Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome Nome

Chiarito Stefania

Indirizzo

115, Via Vittorio Veneto, 65123, Pescara, Italia

Telefono

+39 085 2906921

Fax

+39 085 4712975

E-mail
C.F.
P.IVA
Cittadinanza
Stato civile
Data di nascita

Mobile:

+39 335 6741719

arch.stefania.chiarito@gmail.com
CHR SFN 66T61 G482D
01523980686
Italiana
Coniugata
21/12/1966

Occupazione Architetto progettista
desiderata/Settore Edilizia e Architettura degli spazi interni ed esterni
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

1997/2016
Libero Professionista per Committenti privati e pubblici
Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità lavori, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili,
Certificatore Energetico Sacert, Arredo e Design
Libero Professionista, collaborazione con:
Studio D’Urbano Architetti Associati - Pescara dal 1998 al 2001
Ing. Stefano Cristini Via Trento,114 – 65122 Pescara tel/fax 0854211484 dal 2002 al 2011
Libero Professionista in forma individuale ed in collaborazione con altri professionisti dal 2012
Progettazione Architettonica degli spazi interni ed esterni, Direzione Lavori, Gestione del Cantiere,
contabilità lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Certificazione Energetica, Progettazione Arredi

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Giugno 2009
Certificatore Energetico SACERT
Valutazione e Certificazione Energetica degli edifici, calcolo del bilancio energetico di un edificio
SACERT
Novembre 2008 e Gennaio 2013
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili (aggiornamento)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Aggiornamento DL 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
Febbraio 2004
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili
Scuola Edile Pescara
Giugno 1997
Abilitazione all’esercizio della Professione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi G. D’Annunzio Chieti – Facoltà di Architettura Pescara

Iscrizione all’Albo degli Architetti della
Provincia di Pescara

27/07/1997 n°918

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Maggio 1996
Laurea in Architettura indirizzo di Progettazione Architettonica – votazione 110/110 con lode
Progettazione Architettonica degli edifici, Progettazione degli spazi interni ed esterni
Università degli studi G. D’Annunzio Chieti – Facoltà di Architettura Pescara
Laurea quinquennale vecchio ordinamento
Luglio 1985
Diploma di maturità Scientifica – votazione 58/60
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci “ Pescara
Diploma di Maturità Scientifica

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Francese

Livello Avanzato

Livello Avanzato

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Patente
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Pratiche Amministrative PdC, Sanatorie, CILA, SCIA, Progettazione Architettonica edifici residenziali
e non, Studi di Fattibilità, Progettazione di arredi, Organizzazione e Direzione del cantiere,
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificazioni Energetiche
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Autocad, Primus, Certus, Termus.

Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni Referenze fornite a richiesta
Allegati In allegato elenco dei progetti realizzati.

Allegato: Progetti e Realizzazioni
ESPERIENZA LAVORATIVA PER
ENTI PUBBLICI
• Date
• Azienda
• Tipo di attività
• Principali progetti

Dal 1997 al 2016
Libero professionista
Progettazione e Direzione Lavi
2011/ 2009
•
Collaborazione alla redazione del “Progetto Definitivo
di
adeguamento e
ammodernamento opere degli impianti sportivi di Pescara – Palazzetti e Palestre”
2009/ 2003
•
Collaborazione alla redazione del “Progetto esecutivo delle opere di manutenzione
straordinaria e completamento degli impianti sportivi di Pescara”
•
Secondo Progetto definitivo, Progetto esecutivo per la realizzazione di una “Struttura
di soccorso per bagnanti” nel Comune di Montesilvano (PE).
•
Direzione Lavori per la realizzazione di una “Struttura di soccorso per bagnanti” nel
Comune di Montesilvano (PE).
•
Ulteriori studi preliminari e schema di spesa per la sistemazione di Via Isonzo nel
Comune di Montesilvano (PE).
2003/ 2002
•
Incarico per la redazione del progetto definitiva ed esecutiva di una “Struttura di
soccorso per bagnanti” nel Comune di Montesilvano (PE).
•
Primo progetto definitivo per una “Struttura di soccorso per bagnanti” nel Comune di
Montesilvano (PE). Importo lavori € 149.000,00
•
Progetto preliminare per la sistemazione di Via Isonzo nel Comune di Montesilvano
(PE). - Importo lavori € 309.874,14
•
Collaborazione alla redazione del “Progetto definitivo delle opere di manutenzione
straordinaria e completamento degli impianti sportivi di Pescara”
2002 / 1997
•
Progetto preliminare ed esecutivo per la sistemazione di strade interne nel Comune di
Città Sant'Angelo (PE) cat. VI a (solo progettazione).
•
Progetto di arredo urbano e toponomastica delle emergenze storico-architettoniche
nel centro di Pretoro (CH).
•
Progetto di preliminare e schema economico per un parcheggio a Pretoro (CH).
•
Progetto preliminare per la sistemazione dell'area denominata “Lu Lope” a Pretoro
(CH).
•
Progetto di restauro e risanamento igienico di un immobile di proprietà del Comune
sito in via Quatrario a Sulmona (AQ) da destinarsi ad attività socio-culturali.

