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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  CATERINA  BERRUTI 

Indirizzo  VIA ANTONIO BENNICELLI, 13 – 00151 ROMA 

Telefono  06 92014353 – 333 7875751 

Fax  1786033342 

E-mail  caterina.berruti@officinarchitetti.com -  cate.berruti@pec.archrm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Progettazione architettonica, 
direzione lavori e 

coordinamento della   
sicurezza  

 

  

Date (2017)  Restauro e risanamento conservativo abitazione privata sita in Roma 

Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 

 Roma, quartiere Salario 

Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Importo lavori 

 Tecnico incaricato 

Rilievi architettonici, progetto e direzione lavori 

€ 50.000,00 

   

Date (2016-2017)  Restauro e risanamento conservativo facciate Palazzo Lercari, Albano L (RM) 

Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 

 Diocesi di Albano 

Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Importo lavori 

 Tecnico incaricato 

Rilievi architettonici, progetto architettonico e coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/2008 

€ 150.000,00 

   

Date (2016-2017)  Realizzazione di una attività turistico - ricettiva: opere manutenzione straordinaria 
abitazione privata sita in Roma 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

  

Roma, quartiere Cipro 

Committente privato 

Professionista incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori 

Importo lavori  € 50.000,00 
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Date (2016)  Opere di restauro e risanamento conservativo  abitazione privata sita in Roma 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

  

Roma, quartiere Bologna 

Committente privato 

Professionista incaricato 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori 

Importo lavori  € 50.000,00 

   

Date (2016)  Nuova Chiesa parrocchiale Santa Caterina da Siena - localita' Castagnetta -Ardea (RM) 

Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 

 Parrocchia di Santa Caterina da Siena 

Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Importo lavori 

 Professionista incaricato 

Direzione lavori 

€ 500.000,00 

   

   

Date (2016)  Realizzazione di una attività commerciale - libreria: opere di manutenzione straordinaria  

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 AB Aurelia BOOKS 

 

Committente privato 

Professionista incaricato 

Principali mansioni e responsabilità 

Importo lavori 

 Progettazione, direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza 

€ 85.000,00 

   

Date (2015)  Opere di manutenzione straordinaria parrocchia San Giovanni Battista - localita' 
Campoleone -Aprilia (lt) 

Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 

 Parrocchia di San Giovanni Battista 

Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Importo lavori 

 Tecnico incaricato 

Progettazione, direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza 

€ 85.000,00 

   

Date (2015)  Realizzazione di una attività turistico - ricettiva: opere di manutenzione straordinaria 
abitazione privata sita in Roma 

Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

  

 

Committente privato 

Professionista incaricato 

Principali mansioni e responsabilità 

Importo lavori 

 Progettazione, direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza 

€ 85.000,00 

   

• Date (2013)  Rilievo ed analisi dello stato chiesa del SS Sudario dei Piemontesi – Roma  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 

 ORDINARIATO MILITARE D’ITALIA 

 Salita del Grillo - Roma 

Ente Religioso 

tecnico incaricato 
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• Date (2013)  Progetto nuova chiesa Parrocchiale S. Gaetano da Thiene– Ardea  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 

 

 

 DIOCESI DI ALBANO 

 Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 

Ente Religioso 

Coprogettista incaricato 

Progettazione,  Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza 

€ 2.000.000,00 

PROGETTO IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE 
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• Date (2012)  Opere di manutenzione ordinaria di un edificio sito in Roma, via Gaspara Stampa n°91  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONDOMINIO VIA GASPARA STAMPA 84,91 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progettazione Architettonica – Direzione lavori – Coordinamento della sicurezza 

€ 100.000,00 

   

   

• Date (2009-2010)  Opere di manutenzione straordinaria di un casale sito in Via della Solfatara, Pomezia (RM)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 

Piazza della Rotonda – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progettazione Architettonica – Direzione lavori  

€ 100.000,00 
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• Date (2008-2012) 

  

Opere di consolidamento e recupero del complesso religioso della Chiesa di S. Maria 
delle Grazie, Albano Laziale (RM)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 

Piazza della Rotonda – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Importo lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborazione alla progettazione architettonica – Direzione Lavori e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

€ 680.000,00  
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Navata centrale ante_operam 

                                                                                                                                            
  Navata centrale post_operam 

 

• Date (2009-2011)  Opere di ristrutturazione edilizia dei locali annessi alla chiesa di S. Benedetto Abate, 
Pomezia (RM.)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIOCESI DI ALBANO 

Piazza della rotonda – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Architettonica – Direzione lavori 

 Importo lavori  € 400.000,00 
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• Date (2008-2010)  Opere di restauro del presbiterio, della facciata e del campanile della Cattedrale di Albano 
(RM)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 

Piazza della rotonda – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

€ 400.000,00 
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• Date (2008)  Intervento di risanamento e riqualificazione del centro di formazione professionale 
provinciale “Adriatico” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAPITALE LAVORO S.p.a. 

