
 

 

Curriculum Vitae OARM - Europass 

Informazioni personali   

 

RANIERI Gianna 

Architetto 

Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 8881 sezione A  

settore: Architettura 

Residenza: Via Colle di Giano, 56, 00035 - OLEVANO ROMANO (RM) 

Studio: Via colle di Giano 56A, 00035 - OLEVANO ROMANO (RM) 

Settore professionale   

Ambiti di prevalente 

interesse professionale 

Architettura bioclimatica 

Insegnamento e formazione 

Progettazione paesaggistica 

Restauro e conservazione 

Ristrutturazione edilizia 

Principali ruoli svolti 

Consulente 

Coordinatore per la sicurezza 

Direttore Lavori 

Progettista 

Progettista incaricato 

  

 
 

 

Esperienza professionale   
 



Principali lavori svolti   

Date 09/1997 - 07/2021 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Servizi tecnici e professionali 

Committente Ditte edili, Ditte metalmeccaniche e privati 

Descrizione 

Dal 1997 svolgo il ruolo di Coordinatore alla Sicurezza (in base al D.Lgs. N.494/96 - artt. 

10,19) per i lavori pubblici (in base al D.Lgs. N.163/2006) e per i lavori privati. In base 

all'art.21 del D.Lgs. 106/2009 a modifica dell'art.32 del D.Lgs. 81/2008, svolgo l'attività di 

Formazione & Informazione per gli operai e per i datori di lavori.  

(In corso) 

  

Date 10/2017 - 05/2021 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
 RSPP 

Tipo di attività o 

settore 
Servizi tecnici e professionali 

Committente Cooperativa PEGASO ARL 

Descrizione 

 Ricopro la funzione di RSPP  

(In corso ) 

 
 

Date 01/2000 - 05/2021 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Formatore per la salute e la sicurezza del lavoro 

Tipo di attività o 

settore 

Formatore qualificato accreditamento EBAFOS  (ENTE BILATERALE DDELL’ARTIGIANATO 

PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA) N.0 164AA2013  

Committente 
Scuole, Comuni, Ditte edili, metalmeccaniche ed idrauliche, laboratori, negozi , bar 

cooperative sociali  

Descrizione 

Corsi erogati RSPP - Datore di lavoro Formazione ed informazione lavoratori ed addetti 

generale e specifica Rls Preposti Dirigenti Addetto prevenzione incendi e gestione delle 

emergenze Attrezzatura di lavoro (specialistica) Coordinatore sicurezza cantiere 

Formazione Formatori Montaggio e smontaggio ponteggi Lavoratori in quota e a terra DPI 

3 categoria DPI 2 categoria RSPP - Datore di lavoro) 

(In corso) 

  
 

  

 

Date 11/2011 - 06/2014 



Lavoro o posizione 

ricoperti 
Collaudatore 

Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali 

Committente Schindler SpA 

Descrizione 

Dal 2011 ad oggi incaricata dall' Azienda Schindler SpA di effettuare i collaudi sui 

sistemi di elevazione. 

(In corso) 

  
 

Date 02/2011 - 07/2012 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e di 

Esecuzione per rifacimento delle opere igienico-sanitarie di Via Cairoli, Via Cesare Battisti, Via 

dei Morroni, Via delle Scuole, Via Mazzini, Via Roma e Via di San Martini nel Comune di 

Olevano Romano (RM). Importo dei lavori: € 1.000.000,00. 

(In corso) 

  
 

Date 01/2011 - 07/2012 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per i lavori della messa in sicurezza della Sede Comunale del Comune di 

Olevano Romano (RM). Importo dei lavori: € 206.000. 

(In corso) 

  
 

Date 06/2010 - 07/2012 

Lavoro o 

posizione ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 



Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Esecuzione per 

la costruzione di una Casa Famiglia denominata “Dopo di Noi” in località “Fontana su” nel 

Comune di Olevano Romano (RM). Importo dei lavori: € 315.500. 

