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CURRICULUM VITAE 
     
    Dati Personali 

    PAMELA           
MATTIOLI 
residente a Senigallia – via Cartesio n.23  
nata a Chiaravalle (AN) il 13 marzo 1972 
cell. 335 5805820 – pmattioli13@gmail.com  
patente B – Automunita. 

 

 

Esperienze professionali 
  

 
 Agosto 1999 - giugno 2000: collaborazione presso lo Studio Tecnico dell’Architetto Anita Maria Sardellini di Ancona: 
progetti per concorsi nazionali, edilizia residenziale, ristrutturazioni e progettazione di interni.  
 
 Giugno - dicembre 2000: collaborazione presso lo Studio Tecnico dell’Architetto Claudio Campodonico a Senigallia: piani di 
lottizzazione, progetti di residence turistico residenziali e progetti di restauro di edifici storico-munumentali. 

 
 Gennaio 2001 - settembre 2002: lavora nell’azienda Bocchini S.p.A. di Monsano,  leader nella produzione di arredamenti 
per locali pubblici quali bar, gelaterie e pasticcerie, nella Divisione Bank&Contract,  che si occupa dell’allestimento “chiavi in 
mano” di agenzie bancarie e di forniture contract per uffici, alberghi e centri congressuali. 
Ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico della Divisione: coordina le funzioni di preventivazione e acquisti, si relaziona 
direttamente con il Cliente e sovrintende un team composto da Responsabili di Cantiere e/o Capi Commessa seguendo in 
particolare il rispetto dei tempi (programmazione e gestione delle commesse attraverso Diagrammi di Gantt),  garantendo la 
qualità contrattuale ( in risposta al Sistema di Qualità Aziendale ISO 9002, del quale conosce bene Procedure e Moduli), in 
ottemperanza alle esigenze determinate dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri edili (L.626/528). 
 
 Ottobre-Dicembre 2002: collabora con l’azienda Bartolucci Arredamenti di Ancona che si occupa della realizzazione di 
arredamenti su misura per bar, negozi, uffici ed abitazioni, curando la progettazione e la direzione lavori di shops commerciali. 
 
 Gennaio 2003 - dicembre 2009:  lavora nell’Ufficio Progettazione dell’azienda Gasparucci Contract Company di 
Fossombrone, leader nel Contract Alberghiero, che si occupa di consulenza, progettazione ed installazione “chiavi in mano”, per 
hotels e resort di alto prestigio soprattutto all’estero,  sia della produzione di arredamenti per la casa di elevata qualità e design. 
Segue il “progetto-commessa” in toto, dalla fase di preventivazione, alla relazione diretta con il cliente e con i suoi professionisti, 
sviluppa e coordina le problematiche tecniche ai diversi stadi, si relaziona in fase esecutiva con il responsabile di cantiere, 
recandosi sovente sul luogo, gestisce e conosce dettagli e finiture fino alla consegna ultima dei lavori. 
Maggiori referenze di lavori curati, dal progetto alla consegna: 
- Hotel Le Marquis, Parigi - Hotel Le Walt, Parigi - Residence Hotelliere Home Opera, Parigi - Stand “Studio Decoration”, Fiera 
Equip’Hotel 2003 e 2005, Parigi, in collaborazione con Studio arch.Jean Philippe Nuel, Parigi - Stand Fiera SIA di Rimini, 
novembre 2005  - Grand Hotel, Cannes  - Hotel Epson, Ginevra  - Hotel Royal, Ginevra - Hotel Terrazza Marconi, Senigallia.
  
 Gennaio/aprile 2007: si occupa della progettazione architettonica, della direzione lavori e dell’allestimento del negozio di 
tendaggi,  tessuti e complementi di arredo “Le Drap” a  Chiaravalle, in Corso Matteotti, con il quale ancora collabora.  
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 Settembre 2009  - marzo 2010: frequenta il corso per “Tecnico della Sicurezza in operazioni e servizi portuali”, finanziato 
dalla Regione Marche e dal Fondo Sociale Europeo, presso l’azienda Simam di Senigallia, conferendo tale specializzazione nel 
febbraio 2010, con votazione di 98/100. 
Nel luglio 2011, superando l’apposito esame a pieni voti, ottiene le qualifiche di: Responsabile SPP (moduli A, B4, B5, C);  

      Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; Addetto Antincendio aziende a rischio medio. 
 
