CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

FORTINI Daniela
07 agosto 1956
ARCHITETTO
MiBAC - Centro per il Libro e la Lettura
Preposto
Referente del Centro verso la Sintesi per la sicurezza dei
luoghi di lavoro
Progettazione e realizzazione di eventi, mostre e stand per
manifestazioni nazionali
Referente per la manutenzione della sede
Elaborazione contratti per l'acquisto di beni e servizi relativi
alle manutenzioni e al funzionamento
Operatore per i servizi AVCP

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio

06 68408947

E-mail istituzionale

daniela.fortini@beniculturali.it

06 68408926

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di Studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Architettura
Diploma di abilitazione all'esercizio della professione: iscritto
n.17190
Mediatore civile e commerciale e/o GiuriForm
Attività di segreteria
Collaborazione per "I Giovedì di S.Marta"
Progettazione e realizzazione di eventi, mostre e stand per
fiere nazionali
Referente nel portale PA-Demanio per le funzioni Ratio Sim
ePTIM
Referente nei rapporti con la SINTESI
Elaborazione contratti per I' acquisto di beni e servizi

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

Lingua

Livello Parlato

Inglese

sufficiente

Livello Scritto
sufficiente

Buona
Convegni e seminari:
"Testo unico per la sicurezza nel lavoro. Dlgs.81/08:
opportunità di miglioramento e sviluppo" (RTI Sintesi,
24/06/2008), "Forum di Prevenzione Incendi" (Riv.
Antincendio, 18/06/2008), "Architettura sacra a Roma nel
Novecento" (O.APPC di Roma e Lazio - Assorestauro,
11/02/2010), "Convegno int.le Cities, spaces, libraties:
tendenze architettoniche" (CNBA - Goethe Institut,
26/05/2011), "II codice dei contratti pubblici con particolare
riferimento ai lavori ai servizi e alle forniture in economia"
(MiBACT 30/1/2012), "SOC Muffe e Insetti" (SOS Archivi e
biblioteche, 4/5/2012), "Dialogando intorno ai beni alle attività
culturali e al turismo: Tutela bei archivistici e
digitali...(MiBACT, 5/11/2013) e Tutela dei beni culturali e del
paesaggio (MiBACT, 6/11/2013).
Corsi formazione:
"Gestione beni patrimoniali" (MiBAC, 16-20/01/2006),
"Progettare per tutti senza barriere" (Univ. La Sapienza di
Roma,
XIV ed. a.a. 2005-2006, 26/9-29/11/ 2006),
"Efficienza energetica degli edifici" (O.APPC di Roma e Lazio,
die. 2006), "Modulo ECDL- formaz. Avanzata" (MiBAC, 1824/9/007), "II Catasto" (O.APPC di Roma e Lazio, 1221/11/2007), "Europrogettazione base" (Biclazio, 4/6/2008),
"Europrogettazione avanzato" (Biclazio, 8 e 9/7/2008), "UNI
EN 15004: progettare e realizzare impianti di spegnimento a
gas estinguente, dai gas inerti agli agenti chimici seguendo i
dettami della nuova revisione" (Firepro, 28/01/2009), "Modulo
ESPI/2L-Lifelong Learning avanzato" (MiBAC, 13-17
/06/2009), "La direzione lavori" (Ingegneri romani,
29/04/2010), "Uso sistemi CAD e Rendering" (High Learning
s.r.l., 15-19/11/2010), "Corso appalti di lavori, servizi e
forniture" (MiBAC, 13-16/12/2010),"Corso formazione per
preposti" (Sintesi, 15/5/2012), "Giornata formativa su "Parchi
e Giardini: esperienze a confronto di gestione e
manutenzione" (MiBACT, 23/1/2014), "Economia degli
appalti: Lavori, Acquisti" (MEF-Dip. Scienze economiche e
Dip. Scienze giuridiche, 10-12/2/2014).
Aggiornamenti:
"Le barriere architettoniche e l'accessibilità" (MiBAC, 27 e
28/9/2007), "II progetto diagnostico nei beni culturali"
(O.APPC di Roma e Lazio, 18/04 - 6/06/2011), "L'ora di

sicurezza" (MiBAC-Isfol, 13/06/2011), "Giornate informative in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro..." (MiBACT, 1011/6/2013, "I lavori pubblici... (Ordine APPC di Roma,
10/10/2013).