(In corso) 

  
 

Date 06/2010 - 07/2012 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Esecuzione per 

la costruzione di un parcheggio denominato “Acqua Santa” Primo lotto, nel Comune di 

Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 166.772.  

(In corso) 

  
 

Date 04/2008 - 07/2012 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D.L.gs 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per la messa in sicurezza di Via Martiri della Liberazione e Via Colle di Giano 

nel Comune di Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 234.000,00  

(In corso) 

  
 

Date 12/2004 - 03/2005 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Direttore Lavori 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia commerciale - artigianale 

Committente Safal s.n.c.  

Descrizione 

Incarico per la Progettazione per la realizzazione di un Capannone Industriale sito nel 

Comune di Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 170.000,00. 

(In corso) 



  
 

Date 11/2015 - 07/2016 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Esecuzione per 

rifacimento delle opere igienico-sanitarie di Via Roma nel Comune di Olevano Romano 

(RM). Importo dei lavori: € 330.402,56. 

(Completato) 

  
 

Date 01/2014 - 06/2014 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia cimiteriale 

Committente Comune di olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per la per la costruzione di N°116 loculi, nel Comune di Olevano Romano 

(RM). Importo lavori: € 70.685,05. 

(Completato) 

  
 

Date 03/2013  

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per la costruzione di un Asilo nido nel Comune di Olevano Romano (RM). 

Importo lavori: € 214.303,60. 

(Completato) 

  
 

Date 07/2012  



Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per la costruzione di un parcheggio denominato “Acqua Santa” Secondo lotto, 

nel Comune di Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 81.641. 

(Completato) 

  
 

Date 10/2011 - 02/2012 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista 

Tipo di attività o 

settore 
Servizi tecnici e professionali 

Committente Palestra MB SrL 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione per l’adeguamento e la messa a norma 

dell' Impianto Antincendio della palestra e di tutto l’edificio in base al D.P.R. 151/2011.  

(Completato) 

  
 

Date 02/2009 - 01/2011 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista incaricato 

Tipo di attività o 

settore 
Progettazione paesaggistica 

Committente Comune di Marino (RM) 

Descrizione 

Incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Progettazione ed Esecuzione per la riqualificazione e valorizzazione del Parco Colonna nel 

Comune di Marino (RM). Importo lavori: € 270.000,00  

(Completato) 

  
 

Date 03/2010 - 08/2010 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 



Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

Direzione dei lavori, per i lavori, di completamento di Piazza Karol Wojtyla nel Comune di 

Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 156.755.  

(Completato) 

  
 

Date 05/2010 - 07/2010 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia cimiteriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per la per la costruzione N°2 blocchi di loculi, 2° stralcio nel Comune di 

Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 41.379. 

(Completato) 

  
 

Date 10/2009  

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista 

Tipo di attività o settore Architettura bioclimatica 

Committente Valeria SpA 

Descrizione 

Incarico professionale per la Valutazione energetica dell'edificio sito in Via Carnevale 

nel Comune di Roma (RM). 

(Completato) 

  
 

Date 02/2009 - 10/2009 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per la sistemazione e rifacimento delle opere igienico sanitarie di Via del 

Piglione nel centro storico nel Comune di Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 

127.500,00.  

(Completato) 



  
 

Date 02/2009 - 08/2009 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia e impianti sportivi 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D.Lgs 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per i lavori di sistemazione e completamento - 2^ stralcio- Piscina comunale 

nel Comune di Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 311.000,00.  

(Completato) 

  
 

Date 01/2009 - 07/2009 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per la realizzazione del parcheggio Zona Moroni nel Comune di Olevano 

Romano (RM). Importo lavori: € 217.400,00.  

(Completato) 

  
 

Date 02/2009 - 06/2009 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia cimiteriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 in fase di Progettazione e 

di Esecuzione per la per la costruzione N°2 blocchi di loculi, 3° stralcio nel Comune di 

Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 99.508,21.  

(Completato) 

  
 

Date 01/2004 - 11/2006 



Lavoro o posizione 

ricoperti 
Direttore Lavori 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia commerciale - artigianale 

Committente Falegnameria Artigiana Stebini s.r.l.  

