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Informazioni personali 

Cognome e nome – Simone Noemi 

Indirizzo - Via L.L.Radice, 22 - cap. 00134, Roma  

Cellulare - 339/7349278  

Telefono - 06/50162414 

E-mail - noemi_simone@hotmail.com 

 

Impiego attuale 

Docente di sostegno con contratto a tempo indeterminato dall’a.s. 2015-2016, 

impiegata presso l’IISS Caravaggio di Roma dall’anno successivo al passaggio di 

ruolo.  

Esperienze professionali precedenti 

Attività di docente presso scuole secondarie di secondo grado con contratti annuali, 

nell’a.s. 2007-2008 come docente di “disegno geometrico, architettonico, arredo e 

scenotecnica” e successivamente come docente di sostegno. 

Durante gli anni degli studi di specializzazione per l’insegnamento - organizzazione di 

progetti teatrali per bambini delle scuole elementari, supplenze nelle scuole medie 

inferiori come docente di educazione tecnica e attività di architetto libero 

professionista - prestazioni occasionali di diverso tipo: ristrutturazione e arredo di 

negozi e uffici; studi d’impatto ambientale; stesura di relazioni tecniche e perizie; 

computi metrici estimativi per il recupero di zone condominiali e direzione lavori. 

Dal 2002 al 2004 - assunzione con contratto, inizialmente di collaborazione e poi a 

tempo indeterminato, in uno studio di progettazione edilizia, svolgendo, oltre alla 

progettazione architettonica e strutturale di palazzine, teatri, capannoni industriali, 

parcheggi, strade e ponti, anche la redazione di d.i.a., super d.i.a., perizie, relazioni 

tecniche e computi metrici estimativi; lavorando secondo la normativa ISO 9001 e 

seguendo l’iter dei lavori con clienti, imprese e uffici. 

Durante gli anni di studio universitari - collaborazione per lo svolgimento di attività di 

supporto al corso di Fisica Tecnica dell’Università di Architettura, in seguito alla 

vincita di una borsa di studio (anno accademico 1998-99).  

 



Istruzione e formazione 

Corsi di aggiornamento: “Laboratorio di arte terapia” organizzato da Art.ed.o. a.s. 

2016 - 2017, “Corso di rhinoceros” nel progetto Edupuntozero a.s. 2017 - 2018 e 

“Corso online su bullismo e cyber bullismo” a.s. 2018 - 2019. 

Diplomi di Master in discipline per la didattica, corsi post lauream di durata annuale 

presso l’Università degli studi Guglielmo Marconi: “Dai fondamenti di geometria alle 

geometrie non euclidee” anno accademico 2009-2010; “Teoria e metodologia del 

sostegno alle diverse abilità” 2010-2011; “Didattica della rappresentazione scenica” 

2011-2012. 

Abilitazione all’insegnamento di “discipline geometriche, architettoniche, arredamento 

e scenotecnica”, classe di concorso 18/A, con valutazione 59,8/60 presso 

l’Accademia di Belle Arti di Roma, e abilitazione all’insegnamento di sostegno 

nell’area tecnico-artistica, conseguite nel 2007 e nel 2008. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto nel 2002. 

Laurea, conseguita con il punteggio di 108/110, presso la Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Torino. La tesi è stata discussa nel dicembre 2001: “Piazza Annunziata 

a Venaria Reale: progetto per la conservazione del cuore del centro storico”. 

Diploma di maturità scientifica, conseguito con il punteggio di 54/60 nel 1995. 

  

Competenze informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, di Internet e dei programmi Word, 

Excel, PowerPoint, Photoshop e AutoCAD. 

Conoscenze linguistiche 

Buona conoscenza dell’inglese e del francese, raggiunta non solo grazie ai numerosi 

viaggi all’estero, ma anche grazie a soggiorni-studio:  

sei mesi negli Stati Uniti, Auburn, California, durante il secondo semestre del quarto 

anno di liceo; 

sei mesi in Francia, Grenoble, con il programma Socrates, durante il secondo 

semestre del terzo anno universitario; 

 

Altre informazioni  

Nascita - 31/01/19977 Torino 

Cittadinanza - italiana 

Stato civile - coniugata 

Patente - A2 meccanica 