Via dei Monti Lessini 6, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   

• Importo lavori  € 445.000,00 

 

• Date (2009-2010) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Importo lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opere di ristrutturazione edilizia di un villino unifamiliare sito nel comune Roma, Via 
Aguzzano n.75-79 

Sig. Lucio Giuseppe Savini 

 

Committente privato 

Professionista incaricato 

Progettazione Architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

€ 70.000,00 
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Date (2007-2009)  Opere di ristrutturazione edilizia  villino sito in Roma, via Praga n°8  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alexander David ELLIS 

Via Gaspara Stampa, 125 –  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 

 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  

€ 500.000,00 

 
   

• Date (2006-2007)  Realizzazione di un distributore carburante per autotrazione ed autolavaggio  nel Comune 
di Fabrica di Roma (VT), SP Falerina km. 9,400 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CANCELLIERI CARBURANTI SRL 

S.S. Cassia, km 65,700 – 01013 Cura di Vetralla (VT)  

• Tipo di azienda o settore  Società Petrolifera  

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione – Coordinatore della sicurezza del cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Importo lavori 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  - Collaborazione alla direzione lavori – 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

€ 2.000.000,00 
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• Date (2006-2007)  Recupero delle facciate, nuova  scala di sicurezza del fabbricato storico-monumentale 
sede del Seminario Vescovile di Albano  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 

Piazza della Rotonda - 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 Redazione del Piano del Colore, progetto esecutivo scala di sicurezza e Direzione Lavori 

€ 500.000,00 
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• Date (2006-2007)  Opere di ampliamento di un edificio a destinazione d’uso residenziale sito nel Comune di 
Aprilia (LT)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DON FRANCO MARANDO 

Via Campoleone Stazione, 65 – Aprilia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Committente Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione architettonica – Coordinatore della Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Importo lavori 

 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori – Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

€ 100.000,00 

 

 

Date (2005-2006) 

 

 Opere di recupero e consolidamento di un fabbricato storico sito nel quartiere S. Lorenzo 
Roma 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROCOF-MARAZZOTTI SRL 

Via di Tor Vergata,  426  - 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 Redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo opere civili, impiantistiche e strutturali – 
Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

€ 470.000,00 
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• Date (2005-2006)  Realizzazione, omologazione, collaudo di una pista go-kart ed impianti ricettivi e di 
servizio nel Comune di Aprilia, località Vallelata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASI SUD SRL 

Via delle Valli, 37 – 04011 Aprilia (LT)  

• Tipo di azienda o settore  Committente privato   

• Tipo di impiego  Progettista, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progetto esecutivo, direzione lavori 

€ 500.000,00  

        

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Pianificazione urbanistica e 
territoriale 

 

 

  

 

 Date (2008-2009)  Nuovo Piano Regolatore Generale di Montopoli di Sabina 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA (RI) 

 Piazza comunale 2, 02034 (RI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del nuovo piano regolatore comunale 

 

   

 

     ESPERIENZA LAVORATIVA 

           Responsabile dei 
lavori 

 

  

• Date (2011-2012)  Completamento nuova Parrocchia di S. Isidoro - Pomezia (RM)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 

Piazza della rotonda – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavoro 

 

 Responsabile dei lavori  

€ 350.000,00 
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• Date (2010-2012)  Opere di restauro della navata centrale e laterale della Cattedrale di Albano (RM)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 

Piazza della rotonda – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Responsabile dei lavori  

€ 750.000,00 
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• Date (2008 - 2013)  Realizzazione nuovo Complesso Parrocchiale “San Giuseppe Sposo di Maria”, località 
Pavona, Albano Laziale (RM) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI DI ALBANO 

Piazza della rotonda – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Religioso 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

                 

  RUP 

€ 2.500.000,00 

 
   

   

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

collaborazioni professionali 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Incarichi OO.PP. 

