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PEPPONI LAURA CRISTINA

lndirizzo
Telefono
Fax

E-mail

Nazionalita
Data di nascita

ESPERtENZA

ITALIANA

tAvoRATtvA
Dal 2008 insegnamento in ruolo della disciplina di Disegno e Storia dell,arte
Dal 2004 al 2007 contratti di collaborazione professionale con il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali- lstituto Centrale per il Catalogo e la Oocumentazione (via di S.

Michele, 18- 00153 Roma) come architetto per la sperimentazione di tecniche di
georeferenziazione nella catalogazìone di beni culturali: progetto SIGEC
2003: collaborazione con il Dipartimento di Storia dell,architettura, restauro e
conservazione dei beni architettonici dell'Università bi Roma La Sapienza per
l'elaborazione informatica della cartografia storica dell,area centrale dl Roma
Dal 2001a12002 collaborazione con il Dipartimento di Biologia Vegetale (tJniversità
di Roma La Sapienza, p.l€ A. Moro,5- 00185 Roma) per l,elaborazione del Sistema
lnformativo Territoriale per la gestione delle Aree Verdl del Comune di Roma
1999: incarico di collaborazione presso la Facoltà di lngegneria dell,Università de
L'Aquila (Monteluco di Roio - 67100 L'Aquila) per lo svolgimento di un laboratorio di
60 ore per il corso di Disegno dell'architettura del 1. anno
1996: professore a contratto per l'insegnamento del modulo di ..percezione e
comunicazione visiva" presso la Facoltà diArchitettura di Roma Tre (via Madonna dei
Monti 40 - 00184 Roma).

lsrRUzoNE

E

FoRMAztoNE

2014: Corso di inglese presso il L.S. Cannizzaro (livello First)
Corso estivo intensivo di inglese (livello 82.1) presso la Darby School of
Languages

2007: Diploma di perfezionamento in "Didattìca delle discipline pittoriche" presso il
Consorzio lnteruniversitario FOR.COM
2OO0: Abilitazione all'insegnamento della disciplina di Disegno e storìa dell,arte
1999: Corso di Formazione della Regione Lazio per "Esperto di modellazione e
animazione 30" (450 ore)
1997: Bor5a di studio post-dottorato (settore 08, lngegneria Civile, Sottosettore
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Rappresentazione e Rilievo, Facoltà di tngegneria dell,Università deglistudi di
Ancona, durata biennale)

1994: lscrizione all'Ordine degliArchitetti di Roma
1992: Dottorato di ricerca in Disegno e Rilievo del patrimonio edìlizio - Vll ciclo, presso
la Facoltà di lngegneria dell'Università degli Studi di Ancona (discussione della
tesi di Dottorato nel 1996)
1991 : Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
1990 : Laurea in Architettura presso l'Università degli Studidi Roma',La Sapienza,,
(110/110 e lode)
1983 : Diploma di Maturità Classica (60/60)
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coMPETENzE pERsoNALt

Capacita progettuali: redazione, in associazione con altri architetti, di progetti
letti a scala
urbana e architettonica (2005: restauro della Cappella delsantissimo in S. Greg(
Gregorio
Barbarigo, Roma;2001: progetto della piazza Marconi diArsiè, Belluno)
Competenza nell'analisi di opere diarchitettura e ingegneria: collaborazione
3ne di
dal
1998 al 2007 con la Pubblicemento s.r.l. per la redazione di articoli sulla rivìsta
"L'industria italìana del Cemento"
Competenze nella ricerci storiografica: PUBBLtCAZIONI:
Spotio-temporal onolyses of porks and gordens of Rome,lcon F. Attorre, F.
Francesconi, R, Provantini, F. Bruno), in "Studies in the History of Gardens & Des
Designed
Landscapes", n.3, september 2003
Schedotum diedifrci reqlizzoti o Romo tro le due guerre, in M.W,, Architetturq
moderno o Romo e nel Lozlo 1920-1945.Atlonte, Roma, 1996
ll polozzo e lo vio ddll'dntichità oi giorni nostri, in AA.W., /n yio delle Murotte. Un
ut
edificio e l'intorno nello storia di Romo,7993

CAPACIA

E

Facilità di relazione interpersonale a diversi livelli in ambientì multiculturali
Capacità di guida e orientamento nel lavoro di gruppo
Capacità decisionalie di risoluzione di problemi
Capacità diargomentazione e sintesi in ambjti diversÌ

coMPEtENzE RELAZToNAU

CaPActrA

E

Competenze nello stimolare una fruizione museale attiva e propositiva, attraver
attraverso
percorsi culturali che evidenzino la continuità tra mondo antico e immaginario
moderno
2014: Seminario lnternazionale "La chiave metodologica per un apprendimento
effìcace basato sulle competenze"
2013: programma formativo (24 ore) "Costantino. lntercultura e interreligiosità:a: una
nuova lettura del patrimonio artistico di Roma" della Soprintendenza Speciale pr
per i
Benì Archeologici di Roma

coMpETENzE

toucarwo/oroarncxe
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Dal 2012: incontri di formazìone (20 ore tot,) del Progetto "Educare alle mostre.
Educare alla città" della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
2O1O-11i responsabile del progetto "Museo Nazionale dell'Alto Medioevo" presso il
Liceo Scientifico Cannizzaro
2010: Giornata dì studiinternazÌonale "Narrare ilmuseo. Per una narratoloBia della
mediazione culturale" dell'Unìversità degli Studì Roma Tre (8 ore)
2OO8-09: sperimentazione "ll museo e gli adolescenti. La Galleria Nazionale d'arte

moderna" nell'ambito del Dottorato di ricerca in Pedagogia Sperimentale
dell'Università degliStudi di Roma Ia Sapienza

CApactrÀ

CapAc[À

CApAorA

E

E coMpETENzE
oRGAuzzATtv€

€ coMpETEr{zE

coMpErENzE

TEcNtcHE

ARlslcHE

Capacità di coordinamento di competenze multidisciplinari su un programma di

lavoro comune
2013: corso di introduzione al programma dieducazione imprenditoriale "lmpresa in
azione" (6 ore) di lunior Achievement ltalia
Dal 2O1O: coordinamento del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte del Liceo
Scientifico cannizzaro; coordinamento del consiglio dì una Classe Quinta (a.s.
2010/11) e di una Classe Terza (a.s. 2013/14)
Utilizzo dei programmidel pacchetto Office (Word, Power Point, Excel)e diAutocAD
2012: corso di aggìornamento "Lìm-Fìles Multimediali-Ebook" (8 ore)
2011: corso ECDL CAD (20 ore)

Studiodel Pianoforte (diploma di solfeggioedi 5" anno conseguito nel 1983 in
qualità

ALTRE

cApAorA

E

coMpErENzE

ParENrE o

PATENTI

di privatista

presso il Conservatorio Licinio Recife di Frosinone)

2014: corso di aggiornamento "Addetti Antincendio" (8 ore)
2011: Frequenza del corso di formazione "sicurezza ed igiene nei luoghidi lavoro"
presso la sede del L.s. cannizzaro (4 ore)
Patente

B

A.I.EGATI

Autorìzzo il ricevente all'utilizzo dì tutti i dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.Lgs.79612003
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