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Monica Carmeno ARCHITETTO nata a Foggia il 10 Marzo 1972
Si Laurea in Architettura a giugno del 2003 con una Tesi di laurea in Storia dell’Architettura –
D.S.S.A.R.R. PESCARA - sulla sua città di nascita dal titolo “Architettura ed interventi urbanistici nel
Ventennio Fascista” e nell’ottobre dello stesso anno si abilita all’esercizio della libera professione di
Architetto sempre presso l’Università’ degli Studi di Pescara Gabriele D’Annunzio.
Si iscrive all’Albo dell’Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pescara il 21 Gennaio del 2004 con matricola 1288, Sez. A Settore Architettura.
Ha conseguito nel 2004 l’attestato specializzazione in Architetto progettista di strutture e servizi
ambiente compatibili promosso dalla Facoltà di Architettura di Pescara.
Nel 2008 ottiene l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/08 e di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 10 c.2 del D. Lgs. 626/94, secondo i programmi del D.M.
16.01.1997.
Nel 2012 si specializza presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma nella Verifica dei
progetti di opere pubbliche ai fini della Validazione - Codice degli appalti e nuovo regolamento
attuativo.
Dal 28 settembre 2016 è Consigliere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pescara, già membro della Commissione Servizi dal 2013 al 2015 e
Segretario della Commissione Enti Locali, Infrastrutture e Lavori Pubblici dal 2009 al 2013.
Ha ricoperto la carica di Responsabile del Settore Pari Opportunità del Comitato Provinciale di
Pescara dell’A.I.C.S dal 18 Maggio 2011.
Dal 2015 è consulente per le attività di ricostruzione post-sisma del 06/04/2009 presso Ufficio
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere U.S.R.C. – Ufficio Territoriale per la
Ricostruzione 5;
Svolge la sua attività professionale nell'ambito della Progettazione, Direzione lavori,
Coordinamento della Sicurezza soprattutto per la Pubblica Amministrazione.
Ha svolto diversi incarichi di progettazione tra cui la progettazione esecutiva di edifici scolastici per
il Comune di Magliano dei Marsi, la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. di un Dissesto in località Colle Grande per il
Comune di San Martino sulla Marrucina. Per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, ha
progettato il nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato nel Comune di Fontecchio
(AQ). Per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo – Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo ha collaborato al progetto di allestimento delle opere d’arte
della Casa Museo Signorini Corsi. Dal 2004 ha ricevuto numerosi incarichi e collaborazioni con il
Comune di Pescara tra i progetti più rilevanti la riqualificazione e pianificazione della Riserva
Naturale Pineta D’Annunziana, la progettazione preliminare dell’ampliamento dello Stadio
Adriatico e la progettazioni di adeguamento e riqualificazioni dei diversi complessi sportivi per i
Giochi del Mediterraneo 2009.
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