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Nome  TEDEI  Daiana 

Indirizzo  FRAZ. GIMIGLIANO N.50A, VENAROTTA (AP) 63091 

Telefono  3208859522 

E-mail  daiana.tedei@libero.it 

PEC (eventuale)  daiana.tedei@archiworldpec.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18 Maggio 1992 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) specificare se tempo 
pieno o part time 

  01/04/2022   (ANCORA IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE MARCHE – Ufficio Speciale per la Ricostruzione – sede di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione + Settore Ricostruzione Pubblica 

• Categoria inquadramento 
profilo professionale 

 Categoria D 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-ingegneristico occorrente per l’istruttoria relativa all’erogazione dei contributi e 
gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione, presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche. 
Nello specifico l’attività svolta comprende: 
a) verifica di congruità dei progetti presentati dai Soggetti Attuatori relativi alle opere pubbliche; 
b) verifica della documentazione presentata a supporto delle richieste di contributo; 
c) predisposizione della documentazione necessaria al perfezionamento di ciascun 
procedimento istruttorio; 
d) avvio e svolgimento dell’intero iter istruttorio relativo alla presentazione dei progetti definitivi 
ed esecutivi per la riparazione delle OOPP danneggiate dagli eventi sismici (OCSR n. 27/2017, 
33/2017, 37/2017, 56/2018, 86/2020, 109/2020), finalizzato alla concessione di contributi; 
e) avvio e svolgimento dell’intero iter istruttorio relativo alla presentazione dei progetti esecutivi 
per la riparazione di beni culturali (OCSR n. 38/2017, n. 63/2018, 105/2020), finalizzato alla 
concessione di contributi; 
f) supporto necessario per l’attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche e beni 
culturali; 
g) attività di front-office, al fine di fornire tutte le informazioni utili relative alla ricostruzione; 
h) sopralluoghi di verifica sugli interventi di ricostruzione; 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 



Supporto tecnico-ingegneristico, nell’ambito delle Ordinanze Speciali, occorrente per il rilascio 
di pareri di congruità ai sensi dell’art. 7 dell’OCSR n. 123/2021. Nello specifico l’attività svolta 
comprende: 
a) sopralluoghi delle opere pubbliche inserite nelle Ordinanze Speciali; 
b) coordinamento con altre professionalità di tipo tecnico per verificare la congruità del progetto 
rispetto alle indicazioni contenute nelle apposite Ordinanze Speciali; 
c) partecipazione attiva ai tavoli tecnici convocati dal sub-commissario e dal personale tecnico 
a suo supporto per discutere di eventuali problematiche tecniche e/o di tipo economico rispetto 
ai progetti presentati; 
d) avvio e svolgimento dell’intero iter istruttorio relativo agli aspetti tecnico-economici dei 
progetti definitivi, finalizzato al rilascio del parere di congruità economica in sede di Conferenza 
Speciale; 
e) predisposizione, in coordinamento con altre figure professionali, di apposita piattaforma 
informatica per il ricevimento dell’intera documentazione riguardante ogni singolo intervento 
previsto nelle Ordinanze Speciali; 
e) verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale sullo stato 
di avanzamento lavori presentata dal Soggetto Attuatore, ai fini dell’erogazione di ulteriori fondi 
così come disposto dall’art. 8 dell’OCSR n. 117/2021. 
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) specificare se tempo 
pieno o part time 

  16/10/2020_31/03/2022   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE MARCHE – Ufficio Speciale per la Ricostruzione – sede di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Pf Ricostruzione Pubblica 

• Categoria inquadramento 
profilo professionale 

 Categoria C 

• Tipo di impiego  Tecnico Istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-ingegneristico occorrente per l’istruttoria relativa all’erogazione dei contributi e 
gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione, presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche. 
Nello specifico l’attività svolta comprende: 
a) verifica di congruità dell’importo richiesto (CIR) presentate dai Soggetti Attuatori relativi alle 
opere pubbliche; 
b) verifica della documentazione presentata a supporto delle richieste di contributo; 
c) predisposizione della documentazione necessaria al perfezionamento di ciascun 
procedimento istruttorio; 
d) avvio e svolgimento dell’intero iter istruttorio relativo alla presentazione dei progetti definitivi 
ed esecutivi per la riparazione delle OOPP danneggiate dagli eventi sismici (OCSR n. 27/2017, 
33/2017, 37/2017, 56/2018, 86/2020, 109/2020), finalizzato alla concessione di contributi; 
e) avvio e svolgimento dell’intero iter istruttorio relativo alla presentazione dei progetti esecutivi 
per la riparazione di beni culturali (OCSR n. 38/2017, n. 63/2018, 105/2020), finalizzato alla 
concessione di contributi; 
f) supporto necessario per l’attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche e beni 
culturali; 
g) attività di front-office, al fine di fornire tutte le informazioni utili relative alla ricostruzione; 
h) sopralluoghi di verifica sugli interventi di ricostruzione; 
 
