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ESPERIENZA  LAVORATIVA   

 
 

Dal 2002 
 

 
Iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ancona n°992 

2005 - 2013 Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ancona 
Dal 2009 con funzione di Segretario 

2004 - 2009 Componente della Commissione Edilizia Comunale 
Presso il Comune di Monteroberto 

 
 

2005-2006 
 

 
Incarichi presso enti pubblici 
Conferimento di incarico di collaborazione 
Provincia di Ancona – VII Settore – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo – Area Mobilità e Trasporti 
Conferimento di incarico di collaborazione per la redazione del Piano Attuativo dell’Intermodalità e 
programmazione esecutiva di esercizio   

2005 Affidamento di incarico di collaborazione alla progettazione 
Istituto Autonomo Case Popolari (oggi ERAP) 
Collaborazione alla progettazione di quattro interventi di recupero nei Comuni di Ancona, Via Flaminia 
107, Via Flaminia 93-94-95, Fraz. Montesicuro 56 e Falconara M.ma Fraz. Castelferretti. 
 

 
 

Dal 2016 
 

Docenze 
 
Docente a contratto presso POLIARTE Politecnico delle Arti Applicate all'Impresa di Ancona – Corso 
di Interior design – insegnamento di “Architettura degli interni” I e II annualità 

Dal 2010 
 

Docente a contratto presso l’istituto di alta formazione Poliarte, Centro Sperimentale di Design di 
Ancona – Corso di Interior design – insegnamento di “Metodologia della progettazione” I, II e III 
annualità 

2011-2015 Vice coordinatrice del corso di “Interior design” presso l’istituto di alta formazione Poliarte, Centro 
Sperimentale di Design di Ancona 

2003 
 

2003 
 
 

F.S.E. 2002 Corso n. 306 – Innovazione di processo e di prodotto 
Elementi di grafica informatica   tot. 8 ore 
F.S.E. 2002 Corso n. 307 – Grafica CAD 
I software tridimensionali (CAD)  tot. 44 ore 
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2016 

 
2016 

 
2015 

 
2015 

2011-2015 
 

 

Progettazione Architettonica 
Appartamento AL privato – Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 
Appartamento LL privato – Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 
Blast House – Ancona 
Palestra, concept e progetto 
Appartamento LP privato – Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 
Casa GG privato –Ancona 
Risanamento conservativo di casale colonico sito all’interno del Parco del Conero, progettazione e 
direzione lavori, in fare di ultimazione 

2011-2014 Casa RR privato – Ancona 
Nuova costruzione di casa trifamiliare, progetto preliminare, progetto definitivo, in fase di realizzazione. 

2011 Appartamento ML privato – Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 

2011 Casa LL privato – Poggio di Ancona 
Ristrutturazione, progetto in fase di realizzazione  

2010 Appartamento PP privato – Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 

2009 AnyWay – Bar Ristorante Ancona 
Progettazione interna e direzione lavori 

2009 In punta di piedi – negozio di scarpe Ancona 
Progettazione locale e direzione lavori 

2009 Lu.F.I.M. S.p.A. –Ancona 
Trasformazione di locale ad uso magazzino in due appartamenti e un garage, progettazione e 
direzione lavori 

2008 Mandalay Baumann – Senigallia (AN) 
Consulenza per la realizzazione di Resort con centro benessere 

2008 Appartamento attico MC privato – Falconara (AN) 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 

2007 Appartamento Attico LI privato – Ancona 
Progettazione 

2007 Condominio Via Sanzio – Ancona 
Ristrutturazione delle facciate esterne, progettazione e direzione lavori 

2006 Casa BB privato – Ancona 
Progettazione 

2005 Appartamento PP privato – Camerano (AN) 
Progettazione interna 

2005 Appartamento VP privato – Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 

2005 Villa DC privato – Sappanico Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 

2005 Proprietà CF privato – Varano Ancona 
Manutenzione straordinaria annesso agricolo 

2004 Fabbricato Lu.F.I.M. S.p.A. – Torrette di Ancona 
Ristrutturazione interna e sistemazione esterna, progettazione e direzione lavori 

2004 Appartamento SC privato – Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 

2004 Poliambulatorio medico Master Group Srl – Ancona 
Progettazione interna, direzione lavori 

2003 Appartamento MM privato – Abbadia di Osimo (AN) 
Progettazione interna 

2002 Appartamento GP privato – Senigallia (AN) 
Progettazione interna 

2002 Appartamento RR privato – Ancona 
Ristrutturazione interna, progettazione e direzione lavori 

 
2016 

 
2011 

Design e Grafica 
Industrial Design – Es System K - Wolbrom (Polska) 
Progettazione nuovo banco gelateria 
Industrial Design – Nexus Srl Polverigi (AN) 
Progettazione di griglie per piscina e accessori in legno 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

2005 Progettazione di arredi – Casa MM privato 
Progettazione di arredi su misura 

2005 Industrial Design – Castagnari Srl Recanati (MC) 
Progettazione nuova linea arredo bagno e accessori 

2004 Industrial Design – Innova Srl Pesaro 
Restyling collezione letti e divani 

2003 Industrial Design – Castagnari Srl Recanati (MC) 
Progettazione linea arredo bagno Fly 

2002 Industrial Design – Innova Srl Pesaro 
Progettazione collezione divani e tavolini da fumo per clienti russi 
 

  
 
 

