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Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULM VITÆ 

ELISA BALDASSARRI 

 

Nome BALDASSARRI ELISA 

Residenza 

Domicilio 

 

Telefono  

E-mail  
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

Sesso 

 

femminile 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Attività didattica 
 

2016/2017 Docenza presso Istituto Comprensivo Ugo Bassi di Civitanova ed Enrico Mestica di 
Macerata come insegnante di Educazione Tecnica 

2015/2016 Docenza presso Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona come insegnante di 

Educazione Tecnica 

2013/2014 Docenza presso Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona e l’Istituto Comprensivo Le 
Grazie di Ancona come insegnante di Educazione Tecnica 

2012/ 2013 Docenza presso l’Istituto Poliarte di Ancona relativa ai corsi di “Green Design I” e “Green 

Design II” 

2012/2013 Coadiutore didattico presso l’Università Politecnica delle Marche, per il corso di Restauro 

Architettonico, facoltà di Ingegneria 

2011/2012   Docenza presso  IIS  Podesti  Calzecchi  Onesti  di  Ancona  come  insegnante  di  Disegno 

Odontotecnico 

2011/2012 Docenza presso l’Istituto Poliarte di Ancona relativa ai corsi di “Green Design I” e “Green 

Design II” 

2011/2012 Coadiutore didattico presso l’Università Politecnica delle Marche, per il corso di Restauro 

Architettonico, facoltà di Ingegneria 

2010/2011 Docenza presso l’ Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona e l’Istituto Comprensivo 
Posatora di Ancona come insegnante di Educazione Tecnica 
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2010/2011 Docenza presso l’Istituto Poliarte di Ancona relativa ai corsi di “Green Design I” e “Green 

Design II” 

2010/ 2011 Docenza presso l’Università Politecnica delle Marche relativa al “Laboratorio di Restauro 

Architettonico” 

2009/2010 Docenza presso l’Istituto Poliarte di Ancona relativa ai corsi di “Green Design I” e “Green 

Design II” 

2009/2010 Coadiutore didattico presso l’Università Politecnica delle Marche per i corsi di “Restauro 

Architettonico” e “Disegno dell’Architettura I” , facoltà di Ingegneria 

2009/2010  Docenza presso  Istituto  Aleandri  di  Macerata  come  insegnante  di  Tecnologia delle 

Costruzioni 

2009/2010 Docenza presso  Istituto  Comprensivo  Pinocchio  di  Ancona  come  insegnante     di 

Educazione Tecnica 

2008/2009  Docenza presso Istituto Comprensivo Natalucci di Ancona come insegnante di Educazione 

Tecnica 

2007/2008  Docenza presso Istituto Comprensivo Natalucci di Ancona come insegnante di Educazione 

Tecnica 

2003/2008  Assistenza ai  corsi  di  “Rilievo dell’Architettura” e  “Restauro Architettonico” presso 
l’Università Politecnica delle Marche, facoltà di Ingegneria 

 

 
Altre esperienze lavorative 

 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

aprile 2017 → in corso 

Consulenza tecnica d’Ufficio 

Tribunale di Ancona 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

settembre 2016 → marzo 2017 

Consulenza tecnica d’Ufficio 

Tribunale di Ancona 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

giugno 2016 → dicembre2016 

Ristrutturazione edilizia di immobile sito a Macerata 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore - 

• Tipo di impiego Architetto progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo, progettazione, direzione lavori 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

ottobre 2015 → marzo 2016 

Ristrutturazione edilizia di immobile sito a Pavia 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore - 

• Tipo di impiego Architetto progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo, progettazione, direzione lavori 

 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

giugno 2015 → novembre 2015 

Ristrutturazione edilizia di immobile sito a Milano 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore - 

• Tipo di impiego Architetto progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo, progettazione, direzione lavori 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

febbraio 2015 → luglio2015 

Servizio adeguamento contenuti e progettazione app culturali per 

conto della Regione Marche in ambito dell’Expo 2015. 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

marzo 2014 → giugno 2014 

Consulenza tecnica d’Ufficio relativa a bene culturale 
consistente in  villa suburbana 

