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INFORMAZIONI PERSONALI Piras Simona

Mare Loc. Pauli, 08042 Bari Sardo (Italia) 

(+39) 329 972 6654    

simopiras@gmail.com 

Skype simonalabmob  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

18/03/2019–06/04/2019 Esperto senior in gestione beni culturali e turismo
Coopculture - Società Cooperativa Culture, Roma (Italia) 
https://www.coopculture.it/ 

Tipo impiego: Contratto a progetto

Incarico: Attività di mappatura per il "Progetto INCAMMINO - presso “Cammino dell'Inca”- Bolivia 
(Patrimonio dell'Umanità UNESCO)".

03/06/2015–22/04/2018 Esperto senior in gestione culturale e del turismo
AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede Estera, La Paz (Bolivia) 
http://www.agenziacooperazione.gov.it/ 

Tipo impiego: Contratto a tempo determinato 

Incarico:  Assistenza tecnica per conto del Ministero degli Esteri Italiano Maeci e AICS, presso il 
Ministero di Cultura in Bolivia, per gestione dei progetti del "Programa de Asistencia Técnica al 
Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia (Fase I - II - III)".

Principali progetti e prodotti realizzati:

▪ Progetto "Centro Nazionale per la conservazione del patrimonio Boliviano".

▪ Progetto pilota: Itinerario turistico-culturale “Patrimonio archeologico Industriale”.

▪ Progetto pilota: Itinerario turistico-culturale “Muralismo del siglo XIX”.

▪ Prodotto “Strategia di marketing per imprese turistiche boliviane”.

▪ Progetto "Destinazione turistica Uyuni-Sucre-Potosí”.

▪ Prodotto “INFOTUR - Piano Strategico Nazionale di rete di informazione turistica”.

▪ Progetto "Centri di Competenza".

▪ Progetto “Data Base Interministeriale per la georeferenziazione integrata del patrimonio culturale, 
ambientale e servizi turistici”.

▪ Prodotto “Certificazione nazionale dei fornitori di servizi turistici del settore alberghiero”.

10/04/2012–27/05/2015 Responsabile di Misura
G.A.L. Ogliastra, Elini (Italia) 
www.galogliastra.it 

Tipo impiego: Contratto a tempo indeterminato

Principali mansioni e progetti:

▪ Responsabile di Misura - Mis.323 per “Valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e 
culturale" e "Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della 
Sardegna".

▪ Progetto di Marketing Territoriale “Borghi Creativi ”.

▪ Progetto di Cooperazione Natura Teatrale Leader -Mis.421.

▪ Progetto di Cooperazione "Transumanza"- Mis.421.

▪ Progetto di Cooperazione "Borghi Rigenerati"- Mis.421.
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▪ Piano di Marketing Territoriale per l'Ogliastra - Mis.413.

▪ Fiera della Produttività sostenibile

 http://www.galogliastra.it/notizie/122-fiera-della-produttivita  

15/07/2011–31/01/2012 Architetto
Gal Ogliastra, Elini (Italia) 
www.galogliastra.it 

Tipo impiego: Collaborazione di lavoro occasionale

Principali mansioni e responsabilità:

▪ Supporto specialistico alle attività di istruttoria tecnico-amministrativa e collaudo tecnico 
amministrativo dei progetti da finanziare relativi alle seguenti attività Mis. 323 Azione 2 e Azione 3; 
Mis.322 Azione 1 e Azione 2; Mis. 311 Azione 1, Azione 3, Azione 4, Azione 5; Mis. 313 Azione 2; 
Mis. 313 Azione 4; Mis. 321 Azione 3.

▪ Elaborazioni grafiche ed audiovisive relative alla promozione del territorio (Newsletter, sito internet 
GAL Ogliastra e social network).

▪ Supporto alla promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione con 
altre aree Leader.

▪ Facilitazione di Focus Group e animazione di incontri territoriali per potenziali beneficiari del Piano 
di Sviluppo Locale.

▪ Attività di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla promozione dello sviluppo
del territorio rurale.

19/05/2008–10/01/2011 Project manager
Fondatrice del Gruppo multidisciplinare "Laboratorio Mobile" che svolge attività di ricerca, 
promozione e sviluppo del territorio, progettazione e coordinamento di progetti attinenti la 
rigenerazione urbana e la promozione del territorio., Genova (Italia) 

Progetti realizzati:

▪ Regia di documentari sulla trasformazione della periferia e sulle migrazioni urbane.

▫ “Present Past”, 3’, selezionato all’IGV Festival, Milano 2008

▫ “Iolandia”, 23’, selezionato e premiato al Festival Visioni Fuori Raccordo Roma 2008; 
selezionato e premiato al Genova film Festival, premio del pubblico, Genova 2009

▪ Organizzazione del "Festival Periferie in Movimento - 2010".

▪  “Strategia di riqualificazione dell’edilizia sociale a Genova” committente: Ufficio Grandi Progetti - 
Genova in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Urbanistica – INU Liguria

▪ “Laboratorio di Quartiere, per la riqualificazione sociale e architettonica del Quartiere Diamante a 
Genova”.

2004–alla data attuale Architetto
Varie 

Libera professione, alcuni progetti:

▪ Comune di Barisardo (OG)

▫ Progetto di Riqualificazione urbana e arredo di Piazza Baccius Bari Sardo (NU) e Progettazione 
preliminare di un itinerario turistico culturale connesso ("La memoria dell'acqua")/Collaborazione
con BaBaDesign.

▪ Comuni Girasole, Baunei, Triei (OG)

▫ “Circuito Bike - O per la Mobilità alternativa”, finanziato dalla Regione Sardegna nell'ambito del 
POR FESR 2007-2012 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b/Collaborazione Studio Domenico 
Bianco.