ESPERIENZA LAVORATIVA PER
COMMITTENTI PRIVATI
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• Date

Dal 1997 al 2017

• Azienda
• Tipo di attività

Libero professionista - Collaborazione con Studi Professionali Privati
Progettazione e Direzione Lavori

• Collaborazioni

Settembre 1992/Settembre 1995
•
Collaborazione con l' Arch. Antonio Michetti, presso il suo studio professionale sito in
Via C. Delfino Spiga a Pescara.
Giugno 1998/Dicembre 2001
•
Collaborazione con lo Studio D'Urbano Architetti Associati, presso lo Studio
professionale sito in Via Vespucci n°92 a Pescara.

• Principali progetti

2017/2012
•
CILA, Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito in Via
Regina Elena n°66 a Pescara.
•
SCIA per lo smaltimento e sostituzione della copertura in Eternit di n°2 capannoni ad
uso commerciale siti a Chieti Scalo in Viale Benedetto Croce n°538 – Committente
Giansante Auto S.r.L.
•
PdC in sanatoria, Nulla – Osta BBAA, Frazionamento ed Agibilità di due unità
immobiliari ad uso residenziale Via Lago di Bomba Pal. A a Montesilvano (PE).
•
PdC in sanatoria, Nulla – Osta BBAA e successivo Progetto e direzione lavori per la
ristrutturazione di un appartamento sito in Via Metauro n°2 a Montesilvano (PE).
•
PdC in Sanatoria in collaborazione con l’Arch. Maria Novella Perricone di un locale
commerciale sito in C.so Vittorio Emanuele n° 412 a Pescara.
•
PdC in Sanatoria e successivo Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un
appartamento sito in Via Palermo n°83 a Pescara.
•
PdC in Sanatoria successivo Progetto e direzione lavori in collaborazione con l’Arch.
Maria Novella Perricone per la ristrutturazione di un immobile destinato studio medico
privato sito in Viale della Riviera n°103 a Pescara.
•
PdC in Sanatoria successivo Progetto e direzione lavori in collaborazione con l’Arch.
Maria Novella Perricone per la realizzazione di un locale commerciale destinazione
d’uso Pizzeria al taglio sito in C.so Vittorio Emanuele n°408 a Pescara.
•
SCIA in Sanatoria, Nulla – Osta BBAA, Progetto e Direzione Lavori per la
ristrutturazione di un appartamento sito in Via Mantini n°13 a Pescara
•
CILA Tardiva per un locale commerciale sito in P.zza San Francesco n°24-25 a
Pescara.
•
CILA Tardiva per lavori in un appartamento sito in Via del Milite Ignoto n°86 a Pescara.
•
SCIA, Progetto e Direzione Lavori per un appartamento sito in Viale Aldo Moro n°24 a
Montesilvano.
•
AEL, Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di uno Studio Medico
Polispecialistico sito in Via Caboto angolo Via Vespucci a Pescara.
•
SCIA, Progetto e Direzione lavori per la realizzazione dell’ ampliamento di uno Studio
Medico Polispecialistico sito in Via Caboto angolo Via Vespucci a Pescara.
•
AEL, Progetto, e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito in Via
Palermo n° 97 a Pescara.
•
Studi e progetti di arredo interno
•
Redazione PSC e Coordinamento della Sicurezza per la sostituzione di un tetto in
eternit di un edificio sito in C.so Umberto I n° 404 a Montesilvano (PE).
•
Redazione PSC e Coordinamento della Sicurezza per la sostituzione di un tetto in
eternit di un edificio sito in Via Firenze n° 285 a Pescara.
•
Redazione APE per locali commerciali e immobili residenziali.
2011/2009
•
Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e il ripristino dell’agibilità sismica a
seguito degli Eventi Sismici di Aprile 2009 in Provincia dell’Aquila, di un’unità
immobiliare sita In Via della Fonte n° ad Onvindoli (AQ).
•
Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito in Via Monte
Grappa n°12 a Pescara.
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•

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito in V.le Alcione
n°207 a Francavilla al Mare (CH).

