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Architetto e dottore di ricerca in Urbanistica, Esperto in analisi di incidentalità, pianificazione e
governo della sicurezza stradale.
Tra il 2000 e il 2002, ha condotto gli studi di base per la predisposizione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale. Da quella data, alla diversa scala territoriale, coordina attività volte alla
predisposizione di Piani e Programmi di sicurezza stradale; analisi ed elaborazione dati incidentalità
stradale; valutazione di efficacia e monitoraggio degli interventi; definizione di strutture e strumenti
per il governo della sicurezza stradale (centri di monitoraggio, consulte locali, laboratori di
progettazione, etc.); costruzione di moduli di formazione ed educazione alla sicurezza stradale.
Dal 2002 al 2007, come consulente per la società RST-Ricerche e Servizi per il territorio, ha svolto
attività per enti pubblici (Ministero dei Trasporti, Regione Lombardia, Regione Emilia Romagna,
Regione Umbria, Provincia di Bologna, Provincia di Crotone, Provincia di Mantova).
In particolare, con la RST, come Segreteria Tecnica della Consulta Nazionale sulla Sicurezza
Stradale, ha organizzato gruppi di lavoro, realizzato supporti operativi, studi e ricerche in occasione
di eventi particolari (Conferenze interministeriali di Verona) e per la redazione del “Libro Bianco”.
Dal 2007, sui temi della mobilità e della sicurezza stradale, della pianificazione e del governo del
territorio, svolge in proprio attività di consulenza per Enti pubblici e privati.
Nel settore della pianificazione e della progettazione di attività di sicurezza stradale, con attività di
programmazione e coordinamento, dal 2010, collabora con l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità
del Comune di Roma, dove ha collaborato alla redazione del “Piano Comunale della Sicurezza
Stradale 2012-2020” e alla costituzione del “Centro di competenza sulla Sicurezza Stradale” e della
“Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale”.
Sulle stesse tematiche, in collegamento con l’Università di Roma “La Sapienza”, sta lavorando su in
attività di ricerca, curando anche attività di alta formazione per i tecnici delle pubbliche
amministrazioni.
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Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura

Indirizzo dello studio

Urbanistica

Qualifica conseguita

Laurea in Architettura con 110 e lode. Anno 1992
“La rappresentazione grafica dei Piani Urbanistici”

Abilitazione professionale
Ulteriore qualifica

COMPETENZE PROFESSIONALI

Iscrizione all’ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e
Conservatori di Roma e Provincia al n. 10827. Anno1993
Dottorato di Ricerca in Urbanistica – 1996
Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”
“L’innovazione degli strumenti a supporto della concertazione interistituzionale”.

-

Urbanistica e pianificazione territoriale
Analisi del settore abitativo
Analisi dei fenomeni di incidentalità stradale
Governo della mobilità e sicurezza stradale
Piani e Programmi di sicurezza stradale
Valutazione e Monitoraggio Piani e Programmi di intervento
Strumenti e Strutture per la gestione dei dati di incidentalità

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date
Nome e indirizzo del
destinatario del servizio