• Nome e indirizzo del datore di Tribunale di Ancona 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

febbraio 2013 → luglio2014 

Procedura negoziata per acquisizione del servizio adeguamento 
contenuti e servizi della cultura al portale www.turismo.marche.it, per 

conto della Regione Marche 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 
 
 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ottobre 2012 → Dicembre 2012 

Servizio di implementazione e riordino di materiale fotografico e 

testuale e di manutenzione evolutiva del SIRPac, presso la 
Regione Marche 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

giugno 2012 → settembre 2012 

Progetto  e  realizzazione  applicazione turistico-culturale per  I 

Phone “My Portonovo” ideata per valorizzare, conoscere e vivere 
tutto ciò che offre il sito di Portonovo e i suoi dintorni; 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

aprile 2012 → settembre 2012 

Consulenza tecnica d’Ufficio inerente  la  facciata  un  edificio 
situato nel centro storico di Corinaldo 

http://www.turismo.marche.it/
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tribunale di Ancona, sede distaccata di Senigallia 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

aprile 2012 → maggio 2012 

Progetto e realizzazione applicazione turistico-culturale per I 
Phone dedicata alla ventesima edizione del festival “Tipicità - 
made in Marche” volta a conoscere le Marche, le tradizioni, le 
produzioni di eccellenza, i percorsi turistici e i prodotti tipici 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

luglio 2011 → marzo 2012 

Procedure relative all’acquisizione di servizi di revisione di 
contenuti on-line, pubblicazione, programmazione web e riuso 
servizi  culturali  regionali  per  il  sito  del  turismo  della  Regione 

Marche ; 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

luglio 2011 → febbraio 2012 

Consulenza tecnica d’Ufficio relativa a bene culturale 
consistente in  villa suburbana 

Tribunale di Ancona, sede distaccata di Senigallia 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

giugno 2011 →marzo 2012 

Progetto di catalogazione, revisione e aggiornamento dei beni 
contenuti nella Pinacoteca comunale di Ancona 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

marzo 2011 →luglio 2012 

Progetto di riqualificazione edilizia/paesaggistica del 

complesso dell’Abbazia di S.Elena 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

febbraio 2011 → novembre 2011 

Restauro delle grotte sottostanti l’Esedra Ciacchi di Pesaro 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo, progettazione e direzione lavori 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

maggio 2010 → luglio 2010 

Manutenzione ordinaria immoblile residenziale sito centro 

storico del comune di Macerata 

Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore - 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo, progettazione, consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

maggio 2010 →ottobre 2012 

Consulenza tecnica d’Ufficio relativa a bene culturale 
consistente in  villa urbana 

Tribunale di Ancona, sede distaccata di Osimo 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e Consulenza tecnica 
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responsabilità 
 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

marzo 2010 → luglio 2012 

Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo Regionale 

del Patrimonio Culturale (S.I.R.Pa.C.) presso   la   Regione 
Marche Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e 
Commercio; 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e consulenza tecnica 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

novembre 2009 →marzo 2010 

Ristrutturazione edilizia di immobile residenziale sito nel 

centro storico del comune di Agugliano; 

Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore - 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo, progettazione e consulenza tecnica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Settembre 2009 →aprile 2010 

Catalogazione di beni culturali nei musei civici delle Marche e 

la realizzazione di un ‘progetto pilota’ di valorizzazione del 

sistema informativo regionale presso   la   Regione Marche 

Servizio   Internazionalizzazione,   Cultura,   Turismo   e    Commercio; 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnica 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

maggio 2009 → maggio 2010 

Studi e ricerche volti alla redazione di relazioni critiche e di 

indagini sugli strumenti attuativi paesaggistici e urbanistici 

che  definiscono  il  palinsesto  territoriale  presso     la 
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio 

delle Marche 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 
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• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e consulenza tecnica 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

maggio 2009 → luglio 2009 

Aggiornamento della banca dati dell’archivio del patrimonio 

immobile vincolato in uso presso la Soprintendenza per i beni 

architettonici e per il paesaggio delle Marche 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnico-informatica 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

marzo 2009 →marzo2010 

Consulenza tecnico-informatica per la realizzazione delle attività 
previste  dal  progetto EDLocal e  in  particolare  per  rendere  il 

