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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERIBE’ ALESSANDRA 
Indirizzo residenza  PROVINCIA DI FERMO  -  ITALIA 

 
Nazionalità 

  
ITALIANA 

                                     Anno di nascita  1969 
                    Domicilio Professionale 

     
Pec 

                           
                                Titolo di Studio 
                            Iscrizione all’Albo 

 PROVINCIA DI FERMO  -  ITALIA 
 
alessandra.beribe@archiworldpec.it 
 
Laurea in Architettura 
Albo degli Architetti della Provincia di Fermo n.161/Sez.A   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Marlegno  Prefabricated  Wooden  Buildings 

BOLGARE (BG), in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  di progettazione  , “ Designing the future: prefabricated wooden homes ” - Bando a 
procedura aperta. 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Codroipo (UD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  di progettazione  ,–“Riqualificazione urbana del centro di codroipo” - Bando a 
procedura aperta.(Progettista capogruppo team di progettazione).   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Progetto terzo classificato 

 
• Date (da – a)  Settembre – gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sportello Politiche Comunitarie, Agricole per il commercio e per le attività produttive del Comune 
di Fermo in collaborazione con il Cosif ( Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE IN PROGETTAZIOBNE EUROPEA 

 

   

 
• Date (da – a)  Aprile-luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Fermo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso, della durata di 120 ore, per COORDINATORE PER LA SICUREZZA INN FASE  DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI AI SENSI DEL D.Lgs n.81 / 
2008 e s.m.i.  

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Santa Teresa di Gallura (SS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  di progettazione  , “RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA DI 
PIAZZA DELLA LIBERTA’, VIALE BECHI, AREE CIRCOSTANTI LA TORRE SPAGNOLA E LA 
SPIAGGIA LA RENA BIANCA, NEL CENTRO URBANO DI S.TERESA DI GALLURA” - Bando a 
procedura aperta .Progetto di riqualificazione a scala urbana  

(Progettista capogruppo team di progettazione).   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Progetto secondo classificato 

 
• Date (da – a)  2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Dorgali (NU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  di progettazione   VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL 
LUNGOMARE URBANO DI CALA GONONE “– Bando a procedura aperta 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Progetto decimo classificato 

 
• Date (da – a)  2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Porto San Giorgio (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  di progettazione  , promosso dal “ RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VIALE 
CAVALLOTTI “ Riqualificazione urbana -  Bando a procedura aperta  

(Progettista capogruppo team di progettazione).   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 Progetto settimo classificato 

• Date (da – a)  2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Casa di Riposo M. A .Monsignani Sassatelli di Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  di progettazione   

“RIQUALIFICAZIONNE SPAZI ESTERNI E GIARDINO DELLA CASA DI RIPOSO M.A. 
MONSIGNANI SASSATELLI ”Recupero dell’immobile e dell’area circostante destinata a parco 

(Progettista capogruppo team di progettazione) – Bando a procedura aperta. 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Comune  di Latina   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  di progettazione   “RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA DEL COMUNE DI 
LATINA”  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Progetto menzionato 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune  di Falconara (AN) 

• Principali materie / abilità  Concorso   internazionale di progettazione   
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professionali oggetto dello studio “ ALLA RICERCA DELLA CITTA’ IDEALE : IL LUOGO DEL MERCATO COPERTO CHE 
FARNE ?”Recupero e rifunzionalizzazione del centro urbano di Falconara  (Progettista 
capogruppo team di progettazione) – Bando a procedura aperta. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Progetto settimo classificato 

 
• Date (da – a)  2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune  di Torino . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop  internazionale  , “GRANDI TRASFORMAZIONI URBANE E CONTESTI 
EUROPEI”. 

Facoltà di Architettura di Torino Summer school sul tema delle grandi trasformazioni urbane, 
studio sulle nuove possibili strategie urbane, pianificazione urbanistica e piano strategico.  

   

• Date (da – a)  2004-2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune  di  Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso   internazionale  di  Progettazione. Concorso a procedura ristretta ad invito. “FARE 
CENTRO A ROMANINA” .Recupero dell’area urbana di Romanina attraverso la definizione del 
masterplan 

(Collaborazione team di progettazione).   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Progetto vincitore prima fase . 

