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Nome  SANTINA SECCHI 

Indirizzo  via Tirso n°61 -  08100 Nuoro 

Telefono  327-3553236 

E-mail  santina.secchi@archiworldpec.it  

santina.secchi@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  01 Novembre 1973 
 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
 

  maggio – giugno 2020 
  Realizzazione illustrazioni per l’associazione BocheTeatro - Festival PataPum 

Nuoro 
   
  maggio – giugno 2019 

Campagna Comunicazione Festival Sant’Arte 
Fondazione Sciola – San Sperate 

   
  Da aprile 2018 
  Funzionario a tempo indeterminato presso la Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica. 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro 

   
  gennaio – giugno 2018 

Grafica coordinata attività commerciale 
Nuoro 

   
  marzo 2017 – aprile 2018 
  Collaborazione presso la Regione Autonoma della Sardegna 

 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro 

   
  novembre – dicembre 2018 

Grafica coordinata associazione sportiva  
Nuoro 

   

  settembre 2017 
Grafica coordinata progetto Teatro Abitato - Associazione BocheTeatro 
Nuoro 

   

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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aprile 2016 
Progetto di ristrutturazione attività commerciale 
Nuoro 

   

  gennaio 2013 – settembre 2014 

dicembre 2014 – luglio 2016 

  Collaborazione presso la Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
 

  Progetto SCUS (schema per il corretto uso del suolo) della Regione Sardegna. 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di supporto tecnico-
professionale ai comuni nella predisposizione dei piani particolareggiati dei “centri 
matrice” per l’analisi dell’assetto storico-culturale del territorio, la salvaguardia e 
valorizzazione; analisi e verifica della rispondenza dei piani particolareggiati alle norme 
PPR; attività di verifica dei beni paesaggistici 
 

  Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro 

   
dicembre 2013  
Casa_M 
Progettazione e direzione lavori casa unifamiliare 
Nuoro 

   

  
marzo 2012 – febbraio 2015 

Collaborazione presso la Provincia di Nuoro 
Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia provinciale 
 
Incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività dell’Ecosportello GPP  
Provincia di Nuoro 

   

  
ottobre 2010 - agosto 2012 
Collaborazione presso la Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della vigilanza 
edilizia 
 
Attività di Coordinatore tecnico-scientifico del Progetto LAB.net plus – rete 
transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali a valere sul PO 
Italia - Francia “Marittimo”. 
Regione Sardegna - Cagliari 

   

  
maggio – giugno 2010 

  Bando Civis – Restauro e risanamento conservativo casa dei mestieri 
Loculi 

   
  

maggio – giugno 2009 

  ESEN (Ente Scuola Edile Nuorese) - Via Donatori di Sangue n.6/8, 08100 Nuoro 

  Architetto collaboratore  

  Docente all’interno del corso professionale di “muratore-piastrellista-posatore infissi 
pavimentatore-carpentiere” 
Nuoro 
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giugno 2009  

  Incarico di collaborazione presso la Regione Sardegna 
  Architetto 

  Incarico per il coordinamento di attività di supporto tecnico specialistico per 
l’organizzazione di un workshop denominato “Laboratorio di idee” e del “forum di 
Pianificazione Partecipata” in collaborazione con la Regione Sardegna, Comune di 
Castelsardo e Università coinvolte. 

   

  
maggio 2009 - settembre 2010 

  Master&Back percorso di rientro della Regione Sardegna presso la Provincia di Nuoro 

  Architetto 

  Il percorso prevede l’inserimento del beneficiario della borsa all’interno di un progetto 
provinciale mirato alla redazione del piano territoriale di coordinamento per ambiti di 
specificità locali e territoriali e sperimentare l’istituzione di uno sportello sui centri storici. 
La figura professionale del beneficiario contribuirà inoltre alla costituzione di un team di 
specialisti finalizzato alla redazione di nuovi strumenti di supporto al territorio e al 
sostegno tecnico dei comuni 