Sistema Informativo del Patrimonio Culturale della Regione 
Marche fruibile attraverso il portale europeo Europeana 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza tecnico-informatica 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

giugno 2008 → marzo 2009 

Incarico  professionale  presso  il  Comune di Civitanova Marche 

volto  alla  “Verifica opere abusive quartiere  residenziale  del 
comune di Civitanova Marche (Mc)” 

Comune di Civitanova Marche,   via   Marinetti   47,   62012 
Civitanova Marche (MC) (Italia) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Incarico   professionale   -   Architetto   funzionario   pianificazione 
territoriale e progettazione urbanistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica opere abusive 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

febbraio 2008 → aprile 2008 

Incarico professionale per conto della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona volto 

all’ “Aggiornamento dell’archivio del patrimonio immobile 

vincolato” 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Progetto di aggiornamento della banca dati dell’archivio del 
patrimonio immobile vincolato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Programmazione ed esecuzione dei lavori 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

dicembre 2006 → marzo 2010 

Incarico   professionale   presso   la   Regione Marche,   Servizio 

Attività e Beni Culturali Sport e Marchigiani nel Mondo, volto  
all’implementazione sviluppo e gestione del patrimonio 

catalografico culturale   marchigiano   e   dell’archivio  fotografico 
regionale 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto, catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestire, implementare e sviluppare il patrimonio catalografico 
culturale regionale 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ottobre 2006 → marzo 2007 

Incarico  professionale  presso  la  Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona volto 

alla redazione dell’ “Atlante del Conero” ovvero alla realizzazione 
di un sistema territoriale integrato su base cartografica digitale 
GIS, finalizzato all’organizzazione e alla gestione del patrimonio 
monumentale e paesistico nei comuni di Ancona, Camerano, 
Numana e Sirolo 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale  - Architetto, pianificatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del patrimonio culturale e paesaggistico, realizzazione di 
un sistema territoriale integrato su base cartografica 
georeferenziata, pianificazione territoriale, programmazione e 
progettazione integrata di azioni e interventi di tutela (D.L.vo 
42/04) 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

marzo 2006 → luglio 2006 

Ristrutturazione edilizia di immobile sito nel centro storico 

del comune di Ancona 

Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore - 
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• Tipo di impiego Architetto progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo, progettazione, direzione lavori 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

febbraio 2005 → ottobre 2008 

Incarico    professionale    volto    alla    “Verifica  dell’Interesse 

Culturale del Patrimonio Immobiliare” mediante data-entry del 
modello informatico MIBAC, per conto del Comune di Fano 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale  - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Approfondimento conoscitivo sotto il profilo storico tecnico e 
fotografico volto alla compilazione del modello telematico per la 
Verifica dell’Interesse Culturale (D.L.vo 42/04) 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ottobre 2005 → maggio 2006 

Incarico  professionale  presso  la  Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di  Ancona 

relativo  a  “Studi e ricerche volti all’identificazione di edifici 

d’interesse storico-artistico siti nel territorio del Montefeltro 

storico”,        mediante        l’individuazione,        il        censimento, 
l’approfondimento conoscitivo sotto il profilo storico-documentario- 
fotografico e la georeferenziazione su base cartografica digitale 
GIS 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto, pianificatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Individuazione, censimento, approfondimento conoscitivo sotto il 
profilo storico-documentario-fotografico, georeferenziazione su 
base cartografica digitale GIS di architetture fortificate volte alla 
pianificazione degli interventi di tutela della Soprintendenza 
(D.L.vo 42/04) 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

aprile 2005 → settembre 2006 

Incarico   professionale   presso   l’Università Politecnica delle 

Marche,  relativa  al  PRIN “Atlante tematico del Barocco nelle 

Marche” 