Supporto tecnico-ingegneristico, nell’ambito delle Ordinanze Speciali, occorrente per il rilascio 
di pareri di congruità ai sensi dell’art. 7 dell’OCSR n. 123/2021. Nello specifico l’attività svolta 
comprende: 
a) sopralluoghi delle opere pubbliche inserite nelle Ordinanze Speciali; 
b) coordinamento con altre professionalità di tipo tecnico per verificare la congruità del progetto 
rispetto alle indicazioni contenute nelle apposite Ordinanze Speciali; 
c) partecipazione attiva ai tavoli tecnici convocati dal sub-commissario e dal personale tecnico 
a suo supporto per discutere di eventuali problematiche tecniche e/o di tipo economico rispetto 
ai progetti presentati; 
d) avvio e svolgimento dell’intero iter istruttorio relativo agli aspetti tecnico-economici dei 
progetti definitivi, finalizzato al rilascio del parere di congruità economica in sede di Conferenza 
Speciale; 
e) predisposizione, in coordinamento con altre figure professionali, di apposita piattaforma 
informatica per il ricevimento dell’intera documentazione riguardante ogni singolo intervento 
previsto nelle Ordinanze Speciali; 
e) verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale sullo stato 
di avanzamento lavori presentata dal Soggetto Attuatore, ai fini dell’erogazione di ulteriori fondi 



così come disposto dall’art. 8 dell’OCSR n. 117/2021. 
 
 

 

 

• Date (da – a) specificare se tempo 
pieno o part time 

  15/10/2019_14/10/2020    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FINTECNA SPA presso Ufficio Speciale per la Ricostruzione_ sede di Ascoli Piceno_  Regione 
Marche 

• Tipo di azienda o settore  Pf Ricostruzione Pubblica 

• Categoria inquadramento 
profilo professionale 

 CoCoCo 

• Tipo di impiego  Tecnico Istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-ingegneristico occorrente per l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi e 
gli altri adempimenti relativi alla Ricostruzione, come previsti dal decreto-legge, nonché per 
quella afferente i procedimenti relativi ai necessari titoli abilitativi edilizi. 
L'attività svolta comprende la verifica e congruità di progetti e preventivi presentati dai tecnici, la 
verifica della documentazione presentata a supporto delle richieste di contributo, la 
predisposizione della documentazione necessaria al perfezionamento di ciascun procedimento 
istruttorio, il supporto necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche 
e beni culturali, l’ attività di front-office al fine di fornire tutte le informazioni utili relative la 
ricostruzione espletate dall'Ufficio della Ricostruzione, i sopralluoghi di verifica sugli interventi di 
ricostruzione, la partecipazione agli incontri di natura istituzionale, lo svolgimento di eventuali 
ulteriori attività che si rendono necessarie per la realizzazione con la massima celerità, efficacia 
ed efficienza, degli interventi finalizzati alla ricostruzione.  

 

 

• Date (da – a) specificare se tempo 
pieno o part time 

  06/11/2017_14/10/2019   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDEASTUDIO dell’Ing. Roberto Alessandrini 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Categoria inquadramento 
profilo professionale 

 Collaborazione 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo edifici pubblici e privati, progettazione ambienti esterni e interni, ristrutturazioni edilizie, 
nuove costruzioni, Piano Casa e quanto necessario ai fini istruttori di pratiche edilizie. 
Redazione di pratiche relative agli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici avvenuti a 
partire dal 24 agosto 2016. L’attività svolta comprende il rilievo dello stato dei luoghi, eventuali 
sanatorie necessarie ai fini autorizzativi della presentazione delle pratiche di terremoto, la 
redazione dei quadri fessurativi degli edifici, l’individuazione degli interventi necessari per il 
ripristino delle condizioni originarie degli edifici ante-sisma, elaborazioni di computi metrici, 
quadri economici, inserimento pratiche MUDE.  

 
 

• Date (da – a) specificare se tempo 
pieno o part time 

  01/02/2017_30/04/2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giovanni Capriotti 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Categoria inquadramento 
profilo professionale 

 Stage Universitario 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo edifici privati, progettazione interni e quanto necessario ai fini istruttori di pratiche 
edilizie. 
Redazione di pratiche relative agli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici avvenuti a 
partire dal 24 agosto 2016. L’attività svolta comprende il rilievo dello stato dei luoghi, la 
redazione dei quadri fessurativi degli edifici, l’individuazione degli interventi necessari per il 
ripristino delle condizioni originarie degli edifici ante-sisma, elaborazioni di computi metrici. 

