FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

AIUTI CRISTINA
VIALE DELLA TECNICA 205, ROMA 00144
06/45447366 - 3358302679
06/45447366
cristinaaiuti@studioaiuti.it
Italiana, coniugata con due figlie
02.10.1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal marzo 2011 Consigliere Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Roma
Coordinatrice della Commissione Governo del Territorio
Coordinatrice della Commissione Lavori Pubblici
• Date
• Tipo di lavoro

DAL 1997 A OGGI.
Titolare dello Studio Tecnico Geometra Cristina Aiuti.
Ottima conoscenza del settore: Urbanistica, Progettazione, Catasto, Condono edilizio,
Progettazione per N.O.T.S.. e Deroghe per ASL, Prevenzione Incendi , Commercio
Autorizzazioni amministrative medie e grandi strutture, Autorizzazioni Amministrative e Licenze
per Alberghi, Palestre; Ristoranti, Centri Commerciali, Valutazione di immobili e terreni, Insegne
ecc..

• Date
• Tipo di lavoro

Dal 1989 al 1997
Dipendente in uno studio tecnico con incarichi direttivi

• Date
• Tipo di lavoro

Dal 1985 al 1989
Dipendente in uno studio tecnico come disegnatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita

• Data
• Qualifica conseguita
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1997
Iscrizione all’Albo dei Geometri.
Iscrizione elenco dei professionisti abilitati alla certificazione di cui agli Art. 1 e 2 del D.M. ai
sensi della L.818 con matricola RM8241 G 0867.
Attestato di Certificazione Energetica
Iscrizione come Mediatore presso il Ministero della Giustizia

1993
Diploma di Geometra

• Data
• Qualifica conseguita

1989
Diploma Accademia di Moda e di Costume Koefia di Roma

• Data
• Qualifica conseguita

1985
Diploma di scuola superiore maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Nel settore da circa 25 anni, con esperienze di progettazione architettonica,
e paesaggistica, pratiche amministrative, Licenze per aperture Alberghi,
ristoranti, Palestre, Centri commerciali, Ristrutturazione edilizia, Prevenzione
incendi, Catasto terreni e Catasto urbano, Agibilità ecc. inerenti fabbricati
destinati a civile abitazione, autosaloni, alberghi, Centri commerciali, Parchi a
tema, Palestre per fitness, Case di riposo per anziani,Supermercati,
Autorimesse, Centrali termiche ecc..

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONA
BUONA

Spiccata capacità relazionale.
Ottime capacità di lavorare in gruppo.
Ottime capacità di dirigere un gruppo di lavoro.

Lo studio è composto da due collaboratori geometri e un collaboratore architetto e un ingegnere
come consulente esterno che si occupa di progettazione di strutture.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buon grado di conoscenza del pacchetto applicativo Office in particolare Word, Excel e di
Autocad. Utilizzo di Internet Explorer ed Outlook.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Alcuni lavori eseguiti:
(2012-2015)
Consulente per la parte urbanistica e paesaggistica per la realizzazione del Parco a tema
Cinecittà World. Consulente per tutta la parte relativa al Permesso di Costruire, conferenza dei
servizi, Regione, Sovrintendenza Paesaggistica ed ASI.
Autorizzazioni amministrative, CPV, per la trasformazione degli studi cinematografi di “ DE
Laurentis “ in un Parco a tema Cinecittà World di Roma ( loc. Castel Romano)
(2012-2015)
Consulente per tutta la parte relativa al Permesso di Costruire, conferenza dei servizi, Regione,
Sovrintendenza Paesaggistica ed ASI per la realizzazione del Parco a tema Luneur
(2014-2015)
Incarico per redazione di Due Diligence per il complesso immobiliare di proprietà dell’Ente EUR –
denominato “Archivio di Stato”
(2011-2013)
Incarico per redazione di Due Diligence per gli immobili di proprietà della Cassa Ragionieri
(2013-in itinere)
Consulente per la parte Amministrativa, CPV, Licenze amministrative, per la ristrutturazione del
parco giochi “LUNEUR” di Roma
(2012- in itinere)
Consulenza e progettazione urbanistica e paesaggistica e commerciale amministrativa, per
nuovo centro commerciale di circa MC 12000, sito in Via Prenestina 911.
(2008- in itinere)
Progettazione edilizia urbanistica , licenze amministrative commerciali per Residence Colline
delle MUSE (Roma)
(2008- in itinere)
Consulenza e accatastamento Unione Rugby Capitolina Roma.
(2008- in itinere)
Consulenza urbanistica edilizia amministrativa Licenze commerciali e progettazione per CPI per
Albergo Aldrovandi Palace Hotel Roma
(2006- in itinere)
Collaborazione per progettazione e rilascio CPI Cinema Warner Village di Roma
(1999- in itinere)
Consulenza, Progettazione, Autorizzazioni Edilizie e Amministrative per di tutti gli autosaloni
Valentino Concessionaria Volkswagen
(1999- in itinere)
Collaborazione con lo studio di progettazione Reconsult di Roma, per tutta la parte di prevenzione
Incendi e urbanistica e paesaggistica in riferimento al centro Parco de Medici.
(2010-2012)
Consulente Tecnico per la parte urbanistica paesaggistica e amministrativa commerciale. per la
nuova realizzazione di un centro commerciale di proprietà della Soc. PARSITALIA
(2006-2012)
Consulenza edilizia urbanistica e licenze amministrative commerciali e progettazione per CPI
centro sportivo BOSCO SYSTEM PALAWELNESS Parco de Medici

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Aiuti Cristina ]

(2012)
Consulenza e progettazione per rilascio CPI per cinema Embassy di Roma
(2010)
Consulenza e progettazione urbanistica e paesaggistica per piano Integrato
Demolizione e ricostruzione edificio in Via Sicilia (Roma)
(2008-2010)
Consulenza , progettazione urbanistica e paesaggistica per realizzazione di Palestra
Verde (Roma loc.Bel poggio)
(2008)
Collaborazione, progettazione, autorizzazioni Amministrative Commerciali, rilascio CPI
, SALA GIOCHI Joy Village di Roma
(2008)
Consulenza e progettazione per gli uffici AIRONE di Roma Parco de Medici
(2008)
Consulenza urbanistica e licenze amministrative commerciali per la Progettazione per
Residence Le Torri (Roma)
(2008)
Consulenza e progettazione per autorizzazioni SBAP per Palazzo ORSINI
(2006)
Consulenza per rilascio Permesso a Costruire Collegio Innocenziano (Piazza Navona)
(2006-2008)
Consulenza e Progettazione urbanistica e paesaggistica Piano Integrato per
realizzazione di edificio in Bio Architettura (Pomezia)
(2004-2006)
Consulenza e progettazione per rilascio CPI per supermercati. Tuo Discount, Sir
Supermercati.
(2000)
Progettazione inerente tutta la parte di prevenzione incendi della Nuova facoltà di
Archeologia Roma.
(2000)
Progettazione, Consulenza licenze amministrative e rilascio CPI per tutti gli Alberghi
Sheraton Golf di Roma
(2000)
Consulenza , progettazione e collaborazione per rilascio CPI per Hilton Rome Airport di
Fiumicino
(2000)
Consulenza accatastamenti: Hilton Rome Airport e Garden Inn (Fiumicino)
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La sottoscritta attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutto quanto dichiarato nel presente curriculum
corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del medesimo decreto.
La sottoscritta dichiara di non ricoprire cariche politiche e pubbliche.
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