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria edile 
- Architettura 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Incarico professionale  - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilievo, ricerca bibliografica sul Barocco Marchigiano 
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• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

dicembre 2004 → dicembre 2005 

Incarico professionale presso la Direzione Regionale per i Beni 

e le Attività Culturali delle Marche,  per  conto  dell’Ufficio  del 

Vice Commissario Delegato per i Beni Culturali delle Marche, volto  
alla  “Elaborazione delle schede catalografiche e della 

documentazione illustrante lo stato di consistenza dei beni 

verificati in sede di redazione del piano ai sensi dell’art. 42 

della legge 1° agosto 2002 n. 166”,  relativo  alla  riapertura  dei 

termini per l’accertamento dei danni causati dal sisma del 
26/09/1997 nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, sotto il 
profilo del danno sismico, della vulnerabilità e del debito 
manutentivo e georeferenziazione su base cartografica digitale 
GIS dei beni esaminati 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto, catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Elaborazione delle schede catalografiche e della documentazione 
illustrante lo stato di consistenza dei beni danneggiati dal sisma 
del 26/09/1997 nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, sotto il 
profilo del danno sismico, della vulnerabilità e del debito 
manutentivo e georeferenziazione su base cartografica digitale 
GIS dei beni esaminati 

 

• Date 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

novembre 2004 → maggio 2006 

Incarico  professionale  presso  la  Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona volto 
al   “Censimento del patrimonio immobile vincolato della 

regione  Marche,  mediante   l’informatizzazione  e  la 

georeferenziazione su base cartografica digitale GIS dei dati” 
per  le  province  di  Ancona  e  Macerata 

Soc. Coop Feronia, via Avvenati 1, 60129 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto, catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Censimento, catalogazione e verifica dello stato di consistenza  
del patrimonio immobile vincolato, mediante campagne di 
sopralluoghi, l’informatizzazione e la georeferenziazione su base 
cartografica dei dati raccolti 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

marzo 2004 → novembre 2004 

Incarico professionale presso la Direzione Regionale per i Beni 

e le Attività Culturali delle Marche, per conto dell’Ufficio del 

Vice Commissario Delegato per i Beni Culturali delle Marche, 
volto  alla  “Verifica della documentazione pervenuta per la 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati al 

patrimonio culturale dalla crisi sismica del 1997, nelle 

province di Ascoli Piceno e Macerata” (L. 166/02) 

Ufficio Vice Commissario delegato per i Beni Culturali delle 

Marche, via Birarelli, 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto, catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica della documentazione pervenuta per la riapertura delle 
operazioni di rilevamento dei danni causati al patrimonio culturale 
dalla crisi sismica del 1997, nelle province di Ascoli Piceno e 
Macerata 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

gennaio 2004 → gennaio 2005 

Incarico  professionale  presso  la  Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona volto 
all’ “Individuazione, revisione e aggiornamento del patrimonio 

immobile vincolato” 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

delle Marche, piazza del Senato n. 15, 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Incarico professionale - Architetto, catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Individuazione, revisione e aggiornamento del patrimonio 
immobile vincolato, volto a fornire una Banca Dati integrata e 
georeferenziata nonché di un motore di ricerca per la 
visualizzazione dei dati, delle cartografie e delle immagini raccolte 
installabile sul portale web dell’Amministrazione, al fine di rendere 
consultabili tali dati per la gestione, pianificazione e valorizzazione 
in ambito di tutela e per il rafforzamento delle capacità istituzionali 
attraverso strumenti e tecniche attuali volte al trasferimento di 
conoscenze, alla comunicazione pubblica e alle relazioni esterne 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

aprile 2003 → giugno 2003 

Incarico   a   tempo   determinato   per   conto   del   Comune di 

Sassoferrato ai fini di catalogare (attraverso database access) e 
digitalizzare il materiale cartografico inerente la Miniera di zolfo di 
Cabernardi 

