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

Sfarra Ilaria   

 

 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 

 

 
 

a.a. 2017– 2018 
 

Docente di “Disegno e Rilievo dei Beni Culturali” presso 
l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 
Docente di “Disegno per il Restauro” presso l’Accademia 
di Belle Arti di L’Aquila 
 

a.a. 2016 – 2017 
 
 
 
aprile 2010 – dicembre 2017 

Docente di “Disegno e Rilievo dei Beni Culturali” presso 
l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 
Docente di “Teoria e Pratica del Disegno Prospettico” 
presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 
 
 
Ingegnere libero professionista – collaboratore presso 
“Abitare nel Design s.r.l.” ,L’Aquila -  progettazioni e 
ristrutturazioni. 
Principali mansioni: rilievo e restituzione CAD, 
progettazione architettonica, contabilità, direzione lavori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingegnere libero professionista – collaboratore presso lo 
Studio Tecnico Inverardi STI, -http://www.studio-inverardi.it/ 
- L’Aquila.   
Principali mansioni: rilievo e restituzione CAD, 
progettazione architettonica. 
 
 
Ingegnere libero professionista – collaboratore presso lo 
Studio Associato TerraeMutatae, -www.terraemutatae.it,  
L’Aquila.  
Principali mansioni: rilievo e restituzione CAD, 
progettazione architettonica. 
 
 

giugno 2014 – novembre 2014 Collaborazione al progetto “Off Site Art - OSA” - 
www.offsiteart.it/ : L’associazione Off Site Art (OSA) nasce 
dal desiderio di creare nel capoluogo abruzzese un polo di 
contaminazione artistica tra molteplici linguaggi, culture e 
nazionalità.  In partnership con ArtBridge, organizzazione 
no-profit di arte pubblica con sede a New York, è attiva 
nel progetto a lungo termine Off Site Art/ArtBridge per 
L’Aquila, che trasforma le impalcature dei cantieri del 
centro storico in ricostruzione in un’enorme galleria d’arte 
“en plein air”.  
 

  
settembre 2010- giugno 2011 Insegnante – collaboratore presso il Centro Educazionale 

Interattivo CEI – Recupero anni scolastici, L’Aquila 
Insegnamenti svolti: Scienza delle Costruzioni, Disegno 
Geometrico, Tecnica delle Costruzioni, Estimo.  
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CONCORSI DI PROGETTAZIONE E GRAFICA 
 
 

dicembre 2015 Concorso di idee per l’ideazione del naming, del marchio-logotipo e  
dell’immagine coordinata per la comunicazione e la promozione del 
“distretto turistico del Gran Sasso” – Regione Abruzzo Dipartimento  
Mobilità Trasporti Turismo e Cultura -  9 classificato/ 300 

 

 
settembre 2010 

 
Centro Polifunzionale area ex mattatoio, L'Aquila 
Riqualificazione dell’ex mattatoio e spazi annessi, creazione 
di un edificio museale inserito nel contesto delle mura ubiche 
e con riferimento alla tipologia architettonica degli opifici 
industriali 
 

marzo 2012 Concorso idee “Un posto al sole per i MAP” - arredo urbano 
ecosostenibile -  a cura di “Viviamolaq” – 4°classificata  
 

ottobre 2012 Riqualificazione chiosco ed area verde annessa area 
mercato Piazza d'Armi, L'Aquila – 1°classificato 
Progettazione zona bar - ristoro e parco annesso.  
 

maggio 2013 Riqualificazione Piazzale Paoli, L'Aquila – progetto 
6°classificato 
Progettazione di un “Parco della memoria” in ricordo delle 
vittime del sisma che ha colpito L’Aquila la notte del 6 aprile 
2009. 
 

febbraio 2015 Progetto Flaminio – masterplan residenze social housing, 
negozi, museo della scienza – riqualificazione ex cittadella 
militare nel Q.re Flaminio a Roma 

 
 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
 
 
Aprile 2017  
 

 
 
 
 
 
 
Corso di formazione alla sicurezza per il personale docente  

09 aprile  2016  Workshop Lighting Design, presso IED ( Istituto Europeo del 
Design), Firenze. 
 

16-17 marzo  2016  Corso di Pronto Soccorso ed emergenze sanitarie – 16 ore-  
D.lgs 81/08 presso Ente Scuola Edile L’Aquila  

14 marzo  2016  Corso di Formazione Preposti in cantiere– 8 ore - D.lgs 81/08 
presso Ente Scuola Edile L’Aquila  

25 febbraio 2016 – 26 febbraio 
2016 

Corso di “Elementi di progettazione nell'architettura di 
interni” svoltosi presso Ciccone D. srl - Montesilvano (PE) – 
organizzato dalla “Fondazione Architetti Chieti - Pescara  

17 febbraio 2014 – 14 aprile 2014 
 
 
 
Settembre 2013 
 

Corso di rappresentazione architettonica tridimensionale 
base e restituzione foto realistica con l’utilizzo dei programmi 
“ Rhino- Cinema 4D - VRay" presso Samilolab, Pescara, 
attestazione finale 
 
Corso online di Interior Design della società CECOP – Centro 
Corsi Professionali, Pinerolo – conseguimento di attestato 
finale 
 

settembre 2012 –dicembre 2012 Aggiornamento di 40 ore d.lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza sul cantiere indetto Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di L’Aquila - Rinnovo qualifica di coordinatore della 
sicurezza nei cantieri edili 
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maggio 2012 – giugno 2012 Corso sulla certificazione energetica indetto dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di L’Aquila in collaborazione con 
ANIT ed il riconoscimento di SACERT – Regolarmente iscritta 
all’Albo dei soggetti certificatori della Regione Abruzzo dal 
07/02/2014 
 

settembre 2001 – aprile 2010 Laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile – 
Architettura (classe classe  lm-4  delle lauree specialistiche in 
Architettura ed Ingegneria Edile. Tesi di laurea in 
progettazione urbanistica indirizzata al disegno urbano e dei 
parchi. Tema trattato: Parco e nuovo insediamento a “La 
Rivera”, L’Aquila 
 

giugno 2010 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
conseguita presso l’Università degli Studi di L’Aquila nella I 
SESSIONE dell’anno 2010 
Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila al n. 
2666 
 

settembre 1996 – giugno 2001 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico 
Statale A.Bafile, L’Aquila  

 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 

 

Settembre 2013: progetto “CONFOTOGRAFIA – Metodi e pratiche di interazione sul territorio -
http://www.confotografia.net/progetto.html” . Sperimentazione e confronto attraverso lo scambio di 
conoscenze tra circa 50 fotografi, diversi per età e con approcci narrativi differenti, provenienti da 
diverse parti d’Italia, e i cittadini Aquilani. 

Appassionata di lettura, teatro, cinema, musica. 

 

Maggio 2013 – ad oggi :  guardia zoofila volontaria presso la LNDC sez.L’Aquila 

 

Aprile 2013: Corso base di sceneggiatura cinematografica  

 

Anno 2014:  Socio F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) - salvaguardia del patrimonio storico - artistico - 
naturalistico italiano 

 