Descrizione 

Incarico per la Progettazione, Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, per la 

realizzazione di un Capannone Artigianale sito nel Comune di Olevano Romano (RM). 

Importo lavori: € 170.000,00. 

(Completato) 

  
 

Date 01/2004 - 11/2006 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Direttore Lavori 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia commerciale - artigianale 

Committente Effepi Costruzioni s.r.l.  

Descrizione 

Incarico per la Progettazione, Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, per la 

realizzazione di un Capannone Industriale sito nel Comune di Olevano Romano (RM). 

Importo lavori: € 170.000,00. 

(Completato) 

  
 

Date 11/2005 - 05/2006 

Lavoro o 

posizione ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D.Lgs. 494 in fase di Progettazione e di 

Esecuzione per i lavori di costruzione di un sottopassaggio carrabile in zona San Rocco nel 

Comune di Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 93.592,53.  

(Completato) 

  
 

Date 02/2005 - 04/2006 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia scolastica e di ricerca 



Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D.Lgs.494 in fase di Esecuzione dei lavori 

per la costruzione del nuovo edificio scolastico nel Comune di Olevano Romano (RM). 

Importo lavori: € 1.587.286,49.  

(Completato) 

  
 

Date 12/2004 - 02/2005 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Progettista incaricato 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia scolastica e di ricerca 

Committente Risorse per Roma SpA 

Descrizione 

Incarico per la Progettazione Esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione, in base al D.Lgs. 494 per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della 

scuola I.P.S.I.A. Magarotto e Convitto Sordomuti in base alla legge 46/ 90 e del 

D.M26/08/1992 (Certificazione prevenzione incendi) e della normativa sulla eliminazione 

delle barriere architettoniche. Importo lavori: € 1.771.844,36  

(Completato) 

  
 

Date 04/2003 - 08/2003 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D.Lgs. 494 in fase di Progettazione e di 

Esecuzione per i lavori di costruzione, consolidamento e finitura di Piazza San Rocco nel 

Comune di Olevano (RM).Importo lavori: € 59.946,63  

(Completato) 

  
 

Date 12/2002 - 04/2003 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 



Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D.Lgs.494 in fase di Progettazione e di 

Esecuzione per i lavori di ampliamento di un parcheggio zona Piglione- 2^ fase - nel Comune 

di Olevano (RM) Importo lavori: € 112.493,62. 

(Completato) 

  
 

Date 01/2001 - 04/2001 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista 

Tipo di attività o 

settore 
Progettazione del verde 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione per la ristrutturazione del Parco della 

Fonte Castagnola, con destinazione a verde pubblico dell’ area comunale del Comune di 

Olevano Romano (RM). Importo lavori: € 500.000.  

(Non realizzato) 

  
 

Date 04/2000 - 07/2000 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D. Lgs. 494, in fase di Esecuzione per i 

lavori di realizzazione del collettore di aduzione depuratore Olevano Sud, nel Comune di 

Olevano (RM) Importo lavori: € 134.132,69  

(Completato) 

  
 

Date 02/1998 - 02/1999 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente SMT SpA Gruppo Acea  

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D.Lgs. 494, in fase di Progettazione per i 

lavori di risanamento atmosferico e acustico per gli impianti di depurazione nel Comune di 

Roma (RM). Importo lavori a base d’asta: € 245.287,65. 

(Completato) 

  
 



Date 01/1998 - 01/1999 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore per la sicurezza 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in base al D.Lgs.494 in fase di Progettazione e di 

Esecuzione per i lavori di ampliamento di un parcheggio zona Piglione nel Comune di 

Olevano (RM) Importo lavori: € 101.100,18  

(Completato) 

  
 

Date 12/1995 - 04/1996 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Progettista incaricato 

Tipo di attività o 

settore 
Progettazione del verde 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di Recupero e 

riqualificazione con destinazione a verde pubblico e gioco per bambini di Via del municipio e 

delle aree annesse nel Comune di Olevano Romano (RM). Importo a base d’asta: € 54.500,00  