Comune di Sassoferrato, piazza Matteotti, 60041 Sassoferrato 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - 
Catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Catalogazione attraverso database access e digitalizzazione del 
materiale cartografico inerente la Miniera di zolfo di Cabernardi 

 

• Date febbraio 2003 → novembre 2003 
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• Lavoro o posizione ricoperti Incarico  a  tempo  determinato  presso  la  Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona 

per  conto  dello  studio Helix s.n.c.  volto  alla  “Catalogazione e 

Schedatura di immobili d’interesse storico architettonico” con 
successivo caricamento di tali informazioni nel programma di 
catalogazione dei Beni Culturali della Regione Marche (SIRPaC) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Helix s.n.c, Contrada Abbadia Di Fiastra n. 2, Urbisaglia 
62010 (MC) 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa   - Architetto, 
catalogatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Catalogazione e schedatura di immobili d’interesse storico 
architettonico e successivo caricamento di tali informazioni nel 
programma di catalogazione dei Beni Culturali della Regione 
Marche (SIRPaC) 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

agosto 2002 → dicembre 2002 

Incarico  a  tempo  determinato  per  conto  della  Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di 
Ancona denominato “Studi e ricerche occorrenti all’attuazione 

del Parco dello Zolfo della Regione Marche” 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 

delle Marche, piazza del Senato n. 15, 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studi e ricerche volti alla tutela dei beni demo-etno-antropologici e 
delle archeologie industriali presenti nonché all’attuazione del 
Parco dello Zolfo della Regione Marche 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Maggio 2016 

Certificazione per la Lingua Inglese 

Livello A2 + B2 con votazione 81/100. 

 
Dipartimento di Istruzione e Formazione del Belgio CVO-LBC- 
NVK di Anversa 

 
 
 
 

• Date 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Luglio 2013 

Concorso abilitante DDG 82/2012 per  le  classi  di  concorso 
A025/ A028 con votazione 76,6 e A033 con votazione 72. 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MIUR 

 

• Date 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

08 febbraio 2008 

Dottorato di Ricerca in   “Ingegneria-Architettura:   La   città 
adriatica e la sostenibilità dell’ambiente”; tesi intitolata “La 
progettazione del vuoto Barocco”,  tutor, Prof. Arch. Fabio     Mariano 

Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche 

 

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Rilievo, Restauro, Storia dell’Architettura 

 

• Date 

• Oggetto dello studio 
 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali 

gennaio 2004 - giugno 2004 

Tirocinio post-laurea di sei mesi per conto dell’Università degli 

Studi di Firenze presso    la    Soprintendenza    per    i    Beni 
Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

 
Attività di assistenza ad architetto funzionario di Soprintendenza 
volte allo studio, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione di 
edifici di interesse storico architettonico nonché alla direzione 
lavori nei cantieri della Soprintendenza. 

 

• Date 

• Oggetto dello studio 
 
 
 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali 

settembre 2002 - febbraio 2003 

Tirocinio post-laurea di sei mesi per conto dell’Università degli 

Studi di Firenze presso    la    Soprintendenza    per    i    Beni 
Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico  
e Demoetnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e 
Prato 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

 
Attività di assistenza ad architetto funzionario di Soprintendenza 
volte allo studio, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione di 
edifici di interesse storico architettonico nonché alla direzione 
lavori nei cantieri della Soprintendenza. 