 
 
 

ISTRUZIONE 
 



 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

06 Aprile 2022 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

 Corso di Formazione di GSE In – Forma PA sulle RISORSE PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL'EDILIZA PUBBLICA RIGENERAZIONE ATENEI 

 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

09 Marzo 2022 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

 Corso di formazione di GSE In – Forma PA dedicato alla VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

PUBBLICO 

 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

Gennaio 2022 - 08 Marzo 2022 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

 Corso di Formazione “Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del 

Rup Per aver frequentato il “Webinar Ricostruzione Sisma 2016” relativo al PERCORSO 

FORMATIVO 3 – Rivolto al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza 

impegnate nella ricostruzione”ITACA e-learning 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

Gennaio 2022 - 01 Marzo 2022 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

 Corso di Formazione “Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del 

Rup Corso Base e learning (Linea A – Percorso formativo 1)”, con superamento del test di 

valutazione finale. – ITACA e-learning 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

30 Novembre 2021 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

 Convegno "Manovra, contratto, riforma della Pa e Pnrr: le strategie operative degli enti per non 

perdere le opportunità di rilancio – Le politiche del personale" - Formazione Regione Marche 

 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

25 Novembre 2021 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

 Convegno "Manovra, contratto, riforma della Pa e Pnrr: le strategie operative degli enti per non 

perdere le opportunità di rilancio - Aspetti economico-finanziari" - Formazione Regione Marche 

 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

04 Ottobre 2021 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

 Corso di Formazione “La prevenzione della corruzione e la trasparenza in materia di appalti 

pubblici”  - Formazione Regione Marche 

 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

Febbraio 2021 - 25 Giugno 2021 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione 

 

 

 

 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEI 
CANTIERI EDILI – E-Train Ente Formazione Professionale – sede di Loreto (AN) e Regione 
Marche 

 

 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

15 Aprile 2021 – 21 Aprile 2021 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione  Corso di Formazione “Il M.E.P.A.: affidamenti e procedure di servizi e forniture sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione”  - Formazione Regione Marche 

 



 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

14 Dicembre 2020 – 21 Dicembre 2020 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione  Corso di Formazione “La digitalizzazione dei procedimenti con conferenza di servizio” 

(esemplificazione della procedura digitalizzata su procedimenti autorizzatori nell’ambito della 

ricostruzione post-sisma)” - Formazione Regione Marche 

 

 

 

• Date (da – a e data conseguimento) 

  

 

25 Novembre 2020 – 30 Novembre 2020 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione  Corso di Formazione “Comunicazione, Problem solving e gestione dei conflitti nei rapporti 

efficaci con l’utenza della P.A”- Formazione Regione Marche 

 

• Date (da – a e data conseguimento)  22 Febbraio 2019 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione  ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI ASCOLI PICENO 

 
 

• Date (da – a e data conseguimento)  17 Gennaio 2019 

• Qualifica e tipo di istituto di istruzione  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO presso Università 
degli Studi di Camerino – sede Ascoli Piceno 

 

 
 

• Date (da – a e data conseguimento)  01/10/2014 _ 27/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Camerino – sede Ascoli Piceno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di Progettazione strutturale (Progettazione delle strutture architettoniche e 
Sistemi di interfaccia tecnologici); 

Laboratorio di progettazione ambientale (Tecnologie per l’ambiente costruito e Fisica tecnica 
e ambientale); 

Comunicazione e rappresentazione dell’Architettura; 

Laboratorio di Allestimento ed Architettura degli interni (Progettazione e allestimento degli 
interni e Arti visive e Architettura); 

Laboratorio di Restauro architettonico (Restauro degli edifice e Problemi strutturali negli 
edifici storici); 

Storia dell’architettura contemporanea; 

Lingua Inglese B1; 

Laboratorio di Pianificazione della città e del paesaggio (Pianificazione urbana e territoriale 
e Valutazione ambientale); 

Cultura e Progettazione del paesaggio; 

Laboratorio di Progettazione architettonica e urbana (Progettazione urbana e Sociologia 
degli spazi urbani); 

Tirocinio; 

Tesi di Laurea 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica – Lm-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura  

Votazione conseguita  110/110 

• Livello nella classificazione nazionale 
(specificare se diploma di qualifica o 

maturità o laurea triennale o vecchio 
ordinamento o specialistica o 

magistrale nonché classe di laurea, o 
corso specializzazione o dottorato di 

ricerca o master ecc.) 

