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Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali 
Nome e Cognome 

Indirizzo 
Telefono 
Cellulare 

e-mail 
PEC 

p. IVA 
Data di nascita 

Cittadinanza 
Sesso 

 
arch. Maria MIANO 
Via Premuda, 14 00195 ROMA 
06 99705953 
349 0567001 
ma.miano@fastwebnet.it 
m.miano@pec.archrm.it 
10921761002 
22 ottobre 1968 
italiana 
femminile 

 
Settore professionale 

 
Libera professione nel campo del restauro e del consolidamento di edifici storici 

 
Istruzione e formazione 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Principali competenze professionali 
 
 

Organizzazione erogatrice  
 

Data 
Titolo della qualificata 

Organizzazione erogatrice  

 
 
23 marzo 2010 
Iscrizione all'Albo degli Architetti PPC di Roma e provincia con il n. 20006 
Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia 
 
novembre 2009 
Abilitazione all'esercizio della professione  
"Sapienza" Università di Roma 
 
16 maggio 2006 
Laurea in Architettura - Indirizzo di Tutela e Recupero del Patrimonio Architettonico (VO); 
Tesi in Consolidamento degli Edifici Storici dal titolo "Storia, dissesti ed interventi nelle 
diverse tipologie architettoniche. Obelischi" - Relatore: prof. arch. Paolo Rocchi - Voto 110 
e lode/110 
Conoscenza delle tematiche storiche, teoriche e tecniche nei campi del restauro e del 
consolidamento degli edifici storici. Metodologia e pratica del rilievo architettonico nelle 
specifiche applicazioni sul patrimonio storico-architettonico 
"Sapienza" Università di Roma - Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 
 
luglio 1987 
Diploma di maturità scientifica - Voto: 58/60 
Liceo Scientifico Statale “Pietro e Paolo Vianeo” - Tropea (VV) 

 
Altro 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

 
 
marzo 2016 
Vincitrice di borsa di studio per titoli e colloquio per attività di coordinatore gruppo di lavoro 
per il VI volume 50 anni di professione 
Ordine Architetti PPC di Roma e provincia 
 
gennaio 2013 
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami RIPAM Abruzzo - profilo TC7A 
(funzionario tecnico) 
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Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Organizzazione erogatrice 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Organizzazione erogatrice 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Organizzazione erogatrice 

 
 

Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami RIPAM Abruzzo - profilo ARC7M 
(funzionario architetto) 
Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM 
 
settembre 2012 
Vincitrice di borsa di studio per titoli e colloquio per attività di informatizzazione e 
catalogazione archivi 
Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia 
 
settembre 2011 
Vincitrice (senza borsa) del dottorato in Storia e Restauro dell'Architettura - XXVII ciclo 
(a.a. 2011-2012) - Ha rinunciato 
 "Sapienza" Università di Roma - Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, 
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell'architettura 
 
settembre 2010 
Vincitrice (senza borsa) del dottorato in Storia e Restauro dell'Architettura - XXVI ciclo 
(a.a. 2010-2011) - Ha rinunciato 
"Sapienza" Università di Roma - Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, 
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell'architettura 

Esperienze professionali 
Data 

Tipologia prestazione 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
19 dicembre 2017 - 31 marzo 2018 
Incarico professionale - Contratto d'opera 
Produzione di n. 500 quesiti a risposta multipla su nozione tecniche e generali in ambito 
giuridico-amministrativo, economico e finanziario, ambiente e territorio, infrastrutture; 
scelta, validazione e aggiornamento di n. 400 quesiti a risposta multipla  
FormezPA, via Roma 83, 09124 CAGLIARI 
 
15 ottobre 2017 - in corso 
Incarico professionale 
Fondo archivistico "Sara Rossi architetto" - Creazione ed inserimento schedatura secondo 
il modello ISAD (G) e con l'impiego del programma Easycat, completamento 
dell'inventariazione ed acquisizione degli elaborati grafici tramite scanner  
Ordine Architetti PPC di Roma e provincia, piazza Manfredo Fanti 47, 00185 ROMA 
 
17 luglio - 07 agosto 2017 
Incarico professionale 
Produzione domande attitudinali (ragionamento critico verbale) a risposta multipla per 
procedura concorsuale pubblica 
Cut-e Italy Srl, corso della Libertà 61, 67051 Avezzano (AQ) 
 
30 novembre 2016 - 30 settembre 2017 
Incarico professionale 
Fondo archivistico "Davide Pacanowski architetto" - Riordinamento, esame ed 
elencazione elaborati componenti il fondo  
MiBACT - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, via del Porto 13, 00153 
Roma 
 