 

• Date 

• Oggetto dello studio 
 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

gennaio 2003 

Esame di Stato per l’abilitazione professionale sostenuto 
presso l’Università degli studi di Firenze nella seconda sessione 
relativa all’anno 2002 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità Abilitazione professionale volta all’iscrizione all’albo degli 
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professionali oggetto dello 
studio 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

• Qualifica conseguita Architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore 
 
 

• Date 

• Oggetto dello studio 
 
 
 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

11 luglio 2002 

Laurea in Architettura (piano di studi quinquennale) presso 

l’Università degli Studi di Firenze. Tesi in Restauro 
dell’Architettura: “La chiesa di S. Maria della Misericordia in S. 
Severino Marche”, relatore, Prof. Arch. Giuseppe Cruciani 
Fabozzi, votazione 110/110 e lode 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

Restauro dell’Architettura 

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura 
 
 

• Date 

• Oggetto dello studio 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

aprile 2001 

Diploma di tecnico CAD/CAM e automazione industriale (corso 
di 600 ore), rilasciato dalla Regione Marche 

Regione Marche 

 
Autocad 2D/ 3D, Mechanical Desktop, Rhinoceros, Inventor, 
Pacchetto Office 

• Qualifica conseguita Tecnico CAD/CAM 
 
 

• Date 

• Oggetto dello studio 
 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

marzo 2001 

Stage di trenta giorni presso l’ufficio di progettazione dell’azienda 
Lube Over di  Treia  (Mc)  come  fase  conclusiva  del  corso  di 
abilitazione a tecnico CAD/CAM 

Regione Marche 

 
Autocad 2D/3D, Pacchetto Office, progettazione d’interni, 
progettazione elementi cucine componibili 

 
 

• Date 

• Oggetto dello studio 

luglio 1994 

Diploma di Maturità Scientifica conseguita   presso   il   Liceo 
Scientifico Statale G. Galilei di Macerata 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Macerata 

 
Italiano, Matematica, Storia, Filosofia, Latino, Biologia, Fisica, 
Inglese, Disegno e Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Iscrizioni ad Albi Professionali e/o a Società 
 

2004 Costituzione come socio fondatore della Soc. Coop. “Feronia”, società di Servizi per i Beni 
Culturali che svolge attività finalizzate alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
storico artistico e culturale 

2003  Iscrizione  all’Ordine degli Architetti della  Provincia  di  Macerata  al  n. 426  (trasferita  nel  2007 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona al n. 1183) 

 

Pubblicazioni 
 

2011 E. Baldassarri, Il borgo di Petrella Guidi nel Montefeltro Storico, in Castella Marchiae- Rivista 
dell’Istituto Italiano dei Castelli vol. 11-12, Arti Grafiche STIBU Editore (Urbania, 2011) 

2008 E. Baldassarri, Esperienza di rilevamento architettonico con l’ausilio della stazione totale GPT- 
7000: il caso della Maddalena di Pesaro, in Quaderni – Percorsi di ricerca – Contributi  di 
dottorato, Giancarlo Ripesi Editore (Falconara Marittima, 2008) 

2007 E. Baldassarri, Il castello di Vestignano di Caldarola, in Castella Marchiae- Rivista dell’Istituto 
Italiano dei Castelli vol. 8/9, Arti Grafiche STIBU Editore (Urbania, 2007) 

2007 E. Baldassarri (ed altri), Il sistema informativo del patrimonio Culturale della Regione Marche, in 
Sistemi informativi per l’architettura – Atti del Convegno e-Arcom 2007, Alinea Editrice (Firenze, 
2007) 

2005 E. Baldassarri, La Chiesa di S. Maria della Misericordia in S. Severino Marche, in Miscellanea 
Settmpedana vol. XI anno 2005, Bellabarba Editore (San Severino Marche, 2005) 

 
 

 
MADRE LINGUA Italiano 

 
 

Altra lingua Inglese 

(Vedere certificazione linguistica indicata nell’ambito Istruzione Formazione) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
 
 
 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 

B2 

 
Livello intermedio 

avanzato 

 

B2 

 
Livello intermedio 

avanzato 

 

B2 

 
Livello intermedio 

avanzato 

 

B2 

 
Livello intermedio 

avanzato 

 