Dal 2007ad oggi
Libera Professione
Campus Trigoria _ Analisi di incidentalità e supporti specialistici per la
progettazione del sistema infrastrutturale – 2015
Comune di Sora _ Analisi di incidentalità ed elaborazione del “Piano Intersettoriale
della Sicurezza Stradale” – 2015
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti specialistici per la
costituzione e l’avvio dei lavori della “Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale” –
2015
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti al coordinamento del
Progetto “Piano Integrato per la riduzione delle velocità nelle ore notturne sugli
itinerari cittadini a massima incidentalità” – 2014-2015
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti specialistici per le
attività del Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale e per l’implementazione
del Sistema Informativo Sicurezza Stradale _2014-2015
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Elaborazione del “Rapporto
sull’incidentalità stradale 2013” _2014
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Collaborazione al coordinamento
delle attività di organizzazione e cura del Corso di formazione “Progetto Città Sicure”
indirizzato ai tecnici dell’Amministrazione _ V e VI edizione _ 2013
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Comune di Montefiascone _ Coordinamento tecnico e supporti alla direzione dei
lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Francigena” nel tratto
ricadente nel Comune di Montefiascone. 2013
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Elaborazione del “Rapporto
sull’incidentalità stradale 2012” _2013
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Elaborazione del documento del
Piano Comunale della Sicurezza Stradale “Primo Programma di Attuazione e
Bilancio Generale della Azioni svolte nel 2012 e” _2013
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Collaborazione al coordinamento
delle attività di elaborazione del “Rapporto sull’incidentalità stradale 2011” _2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Collaborazione al coordinamento
delle attività per la costituzione della Consulta Cittadina sulla Sicurezza Stradale di
Roma Capitale_2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti specialistici per la
elaborazione del Progetto e predisposizione documentazione per la partecipazione
al Bando per il IV e V Programma Annuale di attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale- Progetto “Azioni ‘trasversali’ e ‘specifiche’ per la salvaguardia
degli utenti deboli in attuazione del Piano della Sicurezza Stradale di Roma Capitale
2012-2020” _ 2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Collaborazione al coordinamento
delle attività per la proposta, l’elaborazione e la diffusione del “Piano Comunale della
Sicurezza Stradale di Roma Capitale 2012-2020” _ 2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Iniziative di concertazione e
programmazione delle attività in collaborazione con la Polizia Locale di Roma
Capitale_2011/2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Collaborazione al coordinamento
delle attività di informazione ed educazione stradale nelle scuole superiori
nell’ambito dell’iniziativa “Giro Sicuro” _ 2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Collaborazione al coordinamento
delle attività di organizzazione e cura del Corso di formazione “Progetto Città Sicure”
indirizzato ai tecnici dell’Amministrazione _ IV edizione _ 2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti alle attività di
organizzazione e cura del Corso di formazione “Progetto Città Sicure” indirizzato ai
tecnici dell’Amministrazione _ III edizione _ 2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti alle attività di
organizzazione e cura del Corso di formazione “Progetto Città Sicure” indirizzato ai
tecnici dell’Amministrazione _ II edizione _ 2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti alle attività di
organizzazione e cura del Corso di formazione “Progetto Città Sicure” indirizzato ai
tecnici dell’Amministrazione _ I edizione _ 2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti specialistici per la
elaborazione del Progetto e predisposizione documentazione per la partecipazione
al Bando per il III Programma Annuale di attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale- Progetto “Piano Integrato per la riduzione delle velocità nelle ore
notturne sugli itinerari cittadini a massima incidentalità” - 2011
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti al coordinamento per la
progettazione e la costituzione del Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale
sulla base del progetto operativo/esecutivo presentato nell’ambito del Primo
Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale _ 2011/2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Documento illustrativo delle “Tesi
del Piano” di preparazione alla elaborazione del Piano Comunale della Sicurezza
Stradale di Roma Capitale _ 2011
Principali attività e responsabilità

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Iniziativa di educazione stradale e
comunicazione per i genitori “Bimbi in sicurezza”_ 2011
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Comune di Montefiascone _ Progettazione preliminare, definitiva/ esecutiva,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Francigena”
nel tratto ricadente nel Comune di Montefiascone. 2011/2012
Provincia dell’Aquila_ Progetto “Provincia Sicura 100%”_ 2011
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Progettazione e attività di redazione di
Aniapedia_Centro di documentazione sulla Sicurezza Stradale_2010/2012
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Supporti specialistici per la
partecipazione al Bando per il III Programma Annuale di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale _ Piano integrato per ridurre le velocità nelle ore
notturne lungo gli itinerari a massimo rischio_ 2010
Comune di Formello, Progettazione preliminare, definitiva/ esecutiva, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei
lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Francigena” nel tratto
ricadente nel Comune di Formello. 2009/2010
Comune di Roma, L’incidentalità sulle strade di Roma. Stato, evoluzione e caratteri
degli incidenti stradali su Via Tiburtina, Via Salaria, Via Tuscolana, Via Palmiro
Togliatti, Via Nomentana _ TMS. 2009
Provincia di Novara, Piano Provinciale per la Sicurezza Stradale- Studi ed
elaborazioni di supporto alla definizione del Piano della Sicurezza Stradale. Moduli
per la Formazione alla mobilità sicura e sostenibile. 2008/2009