2009/2007
•
Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito in V.le Bovio
n°158 a Pescara.
•
Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito in Via Livenza
n°17 a Montesilvano.
•
Progetto di manutenzione straordinaria e Coordinamento per la sicurezza di un
condominio sito in V.le Pindaro 73-87 a Pescara.
•
Progetto di variante per la ristrutturazione con trasferimento di volume di un edificio
sito in Via Tiburtina Valeria n°42 per conto della Ditta “ Danelli Virginia e Francesco
Snc”.
•
Progetto di ristrutturazione e Direzione lavori di due appartamenti siti in Via Masaccio
a Pescara.
•
Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza per i lavori di ristrutturazione con
trasferimento di volume di un edificio sito in Via Tiburtina Valeria n°42 per conto della
Ditta “ Danelli Virginia e Francesco Snc”.
•
Progetto di ristrutturazione con arredo e Direzione lavori di un appartamento sito in via
Napoli 18 a Pescara.
•
Progetto di ristrutturazione di un locale commerciale sito in Viale Vittoria Colonna a
Pescara.
•
Progetto di ristrutturazione e Direzione Lavori di un appartamento sito in Pescara in
Via Santina Campana 14/d.
•
Assistenza alla Direzione Lavori per la realizzazione Opere di urbanizzazione e del
Comprensorio n°5.11.A sub.b in Via Parco Nazionale d'Abruzzo a Pescara per conto
della Ditta Ædilia s.r.l.
•
Progetto di una palazzina per cinque unità abitative in Via S.Teresa d'Avila a
Montesilvano
2006/ 2002
•
Progetto di ristrutturazione e sistemazione esterna di una casa unifamiliare sita in str.
Colle Cervone n°54 a Pescara (C.E n°491/02 e successiva Variante n°160/02).
•
Progetto di Ristrutturazione e fusione di due unità immobiliari site in Via Firenze n°265
a Pescara.(Dia del 14/08/2002, C.E. N°736/02 e successiva variante Dia)
•
Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di n°8 miniappartamenti destinati a
“Bad & Breakfast” in Via Galvani a Verona, il progetto contiene disegni esecutivi per la
realizzazione di parte degli arredi.
•
Progetto e Direzione Lavori di n° 2 appartamenti siti in Via del Milite Ignoto a Pescara
rispettivamente ai n°64 e n°86.
•
Progetto per la sistemazione di un'area antistante in campo di calcio di San Donato di
proprietà di Pozzolini – Toto – Di Giambattista.
•
Progetto di ristrutturazione con trasferimento di volume di un edificio sito in Via
Tiburtina Valeria n°42 per conto della Ditta “ Danelli Virginia e Francesco snc”.
•
Progetto delle Opere di urbanizzazione e del Comprensorio n°5.11.A sub.b in Via
Parco Nazionale d'Abruzzo a Pescara per conto della Ditta Ædilia s.r.l.
•
Progetto per il rifacimento degli androni di ingresso del Condominio “Pinalba” in Via F.
Corridoni a Pescara.
•
Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in V.le Bovio n°194 a Pescara.
•
Progetto di distribuzione interna e consulenza di un appartamento di nuova
costruzione in fase di realizzazione sito in Via Isonzo a Pescara.
•
Progetto e Direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito in Via
Santina Campana a Pescara.
2001/1997
•
Progetto e Direzione Lavori di un circolo Csen-Coni destinato ad attività socioricreative in Via Napoli a Pescara.
•
Progetto per la sistemazione di un locale commerciale di proprietà della ditta
Termoclimax sito in Via Bellini a Chieti Scalo.
•
Progetto e Direzione Lavori di un locale destinato a bar denominato “Gran Caffè Cigno”
sito in P.zzle Marconi n°43 a Chieti Scalo. cat.1a
•
Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di una casa unifamiliare sita in Via
Lombardia a Pescara.
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CONCORSI DI IDEE E MOSTRE,
CORSI DI FORMAZIONE

1990/1997:
•
Partecipazione con l’Arch. Sonsini alla “II Biennale 89/90” Arte, Architettura, Design: LA
PIETRA SVELATA con il progetto: “Ipotesi di un museo del territorio montano nel
Palazzo Baronale di Navelli con annesso terminal nell’area antistante”1990.
•
Partecipazione con l’Arch.Emilia Corradi al “Concorso Nazionale di Idee per la
sistemazione
e arredo di P.zza Martiri della Libertà e P.zza E.W.Orsini a
Teramo”;progetto menzionato:Giugno 1997.
2004:
•
Novembre 2004 attestato di Frequenza al corso di BioArchitettura “PROVE TECNICHE”
organizzato da C.A.Sa._Costruire Abitare Sano presso la sede dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di Pescara

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.
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