01 - 15 giugno 2016 
Incarico professionale 
Progetto RIPAM - Produzione quesiti a risposta multipla in materia di legislazione beni 
culturali per procedura concorsuale pubblica 
Teknosel Srls, strada Caroli 6, 00019 Tivoli (RM) 
 
giugno 2016 
Incarico professionale 
Redazione della relazione storico-critica per il progetto vincitore del bando di affidamento 
per la progettazione definitiva ed esecutiva di lavori di consolidamento e restauro del 
Palazzo del Governo a L'Aquila 
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Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro  
 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro  
 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

prof. arch. Paolo Rocchi, via G. Banti 7, 00191 ROMA 
 
13 - 28 aprile 2016  
Incarico professionale 
Produzione, verifica e controllo di quesiti attitudinale (ragionamento critico verbale) a 
risposta multipla per procedura concorsuale pubblica  
Cut-e Italy Srl, corso della Libertà 61, 67051 Avezzano (AQ) 
 
 
01 marzo - 30 novembre 2016 
Borsa di studio 
Curatela, coordinamento del gruppo di lavoro e stesura di n. 12 schede-architetto per il VI 
volume della collana "50 anni di professione"  
Ordine Architetti PPC di Roma e provincia, piazza Manfredo Fanti 47, 00185 ROMA 
 
 
novembre 2015 - giugno 2016 
Incarico professionale 
Fondo archivistico "Sergio Danielli architetto" - Riordinamento ed inventariazione degli 
elaborati componenti il fondo  
MiBACT - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, via del Porto 13, 00153 
Roma 
 
aprile 2015 
Incarico professionale 
Redazione della relazione storico-critica per il progetto vincitore del bando di affidamento 
per la progettazione definitiva ed esecutiva di lavori di consolidamento e restauro della 
Chiesa di Sant'Agostino a L'Aquila 
prof. arch. Paolo Rocchi, via G. Banti 7, 00191 ROMA 
 
01 gennaio - 30 giugno 2015 
Incarico professionale 
Fondo "Sara Rossi architetto" - Schedatura e inventariazione degli elaborati componenti il 
fondo 
MiBACT - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, via Gaeta 8a, 00185 
Roma 
 
01 aprile - 31 dicembre 2014 
Borsa di studio 
Fondo archivistico "Sara Rossi architetto" - Esame ed elencazione elaborati componenti il 
fondo 
prof. arch. Sara Rossi, viale di Vigna Pia 32, 00149 ROMA 
 
settembre 2013 
Incarico professionale 
Redazione della relazione storico-critica per il progetto partecipante al bando di 
affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva di lavori di consolidamento e 
restauro della Chiesa di Sant'Agostino a L'Aquila 
prof. arch. Paolo Rocchi, via G. Banti 7, 00191 ROMA 
 
01 ottobre 2012 - 28 febbraio 2014 
Borsa di studio 
Informatizzazione, esame e analisi dei documenti finalizzati alla pubblicazione del volume 
"L'Archivio storico dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia (1926 - 1956)" 
Ordine Architetti PPC di Roma e provincia, piazza Manfredo Fanti 47, 00185 ROMA 
 
19 novembre 2010 - 15 febbraio 2011 
Incarico professionale 
Progetto "Valorizzazione risorse umane" - Rielaborazione, verifiche e riscontri sul data 
base elenchi e registri; verifica quesiti attitudinali e di conoscenza a risposta multipla; 
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Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

logistica concorsuale, supervisione e supporto al personale di sala durante l'espletamento 
delle prove; supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle 
graduatorie  
FormezItalia SpA, viale Marx 15, 00137 ROMA 
 
15 ottobre - 03 novembre 2010 
Incarico professionale 
Progetto RIPAM - Elaborazione tracce in forma di temi brevi per prove orali di architetti e 
ingegneri sui temi: normativa urbanistica ed edilizia, beni culturali e paesaggio, appalti e 
lavori pubblici, sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri   
FormezItalia SpA, viale Marx 15, 00137 ROMA 
 
17 maggio - 30 settembre 2010 
Incarico professionale 
Progetto RIPAM - Gestione della banca dati di quesiti a risposta multipla per procedura 
concorsuale pubblica mediante: validazione e revisione n. 700 quesiti esistenti in materie 
giuridico-amministrative e tecniche; produzione n. 200 quesiti nuovi in materia di contratti 
e appalti pubblici e legislazione urbanistica ed edilizia   
FormezItalia SpA, viale Marx 15, 00137 ROMA 
 