 
• Date (da – a)  2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Workshop  internazionale  , promosso dal  Comune  di Torino . “TORINO METABOLIZZARE 
LE OLIMPIADI” – Facoltà di Architettura di Torino 

Workshop  internazionale  , promosso dal  Comune  di Torino . “TORINO : DAL CANTIERE 
ALLA CITTA” - Facoltà di Architettura di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer school sul tema delle grandi trasformazioni urbane . Piano strategico della città.  

 
• Date (da – a)  2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune  di  Porto San Giorgio (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso    di  Progettazione ,   

 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI “”Recupero del centro urbano del 
Comune di Porto San Giorgio – Bando a procedura aperta 

(Progettista capogruppo team di progettazione).   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Progetto menzionato.  

 
• Date (da – a)  2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Comune  di  Porto San Giorgio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso    di  Progettazione  “ RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
ANTISTANTE ROCCA TIEPOLO E PARCO DELLA RIMEMBRANZA” Recupero del centro 
urbano del Comune di Porto San Giorgio 

(Progettista team di progettazione) - Bando a procedura aperta 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Progetto quarto classificato.  
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• Date (da – a)  2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune  di  Santa Marinella (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  Internazionale  di  Progettazione , “RECUPERO URBANO DEL LUNGOMARE 
GUGLIELMO MARCONI A SANTA MARINELLA” .Riqualificazione urbana e urbanistica. - Bando 
a procedura aperta. -   

(Progettista del team di progettazione).   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Progetto primo classificato con affidamento di incarico professionale per la progettazione 
definitiva ed esecutiva. 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara.  

SEMINARIO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE “VIA VERDE” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Workshop di progettazione urbanistica, territoriale e urbana legata al recupere di tracciati 

dismessi .  
 

• Date (da – a)  2002    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune   di     Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  Internazionale  di Progettazione   

“ RECUPERO e RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PORTUALE E DI TUTTO IL FRONTEMARE 
DEL COMUNE DI TRIESTE”. Riqualificazione urbana del fronte mare di Trieste ( collaborazione 
nel team di progettazione) – Bando a procedura ristretta in due fasi . 
 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Area piazza Venezia – PROGETTO PRIMO CLASSIFICATO 

 
• Date (da – a)  2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tetraktis di Teramo in accorto con il Comune di Castellato (TE) , con la 
fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  Internazionale  di  Progettazione , XVI   edizione   del  “  Premio  Tercas  
Architettura”   - CASTELBASSO (TE) Progetto di recupero del centro storico  

(collaborazione nel team di progettazione).   

 
• Date (da – a)  2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune   di     Loreto (AN) ,  in   collaborazione      con  la  Regione  Marche,  la   Provincia  
di   Ancona, l’Ordine  degli  Architetti  e  degli  Ingegneri  della Provincia  di  Ancona   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  Internazionale  di  Progettazione   

“ PROGETTARE I LUOGHI DELL’ANIMA  ”    Riqualificazione  di   Piazza Giovanni  XXIII e  via  
Sisto  V  – Bando a procedura aperta   

(Progettista capogruppo team di progettazione).   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 PROGETTO PRIMO CLASSIFICATO 

 

• Date (da – a)  2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ECKBOLSHEIM WOLFISHEIM, STRASBURGO (FRANCIA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso  Internazionale  di  Progettazione  “EUROPAN 7 Identità e diversità residenziali” 

Progettazione  integrata  tra  infrastrutture  e sistema residenziale a scala territoriale. 

(Progettista team di progettazione).   
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 PROGETTO VINCITORE PRIMA FASE SELEZIONATO PER LA FASE FINALE 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi G.D’Annunzio Chieti-Pescara. 

Concorso di  Dottorato in “Composizione Architettonica e Progettazione Urbana”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TRASFORMAZIONI INDOTTE A SCALA TERRITORIALE DALLA DISMISSIONE DI APERE 
INFRASTRUTTURALI. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca. 

 
• Date (da – a)  17 luglio 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi G.D’Annunzio Chieti-Pescara. 

Dottorato di Ricerca in “Composizione Architettonica e Progettazione Urbana”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “SPAZI LINEARI E PROCESSI DI RICONVERSIONE – TRASFORMAZIONI INDOTTE DALLA 
DISMISSIONE DELLE RETI FERROVIARIE” – Tesi a cavallo tra la scala urbana e la scala 
urbanistico-territoriale - (7 novembre 2006 certificazione del Dottorato di Ricerca).   