Date
Destinatario del servizio
Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Dal 2003 al 2007
RST – Ricerche e Servizi per il Territorio. Via degli Scipioni 181. Roma
Settore Sicurezza Stradale / Direzione Ricerche e Coordinamento Progetti
Provincia di Mantova, “Costruzione dei quadri conoscitivi” e “Tesi” per la
predisposizione del Piano Provinciale per la Sicurezza Stradale. 2007/2008
CNEL - Consulta nazionale sulla Sicurezza Stradale _ Studi per la redazione del
“Libro Bianco”. Stato della sicurezza stradale, attuazione del Piano Nazionale, prime
valutazioni di efficacia. 2007
Provincia di Bologna, “Piano Provinciale per la Sicurezza Stradale”. 2006/2007
Provincia di Crotone, “Centro di monitoraggio, consulta, piano provinciale, e
interventi sperimentali per la sicurezza stradale”. Primo programma di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 2006/2007
CNEL - Consulta nazionale sulla Sicurezza Stradale, “Survey on National Road
Safety Plans in Europe” _ studio sugli strumenti di pianificazione e programmazione
della sicurezza stradale in 32 Paesi europei, predisposto per la Conferenza europea
sulla Sicurezza Stradale dei Ministri dei Trasporti_ Verona 2006.

Principali attività e responsabilità

CNEL - Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, Supporti tecnici per le
attività di Verona Competition 2006 – “Action within the community to improve child
road safety”. 2006
CNEL - Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, Rilevazione sui Piani
Nazionali ed i Progetti di Sicurezza Stradale nei Paesi Europei. 2006
Provincia di Crotone, “Centro di monitoraggio, consulta, piano provinciale, e
interventi sperimentali per la sicurezza stradale”. Primo programma di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 2006
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Studi e documentazione a supporto
della “Terza Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale”. 2005
CNEL - Consulta nazionale sulla Sicurezza Stradale, “Survey on measures and
priorities for road safety” _ confronto sulle misure per migliorare la sicurezza stradale
adottate da 31 Paesi europei, predisposto per la Conferenza europea sulla
Sicurezza Stradale dei Ministri dei Trasporti_ Verona 2005.
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Provincia di Bologna, Progettazione del Piano Provinciale per la Sicurezza
Stradale. 2005
Regione Umbria, Indagini, studi e proposte per la “Definizione e il monitoraggio del
Piano della sicurezza stradale della Regione Umbria”. 2005
DGTren - Direzione Generale dell’Energia e dei Trasporti _ Designated driver
campaign. “Integrated action system to lower drink driving by promoting the
designated driver”. 2004
CNEL - Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale _“Road Safety In Europe”,
studio sulle strutture e gli strumenti per migliorare la sicurezza stradale di 31 Paesi
europei. Analisi comparata dello stato e dell’evoluzione della sicurezza stradale,
predisposto per la Conferenza europea sulla Sicurezza Stradale dei Ministri dei
Trasporti_ Verona, 2004.
CNEL- Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, Rilevazione sulle “Politiche
di sicurezza stradale degli enti locali”. 2004
Regione Emilia-Romagna, Studio sugli strumenti normativi prodotti dalle Regioni
per migliorare la sicurezza stradale. 2004
Regione Lombardia, Supporti consulenziali per il “Programma di azioni per il
miglioramento della sicurezza stradale e supporti per la costituzione dell’osservatorio
regionale del traffico e della sicurezza stradale”. 2004
Date
Destinatario del servizio
Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Dal 1996 al 2003
RST – Ricerche e Servizi per il Territorio. Via degli Scipioni 181. Roma
Settore Abitativo / Direzione Ricerche e Coordinamento Progetti
SICET, “La questione abitativa” riflessioni, interpretazioni, valutazioni e proposte a
partire dalla L. 431/98. 2003
ANCAB - Federabitazione, “Leggi regionali in materia di edilizia pubblica“. 2003
Federabitazione, “Sud 2000. Lo sviluppo del modello organizzativo cooperativo per
la riqualificazione delle città”, Confcooperative. 2002
Regione Emilia-Romagna, Supporti tecnici per l’intervento pubblico nel settore
abitativo, “Famiglie e abitazioni in affitto con particolare riferimento all’ERP”. 2001
Regione Emilia-Romagna, Supporti tecnici per l’intervento pubblico nel settore
abitativo, “Il sistema abitativo in Emilia-Romagna”. 2001
Confcooperative - Federabitazione, “Dall’aggregazione della domanda al recupero
urbano”, guida per l’applicazione di modelli innovativi nella riqualificazione delle città
del mezzogiorno. 2000

