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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  PERNAZZA FLAVIA 

E-mail  flavia.pernazza@equitaliaspa.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28 NOVEMBRE 1978 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – alla  data  attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Equitalia Spa 

Via Giuseppe Grezar 14  -  00142 Roma 

• Tipo di impiego  Quadro Direttivo  - U.O. Protocollo e Servizi Amministrativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Assicurare la gestione tecnica ed amministrativa degli immobili strumentali e delle infrastrutture per le 

Società del Gruppo, definendo, attivando e coordinando iniziative di razionalizzazione ed operando nel 

rispetto della normativa e delle procedure previste dal Gruppo; 

Censimento del patrimonio immobiliare del Gruppo Equitalia in tutta Italia; 

Gestione amministrativa dei canoni di locazione e costi accessori nel rispetto delle normative vigenti e delle 

policies aziendali; 

Gestione amministrativa delle utenze e della fiscalità minore; 

Approfondita conoscenza dell’attività svolta dalle società del Gruppo Equitalia; 

Rapporti con i fornitori che svolgono servizi di Facility management; 

Ricoperto più volte ruolo di membro di Commissione nell’ambito di procedure di affidamento per il Gruppo 

Equitalia; 

Esperienza nel settore degli appalti pubblici. 

 

• Date (da – a)  Dal 28 Novembre 2005 al 31 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Elyo Italia S.r.l. (ora Cofely S.p.A.) 
Via Miramare, 15 - 20126 Milano 

• Tipo di impiego  Quadro Direttivo c/o le sedi di American Express di Roma – Cinecittà. 

• Principali mansioni e responsabilità  Facility Management and Global Service. 

Responsabile inoltre delle tre sedi periferiche di Milano, della sede di Piazza di Spagna di Roma, 

di Venezia e Firenze. 

Attività di gestione spazi, space planning e realizzazione di cantieri edili (realizzazione di nuova 

mensa aziendale e restacking 1° piano corpo A). 

Gestione degli impianti telefonici, elettrici, di climatizzazione, antincendio, ascensori, apparati di 

sicurezza, gestione dei rifiuti speciali, facchinaggio, pulizie, giardinaggio, posta, centralino, 

allestimento e prenotazione sale riunioni, servizi di reception e gestione cespiti. 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2005 a Novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di architettura Bellardi – Caputo 
Viale Manzoni, 24 – 00100 Roma 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Fascicolo del fabbricato – Riqualificazioni paesaggistiche di tratti autostradali – Ristrutturazioni. 

 

• Date (da – a)  Maggio a Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DP Arredamenti s.r.l. – Sarteur s.r.l. 
Piazza Gentile da Fabriano, 3 – 00100 Roma 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nei progetti siti a Doha, Qatar. 

 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ PERNAZZA Flavia ] 

  

  

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2004 a Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARCHINGroup - Arch. Paolo Cuccioletta 
Via di Grotta Perfetta, 343 – 00100 Roma 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nel progetto “Riqualificazione dell’ ex area industriale SCAC” di Monterotondo. 

Collaborazione nel progetto di “Ristrutturazione del Conservatorio di Santa Cecilia” in via dei 

Greci a Roma. 

Collaborazione nel progetto per il “Restauro e Ristrutturazione del Castello Angioino” di Gaeta 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 APAT 
Via V. Brancati, 48 – 00185 Roma 

• Tipo di impiego  Stage Interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Area tematica: “Natura e biodiversità”. 

Tema: “Paesaggi e habitat delle aree protette marine e costiere”. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  24 marzo 2005 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia. 

 
• Date (da – a)  7 febbraio 2005 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di architetto U.E. classe 4/s. 

 

• Date (da – a)  Dal 31 gennaio 2005 al 27 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Regione Lazio Assessorato Scuola Formazione Lavoro 

POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006 presso Associazione ATHENA Cultura Formazione 

Comunicazione 

Information technology – Autocad 2D e 3D – 3D Studio Max 7 (Modellazione 3D, Meshes, 

Gestione delle luci, Viste prospettiche, Materiali, Viste fotorealistiche, Tecniche di animazione e 

fotomontaggio) – VIZ 4 – Rhinoceros 3 - Lingua inglese – Tecniche di rappresentazione grafica 

– Sicurezza – Unione Europea – Simulazione operativa. 

Modellatore ed animatore 3D (Codice corso: 0095ASS7-A1677) 

Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  6 – 8 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Partecipazione alla XXV Conferenza Nazionale di Scienze Regionali, AISRe – Novara 

Turismo e sostenibilità ambientali 

I piani di assetto delle aree marine protette: il caso delle isole di Ventotene e S. Stefano 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1997 a maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura 

Via Gramsci - 00100 Roma 

Tesi urbanistica: “Il parco marino e terrestre dell’isola di Ventotene e Santo Stefano” 

Relatore: Prof. Ing. Luciano Fonti 

Progettazione urbanistica, tecnica delle costruzioni, sicurezza e igiene sul lavoro 

Laurea in Architettura 

Laurea quinquennale Specialistica U.E. con votazione 108/110 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2003 a giugno 2003 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Ingegneria con l’Ordine degli Ingegner 

della Provincia di Roma 

Rilascio autorizzazioni, normative antincendio, prevenzione rischi infortuni 

Attestato di frequenza del corso sulla sicurezza nel cantiere (626/94 - 494/96 – 528/99) 

Attestato di qualifica di 2° livello 

 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2001 a aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Associazione Culturale Formazione Architettura - 16, Via Belluno – 00161 Roma 

Autocad 2000 (2D) 

Attestato di frequenza al corso 

Attestato di qualifica di 2° livello 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1992 a giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico Statale AUGUSTO RIGHI – 57, Via Sicilia - 00187 Roma 

Diploma di maturità scientifica con votazione 56/60 

Istruzione secondaria di 1° livello 

• Date (da – a)  Luglio 1994 

• Qualifica conseguita  International School of English, 

Ministry of Education, Malta 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di lingua Inglese (scritto e parlato) 

 

Advanced level 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 


