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DATI PERSONALI 
 

 

 

 

email arch.carmen.lacava@gmail.com 

 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Da Gennaio 2009 ad oggi Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
ai sensi del D.I. 06/03/2013 

Datore di lavoro Libero professionista  

Principali corsi Corsi di formazione per: 
- Lavoratori di aziende a rischio basso, medio e alto (ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e  

dell’Accordo Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011); 
- RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’Accordo Stato - 

Regioni del 07/07/2016); 
- RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e  

dell’Accordo Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011); 
- Dirigenti e Preposti (ai sensi del co. 7 dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e  dell’Accordo Stato - 

Regioni del 21/12/2011); 
- Addetti Antincendio di aziende a rischio basso, medio ed elevato (ai sensi del co.9 dell’Art. 37 

del D.Lgs. 81/2008 e del D.M.10/03/1998) 
- Corsi di aggiornamento per lavoratori, RLS, Addetti Antincendio, RSPP, Dirigenti e Preposti. 

 

Clienti principali Centro Studi Enti Locali SpA 
Gruppo Ambiente Sicurezza Srl 
Iannas Srl 
Studio Saperessere 
Training Company Srl 

Consulenza e formazione 
Consulenza e formazione 
Consulenza e formazione 
Consulenza e formazione 
Consulenza e formazione 

Roma 
Roma 
Cagliari 
Roma 
Pisa 

Da Gennaio 2009 ad oggi Consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Datore di lavoro Libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

- Assunzione incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 
- Supporto  nella  gestione  dei  rapporti  con  gli  organi  pubblici  di  controllo  (ASL,  Ispettorato  del 

lavoro, Vigili del fuoco, etc); 
- Redazione documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008: 

- DVR - Documento di Valutazione dei rischi; 
- DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze; 
- Piano di emergenza, previsto dal D.M.10/03/1998; 
- Piano  di  evacuazione  dai  locali  (planimetrie  contenenti  attrezzature  ed  impianti  di 

protezione antincendio, vie di fuga, uscite d’emergenza, etc). 

Clienti principali Conad city Mentana  
CSV Lazio (ex SPES e CESV Lazio) 
EBNA Ente Bilaterale Naz. Artigianato 
PRO.DO.C.S. 
Villa Fean Soc. Coop. A.r.l. 
 

Supermercato 
Centro servizio per volontariato 
Ente Bilaterale 
ONG 
Assistenza sociale residenziale 

Mentana (RM) 
Roma 
Roma 
Roma 
Mentana (RM) 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

Da Gennaio 2009 ad oggi Architetto esperto in efficientamento energetico

Datore di lavoro Libero professionista  

Principali attività - Progettazione edifici nZeb; 
- Risanamento energetico degli edifici; 
- Progettazione architettonica ed urbana sostenibile; 
- Diagnosi, certificazione e riqualificazione energetica degli edifici; 
- Direzione Lavori e collaudo tecnico; 
- Progettazione urbanistica; 
- Interior Design; 
- Arredo urbano; 
- Kids design; 
- Pratiche edilizie e catastali; 
- Perizie tecniche di parte (CTP); 
- Rilievi e relative restituzioni grafiche;  
- Perizie immobiliari; 
- Capitolati e Computi metrici. 

 

Progetti principali - Progetto di riqualificazione energetica di un appartamento sito in via A. Mistruzzi a Roma e 
pratica per l’accesso alle detrazioni fiscali e redazione dell’attestazione di prestazione 
energetica (APE) ante e post operam; 

- Progetto di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un appartamento/sottotetto sito in Via 
Curiel, nel Comune di Capena (RM); 

- Progetto di frazionamento di una villa unifamiliare sita in S.P. Pascolare nel Comune di 
Palombara Sabina (RM); 

- Progetto di riqualificazione energetica di un appartamento sito in via Sante Monachesi, nel 
Comune di Mentana (RM); 

- Progetto architettonico ed esecutivo per la ristrutturazione di un appartamento sito in Via Ugo 
La Malfa, nel Comune di Grottaglie (TA); 

- Perizia tecnica di parte per accertamento cause infiltrazioni garage in Via Casal Bruciato a 
Roma; 

- Perizia estimativa di appartamento, soffitta e posto auto siti in Via Aldo Moro, nel Comune di 
Monterotondo (RM). 