  

   

• Date (2016-2017)  Nuovo Palazzetto dello Sport 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione al Professionista incaricato 

Principali mansioni e responsabilità 
Importo Lavori 

 Progettazione preliminare  

€ 2.000.000,00 

   

   

• Date (2016)  Consolidamento e manutenzione straordinaria Cattedrale di San Barnaba a Marino 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA 
PROVINCIA DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

Principali mansioni e responsabilità 
Importo Lavori 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

€ 300.000,00 

   

   

• Date (2014-2015)  Lavori di recupero e risanamento delle abitazione del centro storico. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Nemi (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 Coordinamento della Sicurezza in corso di esecuzione 

€ 350.000,00 

• Date (2011-2013)  Indagini e rilievo architettonico della navata sinistra, seminavata centrale e cappella 
delle Anime Sante della Cattedrale di San Pancrazio di Albano L. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA 
PROVINCIA DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 Rilievo architettonico 

 

 

  

 
   

 ADR Engineering Spa 

Viale di Traiano – Fiumicino (RM)  
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Date (2004-2006)  Corsi di formazione per la Gestione dell’emergenza e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi del D. Lgs 626/94, sicurezza antincendio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO XIII 

Via Claudia – 00124 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione   

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

collaborazioni professionali 
 

  

• Date (2003-2005)  Realizzazione sale d’imbarco remote per traffico domestico (n° 7 nuovi gates) – 
Aerostazione passeggeri – Terminal A – Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Fiumicino 
(RM) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADR Engineering Spa 

Viale di Traiano – Fiumicino (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Società aeroportuale   

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità 

                    • Importo lavori 

 Progetto definitivo ed esecutivo  
€ 935.000,00 

 

• Date (2004)  Proposta preliminare di intervento di cui alla D.G.R. 30 aprile 2004 n. 354 “Bando di 
concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del 
Lazio. Progetto finanziato  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MONTEFLAVIO  

Via IV Novembre, 24 – 00010 Monteflavio (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Coprogettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto preliminare  

 

• Date (2003-2004)  Proposta di Project Financing per la realizzazione di n°2 edifici da destinarsi 
rispettivamente ad ospitare le caserme della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, oltre 
a n°2 palazzine per alloggi a servizio di dette caserme, nel Comune di Ladispoli – 
Roma  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROMOTER FINANZIARIO  

• Tipo di azienda o settore  Società Costruttrice 

• Tipo di impiego  Coprogettista  

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progetto preliminare  

€ 9.000.000,00 

 

• Date (2003) 

  

Programma per la formazione di interventi integrati di valorizzazione e sviluppo degli 
insediamenti storici della Provincia di Roma - PRO.V.I.S. ai sensi del Bando per il 
finanziamento di programmi e progetti che riguardano interventi ed iniziative volte al 
recupero, alla salvaguardia, alla rivitalizzazione, alla valorizzazione ed alla 
riqualificazione delle zona A di PRG e degli insediamenti storici di cui all'art. 60 della L. 
38/'99”. Progetto non finanziato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MONTEFLAVIO  

Via IV Novembre, 24 – 00010 Monteflavio (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il progettista incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare  

 cripta • Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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Date (2003-2005) 

  
Realizzazione sale d’imbarco remote per traffico domestico (n° 7 nuovi gates) – 
Aerostazione passeggeri – Terminal A – Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Fiumicino (RM) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADR Engineering Spa 

Viale di Traiano – Fiumicino (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Società aeroportuale   

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità 

                    • Importo lavori 

 Progetto definitivo ed esecutivo  
€ 935.000,00 

 

• Date (2003)  Redazione della perizia di variante n°4 del progetto esecutivo del Nuovo Cargo City, 1° 
Modulo Funzionale  - Opere necessarie per l’entrata in esercizio del magazzino Cargo – 
Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Fiumicino 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADR Engineering Spa 

Viale di Traiano – Fiumicino (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Società aeroportuale   

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società Consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progetto esecutivo  

€ 2.367.660,00 

   

• Date (2000-2002)  Realizzazione uffici Alitalia al piano primo e secondo dei retrocorpi dell’Aviorimessa 2 – 
Area Tecnica – Fiumicino (RM) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALITALIA SPA 

Via Alessandro Marchetti - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società Aeroportuale 

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

€ 271.650,00 

• Date (2000-2002)  Realizzazione uffici nuove agenzie Alitalia di Tel Aviv, Il Cairo, Vienna, Tokio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALITALIA SPA 

Via Alessandro Marchetti - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società Aeroportuale 

