposte a tutela) 
Membro tecnico commissioni per erogazioni fondi comunitari e altri tipi di finanziamento

• Date (2015-2016) Progetto di studio Restauro del paesaggio agrario periurbano finalizzato alla 
valorizzazione e tutela monumentale della Rocca, Ponte delle Torri e San Pietro

• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Tecnica – Ambiente 
• Tipo di azienda o settore Ambiente e paesaggio – fondi comunitari, GAL, PSR, etc...

• Tipo di impiego Architetto
• Principali mansioni e responsabilità Partecipato come architetto e grafico alla redazione del progetto di restauro del paesaggio, 

mantiene rapporti di collaborazione tecnico progettuale con i funzionari della Soprintendenza per
le aree interessate dal D.Lgs. 42/04.

• Date (2016) Progetto ricollocazione della statua di Luigi Pianciani in Piazza Pianciani – nulla osta 
monumentale

• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Tecnica – Ambiente 
• Tipo di azienda o settore Arredo urbano 

• Tipo di impiego Architetto
• Principali mansioni e responsabilità Redatto come RUP la richiesta del nulla osta monumentale D.Lgs. 42/04 alla Soprintendenza. 

• Date (2015-2016 ) Quadro Strategico Territoriale del Comune di Spoleto – Progetto di aggiornamento ed 
adeguamento  2016

• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Tecnica – Ambiente e Sviluppo economico
• Tipo di azienda o settore Pianificazione urbanistica, ambiente e paesaggio - Legge regionale 1/2015 e regolamento r. 

2/2015
• Tipo di impiego Architetto e grafico

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alla redazione tecnico e grafica dell'aggiornamento e adeguamento del progetto 
di QSV già depositato nel 2009. 

• Date (dal 2015 al 2016) Progetto intercomunale per Segnaletica di avvicinamento alla pista ciclabile Assisi-
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Spoleto-Norcia – Spoleto capofila di 14 comuni
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Tecnica – Ambiente 
• Tipo di azienda o settore Arredo urbano e verde - finanziato dal Ministero attraverso Sviluppumbria

• Tipo di impiego Architetto amministrativo
• Principali mansioni e responsabilità Partecipato al procedimento tecnico amministrativo per istallare i segnali ed i totem. Curato tutte 

le conferenze dei servizi e mantenuto i rapporti con i 14 Comuni coinvolti. 

• Date (dal 2014 al 2016) Redazione nuovo PRG – zone vincolate, casali tipici, VAS, grafica
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Tecnica – Ambiente 
• Tipo di azienda o settore Zone vincolate dal D.Lgs. 42/04, casali tipici, grafica e contributo per VAS

• Tipo di impiego Architetto 
• Principali mansioni e responsabilità Partecipato al gruppo per la redazione del nuovo PRG per le aree tutelate e contribuito a 

redigere primi documenti per VAS  

• Date (dal 2013 al 2016) Progetto di riqualificazione del Canile Comunale Collemarozzo - Comune di Spoleto
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Tecnica – Ambiente 
• Tipo di azienda o settore verde pubblico

• Tipo di impiego Architetto e paesaggista
• Principali mansioni e responsabilità Curato come RUP lavori di recinzione e riqualificazione esterna e tutte le autorizzazioni 

paesaggistiche 

• Date (dal 2010 a oggi) Relazioni Paesaggistiche per tutti gli abbattimenti alberi che si programmano 
annualmente - Comune di Spoleto

• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Tecnica – Ambiente 
• Tipo di azienda o settore verde pubblico

• Tipo di impiego Architetto e paesaggista
• Principali mansioni e responsabilità Curato come RUP tutte le autorizzazioni paesaggistiche per gli abbattimenti degli alberi

• Date (2012) Progetto di manutenzione del verde attrezzato per le scuole del Comune di Spoleto
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Sviluppo economico locale – Ambiente 
• Tipo di azienda o settore verde attrezzato per l e scuole 

• Tipo di impiego Architetto
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione ai progetti di sistemazione e manutenzione del verde attrezzato per la scuola di 

Villa Redenta e la scuola Dante Alighieri, curato come RUP tutte le autorizzazioni 
paesaggistiche

• Date (2009 ad oggi) Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano  del Comune di Spoleto
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Sviluppo economico locale – Arredo urbano
• Tipo di azienda o settore Arredo urbano

• Tipo di impiego Architetto e amministrativo
• Principali mansioni e responsabilità Redazione del Regolamento e curato tutti i rapporti di collaborazione con soprintendenza e con i

consulenti e tutti i procedimenti per l'approvazione del testo in Consiglio Comunale
Rilascio dei pareri di competenza 

