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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Architettura conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze con la votazione
110/110 e Lode (1983)

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita presso l’Università degli Studi di 
Firenze ( 1983) ed Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Pesaro-Urbino  dal 18-05-1984 al n° 116

“Corso di Formazione Manageriale” organizzato dalla Scuola  di    Direzione Aziendale dell'Università 
L. Bocconi di Milano, per il Comune di Fano (settembre-ottobre 1996)

“Corso di alta formazione” organizzato dal Comune di Fano anno 2005

 “Master in diritto gestione ed amministrazione degli enti locali”anno 2009 organizzato dall'Associazione 
Universitas Studiorum Fani Fortunae

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Dal 1983 al 1989: 
esercita la libera professione di architetto come contitolare di studi associati in Fano (PU) e 
Fossombrone (PU).
Nell’ambito di tale attività si occupa di edilizia residenziale, restauro architettonico, arredo urbano e 
interior design con progetti e realizzazioni.
E' componente del Consiglio dell'Ordine degli Architettidi Pesaro-Urbino 
Partecipa a concorsi di architettura e design di carattere locale e nazionale. Tra questi si segnala:
(1985) Concorso nazionale di idee per la progettazione di un “Parco della Resistenza” a Savignano sul
Rubicone (FO) – Progetto premiato

Nel 1988 è vincitrice di Concorso a cattedre per “Educazione Tecnica nella suola media” e fino al 1990
è insegnante di ruolo presso Istituti di Istruzione Secondaria di primo grado.

Dal 01-10-1990 diventa dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Istruttore Direttivo (7° 
livello),presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano dove svolge le mansioni di architetto 
progettista e Direttore dei Lavori.

Nel 1998 è vincitrice di Concorso Pubblico per funzionario tecnico (ex 8^ q.f.) nel Settore LL.PP. e 
conseguentemente riveste la carica di Direttore della U.O. Arredo Urbano,Verde Pubblico e Pubblica 
Illuminazione  fino al 2004

Dal 08-11-2004 al 31-07-2009 riveste il ruolo di A.P.O. di 3° livello in qualità di Responsabile del Servizio
Nuove  Opere ed  incaricata di sostituire il Dirigente in caso di assenza. 

Dal 31-08-2009 riveste il ruolo di Direttore U.O.Nuove  Opere 



Dal 01-04-2010 al 30-09-2011 ha rivestito il ruolo di A.P.O. di 1° livello in qualità di Direttore U.O.Nuove  
Opere ed  incaricata di sostituire il Dirigente in caso di assenza 

Nell’ambito dell' attività  di tecnico  all’interno del settore LL.PP. ha realizzato numerose opere 
pubbliche,anche in qualità di coprogettista tra le quali si segnala:

Cavea presso il quartiere Lido (1991- 1992) importo £ 420.000.000

Riqualificazione giardini storici del  Pincio  (1995-1996) importo 
£ 230.000.000

Riqualificazione per stralci successivi di via Simonetti - lungomare Lido (1993-2008):
1° stralcio (1993-1994) importo £ 1.300.000.000
2° stralcio (1995-1996) importo £ 850.000.000
3° stralcio (1996-1997) importo £ 910.000.000
completamento (2006-2008) importo  € 720.000

Collaborazione agli allestimenti per il Teatro della Fortuna in Fano ( restauro lampadario,poltrone 
-sipario -tendaggi vari, bar ) (1996-1997)

Restauro della Fontana della Fortuna in P.zza XX Settembre (2002) importo  € 61.974

Realizzazione di parcheggio area ex cantiere carnevale ( coprogettista) (2006) importo  € 250.000

Riqualificazione dei giardini Leopardi-progetto preliminare-importo € 180.000 – trasmesso per 
l'approvazione in Giunta il 12-07-2011
 
Dal 2004 ha svolto sia il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento- Responsabile dei Lavori sia il 
ruolo di collaboratore del RUP di numerose opere pubbliche.

Capacità linguistiche LINGUA LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO
Francese scolastico scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie Conoscenza del sistema operativo Windows e softwares di Office Automation
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

 Dal 1996 partecipa a numerose attività di aggiornamento inerenti la      normativa specifica del Settore 
di appartenenza 

 Nel 2008 è relatrice, al Convegno “Sunstreet. Arredi per le città turistiche: soluzioni non temporanee 
per città contemporanee”, nell’ambito del 26° Salone Internazionale SUN di Rimini.

Fano 29 novembre 2011
Dott.Arch. Elena De Vita