11/2015 – oggi 
10/2014 – oggi 

05/2002 – 05/2003 

Collaborazioni 
 
Es System K - Wolbrom (Polska) – Progettista e consulente creativo 
Lenari Italia srl – Fermignano (PU) – Progettista e consulente creativo 
Innova S.r.l. - Pesaro - Responsabile dell’ufficio tecnico 

12/2000 - 02/2002 Studio di design Roberto Giacomucci - Ancona - Designer e progettista d'interni  
04/2000 - 09/2000 Studio dell’ingegnere Luigi Fagiani - Ancona - Progettazione restauro edifici storici 
12/1999 - 03/2000 Studio dell’architetto Anita Sardellini – Progettazione, ristrutturazioni e lottizzazioni  
10/1999 - 11/1999 3Gima Mobili di Monte Porzio (PS) - Arredatrice  
06/1997 - 05/1998 Studio dell’architetto Carlo Cesina – Ancona - Disegnatrice AutoCad  
06/1996 - 07/1996 Studio dell’architetto Alfredo Arribas - Barcellona - Stagista 

Gennaio – Giugno 2010 Corso di specializzazione in architettura sostenibile  
scuola di architettura naturale - corso di cultura e progettazione bioecologica modulo A, organizzato 
dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ancona – ANAB – IBN - SIB. 

Luglio 2004 Industrial Design Summer Session  
presso la Domus Academy di Milano, con Magis S.p.A., seminario di progetto seguito da Stefano 
Giovannoni. 

Ottobre 2003- Maggio 2004 Attestato di qualifica di II livello di “Tecnico per l’ufficio Edilizia privata 
e Urbaniztica nelle Amministrazioni comunali” 

 

conseguito a seguito di un corso, organizzato da Erisma srl, di 500 ore di cui 320 di teoria e 180 di 
stage effettuato presso il Comune di Ancona 

Maggio 2000 Abilitazione all’esercizio della Professione  
professione di Architetto conseguita presso l’Università degli studi di Firenze. 

Marzo 1999 Laurea in Architettura  
conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Tesi in Progettazione dell’Architettura dal titolo: 
“Ancona - Progetto per un museo della città e del territorio”. Relatore Prof. A. Breschi. Votazione finale 
110/110 

Settembre 1998 Diploma di Webmaster Internet  
Tecnico Gestione Reti Dati) conseguito presso il C.S.D. Centro Servizi Didattici di Ancona. Durata del 
corso 600 ore di cui 400 di teoria e 200 di stage effettuato presso il Centro Studi Computer Filippetti 
Paolo di Falconara. 

Giugno 1997 
 
 
 

Luglio 1989 

Diploma di Disegnatore Progettista su sistemi CAD  
conseguito presso la Scuola Regionale di Formazione Professionale di Jesi. Durata del corso 500 ore 
di cui 420 di teoria e 80 di stage effettuato presso l’ufficio tecnico del Cantiere Navale Mario Morini di 
Ancona. 
Maturità d’arte applicata 
conseguita presso l’Istituto Statale d’Arte di Ancona, sezione Decorazione Pittorica.  
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COMPETENZE PERSONALI   

   
 

 

 
 
 

       Ancona, 08.09.2017        arch. Rossana Luchetta 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello base Livello base 
Inglese  Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio Livello base 

 
Capacità e competenze relazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante gli anni di insegnamento e coordinamento del corso di “interior design” (2010-oggi) ho 
avuto modo di perfezionare la mia già innata capacità relazionale a tutti i livelli. Sono riuscita ad 
istaurare ottime relazioni con gli allievi, stimolandoli e coinvolgendoli nelle attività didattiche. Sono 
nate proficue collaborazioni con i colleghi docenti con i quali abbiamo intrapreso dei percorsi 
interdisciplinari sfociati in progetti presentati alle più importanti fiere di settore. Durante le attività di 
workshop con le aziende ho avuto modo di confrontarmi con le figure dirigenziali di aziende come: 
Febal Casa, Colombini, Soema, Giromari ecc. 
In qualità di consulente creativo delle aziende Es System K e Lenari Italia (2014-oggi) sono in 
continuo contatto/confronto con le figure dirigenziali per l’ideazione, lo sviluppo e la prototipazione 
di nuove linee di prodotto. 
In qualità di Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Ancona (2005-2013) ho 
curato le relazioni con tutti i colleghi iscritti all’Albo. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Da alcuni anni mi occupo della ideazione, programmazione e svolgimento dei workshop con le 
aziende esterne per la Poliarte. Coordino i gruppi di lavoro formati dagli studenti dei vari anni e li 
seguo nello sviluppo del progetto da presentare alle aziende. Ad aprile 2016 è stato presentato al 
Salone del Mobile di Milano il prototipo della cucina progettata dai ragazzi per l’azienda Febal. 
Nell’attività professionale organizzo e coordino gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo di progetti 
specifici, per aziende italiane ed estere. 
In qualità di Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Ancona (2005-2013) ho 
organizzato mostre e convegni di settore. 
 

Capacità e competenze tecniche Oltre alle capacità di rappresentazione tecnica a mano libera, dal 1996, con il corso di Cad, ho 
intrapreso un percorso di approfondimento degli strumenti informatici. Sono ora in grado di 
utilizzare molti software quali: AutoCad, Rhinoceros, Sketchup, Photoshop, pacchetto Office ecc. 
 

Patente In possesso di patente A e B. 
 
 

Trattamento dei dati personali, 
informativa e consenso 

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento 
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
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