 Laurea Specialistica  

 
 



• Date (da – a e data conseguimento)  01/10/2011 _ 24/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Camerino – sede Ascoli Piceno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese livello PET; 

Laboratorio di Disegno dell’architettura (Disegno dell’architettura e Disegno automatico); 

Analisi matematica; 

Teorie della ricerca architettonica contemporanea; 

Laboratorio di fondamenti della progettazione (Composizione architettonica 1 e Materiali e 
progettazione di elementi costruttivi); 

Geometria e algebra lineare; 

Fondamenti di urbanistica; 

Fisica tecnica; 

Laboratorio di progettazione urbana (Composizione architettonica 2 e Teoria dell’urbanistica); 

Storia dell’architettura antica e medievale; 

Rilievo dell’architettura e della città; 

Elementi di Statica e Scienza delle costruzioni; 

Laboratorio di costruzione dell’architettura (Progettazione dei sistemi costruttivi e Dispositivi 
e sistemi energetico-ambientali); 

Laboratorio di progettazione urbanistica (Progettazione urbanistica e Architettura del 
paesaggio); 

Diritto urbanistico; 

Laboratorio di progettazione architettonica (Composizione architettonica 3 e Cultura 
tecnologica della progettazione); 

Tecnica delle costruzioni; 

Storia dell’architettura rinascimentale e barocca; 

Teoria e storia del restauro; 

Estimo ed esercizio della professione; 

Tesi di Laurea. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale – L-17 Scienze dell’ Architettura 

Votazione conseguita  105/110 

• Livello nella classificazione nazionale 
(specificare se diploma di qualifica o 

maturità o laurea triennale o vecchio 
ordinamento o specialistica o 

magistrale nonché classe di laurea, o 
corso specializzazione o dottorato di 

ricerca o master ecc.) 

 Laurea Triennale 

 
 

• Date (da – a e data conseguimento)  09/09/2006 _ 30/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico A. Orsini – Ascoli Piceno 

• Qualifica conseguita  Diploma Scientifico 

Votazione conseguita  87/100 

• Livello nella classificazione nazionale  
 

 Diploma di Maturità 

 
 
 

PUBBLICAZIONI E TITOLI VARI 
Alterazioni_ Osservazioni sul conflitto tra antico e nuovo_ Enrica Petrucci, Ludovico Romagni_2018 (Pubblicazione del tema di 
laurea). 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA 

CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE 

RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E DIPLOMI 

UFFICIALI. 

Conoscenza OTTIMA degli ambienti operativi MICROSOFT; 

Conoscenza OTTIMA degli ambienti operativi iOS; 

Pacchetto MICROSOFT OFFICE (o OpenOffice): OTTIMA dimistichezza con 
l’uso di Word, di Excel (creazione e modifica di fogli di cacolo), di PowerPoint 
(creazione di presentazioni).  

Ottima conoscenza del programma per contabilità PRIMUS – ACCA SOFTWARE. 

Ottima conoscenza dei programmi per il disegno: 

Autodesk: Cad – 3ds max 

Adobe: Photoshop 

Altri: Artlantis Studio, Rhinoceros, Paint, Photoscann, Cinema 4d. 

Esperta nell’uso di Internet.  

Padronanza nell’utilizzo della posta elettronica (tramite Outlook/Outlook 
Express/Servizi online di posta elettronica). 

Conoscenza dei più comuni programmi antivirus e delle norme per 
proteggere un computer da attacchi indesiderati e dannosi. 

 
   

     

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

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. 

 Possiedo una buona attitudine al lavoro di gruppo sia in esperienze universitarie di laboratori sia 
successivamente in ambito lavorativo in studi professionali e in pubblica amministrazione, 
ritenendolo un momento di incontro, scambio e arricchimento personale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Possiedo capacità organizzative: riesco sia a relazionarmi in un gruppo, sia ad essere 
indipendente. Nei gruppi in cui mi sono trovata a lavorare ho sempre rivestito ruoli di 
coordinatore per la praticità e la razionalità che mi contraddistinguono. Mi definisco una persona 
puntuale, affidabile, responsabile. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze acquisite durante l’attività collaborativa presso studi di architettura e di ingegneria; 
Ottima conoscenza del sistema operativo: Windows e iOS 

Ottima conoscenza di pacchetti Office: word, excel, power point  

Ottima conoscenza di programmi di grafica: Adobe Photoshop  

Ottima conoscenza di programmi di disegno: Autocad 2d  

Ottima conoscenza di programmi per modellazione 3d: Autocad 3d, Archicad, Rhinoceros  

Ottima conoscenza di browser: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di disegno tecnico ed artistico manuale.  

Passione per grafica tecnica e concettuale mediante strumenti informatici. 

 

ALTRE LINGUA  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono 

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: buono 

• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: buono 

 



 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

 
Data         Firma autografa o digitale 

13/05/2022 

  