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progetto di ristrutturazione ed allestimenti  

€ 400.000,00 

 

• Date (2000-2002) 

  

Realizzazione uffici nuove agenzie Alitalia all’interno del nuovo Aeroporto di Atene, 
dell’Aeroporto di Boston e  Parigi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALITALIA SPA 

Via Alessandro Marchetti - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società Aeroportuale 

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progetto preliminare, definitivo  

€ 300.000,00 

• Tipo di azienda o settore 

 Società aeroportuale   

• Principali mansioni e responsabilità 

                Date (2000-2002)  Sistema di segnaletica informativa dei parcheggi multipiano e dei percorsi pedonali 
e carrabili di collegamento ai terminals passeggeri. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ADR Engineering Spa 

Viale di Traiano – Fiumicino (RM)  

Tipo di azienda o settore  Società aeroportuale   

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità  Rielaborazione grafica ed esecutiva del progetto  

   

 Progetto definitivo ed esecutivo  
€ 935.000,00 
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• Date (1995-1999)  Ampliamento dell’Aeroporto di Ciampino “G. Pastine”. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADR Engineering Spa 

Viale di Traiano – Fiumicino (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Società aeroportuale   

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

€ 775.000,00 

 

   

• Date (1995-1999)  Realizzazione uffici nuove agenzie Alitalia-Klm di Istanbul, Damasco, Malta,Tripoli, 
Vienna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALITALIA SPA 

Via Alessandro Marchetti - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società Aeroportuale 

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 Progetto esecutivo   

€ 500.000,00 

   

 

• Date (1995-1999) 

 Messa in opera del “People Mover” della Nuova Aerostazione dell’aeroporto 
“Leonardo da Vinci” – Fiumicino (RM) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADTRANZ (ABB Daimler-Benz-Trasportation) 

North America – Inc. Pittsburgh  

• Tipo di azienda o settore  Società di Trasporti  

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Società consulente incaricata  

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo lavori 

 

 Progetto esecutivo opere civili   

€ 1.394.450,00 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Consulenze Tribunale, Enti 
Religiosi e Privati  

  

   

• Date (2011-2017)   Membro della Commissione per l’Arte Sacra ed Edilizia di Culto  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diocesi di Albano 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

Date (2000-2013) 

   

Perizie tecniche estimative e stati di avanzamento dei lavori 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Popolare di Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito privato-agenzie di Roma 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Date (2004) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione perizie e stati di avanzamento lavori 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione perizie e stati di avanzamento lavori 
   

• Date (Maggio 2010)  Redazione di perizia tecnico estimativa di un Fabbricato destinato ad uso casa di riposo per 
anziani, sito nel comune di Roma località Infernetto- via Antonio Liotti 74. 

Consistenza complessiva mq. 2.571,00 

• Nome e indirizzo del datore di  CONGREGAZIONE DELLE SUORE MAESTRE PIE DI SANT'AGATA 

 Proposta preliminare di intervento di cui alla D.G.R. 30 aprile 2004 n. 354 
“Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei 
centri storici minori del Lazio. Progetto finanziato  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato 

   

 

 

• Date (Aprile 2010)  Redazione di perizia tecnica estimativa  di due compendi immobiliari ad uso 
commerciale/produttivo siti in Roma, via fosso della Magliana n.24 e n. 36. 

Consistenza complessiva mq. 8.007,24 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMONT SRL 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato 

   

   

• Date (Luglio 2009)  Redazione di perizia tecnico estimativa di per la valutazione delle opere attuate a cura e spese 
della Curia Vescovile di Albano, inerenti la realizzazione di nuove chiese ed edifici religiosi, 
nonché per interventi di manutenzione, ristrutturazioni, restauri e dotazione impianti di chiese 
esistenti ricadenti nel territorio del Comune di Aprilia. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato 

   
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (1995)  LAUREA IN ARCHITETTURA votazione 110/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela e Recupero del Patrimonio Architettonico/Progettazione Architettonica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

• Date (1996-1997)  Abilitazione all’esercizio della professione  ed Iscrizione all’Ordine degli Architetti di 
Roma e Provincia con il n° 11876 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Architetto 

   

• Date (2001)  CORSO DI FORMAZIONE per la sicurezza del lavoro nel settore edile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA “CESARCH” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 120 ore (D.Lgs. n- 494/1996 – art. 10) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione e realizzazione 
dell’opera  
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Date (2009-2015)• 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 CORSO DI FORMAZIONE per la sicurezza del lavoro nel settore edile 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA “CESARCH 