   

  
settembre 2007 - giugno 2010 

  Comune di Loculi 

  Direzione dei Lavori 

  Direzione dei lavori presso il cantiere "Sa Domo de sas artes e de sos mestieris" da 
adibire a centro polifunzionale. Recupero finanziato all’interno della rete Civis Baronie 

   

  
febbraio 2007 -  novembre 2007 

  ESEN 
Via Donatori di Sangue n.6/8, 08100 Nuoro 

  Esen (Ente Scuola Edile Nuorese) 

  Architetto collaboratore  

  Docente all’interno del corso professionale post-diploma per tecnici del recupero con 
tecnologie GIS.  Materia trattata “Tecnologia del recupero e del restauro edilizio” 

   

  
gennaio 2006 - dicembre 2008 

  Provincia di Nuoro 
Piazza Italia 22-08100 Nuoro 

  Settore Ambiente e Governo del Territorio 

  Architetto collaboratore nel laboratorio Lab-net (Laboratorio Centri Storici della Provincia 
di Nuoro), finanziato da PIC Interreg IIIA, con capo fila la Regione Sardegna 

  Architetto con funzioni di analisi architettoniche, analisi di recupero e riqualificazione del 
costruito storico e lettura delle relazioni dei centri storici con il paesaggio; inoltre si 
occupa delle strategie di tutela e valorizzazione in linea con le strategie di recupero 
ambientale ed ecocompatibilità.  
Ulteriore competenza all’interno del laboratorio rendicontazione economica dello stato di 
avanzamento del Progetto Comunitario Lab.net all’Autorità di Gestione di Sassari 

   

  
giugno 2005 – 2010  

  Studio di Architettura Dott. Arch. Piero Capello  
Corso Garibaldi, 08100 Nuoro 

  Studio privato 

  Architetto collaboratore  

  Architetto con funzioni di progettista nel campo della ristrutturazione e nuova 
edificazione con competenze nel campo della bioarchitettura 
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luglio 2005 - dicembre 2005 

  Provincia di Nuoro     
Piazza Italia 22-08100 Nuoro 

  Settore Ambiente e Governo del Territorio 

  Architetto collaboratore dell’Ufficio di Piano, nell’ambito del progetto di 
Omogeneizzazione degli Strumenti Urbanistici regionali, come da protocollo d’Intesa 
siglato tra la Regione Autonoma Sardegna e la Provincia di Nuoro 

  Esperto di mosaicatura del territorio provinciale attraverso il sistema informatico GIS 

   

  
maggio 2005 - giugno 2005 

  Studio Tecnico Dott. Ing. Sarti & Dott. Arch. Pellegrini 
50127 Firenze 

  Studio privato 

  Architetto collaboratore  

  Architetto con funzioni di progettista nel campo della ristrutturazione e nuova 
edificazione e nella realizzazione e allestimento della catena dei supermercati Coop 
area Toscana-Lazio 

   

  
gennaio 2005 - maggio 2005 

  Studio di Architettura Dott. Arch. Gloria Romoli  
Via Ponte alle Mosse, 50127 Firenze 

  Studio privato 

  Architetto collaboratore  

  Architetto con funzioni di progettista nel campo del recupero del patrimonio 
architettonico esistente, attraverso opere di risanamento conservativo e restauro, e nella 
nuova edificazione 

   

  
aprile 2004 - dicembre 2004 

  Studio di Architettura Dott.  Arch. Giuseppe Alberto Centauro  
Via M. Nistri, 37, 59100 Prato 

  Studio privato 

  Architetto collaboratore con funzioni di consulente nella riqualificazione del Centro 
Storico di Prato, nell’ambito dell’attività di gestione del Piano del Colore. 