• Date (2012) Progetto di recupero del Colle Sant'Elia  del Comune di Spoleto
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Sviluppo economico locale – Ambiente e arredo urbano
• Tipo di azienda o settore Progetto bando GAL finanziato con fondi P.S.R. 2007-2013 

• Tipo di impiego Architetto e grafico
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alla redazione progetto per il bando GAL 

• Date (dal 2011 al 2012) Progetto rete Greenway - pista ciclabile del Comune di Spoleto
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Sviluppo economico locale – Ambiente e arredo urbano
• Tipo di azienda o settore Progetto finanziato con fondi POR FESR 2007-2013

• Tipo di impiego Architetto e grafico
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alla redazione progetto Greenway e redatto tutte le autorizzazioni paesaggistiche

• Date (dal 2010 al 2016) Programma Urbano Complesso 2 centro storico del Comune di Spoleto
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Sviluppo economico locale – Ambiente e arredo urbano
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• Tipo di azienda o settore Sviluppo economico – pratiche dei privati
• Tipo di impiego Architetto e tecnico istruttore

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alla Commissione di istruttoria e controllo delle pratiche interventi dei privati 
finanziate con il PUC2

• Date (dal 2010 al 2016 ) Programma Urbano Complesso 2 centro storico del Comune di Spoleto
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Direzione Sviluppo economico locale – Ambiente e arredo urbano
• Tipo di azienda o settore Progettazione e allestimento degli interni palazzetto Ancaiani uffici IAT

• Tipo di impiego Architetto
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione al gruppo per acquisire le autorizzazioni monumentali e paesaggistiche e 

redazione come RUP del progetto di allestimenti uffici IAT

• Date (2009 ) Quadro Strategico Territoriale del Comune di Spoleto – Progetto “FortePiana” recupero dei
centri storici minori della piana di Spoleto 

• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Pianificazione Strategica
• Tipo di azienda o settore Pianificazione urbanistica, ambiente e paesaggio - Legge regionale 12/08

• Tipo di impiego architetto
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alla redazione per la parte relativa ai centri ubicati nella piana spoletina

• Date (dal 2003 al  2009)  PRG parte strutturale ed operativa del Comune di Spoleto  
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto – Direzione PIU
• Tipo di azienda o settore Edilizia ed urbanistica

• Tipo di impiego architetto
• Principali mansioni e responsabilità partecipazione al gruppo di lavoro esperto su i centri storici, i beni e le aree tutelate

• Date (2008-09 )  Programma Urbano Complesso 2 centro storico del Comune di Spoleto
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  Pianificazione Strategica
• Tipo di azienda o settore Pianificazione urbanistica, ambiente e paesaggio –Legge regionale 13

• Tipo di impiego architetto
• Principali mansioni Partecipazione alla redazione dell’inquadramento urbanistico

• Date (2007)  Progetto arredo urbano e del traffico del Comune di Spoleto  
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto – Direzioni PIU, PAT, Vigili e CUT
• Tipo di azienda o settore Progetti di arredo urbano e del traffico

• Tipo di impiego Architetto e grafico
• Principali mansioni Partecipazione al gruppo di studio e progettazione degli arredi

• Date (dal 2005 al 2007)  Progetto degli arredi del palazzo comunale, degli asili e degli uffici  SUIC del Comune di 
Spoleto  

• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto – Direzione Operativa Centrale
• Tipo di azienda o settore Arredi d’ufficio e architettura d’interni

• Tipo di impiego architetto
• Principali mansioni e responsabilità Progettista e partecipazione come esperto in gara per appalti degli arredi

• Date (dal 2006)  PIAT del Comune di Spoleto  
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto – Direzione PAT
• Tipo di azienda o settore Arredi e archiettura d’interni

• Tipo di impiego Architetto e Designer
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione al gruppo di lavoro, in particolare come esperto degli arredi dei fabbricati 

comunali inseriti nel PIAT

• Date (2006)  Barriere architettoniche e disabilità  - Regione Umbria
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto –  ANCI – Comune di Foligno – Ordini professionali
• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica

• Tipo di impiego architetto
• Principali mansioni Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione di un manuale di buone pratiche per la 

progettazione in materia di disabilità
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• Date (10-20.11.2004)  Mostra 5° Rassegna Urbanistica Nazionale dell’INU - Venezia
• Nome del datore di lavoro Comune di Spoleto 
• Tipo di azienda o settore Pianificazione urbanistica e grafica

• Tipo di impiego Architetto e grafico
• Principali mansioni Progettazione grafica delle tavole esposte alla mostra di Venezia (PRG e CQ2)