Principali attività e responsabilità

CISPEL Emilia-Romagna / Coordinamento IACP, “Sistema abitativo, mercato
immobiliare, intervento pubblico. Linee guida per una riconfigurazione degli IACP in
Emilia-Romagna”. 2000
Ministero dei Lavori Pubblici - CER, "Indagini a supporto dell'attuazione della
legge 431/98", per la ripartizione regionale del fondo sociale per l'accesso alle
abitazioni in affitto - definizione dei criteri di accesso e determinazione delle quote
dei contributi, determinazione dei canoni ERP ed aggiornamento delle aree ad alta
tensione abitativa. 1999/2000
CISPEL Emilia-Romagna / Coordinamento IACP, "Studio per una strategia di
sviluppo riposizionamento degli IACP dell'Emilia-Romagna". 1999
SUNIA, "Abitazioni e famiglie in affitto. Domanda, offerta e disagio abitativo". 1998
Federcasa-ANIACAP, "Solidarietà sociale ed efficienza economica nell'edilizia
residenziale pubblica", prestazioni, costi, efficienza economica ed efficacia sociale
dell'ERP e degli IACP. 1998
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CNEL – Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale - VI Commissione. Politiche
settoriali, "Gli strumenti per una nuova politica del comparto delle abitazioni in
locazione. Schema di osservazioni e proposte. Relazione di accompagnamento”.
1997
CNEL - Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale - "Il sistema abitativo nei Paesi
dell’Unione Europea", studio a supporto della riforma della normativa sulle locazioni.
1997
Ministero dei Lavori Pubblici - DICOTER, "Indagine sullo stato della pianificazione
e del governo del territorio", Osservatorio sulle politiche territoriali costituito da
Ministero dei Lavori Pubblici - DICOTER e CNEL. 1996
Date
Destinatario del servizio

Dal 1992 al 1996
Attività in proprio: Libera Professione
Casa Editrice IN ASA”, Collaborazione alle attività di redazione delle riviste ”AUTecnologie” (di cui ha curato anche il progetto editoriale) ed “AU Arredo Urbano”,
1995/1997
Facoltà di Architettura di Pescara, Collaborazioni presso il Dipartimento di
Architettura ed Urbanistica (DAU) per lavori di ricerca e sviluppo di materiale
didattico (MURST 40%). 1994/1996
Provincia di Roma, Consulenza presso la Società Aerofoto Consult – Roma – per
la “Redazione del Mosaico dei Piani Regolatori dei Comuni della Provincia”,
organizzazione ed informatizzazione dei dati grafici ed alfanumerici. 1994
Associazione Civita, Collaborazione alla ricerca sul tema “Lo stato dell’arte: una
bibliografia tematica”, repertorio bibliografico sul tema dei centri storici minori e delle
piccole città d’arte. Il lavoro è stato oggetto di pubblicazione. 1994

Principali attività e responsabilità

Facoltà di Architettura di Roma – La Sapienza, Collaborazioni presso il
Laboratorio di Ricerca ed Elaborazione Dati (RED) utilizzando software cartografico
e alfanumerico altamente specializzato (Geodis, Geosis, Informix, Oracle, ecc.).
1993/1997
Studio Architettura M.Ricci – F.Spaini, Collaborazioni presso lo studio di Roma di
progettazione architettonica ed urbanistica del Prof. Mosè Ricci. 1993/1996
Provincia di Roma,Collaborazione nel gruppo di lavoro coordinato dal prof. Alberto
Clementi all’elaborazione del “Piano Intercomunale per la riqualificazione dei Centri
Storici dei Comuni della Provincia di Roma”.
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Attività di collaborazione e ricerca sui temi
della pianificazione nei comuni del Lazio. 1992/1997
Facoltà di Architettura di Roma – La Sapienza, Collaborazioni a varie ricerche
presso il Dipartimento di Pianificazione Territoriale ed Urbana (DPTU) per lavori di
ricerca e sviluppo di materiale didattico (MURST 40%). 1992/1996
Studio di Urbanistica. Prof. Lucio Carbonara, Piano Regolatore di Castelforte – LT,
Progetto di fattibilità per una Scuola di Archeologia da localizzare nel Parco
Archeologico di Monte Vairano – Comune di Busso – CB. 1992/1995
Biessegrafica (attività in proprio). Attività di grafica pubblicitaria ed editoriale e
costituzione della società Biessegrafica (realizzazione di broschure, opuscoli,
materiali pubblicitari, impaginazione riviste e documenti aziendali, etc). 1990-1995