B2 

Livello 
intermedio 
avanzato 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Nel corso della formazione e nelle varie attività professionali sin 
ora  svolte,  la  capacità  di  relazionarsi  e  comunicare  con    una 

. notevole molteplicità di  competenze,  ha  avuto  un  ruolo  
fondamentale al fine di svolgere correttamente le attività richieste 
ma anche di acquisire un’esperienza positiva in tal senso. Nello 
specifico è stato affrontato spesso il lavoro di squadra tra colleghi 
ma anche in ausilio di funzionari pubblici di vari Enti (Scuola, 
Comuni, Regione, Soprintendenze), nonché si è manifestata più 
volte la necessità di gestire le relazioni con il pubblico più 
eterogeneo. In particolare, l’attività didattica svolta presso 
l’Università e la Scuola Statale ha consentito di sviluppare 
l’approccio dialettico e la capacità di espletare concetti in maniera 
quanto più possibile chiara e comprensibile 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGA- 

NIZZATIVE 

I vari incarichi sin ora svolti sia a livello scolastico/universitario che 
a livello professionale hanno comportato una prima fase di 
organizzazione volta al coordinamento delle fasi successive in 
funzione dei tempi e delle mansioni specifiche. Durante il loro 
espletamento si è spesso verificata la necessità di aggiornare la 
programmazione anche a seguito di difficoltà al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNI- 

CHE 

Già in fase di formazione sono state acquisite diverse  
competenze tecniche e informatiche che sono state approfondite 
nell’arco delle varie attività professionali. In particolare per quanto 
riguarda l’uso del computer, le conoscenze informatiche acquisite 
riguardano: pacchetto Office, applicativo Cad (Autocad 2D/ 3D), 
applicativo gestione immagini (Photoshop), software di 
elaborazione fotogrammetrica (Archis, Tridimatrix), applicativo Gis 
(ArcGis), software di catalogazione dei Beni Cultuali elaborato 
dalla Regione Marche (SIRPaC), data-entry elaborato dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali finalizzato alle Verifiche 
dell’interesse Culturale, posta elettronica e navigazione WEB. 

Nel corso di redazione della Tesi di Dottorato di Ricerca, infine, è 
stata sperimentata la Stazione Totale GPT-7000, un teodolite 
elettronico di ultima generazione finalizzato al rilievo topografico e 
al rilievo fotogrammetrico 
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PATENTE Patente  di  guida  categoria  “B”  n.  MC2140982N   rilasciata  dal 
Prefetto di Macerata il 29/09/1993 
Patente nautica rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ancona nel 
febbraio 2011 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Collaborazioni  con  Enti  e  Amministrazione  pubbliche  e  funzionari  di 
riferimento (in ordine alfabetico): 

 Comune di Ancona: Dott.ssa Costanza Costanzi 

 Comune di Civitanova Marche: Arch. Roberto Giannoni,   Arch. 
Lucia Mogliani 

 Comune di Fano: Dott. Andrea Triani, Dott.ssa Katia Vegliò 

 Comune di Sassoferrato: Geom. Andrea Ruzziconi 

 Regione Marche: Dott. Raimondo Orsetti 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
delle Marche: Arch. Paolo Scarpellini, Arch. Francesco 
Scoppola, Arch. Giorgio Cozzolino, Arch. Anna di Bene, 
Dott.ssa Liana Lippi, Arch. Luciano Garella,  Arch. 
Giangiacomo Martines, Arch. Alberto Pugliese 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le 
province di Firenze, Pistoia e Prato: Arch. Mario Lolli Ghetti, 
Arch. Vincenzo Vaccaro 

 Ufficio del Vice Commissario Delegato per i Beni Culturali delle 
Marche: Arch. Maria Luisa Polichetti 

 Università Politecnica delle Marche: Prof. Arch. Fabio Mariano. 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Ancona, agosto 2016 
 

Firma 
Elisa Baldassarri 


