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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Bitocchi 
 

  Via Macerata n. 28, 60128 Ancona (AN), Italia 

    

 arch.paolabitocchi@gmail.com  

Sesso F Data di nascita 29/06/1968 | Nazionalità Italiana  

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

Anno scolastico 2018-2008 Docente alle superiori Liceo Artistico Mannucci, Liceo Scientifico Civitanova 
Marche 

  
 

Anno scolastico 2006-2007 Attività di docenza nella A016 presso l’Istituto privato Scuola Domani di 
Ripatransone  

 
Attività o settore Insegnamento scuola secondaria 

 

Anno  2002-2006 Attività di libera professione come architetto incarichi su diversi progetti di 
ristrutturazioni private e lavori pubblici: 
- Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori sul 

Restauro e Risanamento Conservativo del Castello di Montefiore sito in 
Recanati (3° stralcio)  

- Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza per il Comune di Recanati sul Restauro e la 
Riparazione dei danni provocati dal sisma del 1997 sul Castello di Montefiore 
  

- Progettazione preliminare del complesso ex mattatoio da destinare a nuova 
sede dell’Ufficio Tecnico  

- Progettazione preliminare del Centro sportivo  
 

Attività o settore architettura 

Anno 2002 Collaborazione con il Comune di Recanati in qualità di Assistente del 
Responsabile del Procedimento (lavori Pubblici) l’Arch. Mario Sensini sui seguenti 
progetti: Ristrutturazione ex Monastero S. Stefano, Pavimentazione stradale 
Castelnuovo, Pavimentazione stradale Molinette, Pavimentazione stradale 
Cantalupo, Risanamento statico locali ex Clarisse, Palazzo Comunale, 
Poliambulatorio, Biblioteca, Teatro Persiani  

OCCUPAZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Docente della scuola secondaria di secondo grado liceo Artistico Mannucci dal 

2008 nella classe di concorso di Discipline geometriche, architettura, design 

d’arredamento e scenotecnica 

1996 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano (votazione 

94/100) 

2014 Laurea conseguita presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata (votazione 

110/110)  
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Attività o settore architettura 

Anno 2001 Ristrutturazioni private di edifici vincolati dal D.LGS  490/99 e progettazione di 
spazi interni  
 Collaborazione con la ditta Tecnicon per il Restauro del Palazzo 
dell’Arcivescovado sito in Recanati 

 

 Attività o settore architettura 
 

Anno 2000 Lavoro di arredo urbano e sistemazione della Piazza di Civitella (danneggiata dal 
sisma del 1997) frazione del Comune di Serravalle del Chienti per il Comune di 
Serravalle  

Collaborazioni esterne con diversi studi su edifici lesionati dal terremoto nella 
zona di Camerino, Serravalle, Tolentino. Si fornivano: rilievi geometrici-fessurativi 
restituiti con Autocad, rilievi fotografici e progetti architettonici 

 
Attività o settore architettura 

Anno 1998-1999  Dicembre-maggio assunzione come restauratrice dalla ditta Donati per il restauro 
del Tabularium (Musei Capitolini) a Roma 

 
Maggio – agosto Assunzione come restauratrice dalla ditta Tecnicon per il 
restauro di Porta del Popolo a Roma (disegno del Bernini) 

 
 Attività o settore architettura 
 

Anno 1997-1998 Pratica presso lo studio di Architettura Garbuglia – Montalboddi – Pennesi  di 
Corridonia e collaborazione a diversi progetti tra i quali: 

- Piano di Recupero del Comune di Loro Piceno 

- Piano Regolatore del Comune di Corridonia 

- Ristrutturazione ed arredo di appartamento su edificio vincolato dalla legge 
.490 del 1999  sito nel centro storico di Recanati 

  

 Attività o settore architettura 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  
 

Anno 2017 Attestato di partecipazione al seminario di 3 ore sui DSA 

presso il Liceo Artistico Mannucci  

Attestato di Certificazione Energetica con esame finale 

Attestato di partecipazione di 30 ore con prova finale 

corso Autocad  

 

 

Anno 2015 Attestato di progettazione di case in legno 

 

Anno 2014 Abilitazione nella A016 Costruzioni, Tecnologia delle 
costruzioni e disegno tecnico (votazione 95/100)  
 

Attestato di frequenza sull’utilizzo didattico della LIM 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 
  

 

corso di 300 ore  

 

Anno 2013 Attestato di frequenza sulla sicurezza durata 8 ore 

organizzato dal Liceo Artistico Mannucci  

 

Anno 2011 Master annuale di 1500 ore sull' Educazione e disagio 

giovanile: metodi e tecniche per la didattica presso il 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

 

Anno 2010 Master annuale di 1500 ore sulla Didattica, valutazione, 

programmazione presso il Consorzio Interuniversitario 

FOR.COM  

 

Anno 2009 Master annuale di 1500 ore sulla Psicologia dello sviluppo 

e dell'educazione presso Università telematica Guglielmo 

Marconi  

 

Anno 2008 Corso per diventare competente in acustica ambientale  

Anno 2006 Corso cobaslid presso l’Accademia di Belle Arti di 

Macerata per abilitarsi all’insegnamento della A018 

(Discipline geometriche architettoniche arredamento e 

scenotecnica) (votazione 60/60) 

 

Anno 2000 Superamento esame abilitazione alla professione di 

architetto 

 

Anno 1999 Campus post-universitario “Salviamo il Salvabile” in 

diagnosi e terapia dei dissesti statici a cura di Giuseppe 

Tosti  

 

Anno 1998 Aprile-ottobre corso di specializzazione sul Restauro 

dei materiali lapidei (500 ore) con lezioni teoriche e 

stage  

 

Lingua madre ITALIANO, lingua straniera FRANCESE 
  

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
insegnamento 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

  

 

 

Competenze professionali buona padronanza dei processi di progettazione acquisiti durante la libera 
professione e di scansione temporale delle diverse fasi lavorative 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio base base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione power point) 

▪ buona padronanza dei programmi cad utilizzati nella progettazione architettonica 

Patente di guida B 

Riconoscimenti e premi 

 

Anno 2013 1° classificato al Workshop sul Lighting Concept del Centro storico del 
Comune di Petritoli organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata 

 

 

 ▪  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