03 - 15 maggio 2010 
Incarico professionale 
Concorso Consiglio di Stato - Controllo e verifica di quesiti a risposta multipla, logistica 
concorsuale, supervisione e supporto al personale di sala durante l'espletamento delle 
prove, supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle 
graduatorie  
FORMEZ - Centro di Formazione e Studi, viale Marx 15, 00137 ROMA 
 
21 - 31 dicembre 2009 
Incarico professionale 
Concorso EPT Napoli - Predisposizione delle prove con quesiti a risposta multipla, 
logistica concorsuale, supervisione e supporto al personale di sala durante l'espletamento 
delle prove, supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle 
graduatorie  
FORMEZ - Centro di Formazione e Studi, viale Marx 15, 00137 ROMA 
 
24 novembre - 30 dicembre 2009 
Incarico professionale 
Riqualificazione professionale personale AGEA - Rielaborazione, verifiche e riscontri sul 
data base elenchi e registri; verifica quesiti attitudinali e di conoscenza a risposta multipla; 
logistica concorsuale, supervisione e supporto al personale di sala durante l'espletamento 
delle prove; supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle 
graduatorie 
FORMEZ - Centro di Formazione e Studi, viale Marx 15, 00137 ROMA 
 
giugno 2007 - settembre 2008 
Incarico professionale 
Redazione relazioni storico-critiche relative allo “Studio di interazione tra linea ed edifici 
storici” all’interno del Gruppo di lavoro “Studi preventivi” per la realizzazione della nuova 
Linea C della Metropolitana di Roma (Colonna Traiana, Palazzo della Cancelleria, Palazzo 
Capranica-Del Grillo e Teatro Valle, Chiesa e Convento di S. Pantaleo, Chiesa e 
Convento di S. Stefano del Cacco) 
Preprogetti Srl, via Città di Cascia 8, 00191 ROMA 
 
16 - 21 dicembre 2005 
Incarico professionale 
Logistica concorsuale, supervisione e supporto al personale di sala durante l'espletamento 
delle prove; supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle 
graduatorie 
FORMEZ - Centro di formazione e studi (Roma), viale Marx 15, 00137 ROMA 
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Data 

Tipologia prestazione 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
22 maggio - 05 luglio 2003 
Incarico professionale 
Progetto RIPAM - Verifica e controllo quesiti a risposta multipla, logistica concorsuale, 
supervisione e supporto al personale di sala durante l'espletamento delle prove, supporto 
alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle graduatorie 
FORMEZ - Centro di formazione e studi (Roma), viale Marx 15, 00137 ROMA 
 
14 aprile - 15 maggio 2003 
Incarico professionale 
Progetto RIPAM - Verifica e controllo sulla banca dati dei quesiti a risposta multipla in 
particolare di cultura generale e conoscenza tecnica (legislazione urbanistica ed edilizia, 
legislazione ambientale, contratti ed appalti pubblici e diritto amministrativo) 
FORMEZ - Centro di formazione e studi (Roma), viale Marx 15, 00137 ROMA 
 
01 gennaio 1998 - 31 dicembre 2004 
Incarichi professionali 
Produzione, verifica e controllo quesiti attitudinali e di conoscenza a risposta multipla; 
logistica concorsuale, supervisione e supporto al personale di sala durante l'espletamento 
delle prove; supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle 
graduatorie 
MTA-SHL Italia, Via Toscana 1, 00187 ROMA 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Data 
Tipologia prestazione 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 
 

Capacità e competenze personali 
Madrelingua 
Altra lingua 

Autovalutazione (livello europeo) 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze sociali 
Capacità e competenze 

01 - 30 aprile 1997 
Incarico professionale 
Logistica concorsuale, supervisione e gestione del personale addetto all'espletamento 
delle prove, supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle 
graduatorie 
CONSIEL - Management Consulting e Formazione (Roma) 

 
01 gennaio - 31 dicembre 1997 
Incarichi professionali 
Produzione, verifica e controllo quesiti attitudinali e di conoscenza a risposta multipla; 
logistica concorsuale, supervisione e supporto al personale di sala durante l'espletamento 
delle prove; supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle 
graduatorie 
MTA-SHL Italia, Via Toscana 1, 00187 ROMA 

 
01 gennaio - 31 dicembre 1996 
Incarichi professionali 
Produzione, verifica e controllo quesiti attitudinali a risposta multipla, logistica concorsuale, 
supporto alla correzione informatizzata degli elaborati e alla stesura delle graduatorie 
MTA-SHL Italia, Via Toscana 1, 00187 ROMA 