DIDATTICA E COMUNICAZIONI
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Partecipazione a convegni ed
eventi per la presentazione delle attività_2014
Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale _ Partecipazione a convegni ed
eventi per la presentazione delle attività_2014
Università Roma Tre – Facoltà di Ingegneria _ Presentazione del Piano Comunale
della Sicurezza Stradale di Roma Capitale _ 2013

STEFANIA PISANTI, Via Montello 30 – 00195 Roma – cell: 335 5945943, email: stefania.pisanti@gmail.com

5/8

Università Roma Tre – Facoltà di Ingegneria _ Comunicazione sul tema della
riqualificazione e messa in sicurezza della Via Francigena nel territorio di Formello _
2012
Università Roma Tre – Facoltà di Ingegneria _ Comunicazione sul tema della
riqualificazione e messa in sicurezza della Via Francigena nel territorio di Formello _
2011
Master URBAM – Urbanistica per la Pubblica Amministrazione – Università degli
Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Architettura – DPTU - Comunicazione sul
tema “La Via Francigena nel Comune di Formello. Un percorso di sviluppo locale” –
23 aprile 2010.
Fondazione Astengo – Coordinamento e cura dell’organizzazione di due giornate
sui temi di “La sicurezza stradale nei sistemi di governo del territorio” – Roma,
Facoltà di Architettura. 2009
COREP – Coordinamento Regione Piemonte – Centro di Addestramento al
governo della Sicurezza Stradale – ROSAM – Comunicazione su “La formazione alla
mobilità Sicura e sostenibile”. 2008
Master URBAM – Urbanistica per la Pubblica Amministrazione – Università degli
Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Architettura – DPTU - Comunicazione sul
tema “La sicurezza Stradale nei sistemi di governo del territorio”. 23 maggio 2009
Università degli Studi Roma 3 – Facoltà di Ingegneria - Comunicazione sul tema “Il
quadro dell’incidentalità stradale in Italia. Strumenti e strutture per il governo della
sicurezza stradale”. 2009
COREP – Coordinamento Regione Piemonte – Centro di Addestramento al
governo della Sicurezza Stradale – ROSAM – Comunicazione su “La formazione alla
mobilità Sicura e sostenibile”. 2009
Provincia di Novara - Comunicazioni su “Contenuti, obiettivi e finalità del Piano
Provinciale della Sicurezza Stradale”. 2007
Provincia di Crotone – Comunicazioni e formazione su “Lo stato dell’incidentalità
nella provincia di Crotone- Analisi dei dati”. 2006
SICET – Milano – Assemblea nazionale - Illustrazione della ricerca RST – Ricerche
e Servizi per il Territorio su “La questione abitativa. Riflessioni, interpretazioni,
valutazioni e proposte a partire dalla L. 431/98”. 2003
ANCAB – Roma - Illustrazione della ricerca RST – Ricerche e Servizi per il Territorio
su “Leggi regionali in materia di edilizia pubblica“. 2003
CISPEL – Roma - Illustrazione della ricerca RST – Ricerche e Servizi per il Territorio
su “Sistema abitativo, mercato immobiliare, intervento pubblico. Linee guida per una
riconfigurazione degli IACP in Emilia-Romagna”. 2000
CEIDA (Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali). Seminari
su: S.I.T. e potenzialità dei supporti informatici in urbanistica e per il governo del
territorio. 1995/1996
Facoltà di Architettura – La Sapienza di Roma - Comunicazioni didattiche sui temi
della rappresentazione dei fenomeni territoriali ed attività di correlazione a tesi di
laurea per i corsi di Urbanistica II del prof. Lucio Carbonara ed Urbanistica II del
Prof. Umberto De Martino. 1992/1996
PUBBLICAZIONI E MOSTRE
Pays Med Urban MED 2007-2013_ Catalogo delle buone pratiche per il paesaggio in
aree urbane – Presentazione del progetto di messa in sicurezza e riqualificazione
della Via Francigena nel territorio di Formello _ 2012
VI Rassegna di Urbanistica Nazionale (Matera, 4-7 marzo 2010) – esposizione
pannelli “Comune di Formello – La Via Francigena. Un percorso di sviluppo locale”.
2010
In AR bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia “Riqualificazione e
messa in sicurezza della Via Francigena nel Comune di Formello”, n° 87/2010