  L’attività svolta si è basata essenzialmente nel rilievo delle cortine edilizie  e delle 
facciate storiche, applicando tecniche innovative di fotoraddrizzamento e 
fotomosaicatura di immagini digitali 

  
aprile 2001 -  aprile 2002 

  Studio di Architettura Dott. Arch. Stefania Papponi  
Corso Italia, 42  -52043 Castiglion Fiorentino (Ar) 

  Studio privato 

  Architetto con funzioni di collaboratore nella “schedatura del patrimonio edilizio rurale” 
nell’ambito della Stesura del Piano Strutturale, Quadro conoscitivo: sezione A, relativo ai 
Comuni di Subbbiano e Capolona (Ar) 

  L’attività svolta si è basata nella fase di sopralluogo e restituzione delle schede di 
rilevamento, attraverso la lettura e il riconoscimento degli elementi caratterizzanti 
l’impianto originario, la tipologia dei manufatti e dei relativi contesti ambientali 

 
 
 
 
 
 

  



 

   

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Santina Secchi 

 Santina Secchi Via Tirso 61 -  08100-Nuoro 
Cell. 327-3553236     Mail-santina.secchi@gmail.com 

 

 

 

 

 07 Maggio 2007- Maggio 2008 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”,   
Facoltà di Architettura “Federico Quaroni”, centro studi ”Città di Orvieto” 
Master di II livello ACT – VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI STORICI 
MINORI Ambiente-Cultura-Territorio, azioni integrate 

 
 

 07-08 Novembre 2006 
Workshop “Il project Cycle Management: percorso metodologico per l’individuazione di 
obiettivi e priorità del progetto integrato di sviluppo”-Provincia di Nuoro 
 

 
 

 18 Gennaio 2006 
Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Professionale 
della Provincia di Nuoro. Numero di iscrizione al ordine 279. 

 
 

 Aprile 2005 
Università Federico II Napoli 
Abilitazione all’esercizio professionale per Architetti 

 

 13  Settembre – 18 Settembre 2004                                                
II° Laboratorio di Progettazione Urbana 
Assessorato all’Urbanistica Comune di Nuoro 
Assessorato ai LL.PP. 
Assessorato alla Qualità Urbana 
Ecole d’Architecture de Toulouse 
Università di Cagliari dipartimento di Architettura 
Università di Roma. Tor Vergata dipartimento di Ingegneria civile 

 

 

 Settembre 2004 – Gennaio 2005  
Firenze e Prato 
Presso il Comune di Calenzano 
1 livello: Corso Nazionale di Bioarchitettura 2004 

  1992/93–2003/04 
Università degli studi di Firenze 
Laurea in Architettura  
Indirizzo: Tutela e Recupero del Patrimonio Storico-Architettonico 
Votazione: 110 e lode 
Tesi segnalata dal Comune di Prato per pubblicazione e convegno sull’archeologia 
industriale 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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MADRELINGUA  italiana  
 
ALTRE LINGUA 
 
 INGLESE 
• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

elementare 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Ottime capacità di relazione maturate attraverso esperienze sportive (per 14 anni sport 
di squadra), formative in ambito universitario (il tipo di Laurea conseguito si compone 
in gran parte di esami progettuali di gruppo) e lavorative (all’interno degli studi 
professionali il confronto nella fase creativa è fondamentale). 
L’interazione e la capacità critica di confronto con gli altri sono alla base del percorso 
formativo di crescita di un architetto. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

L’esperienza maturata all’interno di diversi studi d’architettura e l’attuale attività svolta 
all’interno di un’amministrazione pubblica a contatto con diverse figure professionali ha 
ottimizzato l’attitudine a lavorare in gruppo. 
Il continuo contatto con il pubblico e con il privato ha permesso di migliorare la 
capacità di proporsi e di relazione, ma soprattutto di comprendere le molteplici 
dinamiche di interazione che si sviluppano all’interno della società.  

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

Ottima conoscenza dei software di grafica acquisita attraverso l’applicazione diretta dei 
programmi di basilare importanza nel lavoro svolto. 
Pacchetto office (word, excel, powerpoint ecc) ottima conoscenza; 
Autocad (2D/3D), Photoshop, Illustrator, InDesign e Archis ottima conoscenza; 
Pacchetto GIS, buona conoscenza; 
Pacchetto Qgis, buona conoscenza. 