- Accreditamento alla Regione Lazio per attività di formazione ed orientamento della sede di 
Manpower Formazione sita in Viale Manzoni, nel Comune di Roma comprensivo di N.O.T.S. 
 

Giugno 2008 - Maggio 2009 Assistenza al Servizio di Prevenzione e Protezione interno della Equitalia S.p.a.  

Datore di lavoro Collaboratore della Strategie Ambientali S.r.l. - Roma 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- Elaborazione del libretto informativo per i lavoratori (Art. 36 del D. Lgs. 81/2008); 
- Predisposizione per ogni sede/sportello della Equitalia S.p.a.: 

- Documento di Valutazione dei Rischi; 
- Piano di emergenza; 
- Piano di evacuazione dai locali. 

 

Dal 03/06/2008 al 19/12/2008 Assistenza  al  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  interno  del  Gruppo  Bricofer  -
Responsabile di Commessa 

Datore di lavoro Aleandri Project & Consulting S.r.l. - Divisione Health & Safety - Roma 

Principali attività e 
responsabilità 

- Sopralluogo nei punti vendita del Gruppo Bricofer; 
- Redazione relazione non conformità riscontrate in sede di sopralluogo; 
- Stesura documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008: 

- Documento di Valutazione dei rischi (DVR); 
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 
- Piano di emergenza; 
- Piani di evacuazione dai locali; 

- Partecipazione  alla  riunione  periodica  con  il  Datore  di  Lavoro,  il  Responsabile  del  Servizio 
Prevenzione  e  Protezione,  il  Medico  Competente,  il  Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la 
Sicurezza; 

- Verifica della documentazione attinente la sicurezza sul lavoro ed assistenza nella 
predisposizione della modulistica prevista dal D.Lgs. 81/2008. 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Dal 12/06/2006 al 30/05/2008 Tecnico qualificato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Datore di lavoro Projit S.r.l. – Roma 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro comprendente sopralluogo, redazione documento di 
valutazione dei rischi e relazione non conformità riscontrate in sede di sopralluogo; 

- Sopralluoghi prevenzione incendi e redazione piani d’emergenza e relativi piani di evacuazione; 
- Effettuazione di campionamenti ambientali sui luoghi di lavoro, con interpretazione dei risultati e 

redazione delle relazioni necessarie; 
- Docenza per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti alle associazioni 

imprenditoriali, ai Datori di lavoro, ai Dirigenti, ai lavoratori; 
- Docenza in materia di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze per aziende a rischio di 

incendio basso, medio ed elevato. 
 

Commesse principali H3G S.p.A. – Node B (responsabile di commessa); 
Ministero di Grazia e Giustizia - Istituti penitenziari del Lazio; 
Mediamarket S.p.A. (Mediaworld e Saturn); 
GS Carrefour; 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
Zetema Progetto Cultura S.r.l.; 
Lottomatica; 
ACI – Automobile Club d’Italia; 
Confcommercio Roma; 
ASCOM Faenza e ditte associate. 

Dal 01/01/2005  al 28/04/2006 Progettista ed Assistente alla Direzione lavori  

Datore di lavoro C.P. Costruzioni S.r.l. - Guidonia (RM) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- Rilievi e relative restituzioni grafiche;  
- Progettazione architettonica ed esecutiva; 
- Procedure autorizzative (PdC, D.I.A., Agibilità, etc,); 
- Procedure per il rilascio del nulla osta sanitario (N.O.T.S.); 
- Redazione piani per la sicurezza; 
- Redazione di computi metrici estimativi e di capitolati dei materiali; 
- Pratiche di condono; 
- Assistenza alla direzione lavori. 