(Completato) 

  
 

Date 09/1995 - 11/1995 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista 

Tipo di attività o 

settore 
Edilizia e impianti sportivi 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione preliminare di miglioramento impianti 

sportivi “PARCO FONTANA SU”sito nel Comune di Olevano Romano (RM). Importo a base 

d’asta: €134.278,79  

(Completato) 

  
 

Date 01/1995 - 06/1995 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Direttore Lavori 



Tipo di attività o 

settore 
Edilizia e impianti sportivi 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Direzione Lavori di Ristrutturazione impianti sportivi 

"Parco Fontana Su" sito nel Comune di Olevano Romano (RM). Importo a base d’asta: € 

125.252,71.  

(Completato) 

  
 

Date 02/1995 - 05/1995 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Progettista incaricato 

Tipo di attività o 

settore 
Pianificazione ambientale 

Committente Comune di Olevano Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione esecutiva per la riqualificazione e bonifica, 

con destinazione a verde pubblico dell’ area comunale denominata “Rumese” nel Comune 

di Olevano Romano (RM). Importo a base d’asta: € 146.793,68  

(Non realizzato) 

  
 

Date 06/1994 - 07/1994 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Progettista incaricato 

Tipo di attività o 

settore 
Progettazione paesaggistica 

Committente IX Comunità Montana 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione Esecutiva di opere ed interventi inclusi nel 

programma finanziato con fondi regionali di cui alla deliberazione del consiglio Regionale del 

Lazio N0 772/1988 Rep N0 71 del 20/3/1992 della IX COMUNITÀ MONTANA dei monti Sabini 

Tiburtini Cornicolani e Prenestini. Interventi riguardanti la: Sistemazione a verde pubblico 

dell’ area scolastica nel Comune di Casape (RM). Importo a base d’asta: € 17.652,50.  

(Completato) 

  
 

Date 04/1994 - 05/1994 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Progettista incaricato 



Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente IX Comunità Montana 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione Esecutiva e alla Direzione Lavori di opere ed 

interventi inclusi nel programma finanziato con fondi regionali di cui alla deliberazione del 

consiglio Regionale del Lazio N0 772/1988 Rep N0 71 del 20/3/1992 della IX Comunità 

Montana dei monti Sabini Tiburtini Cornicolani e Prenestini. Interventi riguardanti la: Finitura 

e completamento strada rurale Casape - Bosco Riserva nel Comune di Casape (RM) Importo a 

base d’asta: € 33.467,75  

(Completato) 

  
 

Date 04/1993 - 06/1993 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista 

Tipo di attività o 

settore 
Progettazione paesaggistica 

Committente Comune di San Vito Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progetto esecutivo per la riqualificazionne del fosso 

"Madonna del Canale" e delle aree circostanti nel Comune di San Vito Romano (RM). 

(Completato) 

  
 

Date 02/1993 - 06/1993 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista incaricato 

Tipo di attività o 

settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale 

Committente Comune di San Vito Romano (RM) 

Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori di costruzione 

di un parcheggio in località "Madonna del Canale" nel Comune di San Vito Romano (RM). 

Importo a base d’asta: € 32.492,16  

(Completato) 

  
 

Date 05/1992 - 06/1992 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Progettista 

Tipo di attività o 

settore 
Arredo e riqualificazione urbana 

Committente Comune di San Vito Romano (RM) 



Descrizione 

Incarico professionale relativo alla Progettazione di fattibilità di ristrutturazione, arredo 

urbano e verde pubblico in località Fonte Canale nel Comune di San Vito Romano (RM). 

(Non realizzato) 

  
 

Docenze, partecipazioni a convegni o a commissioni, copertura di cariche istituzionali.   
 