 

  30 Settembre – 5 Ottobre 2002                                                        
I° Laboratorio di Progettazione Urbana 
Seminario dal tema: Una nuova dimensione urbana per il centro storico. Il centro storico 
di Nuoro: percorsi tematici e luoghi. 
Assessorato all’Urbanistica Comune di Nuoro 
Assessorato ai LL.PP. 
Assessorato alla Qualità Urbana 
Università di Cagliari dipartimento di Architettura 
Università di Roma. Tor Vergata dipartimento di Ingegneria civile  

  1988–1992  
Istituto d’Arte di Nuoro  
Diploma di Maturità d’Arte applicata 
Sezione: Disegnatori di architettura e arredamento 
Votazione: 51/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE 
 

Ottime capacità nel disegno artistico maturate attraverso il perfezionamento delle 
proprie attitudini personali e apprendimento di diverse tecniche espressive pittoriche 
nel corso dei programmi didattici formativi. Appassionata di fotografia dedico il tempo 
libero a questo svago che arricchisce le mie competenze e migliora la mia capacità 
analitica nell’attività lavorativa. 

PATENTE O PATENTI Patente B 
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 Brochure di supporto ai comuni e professionisti nella predisposizione dei piani 
particolareggiati e nelle attività di recupero del patrimonio storico tradizionale – 
pubblicazioni sito RAS  

 Pubblicazioni progetto LAb.net 

 Pubblicazioni progetto LAb.net plus 

 Brochure divulgativa del progetto LAb.net 

 Progettazione e impaginazione grafica rivista Lions Club Nuoro 

 Idee per Piazza Mercatale, Prato, G & G Advertising and communication, 2002; 
CD-ROM, Idee per Piazza Mercatale, G & G Advertising and communication, 
2002; 
 

 A cura di A. Falzetti, Riscoprire la città. Nuovi paesaggi per lo spazio urbano, 
Pomezia (Rm), Ed. Argos, 2004; 

Concorsi 
- Dicembre 2005 

Partecipazione al Concorso Betile “Concorso internazionale di 
progettazione per il nuovo Museo regionale d’Arte Nuragica e d’Arte 
Contemporanea del Mediterraneo di Cagliari”. 
Promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna 
Partecipazione: Forma associata con lo studio di architettura di Piero 
Capello, studio di architettura di Giorigo Soddu, studio di Architettura 
Cruz&Ortiz Siviglia. 

- Giugno 2007 
Partecipazione al Premio del Paesaggio “Concorso di idee per la 
promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità 
ambientale di opere di urbanistica, edilizia e infrastrutturali”. 
Promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna 
Partecipazione: Forma associata Architetto Tatiana Modolo, grafico 
Maurizio Murgia 
2° classificato 

- Agosto 2012 
Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali 
del Piano di Azione Ambientale Regionale, POR FESR 2007-2013 Asse 
IV – Linea di attività 4.1.2b “Realizzazione di azioni innovative e 
sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte in base al 
loro carattere dimostrativo” - Intervento 5 “Creazione e Gestione degli 
Orti Urbani” 
Promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale 
dell’Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e 
Sistemi Informativi Ambientali (SAVI)  
Partecipazione: Forma associata Architetto Maurizio Masia, Agronomo 
Maurizio Fadda 
1° classificato 

- Giugno 2016  
Bando di concorso per l’ideazione del nuovo logo dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province Nuoro e 
Ogliastra 
Partecipazione: singola 
2° classificato 

- Novembre 2011 - Agosto 2012 
Bando Orti in città  
Realizzazione del progetto grafico 
Partecipazione: gruppo 
1° classificato 

- settembre 2017 
Maratona Fotografica Madriche – Nuoro 
Partecipazione: singola 
vincitrice categoria premio miglior scatt 

- settembre 2018 
Maratona Fotografica Madriche – Nuoro 
Partecipazione: singola 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere, consapevole 
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28/12/00) 
Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nella presente ai sensi del D. lgs. 196/03. 
 
 
 
 
Nuoro, 30 ottobre 2020 

  
Santina Secchi 

 
 

   

 