 
01 gennaio - 31 dicembre 1995 
Incarichi professionali 
Produzione, sperimentazione e controllo quesiti attitudinali e di cultura generale a risposta 
multipla 
MTA-SHL Italia, Via Toscana 1, 00187 ROMA 
 
 
 

Italiano 
Francese 

 
 

Buono spirito di gruppo e capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali acquisiti sia 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Liv. intermedio C1 Liv. avanzato A2 Liv. intermedio A2 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio 
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organizzative 
 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
  

in contesto formativo che professionale. Buona capacità di comunicazione 
Buona predisposizione al lavoro in équipe e capacità di programmazione ed 
organizzazione delle attività. Attitudine ad assumere ruoli di coordinamento 
 
Buona conoscenza dei programmi di Office (Word, Excel e Access); conoscenza base dei 
software professionali per l’architettura (es.: Autocad 2D) e buona conoscenza di 
programmi per applicazioni grafiche (es.: Photoshop) 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazioni a mostre, 
convegni e seminari 

 
2017 

 "L'allestimento degli interni delle motonavi SPAN di Davide Pacanowski", in AAAItalia 
- Bollettino, n. 16, 2017, pp. 18-20; autrice 

2016 

 50 anni di professione, VI volume (1961 - 1965), AR edizioni, Roma; curatrice e 
coautrice; 

 "Fuga dalla 'città’ dell’uomo' verso una 'città’ per l’uomo': un progetto di Sergio 
Danielli", in AAAItalia - Bollettino, n. 15, 2016, pp. 41-42; autrice 

2015 

 L'Archivio storico dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. 1926-1956, a 
cura di M. L. Mancuso, Prospettive edizioni, Roma; coautrice e collaboratrice alla 
curatela  

2014 

 AA.VV., Guida pratica alla riabilitazione strutturale. Costruzioni in muratura 
danneggiate dal sisma, direttore scientifico Paolo Rocchi, ed. Preprogetti, Roma 
2012; curatrice 

 AA.VV., Il presidio del territorio: fari e torri costiere. Lazio, Abruzzo e Sardegna, 
direttore scientifico Paolo Rocchi, ed. Preprogetti, Roma; curatrice e coautrice 

2009 

  “Consolidamento degli edifici in muratura” in AA. VV., Manuale del Geometra e del 
Laureato junior, parte VII, a cura di Anelinda Di Muzio, Proctor Edizioni, Bologna; 
autrice 

 Casistica nel capitolo “Recupero edilizio” in AA.VV., Manuale del Geometra e del 
Laureato junior, parte VII, a cura di Anelinda Di Muzio, Proctor Edizioni, Bologna; 
coautrice (con Paolo Rocchi) 

2008 

 Atlante del consolidamento degli edifici storici, a cura di Paolo Rocchi, Proctor 
Edizioni, Bologna; autrice di alcune schede tecniche 

 2003 

 "Progetto per la realizzazione di nuovi spazi funzionali per la stazione FS-Tiburtina di 
Roma" (Corso di Progettazione Architettonica I - a.a. 1994-’95) in CALCAGNILE L., 
L’architettura come me, Gangemi Editore, Roma; autrice degli elaborati grafici 

2000 

 AA.VV., Il Rilievo dei Beni Architettonici per la Conservazione. Catalogo della Mostra, 
a cura di Cundari C. e Carnevali L., ed. Kappa, Roma; coautrice di elaborati grafici di 
rilievo 

 
 
2016 
Fermo, 14 settembre - cappella di Villa Vitali 
Relatrice al convegno Sergio Danielli architetto. Donazione del fondo archivistico, Ordine 
Architetti PPC di Fermo e provincia 
 
2015 
Roma, 27 maggio - Acquario romano 
Relatrice al convegno "La memoria degli architetti. L’impegno dell’Ordine - Presentazione 
del volume L'Archivio storico dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia.1926 - 
1956" con intervento dal titolo "I documenti custoditi nell'Archivio dell'Ordine: tracce di 
storia" 
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2000  
Roma, 16-18 novembre - Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 
Coautrice elaborati grafici di rilievo esposti nell’ambito del convegno-mostra “Il Rilievo dei 
Beni Architettonici per la Conservazione. I principi e i criteri per la Carta del Rilievo 
Architettonico”  
 
1999 
Napoli, 15-17 aprile - refettorio del Vasari nella chiesa di S. Anna dei Lombardi in 
Monteoliveto  
Coautrice elaborati grafici di rilievo esposti nell’ambito del convegno-mostra “Il Rilievo dei 
Beni Architettonici per la Conservazione. Un percorso di esperienze dal Mezzogiorno 
d’Italia alle realtà nazionali” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 30 maggio 2018          Firma 