Date 2011 

Ente 

promotore 
ADT Fire & Sicurity Italia SpA 

Titolo 
Convegno “Progettazione e installazione di impianti antincendio, soluzioni innovative adeguate 

agli obblighi di legge”. Roma, Maggio 2011 

    
 

Date 2004 

Ente 

promotore 
Impresa Marcantonio SpA Roma 

Titolo 

Appalto Concorso 2^ classificata Progetto di massima, Progetto definitivo e Progetto esecutivo 

per la costruzione di un nuovo complesso scolastico nel Comune di Olevano Romano (RM). 

Importo lavori: € 1.587.286,49.  

    
 

Date 2000 

Ente promotore DEI CONSULTING 

Titolo Convegno “Nuovo regolamento sui Lavori Pubblici 494 bis”.Roma, Aprile 2000. 

    
 

Date 1996 

Ente 

promotore 
- 

Titolo 
Concorso internazionale per idee “Espaces conviviaux- miglioramento degli spazi esistenti. 

Ruolo: Capo gruppo. Istanbul (Turchia),Giugno 1996.  

    
 

Date 1988 

Ente 

promotore 
Studio di Architettura Zanca (RM) 

Titolo 
Collaborazione presso lo Studio Zanca dell'Arch. Zanca di Roma, per la progettazione delle 

barriere antirumure autostradale. 

    
 

Date 1988 



Ente 

promotore 
Istituto Nazionale del Patrimonio Culturale dell'Ecuador 

Titolo 
Congresso Nazionale per la Difesa del Patrimonio Culturale dell'Ecuador. Quito 

(Ecuator),Giugno 1988.  

    
 

Date 1987 

Ente 

promotore 
Studio di Architettura Poliedro (RM) 

Titolo 
Tirocinio presso lo Studio di Architettura Poliedro dell'Arch. Antonio Poliedro per lo studio del 

sistema informatico CAD (computer aided design). 

    
 

Date 1987 

Ente 

promotore 
Comune di Olevano Romano (RM) 

Titolo 
Concorso di idee per la progettazione della viabilità del centro storico del comune di Olevano 

Romano (Rm), in collaborazione con gli Arch. A. Budoni e L. Biondi. Dicembre 1987. 

    
 

Date 1986 

Ente 

promotore 
Comune di Magliano Sabina (RI) 

Titolo 
Collaborazione alla stesura del nuovo P.R.G. del Comune di Magliano Sabina, presso lo Studio 

Sartor di Roma, 1986.  

    
 

Date 1985 

Ente 

promotore 
Comune di Venezia (VE) 

Titolo 
Collaborazione al Progetto Di Ristrutturazione Del Ca' Venier De Leon Di Venezia, presso lo 

Studio Sartor di Roma. Esposto alla Biennale di Venezia del 1985, Sezione Architettura, 1985.  

    
 

Date 1984 

Ente 

promotore 
Comune di Roma (RM) 

Titolo 

Collaborazione al Progetto di sistemazione della parete nord-occidentale dell' Aventino di Roma, 

presso lo Studio Sartor di Roma, per la mostra "Roma: i problemi di una metropoli", pubblicata su 

varie riviste di Architettura nel 1984. 

    
 



Istruzione e formazione   
 

Date 2019   

Istituto di 

istruzione o 

formazione 

ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI DI ROMA  

Certificato o diploma 

ottenuto 

LA PROFESSIONE DI 

ARCHITETTO RIVOLTI 

ECONOMICI E 

FISCALI 

    
 

Date  2 2019 

Istituto di 

istruzione o 

formazione 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI 

ROMA 

Certificato o 

diploma 

ottenuto 

 
A 10 ANNI DAL D.LGS 81/2008: LA SICUREZZA IN CANTIERE CRITICITA' E 

PROPOSTE  

     
 

Date 2019 

Istituto di 

istruzione o 

formazione 

ORDINE DEGLI RCHITETTI,PIANIFICATORI,PAESAGGISTI,CONSERVATORI DI ROMA  

Certificato o 

diploma 

ottenuto 

LA PREVENZIONE INCENDI. STUMENTI NORMATINI E SCELTE PROGETTUALI A 3 ANNI 

DALL'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI. CRITICITA' E 

PROPOSTE  

    
 

Date 2018  

2019 Firas spp - ATENO DI TOR VERGATA  

Certificato o diploma 

ottenuto 

GIORNATA EUROPEA DELLA SICUREZZA XII EDIZIONE . L'impostazione 

dell'addestramento pratico nel piano formativo, ANTINCENDIO, LAVORI IN QUOTA, SPAZI 

CONFINANTI.  

