Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Architetto Francesca Bertuzzo
Via Salaria, 229 00199 Roma
'0685274574
f.bertuzzo@inarcassa.it

POSIZIONE RICOPERTA
IN INARCASSA

Ufficio Front Line della Direzione Attività Istituzionali Inarcassa
Ruolo: dipendente area A1

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal maggio 2008
al luglio 2015

INARCASSA – Direzione Patrimonio
Ruolo: dipendente area professionale ramo 1 (R1/2) del CCNL AdEPP con i
seguenti incarichi (i più recenti):
 Responsabile del Procedimento e progettista lavori di riqualificazione
immobile via Lucania, Roma, importo quadro economico € 119.700,
importo lavori € 94.867;
 Responsabile del Procedimento lavori di riqualificazione complesso
residenziale via Caviglia/via Pienza, Roma, importo quadro economico €
652.500, importo lavori appaltati € 345.467, i lavori sono in corso di
esecuzione;
 Responsabile del Procedimento e progettista lavori di riqualificazione
complesso residenziale via Valmarana, Roma, importo quadro economico
€ 210.500, importo lavori appaltati € 179.000, i lavori sono in fase di
collaudo;
 Responsabile del Procedimento ristrutturazione immobile Cernusco sul
Naviglio Milano, importo quadro economico € 4.047.168, importo lavori €
2.944.498, attualmente si sta validando il progetto definitivo da porre a base
di gara;
 Responsabile del Procedimento per appalto di servizi acquisto arredi sede
importo € 199.130, in corso di esecuzione;
 Responsabile del Procedimento ristrutturazione immobile via Cesare Giulio
Viola Roma, importo quadro economico € 3.511.843, importo lavori
appaltati € 1.696.144, il contratto è in fase di risoluzione per grave
inadempimento dell’impresa;
 Progettista esecutivo uffici via Salaria 229/B, importo lavori a base d’asta €
1.411.500, progetto validato nell’ottobre 2012, sono in corso i lavori di
ristrutturazione;
 Responsabile del Procedimento ristrutturazione immobile a destinazione
d’uso mista abitazioni/uffici/spazi commerciali via Dante Cagliari, importo
lavori € 879.300, lavori collaudati nel luglio 2012;
 Responsabile del Procedimento ristrutturazione piani 5° e terra palazzina A
sede Inarcassa, sale polifunzionali, importo lavori € 830.000, importo
multimedia €100.000, importo arredi € 180.000, collaudo nel maggio 2012;
 Project manager e progettista definitivo/esecutivo per gli uffici di Presidenza
Inarcassa, importo lavori € 447.500, opera collaudata nel febbraio 2012;
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dal 2003 al 2008

2003

dal 2000 al 2002



2000

1999
1998-1999

Project manager della nuova Sala Consiglio di Inarcassa, importo lavori €
517.920, importo arredi € 110.000; importo audio video € 128.787 lavori
collaudati nel febbraio 2011;
 Direttore lavori e progettista per la ristrutturazione della sede di via Salaria
229/A (importo lavori circa 1.300.000 euro complessivi) per le opere edili
degli stessi.
Società di Ingegneria – INTERTECNO S.p.A. – Roma
Ruolo: dipendente VII livello CCNL metalmeccanici con i seguenti incarichi:
 Progettista per gli aspetti di prevenzione incendi per la realizzazione nuovo
centro commerciale – Cassino (Frosinone) - importo lavori Euro
20.000.000,00
 Project manager per la verifica di conformità alle norme VVF dell’Hotel
Europa & Regina a Venezia di proprietà della Ciga S.p.A.
 Project Manager junior a Novoli (Firenze) per la costruzione di un Centro
polifunzionale
 Alta Sorveglianza nella realizzazione nuovo centro commerciale – Roma
Est a Lunghezza (Roma) - importo lavori Euro 170.000.000,00 circa.
 Assistente al direttore lavori e progettista per Hotel Westin Excelsior Roma,
messa a norma piani interrati e ristrutturazione saloni piano terra;
 Geasar S.p.A, aeroporto Costa Smeralda, progetto nuove pensiline;
 Project Manager junior Parco Leonardo, Gruppo Leonardo Caltagirone,
nuovo centro commerciale, edifici per abitazione e autorimesse.
Libera professionista
 Redazione del computo metrico estimativo per la nuova mensa del palazzo
delle Poste Italiane all'Eur, Roma.
 Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di una villa privata ad
Ariccia, Roma.
Società di Ingegneria – INTERTECNO S.p.A. – Roma
Ruolo di Project manager assistant, mansioni di assistente alla direzione lavori e
responsabile acquisti per le ristrutturazioni di:
Hotel de la Ville Intercontinental a Roma
 Yacht Club Costa Smeralda a Porto Cervo
 Hotel Excelsior a Roma.
S.T.A. S.p.A. di Roma
Collaborazione per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune
di Roma
Impresa di costruzioni I.C.U.N. S.p.A.
Assistente di cantiere per la ristrutturazione del St Regis Grand, Roma.
Studio Massimiliano Fuksas, Roma
Progettista di una torre per abitazioni di lusso a Milano.

Curriculum Vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012

Corso per Responsabile Unico del Procedimento

07/2009

Corso di Project Management Basic presso la Luiss Business
School di Roma.

1998

Laurea in Architettura – Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con votazione
110/110
Maturità classica Liceo Ginnasio Torquato Tasso, Roma

ABILITAZIONI

2002

Iscrizione all'elenco del Min. Interni di cui alla legge 07.12.84 n. 818
con il codice di individuazione RM 13563 A 01349

1998

Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma N° 13563

LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C2

Francese

B1

A1

A1

A1

-

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