 

Progetti principali realizzati 
 

- Progetto per la realizzazione di n°7 villette a schiera su tre livelli, località Marco Simone, 
Comune di Guidonia Montecelio (RM);  

- Progetto per la realizzazione di un fabbricato in linea per n°12 appartamenti su due livelli, 
Comune di Guidonia Montecelio (RM); 

- Progetto architettonico ed esecutivo per uno studio tecnico, sito nel Comune di Guidonia 
Montecelio (RM); 

- Progetto per la realizzazione di un centro commerciale, località Setteville Nord, Comune di 
Guidonia Montecelio (RM);  

- Progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale –  artigianale, località Castel 
Arcione, Comune di Guidonia Montecelio (RM);  

- Progetto per la realizzazione di un alloggio quadrifamiliare su tre livelli, località Setteville Nord, 
Comune di Guidonia Montecelio (RM);  

- Progetto per la realizzazione di un fabbricato per n°8 appartamenti su due livelli, Comune di 
Guidonia Montecelio (RM). 

Marzo 2005 - Febbraio 2006 Collaborazione con lo studio OPERA  

Datore di lavoro Studio associato di Valentini Irene e Maria Vincenza Signorile - Fonte Nuova (RM) 

Progetti principali - Progetto architettonico ed esecutivo per la ristrutturazione di alcune abitazioni a Mentana (RM); 
- Progetto architettonico ed esecutivo per l’intervento di ristrutturazione di un fabbricato 

residenziale nel centro storico di Civitella Cesi, Comune di Blera (VT); 
- Collaborazione alla redazione del progetto per la realizzazione di un impianto sportivo nel 

Comune di Fonte Nuova (RM) 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Dal 15/10/2003 al 20/12/2004 Collaborazione con lo studio LGO 
Studio di architettura specializzato nella progettazione di strutture turistiche 
 

Datore di lavoro Studio associato di Carlo Lo Giudice e Sandro Gatto - Roma 

Progetti principali realizzati Villaggio Turistico Valtur “S. Stefano” - Isola di S. Stefano - La Maddalena (SS) 
Opere di ristrutturazione, adeguamento funzionale e razionalizzazione dei locali comuni e 
degli alloggi per il personale 
- Redazione degli elaborati grafici per la richiesta del “Permesso di Costruire” 
- Redazione degli elaborati esecutivi  

 

Villaggio Turistico Valtur “ P. Fanfalo” – Comune di Favignana (TP) 
Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo per la 
riutilizzazione e l’ammodernamento del complesso 
- Redazione degli elaborati grafici per il progetto di Variante in corso d’opera da sottoporre alla 

Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani  
- Redazione degli elaborati grafici e descrittivi ai fini del  rilascio del Parere Igienico-Sanitario e 

per il rilascio della Licenza Comunale di Esercizio 
 

Villaggio Turistico Valtur “ Tre Fontane” – Comune di Campobello di Mazara (TP) 
Progetto per la realizzazione di un complesso turistico - alberghiero in località Tre 
Fontane 
- Redazione degli elaborati grafici per la richiesta del “Permesso di Costruire” 

 
 

Dal 13/09/2003 al 15/10/2003
 

Collaborazione con lo studio LAYOUT S.r.l. - Roma
Arch. B. Rapisarda 

Da Novembre 1998
a Maggio 1999 

Stagista presso BUFFI Associés - Parigi
Arch. Jean Pierre Buffi 

 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Sicurezza sul lavoro 
 

Annualmente Convegni e Seminari di aggiornamento per RSPP 
 

Novembre - Dicembre 2017 Attestato di aggiornamento professionale per RSPP per tutti i macrosettori Ateco
ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 07/07/2016 
conseguito presso ONAPS - Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza 
 

27 Marzo 2015
 

Convegno: La Sicurezza sul lavoro nelle Scuole
presso Sala Convegni Biblioteca Comunale Fonte Nuova (RM) 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

 

Dal 06/11/2012 al 29/11/2012 Attestato di aggiornamento professionale per RSPP per tutti i macrosettori Ateco
ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 26/01/2006 
conseguito presso Centro di Formazione AiFOS – Gruppo Ambiente Sicurezza – Roma 
 

11/09/2007 Attestato di idoneità tecnica per addetti all’emergenza nei luoghi di lavoro a rischio 
di incendio elevato (ai sensi dell’art.3 della L.609/96) 
conseguito presso il Comando Provinciale dei VV.FF. di Rieti 
 

Luglio 2006 
 

Qualifica  di  Responsabile  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  dei  rischi  (RSPP) 
per tutti i macrosettori Ateco 
ai sensi del D.Lgs  81/2008 e  del D.Lgs 195/2003 
conseguita presso il CAT – ConfCommercio Roma 
 

