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

ATTUALE POSIZIONE

              Da Ottobre 2016              Category Manager – Area Sviluppo Nuovi Servizi 
 Divisione Sourcing Beni e Servizi - Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito del settore merceologico di riferimento attraverso lo 
sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite 
nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:  

 Servizi Museali (CPV 92521000-9) 

 Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 

 654/2017 - servizio di progettazione impianti Sogei 

 Servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato e 
servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(G20) 

 Procedura d'urgenza per l'allestimento di soluzioni di 
emergenza a uso abitativo per il terremoto in Croazia 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

Novembre 2013 – Aprile 2015 Collaboratore  
Riccispaini Architetti Associati 

Collaborazione nella redazione di progetti di arredamento, di 
ristrutturazione di interni, di progettazione definitiva ed esecutiva, 
concorsi di progettazione (musei, housing, edifici pubblici) e gare 
d'appalto (gara per la progettazione del nuovo carcere di San Vito, 
Pordenone, gara per il restauro delle facciate del MEF). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                             2017   Dottorato di ricerca 
Università degli Studi di Roma Tre 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Studi Urbani presso il                    
Dipartimento di Architettura, Dottorato in "Paesaggi della città 
contemporanea. Politiche tecniche studi visuali" con una tesi dal titolo 
“Touring the City. Il turismo come strumento di trasformazione della città 
contemporanea. Roma, Parigi e le altre”.

2015 Certificazione Autodesk in Building Information Modeling 
A-Sapiens Università degli Studi di Roma La Sapienza 

2015 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
Università degli Studi di Camerino 



Pagina 2 PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento 
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme 
sulla protezione dei dati personali. 

2013 Laurea in Architettura 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Laurea in progettazione architettonica e urbana con la tesi dal titolo       
“Zone Enceinte Périphérique: rinnovare la strada per una nuova vita  
Urbana”. 
Votazione 110/110 con Lode. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


