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A R C H .  E L E N A  

N I C O L O ’  
 

                         CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA NICOLO’ 

Indirizzo  MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA  

P.ZZA DE NAVA, 89123 REGGIO CALABRIA  

Telefono  tel. 0965 613988/ 0965 617612   int. 221     

E-mail  elena.nicolo-01@beniculturali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31.01.1987 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  10.12.2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo – Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria (in distacco) 

P.zza De Nava, 89123 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto (Area III, F1), Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  progettazione e direzione lavori per interventi sulla struttura architettonica, 

allestimenti, mostre temporanee 

 programmazione lavori pubblici 

 assistenza al RUP 

 affidamento servizi di manutenzione dello stabile 

 

• Date (da – a) 

  

12.03.2018 – 09.12.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo – Polo museale della 

Calabria 

via Gian Vincenzo Gravina, 2 - 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto (Area III, F1), Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  assistenza al RUP 

 assistenza alle attività di progettazione e lavori 

 presentazione di progetti e proposte per l’assegnazione di fondi ordinari e 

straordinari 

 affidamento servizi di pulizia, manutenzioni degli impianti e del verde 

 collaborazione con Ufficio gare e appalti per contratti di lavori, servizi, forniture 
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  29.04.2013 

Iscrizione all’Ordine Professionale 

Ordine degli  Architetti, P.P.C. di Reggio Calabria, Sez. A, n° 2798 

 

ESPERIENZA FORMATIVA   

• Date (da – a)    02.05.2016 – 31.10.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo – Soprintendenza 

speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Ufficio UNESCO. 

   

• Tipo di impiego  Stage formativo retribuito (Bando“130 giovani fino a 29 anni di età per la 

realizzazione di progetti specifici finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e 

valorizzazione del patrimonio culturale – Bando 1” di cui al decreto interministeriale 19 

giugno 2015) 

• Attività svolte  ▪ Integrazione al Piano di Gestione del sito UNESCO 829 “Aree archeologiche 

di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata” secondo le richieste della 

Commissione europea, con particolare riferimento al Piano del Rischio. 

 

• Date (da – a) 

  

02.02.2014 – 31.07.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo – Segretariato 

Generale, Servizio I, Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO 

via del Collegio Romano 27, 00186  Roma 

• Tipo di impiego  Stage formativo universitario 

• Attività svolte   ▪ Elaborazione del secondo Rapporto Periodico sullo stato di fatto dei siti 

italiani inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, inviato all’UNESCO a 

Luglio 2014, secondo la scadenza prevista. 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01.02.2016 – 14.06.2016  

• Titolo conseguito 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Corso di formazione abilitante per Coordinatori della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi 

del D.Lgs.81/2008, art.98 comma 2 e s.m.i. 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria 

• Date (da – a)  07.01.2013 – 26.03.2015 

• Titolo conseguito  Diploma di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio 

 Tesi: ““Restauro e valorizzazione del castello Theodoli a Ciciliano (RM)” 

 Votazione: 70/70 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Sapienza Università di Roma 

   

• Date (da – a)  12 marzo 2012 

• Titolo conseguito 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

Università Mediterranea di Reggio Calabria 
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• Date (da – a)  09.2006 – 17.07.2012 

• Titolo conseguito  Laurea specialistica in Architettura U.E. (quinquennale a ciclo unico, classe 4/S) 

 Tesi “Qasr Omayyadi in Giordania”  

 Votazione: 110 e Lode/110 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 

• Altre lingue   

 

 

INGLESE   

   

   

   

   

 Capacità e competenze 

tecniche 

 

 

 

 

▪ Ottima padronanza del sistema operativo Windows; conoscenza base del sistema OS. 

▪ Ottima padronanza della suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,…). 

▪ Ottima padronanza di Autocad (varie versioni). 

▪ Ottima padronanza dei software di grafica, in particolare Photoshop, Illustrator, InDesign. 

▪ Ottima padronanza di Artlantis per il rendering e di altri software per la modellazione 3D Altri 

software: Dialux, Primus 
 

 

 

   

 

   

INCARICHI CONCLUSI 
 

   

2020 

 

 

 

 RUP per affidamento acquisizione forniture materiale vario – misure di prevenzione 

emergenza Covid19  

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

2019  Progettista e direttore dei lavori per affidamento manutenzione ascensori del 

MArRC 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

 

 

 

 Progettista e direttore per l’esecuzione per manutenzione ordinaria gruppi frigo 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

Progettista e direttore dei lavori per lavori di restauro reperti – Art Bonus 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 
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Progettista e direttore dei lavori per manutenzione ordinaria e riparazione impianti e 

macchinari del MArRC 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

Progettista e direttore dei lavori per allestimento mostra “Il Santuario di Dodona e la 

Magna Grecia” 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

Collaboratore al RUP per affidamento incarico di collaborazione per allestimento Il 

Santuario di Dodona e la Magna Grecia” 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

Progettista e direttore dei lavori per allestimento mostra “Paolo Orsi….” 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

Progettista e direttore dei lavori per allestimento mostra “Umberto Boccioni. Un 

percorso” 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

Progettista e direttore dei lavori per allestimento reperto “Cavaliere di Casa 

Marafioti” 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

Progettista e direttore dei lavori per lavori di sostituzione fancoil 

(Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

2018  Progettista e direttore dei lavori per lavori in somma urgenza 

  (Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 
 

  Progettista e direttore dei lavori per lavori di restauro, pulitura ed esposizione di n.2 

statue marmoree e di un mosaico raffigurante Nettuno 

  (Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) 

 

Progettista redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica  

   

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

   

2020 

 

 

 Il Green Public Procurement (GPP) per la gestione sostenibile degli appalti di 

lavori, forniture, servizi” 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

   

2019  Il Codice dei Contratti Pubblici 
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  Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

Il sistema di e-procurement acquisti in retecon focus sui nuovi bandi del 

Mercato elettronico – Il MEPA e la disciplina alla luce delle novità introdotte dal 

nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 CF 12 

Direzione Generale Educazione e Ricerca, Mibact 

   

   

   

   

 

 

 

 

Reggio Calabria, il 21 dicembre 2020 

 

Elena Nicolò 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 
 

 