• Date (2002) Prestato servizio come insegnante di Disegno tecnico
• Nome del datore di lavoro Istituto comprensivo Scuola media “Tibaldi” di Cantù (Co)
• Tipo di azienda o settore Statale - didattica

• Tipo di impiego insegnante
• Principali mansioni Didattica, organizzazione, coordinamento e gestione delle classi

• Date (dal 4.8.2002 al 18.8.2002) Prestato servizio nelle operazioni di scavo e rilievo stratigrafico di sito archeologico 
• Nome del datore di lavoro Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria
• Tipo di azienda o settore cantiere di scavo archeologico di Caulonia - V sec. a.C. - (attuale Monasterace)

• Tipo di impiego Architetto e rilevatore
• Principali mansioni Rilievi tecnici degli scavi e con stratigrafie e operazioni di scavo archeologico

PUBBLICAZIONI

• Date 2000 studio sul quartiere di Savignano nel centro storico di Aversa (Ce)
O. Zerlenga “sulle ali di una farfalla – esperienze di rilievo urbano ed ambientale”

• Editore ed. CUEN, ottobre 2000, Curti (Ce)

• Date 2010 articolo su applicazioni legge regionale 12/2008 - tesi master “FortePiana” di Spoleto 
AA.VV. rivista INU – Urbanistica e Urbanistica dossier

• Editore INU edizioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 15.04.2016 Convegno nazionale  Ripensare le stazioni per la rigenerazione integrata delle città Il 
modello “TOD” in Italia e in Umbria

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

INU, regione e ANCE Confindustria –Auditorium Confindustria (Perugia)

• Principali materie Pianificazione urbanistica e progettazione infrastrutture

• Date 16.03.2016 Corso sul Parte strutturale e parte operativa dei nuovi PRG in Umbria

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Umbra di Pubblica amministrazione –Villa Umbra a Pila (Perugia)

• Principali materie Pianificazione urbanistica e paesaggio

• Date 27.03.2015 Corso sulle  Disposizioni generali in materia di Universal design: riflessioni sul percorso 
per la definizione di una proposta di legge regionale

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Umbra di Pubblica amministrazione –Terni

• Principali materie Edilizia ed progettazione lavori pubblici

• Date 20.02.2015 Corso sul Regolamento Regionale n. 2 del 18 febbraio 2015-Norme regolamentari 
attuative della Legge Regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo Unico Governo del 
Territorio e materie correlate)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Umbra di Pubblica amministrazione –Villa Umbra a Pila (Perugia)

• Principali materie Edilizia ed Urbanistica

• Date 25.11.2014 Corso sul Ruolo del responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori pubblici:  
funzioni, adempimenti e responsabilità
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Umbra di Pubblica amministrazione –Villa Umbra a Pila (Perugia)

• Principali materie Progetti e lavori pubblici

• Date 06.05.2014
29.05.2014
12.06.2014
27.10.2014
12.12.2014

Corso su  Piano paesaggistico Regione Umbria anno 2013/2014  - Forum Regionale sul 
Paesaggio, ciclo di 5 giornate

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Umbra di Pubblica amministrazione –Villa Umbra a Pila (Perugia)

• Principali materie Paesaggio e pianificazione

• Date 24.03.2014 Corso su pubblica amministrazione e diritto  Ambientale competenze,  Procedimento, 
responsabilità e  Sanzioni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Umbra di Pubblica amministrazione –Villa Umbra a Pila (Perugia)

• Principali materie ambiente

• Date 22.11.2010 Corso su Autorizzazioni paesaggistiche a regime dal 1.1.2010 e Corso sull’Urbanistica e 
risorse per la città

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Umbra di Pubblica amministrazione –Villa Umbra a Pila (Perugia)

• Principali materie urbanistica, centri storici, ambiti tutelati, paesaggio, Codice dei beni culturali, etc…

• Date (dal  5.5.2008  al  23.4.2009) Master AmbienteCulturaTerritorio  2° livello di alta formazione – 1500 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Roma “la Sapienza” – facoltà di architettura “L. Quaroni”-

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

urbanistica, centri storici, ambiti tutelati, analisi della città e del territorio, paesaggio, legge 
regionale 12/08, programmi urbani complessi, economia, perequazione, informatica e GIS, etc…

• Qualifica conseguita Master ACT 2°livello - Valorizzazione e gestione dei centri storici minori
• Voto/argomento tesi Ottimo con lode

tesi “FortePiana” recupero dei centri storici minori nella piana di Spoleto

• Date 5.12.2005 Corso su Progetto CARE città accessibili delle regioni europee
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Umbra di Pubblica amministatzione –Villa Umbra a Pila (Perugia)