  



Arch. Carmela Lacava  

Architetto iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) 

Carmela Lacava 
tel. 347 95 20 582 

email: arch.carmen.lacava@gmail.com 
indirizzo: Via Tigrè, 36  00199 Roma 

 
 

5/7

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Architettura e risparmio energetico
 

17 Ottobre 2019
 
 
 

20 Marzo 2019 
 
 

 
8 Novembre 2018 

 

SPAM - Architettura visionaria
Lecture of Gianluca Peluffo, Vincenzo Latina  
Lecture of Gerard Loozekoot | UN Studio (NL) 
 
Convegno Progetto Bagno: Innovazione, funzionalità e trasformazione 
organizzato dall’Ordine Architetti di Roma e da Action Group Srl 
presso Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo Fanti 47 Roma 
 
Seminario: Qualità sostenibile - dalla carta alla realtà 
organizzato dall’Agenzia Casa Clima di Bolzano 
presso Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo Fanti 47 Roma 
 
Argomenti principali: 
- Nuove costruzioni, riqualificazioni e ristrutturazione al tempo di NZEB 
- Efficienza dell’involucro 
 

14 – 18 Maggio 2018
40 ore 

Corso Avanzato per Progettisti come Esperto Casa Clima 
organizzato dall’Agenzia Casa Clima di Bolzano 
 
Argomenti principali: 
- Fisica Tecnica pratica; 
- Efficienza dell’involucro edilizio; 
- Requisiti generali di una CasaClima 
   a) Sezioni, stratigrafie, soluzioni e dettagli 
   b) Ponti termici 
   c) Nodi costruttivi e raccordi 
   d) Tenuta all’aria 
- Tecnica degli impianti; 
programma di calcolo; 
- Serramenti (dettagli e posa) 
 

19 Gennaio 2018
 

N - Zeb: una nuova prospettiva per lo sviluppo sostenibile 
organizzato Consiglio Nazionale Architetti PPC 
presso l’Aula dei Gruppi - Via di Campo Marzio 78 – Roma 
 
Argomenti principali: 
- Edifici NZEB; 
- NZEB: Strategia europea di sviluppo sostenibile; 
- Comunicare l’Architettura sostenibile attraverso l’uso dello storytelling; 
- Case study: La scuola ex Notaro del Comune di Lentini (SR) progetto vincitore “Scuola innovative”; 
- I nuovi confini sociali dell’abitare 
 

13 Ottobre 2016
 
 

Convegno: Legno urbano - architetture per lo sviluppo sostenibile della città
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia e da PROHOLZ AUSTRIA 
presso Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo Fanti 47 Roma 
 
Argomenti principali: 
- Prospettive per la riqualificazione della Città Eterna con il legno; 
- RI-costruire, RI-qualificare, RI-sanare con il legno: architetture leggere nella città consolidata. 
- Hotel Nautilus di Pesaro. Il percorso del progetto multipiano in legno: progettazione, cantiere, 
opera finita. Dialogo tra architetto e strutturista 
- Asilo nido Guastalla (RE). Dialogo con Marco Dell’Agli di Mario Cucinella Architetti; 
- Do you speak wood? Esempi di edifici residenziali multipiano in legno a Londra 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Architettura e risparmio energetico 
 

17 Giugno 2016
 
 
 

Convegno: Edilizia scolastica in legno
presso Grand Hotel Duca D’Este Tivoli Terme 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia  
 
Argomenti principali: 
- Scuole in X-LAM: fasi costruttive ed edifici realizzati 
- L’esperienza degli edifici pubblici in bioedilizia a Guidonia Montecelio 
- Esempi applicativi di strutture in legno lamellare 
- Salubrità e comfort nelle nostre scuole: sistemi di isolamento naturali ad alte prestazioni 
 

11 Marzo 2016
 

Seminario tecnico: Prefabbricazione in Legno per le strutture scolastiche: 
sicurezza, efficienza energetica, comfort e velocità 
presso Aula Magna Università Campus Bio-Medico di Roma 
organizzato da WolfHaus e TecnoAcademy 
 
