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C U R R I C U L U M V I T A E 

F O R M A T O E U R O P E O 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Floriana Armento 

E-mail farmento@lavoro.gov.it  

Data di nascita 

Luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

04 / 06 / 1978 

 

Potenza 

Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Settembre 2017 - AD OGGI 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Via Flavia, 6 - 00187- Roma (RM) 

Tipo di azienda o settore Ministero 
Tipo di impiego Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso (in via 

provvisoria, nelle more dell’istituzione del profilo professionale di 
funzionario tecnico presso l’amministrazione di appartenenza) - area III 
F2 

Principali mansioni e responsabilità Funzionario presso la Direzione Generale per le Politiche del personale, 
l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti 
Disciplinari (U.P.D.)  
DIVISIONE VI - Logistica, manutenzione, sicurezza e gestione beni non 
informatici 

LOGISTICA: 
- analisi delle esigenze allocative del personale del Ministero 

nel rispetto dei vincoli di legge; 
- razionalizzazione dell’assetto logistico degli immobili ai fini 

dell’ottimizzazione degli spazi ne cura la realizzazione; 
- redazione e l’aggiornamento delle tabelle millesimali delle 

sedi centrali del Ministero;  
- caricamento e aggiornamento dei dati sui Portali 

dell’Agenzia del Demanio;  
- aggiornamento delle planimetrie delle sedi del Ministero; 
- elaborati grafici allegati alla documentazione tecnica di 

gara; 
- istruttoria tecnica propedeutica alle procedure di locazione 

delle sedi dell’Amministrazione 
MANUTENZIONE: 

- attività diretta a garantire la manutenzione degli immobili e 
degli impianti dell’Amministrazione, redazione della 
documentazione tecnica necessaria alla predisposizione 
delle gare di appalto per lavori, servizi e forniture;  

mailto:farmento@lavoro.gov.it
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- programmazione e coordinamento dei sopralluoghi 
diagnostici e di controllo sul regolare svolgimento dei servizi 
manutentivi previsti dai contratti presso le sedi 
dell’Amministrazione 

- programmazione e coordinamento di verifiche e riscontri di 
tipo ispettivo per una puntuale e costante ricognizione dello 
stato dei beni e degli impianti in dotazione 
all’Amministrazione. 

SICUREZZA 
- monitoraggio e programmazione degli interventi per 

garantire la sicurezza delle sedi dell’Amministrazione, ai fini 
dell’attuazione del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;  

- servizio di sorveglianza sanitaria; 
- individuazione del Medico competente;  
- procedure necessarie al rilascio del certificato di 

prevenzioni incendi delle sedi. 

Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Ottobre 2016 - Giugno 2017 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Livi”   
Via Antonio Marini, 9 – 59100 - Prato (PO) 

Tipo di azienda o settore Istituto secondario di secondo grado 

Tipo di impiego Professore 

Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Sostegno 

Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Luglio 2009 - Dicembre 2016 
F2aStudio  
Via B. Latini, 19 – 50133 - Firenze (FI) 

Tipo di azienda o settore Studio di architettura 

Tipo di impiego Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità Progettista 

Interior designer 
Realizzazioni grafiche 2D-3D 

Rendering 

Rilievi architettonici 
Relazioni e gestione clienti 
Valutazioni di impatto ambientale 

 
Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Luglio 2009 - Dicembre 2016 

Web-a-porter  
Viale A. Volta, 21 - Firenze (FI) 

Tipo di azienda o settore Azienda informatica 
Tipo di impiego Grafico 

Principali mansioni e responsabilità Consulenza e progettazione grafica siti web 
Realizzazione immagini pubblicitarie 
Gestione social network 
Gestione portali 
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Date (da – a) 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Gennaio 2012 - Gennaio 2014 
Arch. Stefano Castagni   
Via della Vigna Vecchia, 13 - Firenze (FI) 

Tipo di azienda o settore Studio di Architettura 

Tipo di impiego Architetto 

 Principali mansioni e responsabilità Progettista 
Presentazione pratiche edilizie 
Rilievi architettonici 
Disegni tecnici e particolari costruttivi 
Restituzioni grafiche 2D -3D e rendering 
Computi metrici 
 

Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Novembre 2008 - Luglio 2010 
Bertoni & Associati  
Via Trieste, 51 - Firenze (FI) 

Tipo di azienda o settore Studio di architettura 

Tipo di impiego Architetto 

 
Principali mansioni e responsabilità Progettista 

Restituzioni grafiche 2D -3D e rendering 
Disegni tecnici e particolari costruttivi 
Relazioni fornitori e maestranze 
 

Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Gennaio 2008 – Novembre 2008 

Hospital Consulting S.p.a.- Sanità e ambiente  
Via di Scolivigne, 60/1 -  Loc. Grassina - Bagno a Ripoli (FI) 
 

Tipo di azienda o settore Azienda del mercato sanitario ed ambientale 

Tipo di impiego Architetto 
Principali mansioni e responsabilità Rilievi architettonici 

Disegni tecnici e particolari costruttivi 
Restituzioni grafiche 2D -3D e rendering 

 
Date (da – a) Settembre 2007-Ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azimut Progetti  
Via Ho Chi Minh, 2 - Santa Croce Sull’Arno (PI) 

Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria 

 Tipo di impiego Architetto 

Principali mansioni e responsabilità Progettista 
Impaginazioni e restituzioni grafiche 2D -3D e rendering 
Disegni tecnici e particolari costruttivi 
Rilievi architettonici 
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               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a) 

Anno accademico 2019/2020 – Data superamento dell'esame finale: 
12/06/2021 (La durata legale del corso è di anni 1) 

Nome e tipo di istituto di istruzione Environmental technological design. green building/architectural and 
urban requalification/green blue infrastructure [MAS2] 
Sapienza – Università di Roma 

Qualifica conseguita MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO 

Votazione Votazione 110/110 

Date (da – a) 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Qualifica conseguita Diploma di esperto in appalti pubblici 

Data conseguimento titolo 30/01/2020 

Date (da – a) 2008 
Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

N° matricola 7521 
Data conseguimento titolo 17/09/2009 

 Date (da – a) Anno accademico 1997/98 – Anno accademico 2006/07 
Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di laurea in Architettura 

Università degli Studi di Firenze 
Qualifica conseguita 

Laurea V.O. 
Votazione Votazione 108 /110 

Titolo Tesi Tecniche costruttive tradizionali ad Aliano (MT) 

Date (da – a) Anno accademico 1992/93 – Anno accademico 1997/98 

Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico  "Galileo Galilei” di Potenza 

Qualifica conseguita Diploma Liceo Scientifico  
 Votazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

46/60 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

 Inglese 
Capacità di lettura Buona 
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▪ 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

 Francese 

Capacità di lettura Scolastica 

Capacità di scrittura Scolastica 

Capacità di espressione orale Scolastica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

Uso professionale Autocad 2D – 3D 
Uso professionale 3D Studio Max 
Uso professionale V-Ray 
Ottima conoscenza Cinema 4D 
Uso professionale Adobe Photoshop e principali programmi di 
fotoritocco 
Uso professionale pacchetto Office 
Ottima conoscenza dei principali client di posta elettronica 
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Capacità di gestione di gruppi di lavoro e di gestione del procedimento di 
progetto 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

Ottime capacità comunicative acquisite durante il lavoro in team svolto 
nelle precedenti esperienze lavorative e capacità relazionali con il cliente 
acquisite durante il lavoro svolto come libero professionista 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

Progettazione di interni/esterni/oggetti d’arredo 

Conoscenza professionale di tutti i principali software di disegno automatico 

Gestione clienti e coordinamento progetti 

Ottime capacità relazionali e a lavorare in team 

Gestione portali web e social media marketing 

Grafica e immagine coordinata aziendale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Disegno e pittura: buona propensione al disegno a mano libera; realizzazione di 
disegni con tecniche miste quali china, puntinato, chiaro scuro, carboncini, 
acquerelli e matite colorate 
 

PATENTE Patente di tipo B 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
Autorizzo a detenere e utilizzare le informazioni fornite, ai fini dell'attività di ricerca e selezione del 
personale, in ottemperanza alla vigente normativa sulla riservatezza (L.196/2003). 

Roma, 10/09/2021                                                                                                        Floriana Armento 

                                                                                                                    
 