 Novembre 2010 - settembre 2011: si occupa della progettazione architettonica, della direzione lavori e dell’allestimento per 
la realizzazione delle aree comuni (hall, reception, sale ristorante) e delle camere del nuovo Hotel Essentia Relais a 
Montemarciano. 
 
 Per l’azianda “Braid” di Macerata,  che realizza arredi da esterno e strutture da giardino, coordina l’evento tenutosi l’estate 
2014 al nuovo ed esclusivo Residence Adamo&Eva di Portorecanati.   

     Segue ed organizza allestimenti per altre aziende del settore. 
 

  
 Dal 2014 segue le progettazioni e il rifacimento di interni e la realizzazione di arredi su misura di appartamenti privati, 
abitazioni e negozi 

      (Casa Pagliari – Casa Petrazzoli – Casa Tarabelli) . 
  
 Presso “Le Drap”, in Corso Matteotti a Chiaravalle, e’ consulente per progetti e lavori di riqualificazione di interni, 
coordinando la scelta di arredi, complementi, tessuti e tendaggi. 

  
 

 

Istruzione e Formazione 
 

 Diploma di Maturità Scientifica – Liceo “L. Da Vinci” di Jesi, a.s.1990/91, votazione di 52/60. 
 Laurea in Architettura - Università degli Studi di Firenze, marzo 1999, votazione di 110/110. 
Indirizzo del corso di studi “Tutela e Recupero del Patrimonio Storico-Architettonico”, Tesi di Laurea  “Villa Fabbro a Jesi: rilievi e 
studi per una proposta di restauro”, relatore Professore Gastone Petrini. 
 Progetto Erasmus a.a.1994/95 presso l’Ecolè d’Architecture de Paris La Dèfense, sostenendo 5 esami con il massimo dei 
voti. 
 Certificato di Abilitazione alla Professione di Architetto ottenuto in data 27 maggio 1999, presso la stessa Facoltà di 
Architettura di Firenze. 

 

 
             

Corsi di Specializzazione e seminari 
  

 I° Premio al V° Seminario Internazionale di Architettura dal tema “Un progetto per Fiesole”, tenutosi presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze, gennaio 1994. 
 Scuola Professionale Edile di Firenze attestato di partecipazione ad un corso di attività pratica nei cantieri di Villa Demidoff 
a Pratolino, ottobre 1995 - giugno 1996, votazione massima. 
 3° Campus Post-Universitario in Diagnosi  Terapia dei Dissesti Statici “Salviamo il Salvabile”, curato dall’Igegner Giuseppe 
Tosti, Assisi agosto/settembre 1999, secondo progetto segnalato dalla commissione. 
 Corso di aggiornamento “La ricostruzione post-sismica del 1997”, Scuola di Formazione del Personale della Regione 
Marche, novembre/dicembre 1999. 
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Altre competenze 
 

 Lingua francese: livello molto buono (parlato e scritto). 
 Conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi office:  livello buono. 
 Conoscenza del software di programmazione e di gestione Microsoft Project:  livello buono. 
 Conoscenza dei programmi di disegno e progettazione Autocad e Allplan: livello buono. 
 Conoscenza dell’utilizzo della rete Internet e della posta elettronica: livello buono. 

 
 

     Interessi e hobbies 
 

 Lettura dei libri di letteratura contemporanea, romanzi e riviste specializzate di settore. 
 Cinema, fotografia e viaggi. 
 Sport praticati:  nordic walking, piscina, bicicletta e palestra. 

 

         

Doti caratteriali 
 

 Ottime doti organizzative, capacita’ di risoluzione dei problemi e flessibilita’; 
 Predisposizione ai rapporti interpersonali e facilità di relazione; 
 Capacità di lavorare in team e su obiettivi; 
 Motivazione continua a maturare nuove esperienze e ad investire nello sviluppo personale. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


