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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEL ZOPPO Cinzia  
Indirizzo  VIA AUGUSTO MURRI 4 - 00161 ROMA (ITALIA) 
Telefono  +39 339 8086677 

Fax   
E-mail  cinzia.delzoppo@esteri.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 GIUGNO 1962 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 20 maggio 2013 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero degli Affari Esteri - Consolato Generale d'Italia a Boston, 600 Atlantic Avenue, 02210 

Boston, MA, Stati Uniti 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto scientifico: incarico di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica bilaterale tra Italia 

e Stati Uniti, di favorire il trasferimento tecnologico di tecnologie nelle applicazioni industriali, di 
incentivare i rapporti economici nel settore delle tecnologie avanzate, di organizzare eventi a 
carattere scientifico e tecnologico; attività di rappresentanza in qualità di console aggiunto. 
 

 
• Date (da – a)  dal 5 marzo 2009 al 17 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - via Cristoforo Colombo n. 44 - 
00147 Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di esperto per la definizione degli interventi relativi allo stato di emergenza del territorio 
in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, 
nonché i materia di tutela delle acque; valutazione dei progetti e dei piani nel settore ambientale. 
 

 
 

• Date (da – a)  da settembre 2009 a gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, via Nomentana n. 2, 00161 Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di gara per la valutazione delle offerte  
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• Date (da – a)  dal 23 luglio 2004 al 19 ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute, piazzale dell’Industria n.  20 - 00144  Roma, Italia 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici per la valutazione di programmi e 

investimenti nel settore sanitario; predisposizione di misure di programmazione ex-ante; 
ricognizione a livello nazionale di strutture di eccellenza in campo medico sanitario; formazione. 
 

 
• Date (da – a)  dal 13 luglio 2001 al 30 aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - via Cristoforo Colombo n. 44 - 
00147 Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei progetti e dei piani in materia di tutela delle acque; supporto alla redazione e 
all’attuazione di Accordi di Programma Quadro nel settore idrico e stesura linee-guida per la 
progettazione di opere nel settore della depurazione delle acque. 

 
• Date (da – a)  dall'11 ottobre 1999 al 16 settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enea - Dipartimento Ambiente presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – via 
Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca 
• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la predisposizione di linee-guida alla progettazione di opere per la 
protezione ambientale. 
 

 
 

• Date (da – a)  dal 14 maggio 2000 al 29 maggio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la redazione di schede di catalogazione dei Beni Architettonici 
 
 

• Date (da – a)  dal 15 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia per il Giubileo - CLES 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca 
• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la valutazione dell'andamento delle fasi di progettazione ed 
esecuzione degli interventi in campo sanitario per il Giubileo del 2000 
 

 
 

• Date (da – a)  da febbraio 1993 ad aprile 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Beni Culturali - Istituto Centrale del Restauro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Parasubordinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (Legge 84/90) 
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• Date (da – a)  da marzo 1992 a maggio 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la redazione del Manuale del Recupero di Palermo 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  da AA1993/94 a AA 1996/97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie dell’Architettura  

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 

 

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  da AA 1981/82 a AA 1987/88 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  dall'AA 1977/78 all'AA 1980/81 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  
Capacità di espressione orale 

 

 buono 
buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel corso della sua esperienza formativa e professionale ha avuto modo di relazionarsi con 
varie figure del mondo scientifico e accademico che afferiscono a differenti ambiti disciplinari.  
Ha collaborato con ingegneri (strutturisti e ambientali), chimici, storici dell'arte e dell'architettura, 
restauratori, economisti, medici, biologi, geologi, cercando di trovare un codice comune per 
sviluppare un’attività lavorativa che tenesse conto in modo proficuo di tutti gli specifici apporti.  
Per quanto riguarda l'attività presso pubbliche amministrazioni: presso il Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare ha svolto attività di valutazione e di monitoraggio di 
interventi programmi e piani nazionali, ha fatto parte del Tavolo tecnico di Coordinamento 
Interdirezionale per i Piani Paesaggistici Regionali, è stata referente per i progetti LIFE + 
2007/2013 in materia di risorse idriche e ha collaborato ai lavori della Segreteria Tecnica 
(art.135/97); presso il Ministero della Salute, ha fatto parte del Nucleo di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici in campo sanitario e contribuito alla messa a punto di metodi di valutazione 
economica in questo settore; per il Ministero delle Infrastrutture, ha fatto parte di commissioni 
per l'aggiudicazione di gare pubbliche. 
La sua attività scientifica e professionale si è sviluppata nel corso di quasi 25 anni di concerto 
con interlocutori pubblici e privati, all'interno e a coordinamento di vari gruppi multidisciplinari 
(per la progettazione e per il rilevamento dello stato di conservazione di edifici storici).  
Nell’ambito dell’attività didattica ha collaborato a diversi corsi universitari nel campo della 
progettazione (architettonica, ambientale e di strutture complesse), della tecnologia edilizia, del 
restauro dei monumenti e della storia dell'Architettura, con una naturale inclinazione al lavoro di 
squadra, una qualità anche aveva avuto modo di utilizzare anche nell’attività sportiva della 
pallavolo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La pratica professionale di architetto le ha permesso di mettere a punto competenze specifiche 
per quanto riguarda l'organizzazione dei processi realizzativi di opere più o meno complesse 
(sia in campo architettonico che ambientale), competenze che ha utilizzato anche nel campo 
della strutturazione di eventi e convegni, di workshop didattici, di ricerche e campagne di 
rilevamento e che la hanno consentito di portare a termine con successo gli incarichi, 
coordinando i vari operatori coinvolti e controllandone i tempi e i costi.  
Per le principali attività in campo istituzionale (valutazione della programmazione, dei piani e dei 
progetti nel settore sanitario e ambientale) ha utilizzando anche le conoscenze acquisite nel 
Master di II livello sulle "Politiche di sviluppo e coesione e valutazione di investimenti pubblici" 
presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. 
Lo studio di metodologie per la gestione di sistemi complessi, tema del dottorato di ricerca, le ha 
permesso di trattare l'attività nei vari settori applicativi con un approccio di tipo scientifico.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ha iniziato ad utilizzare il computer fin dall'inizio degli anni '90, secondo modalità di base, sia per 
quanto riguarda la scrittura che la schedatura dei dati e il disegno. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ha una buona capacità di disegno a mano derivata a partire da un proprio talento e esercitata 
anche durante la formazione universitaria. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Ha svolto attività di collaborazione alla didattica presso le due Università di Roma, "La 

Sapienza" e RomaTre" e ha diretto gruppi di progettazione con colleghi stranieri nell’ambito di 
Workshop Internazionali, mantenendo negli anni un rapporto diretto con le strutture di ricerca e 
sviluppando capacità nel campo della formazione anche a carattere internazioale.  
Per approfondire la ricerca di dottorato ha soggiornato a Parigi dove ha avuto modo di entrare in 
contatto con alcuni prestigiosi rappresentanti del mondo accademico e con architetti di fama 
internazionale; di conoscere alcuni settori della pubblica amministrazione così da acquisire una 
specifica conoscenza delle dinamiche internazionali nel settore della realizzazione delle opere 
pubbliche.  
Nel campo della comunicazione ha curato in prima persona dell'organizzazione di alcuni 
convegni scientifici. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Si è occupata dell'educazione di due figlie ora di 16 e 19 anni. 

 
 

ALLEGATI   

 
 
 