    
 

Date                                 2017 2016 - 2017 

Istituto di 

istruzione o 

formazione 

BETA FBE BETA FORMAZIONE  

Certificato o diploma 

ottenuto 
     CERTIFICAZIONE ACUSTICA  



    
 

Date 2016 

Istituto di istruzione o 

formazione 

FIRAS-SPP Federazione Italiana dei responsabili e degli addetti alla Sicurezza Servizi di 

Prevenzione e Protezione 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di frequenza di 4 ore "Un approccio integrato alla sicurezza sismica - il caso 

della centrale del latte di Roma S.p.a." Roma, Settembre 2016. 

    
 

Date 2015 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Ordine degli Architetti di Roma - DISPE 

Certificato o diploma ottenuto 
Convegno "La fase attuativa della Legge 90/2013 sulla Prestazione energetica 

degli edifici". 

    
 

Date 2015 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Legislazione Tecnica 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di frequenza al seminario formativo " Strutture sanitarie e antincendio" 

novità introdotte dal D.M. 19/03/2015. Roma, Luglio 2015. 

    
 

Date 2015 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Prevenzione incendi italia 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di partecipazione - Prevenzione incendi e sicurezza in azienda. La 

seganalazione e la protezione. Roma, Aprile 2015. 

    
 

Date 2014 

Istituto di istruzione 

o formazione 
FIRAS- SPP 

Certificato o 

diploma ottenuto 

Attestato di frequenza seminario per RSPP e Coordinatori per la Sicurezza - Giornata 

europea della sicurezza "Palchi e Fiere- Piccoli e grandi eventi: trasformare l'obbligo in 

opportunità" Milano, Dicembre 2014 

    
 

Date 2014 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Legislazione Tecnica Srl 



Certificato o diploma ottenuto 
Attestato di frequenza "Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro". Roma, 

Giugno 2014. 

    
 

Date 2014 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Maggioli Editore 

Certificato o diploma ottenuto 
Attestato di frequenza- Edifici a energia quasi zero verso il 202. Roma,Maggio 

2014. 

    
 

Date 2013 

Istituto di istruzione o 

formazione 
KHC - Organismo di certificazione del persaonale e della formazione. 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di partecipazione - 3° Congresso nazionale dei formatori FederFormatori e 

Workshop sui sistemi di gestione. Roma, Giugno 2013. 

    
 

Date 2013 

Istituto di istruzione o 

formazione 
ROBUR 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di partecipazione - Conto termico e strategie energetiche regionali: 

opportunità e applicazione degli incentivi al riscaldamento verde. Roma, Aprile 2013.  

    
 

Date 2012 

Istituto di istruzione o formazione EPC periodici 

Certificato o diploma ottenuto Forum Prevenzione incendi. Milano, 26 e 27 Settembre 2012. 

    
 

Date 2012 

Istituto di istruzione o 

formazione 
FederFormatori - Sindacato Italiano dei Formatori per la Sicurezza 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di frequenza aggiornamento di 8 ore RSPP. (N.6 crediti formativi). 

Roma, Marzo 2012.  

    
 

Date 2011 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Fire & Security 



Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di partecipazione - Progettazione e installazione di impianti antincendio, 

soluzioni innovative adeguanti agli obblighi di legge. Roma, Maggio 2011. 

    
 

Date 2011 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Athena Associazione Italiana per la Cultura e la Formazione 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di frequenza di 24 ore RSPP -Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione- Modulo C (D.Lgs. 81/2008). Roma,Maggio 2011. 