 

Aggiornamento 40 ore (D.Lgs. n°81/2008 – art. 98 all. XV)  

 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione e realizzazione 
dell’opera  

 

Date (2009)• 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

Corso sull’uso del legno strutturale 

PROMO_LEGNO – POLITECNICO DI GRAZ, AUSTRIA, ISTITUTO PER LA COSTRUZIONE, 
LE STRUTTURE E LA TECNOLOGIA DEL LEGNO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

Corso di 16 ore sulle basi culturali e tecniche delle costruzioni e delle strutture in legno e calcolo 
preliminare di una struttura in legno 

Date (2010)• 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale di Estimo e Valutazioni Immobiliari basato sugli 
Standard Internazionali di Valutazione (IVS) 

ORDINE DEGLI ARCHIETTI PIANIFICATORI E PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA 
E PROVINCIA -  ISTITUTO DI ESTIMO E VALUTAZIONI IMMOBILIARI INDIPENDENTI             

 

 

   

Date (2010-2011)• 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento biennale “Liturgia ed Arte Sacra”  

Diocesi di Albano, per l’edilizia di Culto 

 

LINGUE STRANIERE 

  

INGLESE 

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 CAPACITA’ ORGANIZZATIVA DEL LAVORO DI SQUADRA, RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE VARIE FASI PROGETTUALI;  CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLA FASE 

REALIZZATIVA DELL’OPERA  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI SEGUENTI SISTEMI INFORMATICI: 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

SOFTWARE APPLICATI QUALI EXCEL, WORD, AUTOCAD, PHOTOSHOP 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 MUSICA,  DISEGNO, SCULTURA E FOTOGRAFIA  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
  

 

 

 

 

  pianificazione territoriale, progettazione opere infrastrutturali, consulenza alle 
amministrazioni pubbliche;  

 progettazione architettonica 

 Allestimento e museografia; 

 Rilievi, ricerche storico-architettoniche 

 Perizie e Stime, CTP/CTU, due diligence 
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Patente 

. 

 

PATENTE DI GUIDA CLASSE “B” 

 

 

 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 Nel 1996 ha partecipato ad uno stage presso la Storica Biblioteca Casanatense di Roma.  
La collaborazione si conclude con la stesura di un testo dal titolo “La Biblioteca 
Casanatense: scelte architettoniche e realizzazioni edilizie dall’idea del grande “vaso” allo 
stato attuale che ripercorre la storia architettonica della prestigiosa sede e contiene inoltre 
rilievi, piante, misurazioni e riproduzioni di fonti archivistiche. Il testo è inserito ai cataloghi 
della Biblioteca ed è in corso di pubblicazione. 
 
Ha partecipato in qualità di coprogettista al concorso nazionale “I Sagrati d’Italia” Progetto 
Segnalato dalle Commissioni Provinciali 

Ha partecipato in qualità di coprogettista al concorso indetto dalla Fondazione Bardi per il 
recupero e riavvio del palazzo storico di proprietà del Pio Istituto  sito nel centro storico di 
Firenze, via Michelozzi (piazza S. Spirito) – Progetto 4° classificato ex equo. 

 
Dal 2000 è Consulente della Banca Popolare di Sondrio per le  
Agenzie di Roma occupandosi di consulenze, stime e perizie tecniche 
 
Tra il 2005 e 2006 si è occupata della verifica normativa e adeguamento strutturale degli edifici 
comunali e scuole di proprietà del Municipio XIII di Roma (n° 40 edifici) 

 
Nel biennio 2010 – 2012 ha frequentato il Corso di Formazione di Liturgia e Arte Sacra 
promosso dalla Diocesi di Albano e dalla Scuola del Beato Angelico di Milano 
 
Dal 2011 è Membro della Commissione per l’Edilizia di Culto e Arte Sacra della Diocesi di 
Albano 
 
Dal 2013 è iscritto presso l'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Ordinario di 
Roma  

 

 

                   

 Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

  

 

 

La sottoscritta Architetto Caterina Berruti, ai sensi dell’Art. 46 e 47 del 
DPR n° 445/2000, sotto la propria personale responsabilità civile e 
penale DICHIARA che tutti gli incarichi sopra indicati sono stati dalla 
scrivente regolarmente espletati  

                                         

 

                                                     Caterina Berruti     

                                                     

                                                                   