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica e Progettazione Urbana. 

 
• Date (da – a)  1999-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi G .D’Annunzio Chieti-Pescara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione  alla didattica, in qualità di assistente, nel corso di “ Architettura dei grandi  
complessi  ed opere  infrastrutturali” e  nei ” laboratori  di   progettazione  architettonica” dal  
tenuti dal prof. Giangiacomo D’Ardia. 

   
• Date (da – a)  2000-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi G.D’Annunzio Chieti-Pescara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca incentrata sui temi legati alle trasformazioni indotte nel territorio dalla 
dismissione di manufatti e grandi opere infrastrutturali, presso l’università di Pescara 
(dipartimento IDEA). Ricerca rivolta alla scala territoriale, svolta attraverso la  partecipazione a 
convegni, master, workshop, concorsi nazionali e internazionali sia come progettista che in 
collaborazione con l’università.  

 
• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esperienza formativa presso lo studio Arch. Cortesi Gianni (Fermo) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Collaborazione  alla   redazione   di   progetti  di   recupero   di  edifici   storici   e   progetti edilizi     

di    nuova edificazione. 

 
• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esperienza formativa presso lo studio Arch. Torresi Fabio (Fermo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione  alla   redazione   di   progetti  di   recupero   di  edifici   storici   e   progetti edilizi     
di    nuova edificazione. 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Inscrizione all’Albo Professionale  dell’ Ordine degli Architetti della provincia di Fermo : numero 

161 sez.A. 

• Qualifica conseguita  Certificato di abilitazione professionale. 
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• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi D’Annunzio Chieti-Pescara. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE “VIA VERDE” 

   
• Date (da – a)  14 Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea  in  Architettura  presso  l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”-  

Chieti – Sede di Pescara, Indirizzo architettonico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi  sperimentale a scala architettonica e urbanistica sul tema :  “infrastruttura e  
paesaggio: architettura e reti infrastrutturali di sviluppo territoriale”, incentrata sul progetto 
di  riqualificazione  territoriale e  funzionale  dell’ex  tracciato  ferroviario dismesso  P.S.Giorgio-
Fermo-Amandola ,condotta a livello urbanistico-territoriale affrontando parallelamente, in alcune 
aree campione, il tema del rapporto tra tracciato e  territori attraversati . 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
 

   
 

• Date (da – a)  2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI FERMO 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale - Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Progetto di riqualificazione area ex scuola San Marco III stralcio. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

 Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza– in corso di 
esecuzione. 
 
2019 
COMUNE DI FERMO 
Amministrazione comunale - Lavori Pubblici 
Progetto di riqualificazione area ex scuola San Marco II stralcio. 
Direzione lavori – in corso di esecuzione. 
 
 
2018 
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
Amministrazione comunale - Lavori Pubblici 
Feamp 2014-2020 Priorità 1_Mis. 1.43 Porti, luoghi di sbarco. DDPF 30 del 19/07/2018. 
Riqualificazione, ammodernamento e adeguamento locali PIC PESCA”. 
Progetazione esecutiva, direzione lavori,  coordinamento sicurezza – in corso di esecuzione. 
 
2017 
COMMITTENTE PRIVATO 
Committenza privata 
Progetto di miglioramento sismico edificio storico sito a Montefiore dell’Aso. 
Progetto di miglioramento sismico per richiesta di contributo – Sisma 2016 
In corso di esecuzione. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
2016 
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
Amministrazione comunale - Lavori Pubblici 
Feamp 2014-2020 Priorità 1_Mis. 1.43 Porti, luoghi di sbarco. DDPF 30 del 19/07/2018. 
Riqualificazione, ammodernamento e adeguamento locali PIC PESCA”. 
Studio di fattibilità . 
 
2015 
COMMITTENTE PRIVATO 
Committenza privata  
Progetto di ristrutturazione edilizia edificio esistente e sistemazione esterna sito a Servigliano 
(FM) 
(classi e categorie Ic). 
Progettazione esecutiva e direzione lavori . 
 

 • Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata 
• Tipo di impiego  Progetto di ristrutturazione edilizia edificio esistente, ampliamento dello stesso ai sensi del piano 

casa e sistemazione esterna sito a Fermo (classi e categorie Ic). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 
 

• Date (da – a)  2013-2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata 
• Tipo di impiego  Progetto di ristrutturazione edilizia edificio esistente, ampliamento dello stesso ai sensi del piano 

casa e sistemazione esterna, sito a Porto San Giorgio (FM) (classi e categorie Ic). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 
 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata 
• Tipo di impiego  Progettazione e allestimento di spazi commerciali ed espositivi destinati ad ospitare spazi 

benessere. P.S.ELPIDIO – (FM) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata  
• Tipo di impiego  Ristrutturazione edilizia edificio di civile abitazione sito a Fermo (FM) 

(classi e categorie Ic). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 
 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata  
• Tipo di impiego  Ristrutturazione e sistemazione esterna edificio di civile abitazione 

 Sito a Fermo (FM)(classi e categorie Ic). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 
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• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale - Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  “Scuola elementare L. Salvatori , località  S. Tommaso , Ludoteca  e Centro dell’infanzia”, lavori 

di manutenzione straordinaria per la messa a norma di edifici scolastici . 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata  
• Tipo di impiego  Ristrutturazione edilizia e sistemazione esterna edificio di civile abitazione”,  

SITO A Lastra a Signa (FI)(classi e categorie Ic). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 
   

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata 
• Tipo di impiego  Restauro e risanamento conservativo casale adibito a civile abitazione 

(classi e categorie Ic) sito a Fermo (FM). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 
 

• Date (da – a)  2003 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale - Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  “Ampliamento   della     scuola elementare L. Salvatori , località  S. Tommaso ,  per  

realizzazione  di  Ludoteca  e Centro dell’infanzia”. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori . 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 
• Tipo di azienda o settore  Committenza privata  

• Tipo di impiego  Restauro e risanamento conservativo edificio di civile abitazione (classi e categorie Ic) 
Sito a Fermo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori . 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMITTENTE PRIVATO 
• Tipo di azienda o settore  Committenza privata  

• Tipo di impiego  “Restauro e risanamento conservativo edificio di civile abitazione sito in c.da Crocifisso“, 
(classi e categorie Ic) Sito a Fermo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori . 
 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fermo (FM) 
• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 

• Tipo di impiego  Revisione del P.R.G. Comunale  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con i tecnici incaricati dallo stesso comune allo studio territoriale e urbanistico 

redatto al fine di individuare nuove strategie urbane e nuove linee di sviluppo.  
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• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montelparo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Studio di fattibilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di massima relativo al “Nuovo polo museale”, costituito da Museo Etnografico 
connesso ad un sistema di spazi aperti ad esso direttamente collegati . 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montelparo (FM) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale Assessorato all’Ambiente. 

• Tipo di impiego  Progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo per allestimento del “Museo dei mestieri ambulanti” negli spazi  dell’ex 

Convento annesso alla chiesa di S. Michele Arcangelo . 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale Assessorato all’Ambiente. 
• Tipo di impiego  Studio di fattibilità – Progetto preliminare 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di massima  relativo al recupero ambientale e architettonico dell’area di pertinenza 
dell’Ex Stazione di Sollevamento dell’acqua in località Molini di Tenna per la realizzazione di un 
“Museo Diffuso - museo dell’acqua” ( recupero edificio esistente, ampliamento dello stesso e 
sistemazione del parco esistente). 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Porto San Giorgio (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale . 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione del progetto preliminare  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare relativo  alla per la sistemazione a piazza e area verde dello  spazio 
pubblico esistente in corrispondenza dell’area Ex Grande Hotel a Porto San Giorgio. 

• Date (da – a)  2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza peri i Beni Ambientali e Architettonici -  Ancona  (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Regione Marche 
• Tipo di impiego  Schedatura di beni immobili di interesse storico-artistico nel territorio provinciale di Ascoli 

Piceno. 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di immobile di interesse storico del territorio provinciale e descrizione dettagliate delle 

caratteristiche tecnico- costruttive e storiche. 

 
 
 
 
 
 



 

Curriculum vitae di Beribè Alessandra                                                                                                                                     Pag. 10 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

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. 