• Principali materie urbanistica, edilizia, turismo, trasporti, etc…

• Date 30.10.2005 Corso su Evoluzione del paesaggio e politiche sviluppo rurale
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sala Brugnoli palazzo Cesaroni,  Regione Umbria, CARE

• Principali materie Edilizia, urbanistica, centri storici, ambiti tutelati, paesaggio, Codice dei beni culturali, etc…

• Date 16,23,30.1.2004 Corso su Bioedilizia: Criteri, linee guida, cantieri scuola -  durata 24 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ANAB, Provincia di Perugia –Villa Umbra a Pila (Perugia)

• Principali materie Sviluppo sostenibile, edilizia, progettazione, ambiente, ecologia, urbanistica, etc…

• Date (dal 2001 al  2002) Tecnico per la creazione di pacchetti multimediali finalizzati alla valorizzazione dei siti
archeologici e monumentali – durata 1000 ore

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

RES INTERNATIONAL s.a.s., via Napoli/Roma verso Scampia, 80144 Napoli. Corso di 
formazione professionale ministeriale - Progetto Primo ex art. 26

• Principali materie promozione culturale espletati c/o siti archeologici e monumentali, informatica, grafica etc…
• Qualifica conseguita Tecnico grafico
• Voto/argomento tesi Esito positivo

CD multimediale per il centro storico della città di Capua.

• Date 2001 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto  
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Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Seconda Università degli Studi di Napoli – prima sessione annuale
Iscrizione albo professionale matricola n.7925, il 15/10/2001.

• Qualifica conseguita Architetto

• Date (dal 24.10.2001 al
26.10.2001)

Tecnico per  Scavo Archeologico- Conservazione dei manufatti arch. allo stato di rudere
in condizioni di emergenza c/o il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Firenze, Soprint. Beni Archeol. Emilia-Romagna, Serv. Beni Archeol. 
della Valle d’Aosta 

• Principali materie Rilievo, archeologia,  restauro, etc…
Durata di 25 ore, di cui 5 ore di stage presso il sito archeologico di Classe (Ravenna).

• Date (dal 1999 al  2000) Laurea in Architettura - vecchio ordinamento durata quinquennale
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Seconda Università degli Studi di Napoli - facoltà di architettura “L. Vanvitelli”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

urbanistica, centri storici, ambiti tutelati, analisi della città e del territorio, paesaggio, legge 
regionale 12/2008, programmi urbani complessi, economia, perequazione, informatica e GIS, 
etc…

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura
• Voto/argomento tesi 110/110 con lode

Teoria e Tecnica del Restauro Architettonico - Tesi sperimentale: “Strumenti per la 
conservazione dell’edilizia tradizionale. Fonti scritte. Elaborazione informatica delle denunzie del
catasto francese di Aversa”.

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

Inglese Francese
• Capacità di lettura buono buono

• Capacità di scrittura eccellente elementare
• Capacità di espressione orale buono elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità di lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali diversificati, esperienza 
acquisita in primis nell’ambiente universitario e poi sul lavoro.
Buona capacità di occupare posti in cui la comunicazione è importante es. esperienze di 
relatrice in presentazioni pubbliche ed insegnamento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ottima capacità di gestire, coordinare ed organizzare lavoro rispetto alle persone ed al tempo 
disponibile.
Esperienza cominciata nel 2001 con insegnamento presso la scuola media di Cantù.
Recenti esperienze di organizzazione e gestione di Conferenze dei servizi hanno migliorato le 
capacità di razionalizzare gli obiettivi in base alle disponibilità di persone e di dati.
Recenti esperienze lavorative hanno permesso di acquisire competenza tecnica in più settori 
quali: Pianificazione urbanistica e paesaggistica, Ambiente, Sviluppo economico, Arredo urbano 
e Progetti di opere pubbliche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima capacità di acquisire nuove competenze in materia di tecnologie informatiche; dai tempi 
universitari e per piacere personale, è sempre stato coltivato questo interesse, con il lavoro 
quotidiano, ma soprattutto con  l’impegno nei progetti extra-direzionali. 
OTTIMA CAPACITÀ DI STABILIRE COLLABORAZIONI PROFICUE CON GLI ENTI DI TUTELA, RISULTATO SIA 
DELLA PROPRIA FORMAZIONE PROFESSIONALE UNIVERSITARIA (RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI BENI 
CULTURALI) CHE POST UNIVERSITARIA (MASTER IN RECUPERO).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Scrittura e disegno. Grafica digitale

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Buona capacità di adattamento, esperienza personale acquisita nell’ambiente di lavoro.

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibilità nel lavoro.
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