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “Survey on measures and priorities for
road safety”, Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale. In lingua inglese. 2006
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In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “Road safety in Europe”, Consulta
Nazionale sulla Sicurezza Stradale. 2005
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “La sicurezza stradale in Europa”.
Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale. In lingua inglese. 2005
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “La questione abitativa. Riflessioni,
interpretazioni, valutazioni e proposte a partire dalla L. 431/98”, SICET. 2003
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “Leggi regionali in materia di edilizia
pubblica“, ANCAB - Federabitazione, 2003
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “Sud 2000. Lo sviluppo del modello
organizzativo cooperativo per la riqualificazione delle città”, Confcooperative –
Federabitazione. 2002
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “Il sistema abitativo in Emilia-Romagna”,
“Famiglie e abitazioni in affitto con particolare riferimento all’ERP”, Regione EmiliaRomagna. 2001
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “Sistema abitativo, mercato immobiliare,
intervento pubblico. Linee guida per una riconfigurazione degli IACP in EmiliaRomagna”, CISPEL Emilia-Romagna / Coordinamento IACP. 2000
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, “Dall’aggregazione della domanda al
recupero urbano”, guida per l’applicazione di modelli innovativi nella riqualificazione
delle città del mezzogiorno, Confcooperative - Federabitazione. 2000
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, "Indagini a supporto dell'attuazione della
legge 431/98", Ministero dei Lavori Pubblici - CER. 2000
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, "Studio per una strategia di sviluppo
riposizionamento degli IACP dell'Emilia-Romagna", CISPEL Emilia-Romagna /
Coordinamento IACP, 1999.
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, "Abitazioni e famiglie in affitto. Domanda,
offerta e disagio abitativo", SUNIA. 1998
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio, "Solidarietà sociale ed efficienza
economica nell'edilizia residenziale pubblica", Federcasa-ANIACAP. 1998
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio,"Gli strumenti per una nuova politica del
comparto delle abitazioni in locazione. Schema di osservazioni e proposte.
Relazione di accompagnamento”, CNEL – VI Commissione. Politiche settoriali,
1997.
In RST_Ricerche e Servizi per il Territorio,"Il sistema abitativo nei Paesi dell’Unione
Europea", studio a supporto della riforma della normativa sulle locazioni, CNEL.
1997
PPLICATIVI SOFTWARE
Microsoft Office, Access
Applicativi Foto Impaginazione
Applicativi Grafica Pubblicitari

Ottimo
Ottimo
Ottimo

LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

Io sottoscritta dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7
D.lgs. 196/2003, in base ai quali acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporto contrattuali.

Roma, novembre 2015
In fede
Stefania Pisanti

STEFANIA PISANTI, Via Montello 30 – 00195 Roma – cell: 335 5945943, email: stefania.pisanti@gmail.com
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DICHIARAZIONE SOSTITITIVA RESA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 46 E 47 DPR 445//2000

La sottoscritta Stefania Pisanti, nata a Napoli il 2 dicembre 1964, residente in San Felice Circeo (LT),
Viale Regina Elena 10 _ 04017, con domicilio fiscale in Formello (RM), Viale delle Rughe 27 _ 00060, CF:
PSNSFN64T42F839T, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto indicato nel presente curriculum vitae, risponde alle
attività effettivamente svolte.
Roma, novembre 2015

Arch. Stefania Pisanti

STEFANIA PISANTI, Via Montello 30 – 00195 Roma – cell: 335 5945943, email: stefania.pisanti@gmail.com
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