
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Affanni Anna Maria

Data di nascita 17/07/1952

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - servizio ispettivo

Numero telefonico
dell’ufficio 0668411704

Fax dell’ufficio 0668411782

E-mail istituzionale annamaria.affanni@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in architettura Università la Sapienza di Roma
(27/09/1977)

Altri titoli di studio e
professionali

- -diploma di specializzazione post-laurea in restauro dei
monumenti Università La Sapienza di Roma (17/07/1987)
-abilitazione all'esercizio della professione di architetto
(aprile 1977) Ordine degli architetti di Roma n. 7437
-diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione
artistica (Roma 1976) -borsa di studio per il XXIX corso di
storia dell'architettura Andrea Palladio (Vicenza 1987)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- -architetto/direttore presso la Soprintendenza BAP Lazio
dal 1985 al 1991 -architetto/direttore/coordinatore/C3super
presso la Soprintendenza BAP Roma dal 1991 al 2002
-ispettore centrale presso il Servizio Ispettivo del Ministero
dal 2002 al 2003 -soprintendente BAP Abruzzo dal 2003 al
2004 -soprintendente BAP Lazio dal 2005 al 2009
-soprintendente ad interim BAP-PSAE Umbria 2006
-soprintendente BAP Salerno 2008 -presidente della
Commissione esami di riqualificazione di
archeologi/archeologi/storici dell'arte Direz.Reg. Marche
2004 -Segretario tesoriere del Comitato per 500esimo
anniversario della nascita di Vignola 2007/2010 -Vice
presidente e Segretario Generale del Centro Internazionale
di Studi sul Vignola 2009 ad oggi - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- conoscenza informatica -pacchetto office

CURRICULUM VITAE
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(acces,excel,word,powerpoint) -pacchetto adobe
(photoshop,acrobat reader9 -utlizzo corrente internet
explorer

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- -attività didattica presso le facoltà di architettura di Roma
(1989/2007)e Venezia(2005/2007) e la facoltà di ingegneria
civile di Udine (2005/2007) e ist.Quasar master (2002/2005)
-insegnante/coordinatore attività didattica del I e II corso
internazionale di studi sul Vignola (2009/2010)
-partecipazione a oltre 70 convegni/mostre in qualità di
relatore (1976/2010) -attestato di frequenza a 18 corsi di
aggiornamento professionale -incarico per la realizzazione
di un progetto di finanza per la Palazzina Capocci Roma
(Mibac 2002/2004) -contratto di ricerca CNR/SBAP Lazio
(1996/1998) -direttore dei lavori (di circa 65 cantieri di
restauro) -pubblicazione di 53 volumi/riviste/contributi di
carattere scientifico -attività di gestione di strutture fino a
300 dipendenti (Soprintendenze BAP/PSAE 2003/2009)
-collaudi di interventi di restauro (107) -RUP di interventi di
restauro (78) -commissioni tecnico/amministrative (24)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Affanni Anna Maria

incarico ricoperto: Dirigente - servizio ispettivo

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 18.792,00 € 4.710,00 € 0,00 € 78.968,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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