    
 

Date 2011 

Istituto di istruzione o 

formazione 

FIRAS-SPP Federazione Italiana dei responsabili e degli adetti alla Sicurezza Servizi di 

Prevenzione e Protezione 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Attestato di frequenza di 10 ore “Sistemi di gestione aziendali accreditamento e 

certificazioni”. (N.10 crediti formativi).Roma, Giugno 2011. 

    
 

Date 2009 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi "La Sapienza"di Roma 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Corso di aggiornamento 40 ore Coordinatori sicurezza cantieri temporanei e mobili 

(D.Lgs. 81/2008). Roma, Ottobre- Novembre 2009. 

    
 

Date 1997 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Corso di 120 ore per la formazione di Coordinatore per la sicurezza del lavoro nel 

settore edile ( D.Lgs. 494/96). Roma, Febbraio - Giugno 1997. 

    
 

Date 1989 - 1990 

Istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi "La Sapienza" di Roma 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Corso di perfezionamento in: "Tecniche chimiche e fisiche per il restauro dei beni 

culturali", presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Anno accademico 

1989/1990.  

    
 

Date 1989 



Istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi "La Sapienza"di Roma 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Abilitazione all'esercizio professionale conseguita presso l'Univerità "La Sapienza" 

di Roma nel 1989. 

    
 

Date 1977 - 1987 

Istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli studi "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Architettura 

Certificato o diploma 

ottenuto 

Laurea in Architettura Conseguita il 05/02/1987 con tesi su " Civitas Caetani sulla Via 

Appia. Materia, caratteri stilistici e architettonici. Monumenti". Relatore: Prof. Arnaldo 

Bruschi. 

    
 

Date 1971 - 1976 

Istituto di istruzione o 

formazione 
2^Liceo Artistico statale di Roma, Largo Pannonia. 

Certificato o 

diploma ottenuto 
Maturità artistica. 

    
 

Capacità e  

competenze 

personali 

  

Madrelingua italiano 

altre lingue 
Quadro europeo di riferimento per le lingue 

[o2.architettiroma.it/areaiscritti/profili/quadrocomune.html]  

Autovalutazione  

Livello europeo  

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale  Produzione orale    

 

Francese B2 - autonomo B2 - autonomo C1 - avanzato B2 - autonomo B1 - autonomo 

 

Inglese A1 - base A1 - base A1 - base A1 - base A1 - base 

 

Spagnolo B1 - autonomo B1 - autonomo B1 - autonomo B1 - autonomo B1 - autonomo 

 

    

capacità e 

competenze sociali 
Discrete 

capacità e 

competenze 

organizzative 

Buone capacità organizzative maturate nell’esercizio della libera professione, attraverso la 

gestione di numerosi progetti e il coordinamento di tutti i collaboratori e delle maestranze. 



capacità e 

competenze 

tecniche 

Buone capacità analitiche e di sintesi programmatica o progettuale nel campo delle 

problematiche del territorio, dell'urbanistica e dell'ambiente e delle intersezioni con le 

dinamiche socioeconomiche. Capacità di espressione testuale e grafica. 

capacità e 

competenze 

informatiche 

Buona conoscenza, come utilizzatore, del sistema Windows. Padronanza nell'uso del 

pacchetto Office: Word, Excel... Buona pratica nell'uso di Outlook. Uso corrente del 

programma Autocad. Ottima conoscenza dei programmi Acca (Certus, Primus, Termus 

ecc.). 

capacità e 

competenze 

artistiche 

Buone capacità di disegno a mano libera. 

altre capacità e 

competenze  

Buona conoscenza della storia dell'arte e dell'architettura. Buona conoscenza delle 

tecniche di restauro. 

    
 

  

  

Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la 

veridicità del presente curriculum. 

Roma lì 03/05/2021 

Gianna RANIERI  

Architetto  
 

 

 

Il sottoscritto  Arch. Gianna Ranieri. dichiara, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dei benefici per effetto dell’art. 75 del citato D.P.R. che  i fatti riportati 

nel curriculum rispondono a verità e che le copie dei documenti presentati sono conformi all’originale; Si 

autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR  


