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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSELLA RENDINA 
Indirizzo  VIA FAMAGOSTA, 4 – 00192 ROMA 

Telefono  +39 3206987929 

E-mail  rossellarendina@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  San Giovanni Rotondo (FG), 22-10-1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01-2017 AL 04-2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARTELIA ITALIA S.p.A. – ROMA-MILANO (A seguito di fusione per incorporazione di 

Intertecno in Artelia Italia) 
• Tipo di azienda o settore  Ingegneria e Project Management  

• Tipo di impiego  Project Manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Document controller, verifica e redazione schede materiali, consegne documenti alla DLL e i 

sub-appaltatori, richieste per la raccolta dei documenti per collaudo fine lavori e agibilità. 
 

• Date (da – a)  DAL 2015 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Civile di Roma (Sezione IV – Immobiliare) 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Civile (settore immobiliare)  
• Tipo di impiego  Esperto estimatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizie di stima, due diligence immobiliare 
 

• Date (da – a)  DAL 2010 AL 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Design 2000 International S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Arredamento e interior design 
• Tipo di impiego  Interior designer 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di camere da letto, soggiorni, cucine, bagni per creare un interno 
firmato made in Italy 

 
• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Ing. Antonio Cera 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Disegnatrice cad, redazione relazioni per genio civile, pos e pimus 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazioni pratiche comunali, per genio civile e per imprese di costruzioni 

 
• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archigrop s.a.s. (arch. Fabrizio Vinditti) 
• Tipo di azienda o settore  Architettura, interior design 

• Tipo di impiego  Disegnatrice cad 
• Principali mansioni e responsabilità  Disegni cad  e relazioni ambientali per approvazioni progetti in Sadegna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 09-2001 AL 04-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Architettura U.E. presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in progettazione bioclimatica, tema della tesi di laurea: “Dispositivi energetici 
nella tipologia edilizia in clima mediterraneo” 

• Qualifica conseguita  
 
 
 

Laurea quinquennale 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso per l’abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione “Sicurezza nei Cantieri” valido ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 494/96 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  
 
 

Attestato del Corso e abilitazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

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

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

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

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

  
2015 
Corso base di Specializzazione in Prevenzione incendi di cui all’art.4 del D.M. 5 agosto 2011 
 
Abilitazione ed inserita negli elenchi del ministero dell’interno in materia di prevenzione incendi 
con il numero A 02331 
Attestato del Corso e abilitazione 
 
 
 
2016 
Corso “La Due Diligence Immobiliare nelle Vendite giudiziarie: L’evoluzione del ruolo di CTU e il 
ruolo dell’Esperto Estimatore” 
Esperto estimatore e due diligence immobiliare 
 
Attestato 
 
 
 
 
2016 
Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori sicurezza dei cantieri edili (D.Lgs. 81/08) 
 
Coordinatori sicurezza dei cantieri edili 
 
Attestato e abilitazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

   Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di lavorare in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità e competenze organizzative. Ho maturato questa capacità lavorando in società 
di architetti, coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti, tecnici commerciali e 
disegnatori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di programmi del pacchetto Windows e di grafica e fotoritocco: ACAD 2D-
3D, Photoshop. Buona conoscenza di programmi di modellazione e programmi specifici per 
quanto riguarda il soleggiamento e la ventilazione come: ecotect e enviment. Varie esperienze 
per la progettazione di pagine web, programma utilizzato: dreamweaver. So gestire la redazione 
di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed alle scale opportune. Sono in grado di 
coordinare la gestione dei files sui quali debbano lavorare altri professionisti 
contemporaneamente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità nel fotoritocco. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Nella mia tesi di laurea mi sono specializzata in progettazione bioclimatica. Da sempre continuo 
a studiare l’architettura bioclimatica come passione. 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Propensione a viaggiare. 

 
 

ALLEGATI  Attestati ed elenco delle procedure esecutive in corso con il Tribunale Civile di Roma 
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ESPERIENZA SPECIFICA  15220-Valle Aurelia Mall - Artelia 
   

  CDS Holding SpA-VALLE AURELIA MALL-ROMA (RM) 
Assistente all’ufficio di Gestione Qualità per il cantiere di Valle Aurelia 
Collaborazione con il pilotage fase 1 per redazione layout architettonici ed impiantistici e con 
pilotage fase 2 per pilotage e reperimento documenti per collaudi 
 
Document controller, verifica e redazione schede materiali, consegne documenti alla DLL e i 
sub-appaltatori, richieste per la raccolta dei documenti per collaudo fine lavori, audit interni con 
CDS. 
 

   

   
Tribunale Civile di Roma-Sezione IV- Immobiliare -ROMA (RM) 
Esperto estimatore per immobili pignorati con titoli di decreti ingiuntivi 
Collaborazione con il custode per sopralluoghi sugli immobili oggetto di causa, rilievo metrico e 
fotografico, ricerche catastali, comunali, urbanistiche ed ipotecarie sugli immobili in oggetto 
 
Ricerca e raccolta dei documenti, verifica degli atti e delle relazioni notarili in atti, verifica della 
conformità dei luoghi oggetto di causa con le visure catastali, comunali, in conservatoria, presso 
l’UCE e presso il DPAU, redazione della perizia di stima, con verifica dei documenti condominiali 
e/o consorziali, nonché la verifica sull’indagine di mercato della stima immobiliare effettuata con 
indici di riferimento. 

   

   
   

   
Design 2000 International SpA- Ufficio Progettazione-ROMA (RM) 
Disegnatrice di interni per residenze di alto lusso in Medio Oriente 
Collaborazione con l’art director per la progettazione di ville reali a Doha, dal progetto 
preliminare al progetto esecutivo, ai disegni per produzione (as built) 
 
Progettazione di ville private o uffici di rappresentanza, coordinamento in team, con i fornitori e 
con il cantiere, verifica e controllo qualità dei mobili in produzione presso i fornitori, verifica dei 
legni, tessuti e marmi scelti come da progetto, ed approvati dal cliente, coordinamento finale 
con il cantiere, con varianti al progetto sui rilievi e/o varianti effettuate. 

   

   
   

   
Studio tecnico- ing. Antonio Cera- San Marco in Lamis- (FG) 
Disegnatrice e redazione di pratiche per Genio Civile e Lavori Pubblici 
Collaborazione con l’ing. Cera per permessi a costruire di ville e permessi dall’open genio, 
collaborazione con le imprese di costruzione per redazioni di POS e PIMUS, direzione lavori 
della piazza di San Marco in Lamis e coordinamento con lo studio dell’architetto Portoghesi per 
l’esecuzione del progetto della piazza. 
 
 
 
 
Archigroup sas – società di architetti- (RM) 
Disegnatrice e redazione di relazioni paesaggistiche per progetti svolti in Sardegna 
Collaborazione con l’arch. Vinditti per redazione di permessi a costruire di complessi residenziali 
in Sardegna, collaborazione in team alla redazione dei disegni per il nuovo Terminal di Olbia, 
redazione computi metrici e verifica capitolati, nonchè collaborazione per la grafica delle insegne 
delle stazioni della nuova metro C a Roma. 

   

   

 


