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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TASSONE ANNALISA 
Indirizzo  Roma Capitale 

Via Tripoli 136 – 00198 - Roma 
Telefono  06/69602824 

Fax   
E-mail  annalisa.tassone@comune.roma.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/03/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   20 NOVEMBRE 2017 – AD OGGI 
• Nome dell’azienda e città  Roma Capitale –Municipio Roma II 

• Tipo di società/ settore di attività  Procedure Appalti Opere pubbliche 
• Posizione lavorativa  Funzionario Architetto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ambito organizzativo - complessità elevata 
Ufficio: Manutenzione Straordinaria Strade 
Rup dei seguenti appalti: 
� 2018_Accordo per lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle 

strade e dei manufatti stradali, ricompresi nel territorio del Municipio Roma II - Ambito 
territoriale zona EST - Importo complessivo: € 990.000,00; 

� 2018_Appalto per lavori di riqualificazione di marciapiedi, installazione di barriere di 
sicurezza stradale e arredo urbano ricomprese nel territorio del Municipio Roma II - Importo 
complessivo: € 838.418,96; 

� 2018_Appalto per lavori di riqualificazione relativa alle pavimentazioni stradali sulle strade 
ricomprese nel territorio del Municipio Roma II - Importo complessivo: € 883.586,04; 

� 2018_Appalto per interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel 
quadrante PARIOLI - PINCIANO - Importo complessivo: € 990.000,00; 

� 2018_Appalto per interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel 
quadrante TRIESTE - AFRICANO - Importo complessivo: € 990.000,00; 

� 2018_Appalto per interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel 
quadrante PIAZZA BOLOGNA – SAN LORENZO - Importo complessivo: € 990.000,00; 

� 2018_Appalto per interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel 
quadrante FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO - Importo complessivo: € 990.000,00; 

� 2018_Appalto per lavori per la riqualificazione dei marciapiedi e della sede stradale di via 
Mascagni (tratti) - Importo complessivo: € 696.081,00; 

� 2018_Appalto per interventi di riqualificazione di marciapiedi e sedi stradali piano 
investimenti 2018 2020 annualità 2018 ricompresi nel quadrante PARIOLI - PINCIANO – 
FLAMINIO - importo complessivo: € 285.000,00; 

� 2018_Appalto per intervento di ristrutturazione di alcuni locali all’interno della scuola media 
“FALCONE BORSELLINO” - Importo complessivo: € 150.000,00; 

� 2017_Appalto per lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi ricomprese nel 
territorio del municipio Roma II - Importo complessivo: € 956.202,00. 
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• Date (da – a)  2004 – 2017 

• Nome dell’azienda e città  Studio di Architettura 
• Posizione lavorativa  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di opere pubbliche e private. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Telematica Pegaso 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Valorizzazione dei beni culturali” 

• Qualifica o certificato conseguita  Master 
   

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “URB.AM: L'urbanistica nell’Amministrazione Pubblica - Management della città e del territorio” 

• Qualifica o certificato conseguita  Master 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università della Tuscia 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Restauro del Paesaggio e degli Ecosistemi Costieri” 

• Qualifica o certificato conseguita  Master 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Reggio Calabria 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto 
   

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1997/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea in Architettura classe 4/S 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44572000 dichiaro che le informazioni contenute nel presente cv sono esatte e veritiere 

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. 

Roma, 07 marzo 2019 

Arch. Annalisa Tassone 