Argomenti principali: 
- Scuole innovative e linee guida tecniche 
- Ecosostenibilità ed efficacia degli edifici in elgno; 
- Sicurezza degli edifici in legno: Antisismica, Resistenza al fuoco 
- Strutture prefabbricate in legno: settori di utilizzo tempistiche e vantaggi 
- Visita nel cantiere del Nido e Scuola dell’Infanzia dell’Università  

3 – 4 Dicembre 2015
 

Seminario: Zero Energy Mediterranean Schools
presso Roma Eventi Fontana di Trevi 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia e da ANCI Toscana 
 
Argomenti principali: 
- efficientamento energetico degli edifici scolastici; 
- aspetti tecnico-ambientali e paesaggistici di una ristrutturazione nZEB; 
- aspetti socio-economici di una ristrutturazione Nzeb 
 

23 – 24 Novembre 2015
16 ore 

Corso Base Casa Clima
presso Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale de "La Sapienza" 
 
Argomenti principali: 
- sistema CasaClima ed i suoi protocolli; 
- fisica tecnica applicata ed equazioni di bilancio termico invernale/estivo; 
- analisi termo igrometrica, analisi dei ponti termici; 
- materiali sistemi costruttivi, isolamento termico, impiantistica. 
 

13 Novembre 2015
 

La fase attuativa della Legge 90/2013 sulla Prestazione Energetica degli edifici
presso Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo Fanti 47 Roma 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia  
 
Argomenti principali: 
- La definizione del “Piano d’azione per la promozione degli edifici a energia quasi zero” 
- Requisiti minimi e metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio 
- La normativa di Roma Capitale in materia di efficienza energetica 
- Verso gli edifici a energia zero: prospettive di mercato e criticità 
- Requisiti minimi di prestazione energetica dell’involucro edilizio opaco 
- Le linee guida nazionali per l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE).  
- Le nuove classi prestazionali e gli edifici nZEB 
- Sistemi tecnologici per il conseguimento di elevate prestazioni in particolare su edifici esistenti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Febbraio 2006 
 
 

Iscrizione  all’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  di 
Roma e Provincia 
Sezione A – n°17315 
 

23 luglio 2003 
 

Laurea Specialistica Quinquennale in Architettura U.E. (classe 4/S)  
conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Sezione di Laurea in Pianificazione Urbanistica 
- Titolo della tesi discussa: “Progetto Urbano: Quartiere Navile, ex mercato 

ortofrutticolo di Bologna”; 
- Votazione 108/110 

 

Aprile/Maggio 2001 
 

Borsa di Studio nell’ambito del “Socrates Intensive Program”  
presso l’Università di Aveiro (Portogallo): “Planning and Environment Department” 
- Progetto di ricerca sul tema “Strategic Spatial Planning” 

 

A.A. 1998/1999 
 

Borsa di Studio nell’ambito del Programma “Erasmus – Socrates” 
presso l’Ecole d’ Architecture “La Villette” di Parigi 
 

Luglio 1995 
 

Diploma di Maturità Scientifica
presso il Liceo Scientifico “G. Moscati” di Grottaglie (TA) 
 

 
CONCORSI DI ARCHITETTURA 
 

Aprile 2007
 

Quinto classificato al Concorso di idee “La riqualificazione dell’arredo urbano della 
Città di Fiano Romano” 
Proposta ideativa presentata in qualità di libero professionista capogruppo 
 

Settembre 2006 
 

Concorso Europeo di progettazione per la riqualificazione del 
lungomare di Fregene - Capogruppo Guendalina SALIMEI 
 

Tema: I varchi a mare - Secondo classificato 
Tema: Pontile attrezzato – Terzo classificato 
Tema:Il lungomare – Quarto classificato 

 
SOFTWARE UTILIZZATI  Autocad; Archicad; Arcview; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe Acrobat 

Professional; Corel Draw; Corel Photo–Paint; Intero pacchetto  Office; Power Point; 
Microsoft Internet Explorer; Outlook. 

 
CONOSCENZA DELLE LINGUE Francese (ottima) – un anno di soggiorno a Parigi; 

Inglese (buona) 
 
ALTRE INFORMAZIONI In possesso di Patente B; automunita 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali)  e  dell’art.13  del  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR),  relativo  alla  protezione  delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
          Firma 
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