▪ Comune di Genova - Ufficio grandi progetti - Incarico per “Attività relative la riqualificazione urbana 
del Quartiere Diamante - ERP" /Collaborazione EUROPAN Italia.

▪ OO.SS. SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) aderente alla CISL - Ricerca per il “Progetto 
per la riqualificazione del Patrimonio abitativo pubblico e per il recupero degli alloggi non 
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assegnati”. Realizzazione di Focus Group e ricerche sul campo, in delle politiche pubbliche in 
ambito culturale e della Welfare Community.

 

Collaborazione altri studi professionali

Realizzazione di spazi pubblici per lo spettacolo, spazi espositivi indipendenti per artigiani e artisti, 
strutture per la ricettività turistica e progetti di autocostruzione con gli abitanti in ambito rurale, Liguria - 
Sardegna - Toscana - Piemonte.

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/2017–02/2017 Elementi avanzati di progettazione partecipata
Scuola Superiore di Facilitazione, Milano (Italia) 

02/2017–02/2017 Progettazione e facilitazione di processi partecipativi
Poliste, Cagilari (Italia) 

01/2017–01/2017 La valorizzazione dei beni culturali
Ordine degli Architetti di Roma, Dipartimento dei Beni Culturali

01/2017–01/2017 Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici, cartografia tematica e
gestione dei dati territoriali con il software open souce QGis
Geocorsi

01/09/2012–30/10/2012 Attestato Progetto
Frugal - Formazione

per le Risorse
Umane dei GAL

Corso FSC - FormezPA, Seneghe (Italia) 

Seminari: I progetti di cooperazione di iniziativa GAL; L’agricoltura sociale e le fattorie sociali; Le 
energie Rinnovabili; Le reti territoriali per lo sviluppo rurale; Gli appalti di lavori, forniture e servizi;I 
manuali per i centri storici nell’attuazione dei PSL dei GAL.

01/12/2009–12/06/2010 – “Polis-maker per la gestione della trasformazione degli 
insediamenti urbani. Scelte e interventi per la qualità del vivere”

Corso di Master
Universitario di 2°

livello

Politecnico di Milano – Polo Regionale di Como, Milano (Italia) 

01/09/2009–30/09/2009 Attestato di specializzazione - Progettazione urbana e architettonica Attestato di
specializzazione -
Riconoscimento 7

crediti ECTS

Université d'été Waterfront d'Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains (Svizzera) 

01/11/2007–20/12/2007 Attestato partecipazione Seminari 'Habitat, Tecnologia e Sviluppo'
CRD-PVS - Politecnico di Torino, Torino (Italia) 

Seminari: Strumenti del ciclo del progetto nella cooperazione internazionale; Esperienza del lavoro 
tecnico nei progetti di cooperazione; L’emergenza idrica nei Paesi in via di sviluppo; Progetti di 
ricostruzione e sviluppo e aspetti tecnologici.

05/10/2004–01/04/2005 Progettista CAD/CAM Attestato di
specializzazione -

Advanced Computer
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Graphics

@EsseEffe (Agenzia Servizi Formativi), Genova (Italia) 

Avanzamento delle conoscenze informatiche (programmi di uso generale, disegno vettoriale, raster e 
modellazione 3d, web design, montaggio video e autoring DVD)

Ore corso di specializzazione: 600

01/10/1996–10/07/2004 Architetto Laurea Magistrale in
Architettura -

Architetto

Facoltà di Architettura di Genova, Genova (Italia) 

Specializzazione: Progettazione per la rigenerazione Urbana e Sociale

Titolo tesi di Laurea: "La rigenerazione urbana e sociale. Il caso di Calle Molino Nuevo a Granada, 
Spagna"

 

 

01/09/2001–09/10/2002

Periodo di formazione all’estero. Borsa di mobilità della durata di dodici mesi mesi 
all’interno del programma Socrates-Erasmus, presso la E.U.A.T., Escuela Universitaria de 
Arquitectura Tecnica de Granada, Spagna, Granada (Spagna) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo C2 C2 C2 C2 C2

eLADE - Examen en línea de Acreditación de Dominio de Español del CLM - Universidad de Granada 

inglese B1 B1 B1 B1 B1

CNA04555 - LINGUA INGLESE 
 Certificate EF International Language Centres 

francese B2 B1 B1 B1 A2

Frequenza dei corsi: scuole dell'obbligo (3 anni); istituto tecnico superiore (3 anni) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. So parlare in 
pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi e mediazione. 

Competenze organizzative e
gestionali

Lavoro volentieri in collaborazione all'interno di un gruppo e ho esperienza nel coordinare equipe 
multidisciplinari e interculturali.

Competenze professionali So gestire la pianificazione e redazione di progetti in tutte le  fasi inclusa la stesura di ogni atto 
amministrativo e la gestione in fase attuativa, di monitoraggio e rendicontazione dello stesso. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenze informatiche di tipo avanzato: programmi di uso generale, disegno vettoriale, raster e 
modellazione 3d, web design, montaggio video e autoring DVD.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ▪ Il caso Diga. Strategie di riqualificazione dell’edilizia sociale a Genova,Testimoni, attori, portatori di 
interesse, Editore INU edizioni Collana Digitale , 2010.

▪ Video come strategia di programmazione, in Catalogo dei risultati in Italia della decima edizione dei
concorsi europei per nuove architetture, Europan 10, Europan Italia, Roma, 2010, pp.20

▪ Cuento por imágenes de una libre exploración de los espacios de la metrópolis, in La Paz !Asì 
vamos! Anno 5, Num.7, Luglio 2016, pp.54-65

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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