 SPICCATE  CAPACITA’ RELAZIONALI E DECISIONALI  SVILUPPATE A SEGUITO DI   LUNGA ESPERIENZA IN 

AMBIENTE UNIVERSITARIO, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A WORKSHOP INTERNAZIONALI  E   

NELL’AFFIANCAMENTO, COME ASSISTENTE, DI  DOCENTI  DI RUOLO  ALL’ UNIVERSITA’  DEGLI STUDI “G. 
D’ANNUNZIO “ CHIETI – PESCARA..  
CAPACITA’  ULTERIORMENTE CONSOLIDATE  NELL’AMBITO DEL DOTTORATO DI RICERCA SVOLTO, PRESSO 

LA STESSA FACOLTA’,  IN COLLABORAZIONE CON  DOCENTI  DI FAM A INTERNAZIONALE,  OTTENENDO  

OTTIMI  RISULTATI SIA DAL PUNTO DI VISTA  PROFESSIONALE E COMUNICATIVO. 
CAPACITA’ DI ADATTAMENTO AGLI AMBIENTI PLURICULTURALI E  DI  LAVORARE IN TEAM ,  MATURATA   

ATTRAVERSO NUMEROSE ESPERIENZE  LAVORATIVE E CONCORSUALI , SIA COME  PROGETTISTA  

CAPOGRUPPO  CHE COME PROFESSIONISTA  ALL’INTERNO  DI TEAM  MULTIDISCIPLINARI DI 

PROGETTAZIONE  INTERNAZIONALE  COORDINATI DA DOCENTI UNIVERSITARI DI FAMA INTERNAZIONALE.  
AMBITO IN CUI SONO STATE ACQUISITE : FORMAZIONE, AMBITO PROFESSIONALE, VITA 

ASSOCIATIVA. 
 

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. 

 SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE  E GESTIONE DEI PROGETTI DI GRUPPO. 
RICONOSCIUTE   CAPACITA’ DI COORDINAMENTO  DI PERSONE E PROGETTI  SIA   IN AMBITO 

PROFESSIONALE  CHE  IN ATTIVITA’  EXTRAPROFESSIONALI. 
AMBITO IN CUI SONO STATE ACQUISITE : FORMAZIONE, AMBITO PROFESSIONALE, VITA 

ASSOCIATIVA. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.
  

 COMPETENZE  INFORMATICHE , ACQUISITE ATTRAVERSO CORSI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE , DEI SEGUENTI  SOFTWARE SPECIALIZZATI: 
AUTOCAD,  SKETCHUP (MODELLAZIONE DI BASE E TECNICHE AVANZATE) , POWER 

POINT 
 
 
. DISEGNO : COMPETENZA NEL DISEGNO TECNICO E ARTISTICO. 
 SCUOLA MEDIA SUPERIORE – ISTITUTO STATALE D’ARTE “ U.PREZIOTTI “ FERMO (FM) 
MUSICA : DIPLOMA DI SOLVEGGIO E STUDIO DEL PIANOFORTE (6 ANNI) 
LICEO MUSICALE FERMO 
 
HOBBIES : LETTURA E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SOCIO - CULTURALI  E DI SVAGO. 
SPORT : SCI, SNOWBOARD, NUOTO. 
 

PATENTE O PATENTI  AUTOMOBILE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -REFERENZE FORNITE SU RICHIESTA 
-PUBBLICAZIONE LAVORO DI RICERCA : SI RIMANDA AGLI ALLEGATI 
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ALLEGATI   
FORNITI SU RICHIESTA                         1- DIPLOMA DI LAUREA 
 

2- DIPLOMA DI DOTTORATO DI RICERCA 
3 - PUBBLICAZIONE DEL LAVORO DI RICERCA E SINTESI DELLA TESI DI DOTTORATO 
4 - CORSO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE 
5 -CORSO DI SKETCHUP : MODELLAZIONE DI BASE, STRUMENTI PER LA 

COMUNICAZIONE E TECNICHE AVANZATE 
6 -ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN PROGETTAZIONE 

EUROPEA. 

 

 

 
DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000 

 

• Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003; 

 

Fermo, 07.10.2020                                                                                                           Alessandra Beribè 

 

                                                                                                                      

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 
 


