
DATI PERSONALI 
 

Cognome e Nome Rosa Lapi Alice  

Data di nascita 15/10/1978 

Luogo di nascita Ancona (AN) 

Residenza Via Barilari, 24   

 60122 Ancona 

Sede lavorativa  Piazza del Plebiscito, 2  

(studio privato) 60121 Ancona 

Fisso studio 071202166 

Fax  07155624 

Cellulare 3395636970 

E-mail alicerosalapi@gmail.com 

 a.rosalapi@sabatinieassociati.com 

Pec alice.rosalapi@ingpec.eu 

 

 

 
FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE  

 

2016  Corso di ingegneria Forense (Ordine Ingegneri della Provincia di 

Ancona) 

2015  Corso di Estimo e Valutazione dei Beni Immobili (Betamultiservice) 

2014  Corso di mediazione e negoziazione (E.M.Sacchi, S.Zanolli) 

2013  Corso Tecniche Costruttive Casaclima (Arch. Lottici) 

2011  Iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Ancona al numero 

d’ordine 2208 

2010       Corso di inglese Academy School di Senigallia 

2007      Corso sulla Sicurezza del lavoro nei cantieri edili  

2005  Abilitazione alla Professione di Ingegnere 

2005     Laurea Magistrale in Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio, 

Università Politecnica delle Marche, voto: 

110/110 (Tesi nel dipartimento di Idraulica) 

1996       Maturità scientifica, Liceo Luigi di Savoia di Ancona, voto :50/60 

1995      College estivo EF a Londra 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Marzo 2016-Presente Collaborazione con Studio del Dott. Commercialista 

Camillo Catana Vallemani  di Ancona per redazione 

di stime patrimoniali di società in concordato 

preventivo; 

Marzo 2016-Presente Collaborazione con IT AUCTION (Network di aste on 

line–Faenza (Ra)) per redazione di stime 

patrimoniali di società in concordato preventivo e 

in procedura fallimentare; 

Ottobre 2014-Presente  Collaborazione con Studio di Ingegneria Talevi di 

Ancona per redazione Perizie di stima e consulenza 

per indagini di regolarità urbanistica; 

 



Settembre 2014- Presente Collaborazione con Studio Notarile Notaio Stefano 

Sabatini di Ancona per redazione perizie giurate di 

stima, conformità urbanistica e catastale di 

immobili. Redazione di Attestati di Prestazione 

Energetica (APE); 

Marzo 2014- Presente  Collaborazione con Studio Legale Saverio Sabatini 

di Ancona per consulenza tecnica alle Imprese e ai 

Privati e per redazione di stime patrimoniali di 

società in concordato preventivo (Cometa srl Casoli 

(CH)) o in procedura fallimentare e attività di CTP 

in cause civili e ATP; 

Marzo 2014-Presente  Collaborazione con Studio Legale Boscarato/      

Cianciulli di Ancona come CTU per stime 

patrimoniali di società in concordato preventivo( 

Luzi Autotrasporti di Falconara Marittima (An))e 

per consulenza tecnica in curatele fallimentari; 

Gennaio 2014 Collaborazione come consulente tecnico per la 

società di Costruzioni Mengucci Costruzioni srl di 

Castelfidardo (AN); 

Dicembre 2011 Nomina del Giudice Mario Vincenzo D’Aprile, come 

CTU in una causa civile in materia edilizia con 

ottenimento di verbale di conciliazione; 

Aprile 2008-Presente  Attività come Consulente Tecnico di parte (CTP) in 

Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP) promossi 

dall’ Avv. Stefano Sanguinetti di Ancona e dall’ 

Avv. Claudio Pellegrino di Serra dei Conti (An) in 

ambito edile (difetti costruttivi, acustica e 

regolarità urbanistica); 

Aprile 2008-Presente Progettazione e gestione di interventi edilizi di 

ristrutturazione di interni ed esterni per privati 

e Condomini (studio architettonico, redazione 

pratica edilizia, direzione lavori). Pratiche di 

sanatoria urbanistica e strutturale e pratiche per 

sanzioni alternative alla demolizioni. Pratiche 

catastali al Catasto terreni e fabbricati. 

Aprile 2008-Luglio 2014 Project Management per la Società Immobiliare di 

Costruzione Maredil srl di Macerata con mansioni 

di: 

 studio e redazione businnes plann degli interventi 

edilizi da realizzare; 

 cura dei rapporti con A.P., Enti e privati per 

ottenimento di documentazione autorizzativa; 

 predisposizione di documenti per gare d’appalto e 



loro gestione; 

 controllo della qualità di cantiere nell’esecuzione 

dei lavori e dei SAL; 

 cura dei rapporti con i clienti per consulenza 

tecnica e commerciale; 

 Gli interventi edilizi seguiti sono : 

� Portorecanati “Montarice” 100 unità 

abitative/commerciali; 

� Sinalunga (SI) “Borgo Paganini” 48 unità abitative; 

� Castelnuovo Berardenga (SI) “Case di Geggiano” 50 

unità abitative; 

� Guazzino (Sinalunga (SI)) 20 unità abitative; 

� Macerata (MC)“Due Fonti” 80 unità abitative; 

� Senigallia (AN) “Via Piave” 75 unità abitative; 

� Sirolo (AN) progetto di lottizzazione e edilizio per 40 unità abitative; 

� Sirolo (AN) progetto di ristrutturazione edilizia 

di un cascinale “Villa Molini” per 8 unità 

abitative; 

� Marcelli di Numana (AN) progetto di lottizzazione e 

edilizio “Le Roverelle” per 20 unità abitative; 

� Senigallia (AN) “La Torre” 7 unità abitative. 

Gennaio 2006-Aprile 2008 Tirocinio non retribuito per acquisire 

conoscenze nei vari ambiti lavorativi poi affrontati 

da professionista. 

Nell’esperienza lavorativa decennale ho approfondito conoscenze eterogenee in 

materia urbanistica e in ambito edile in generale. Passando dalla 

collaborazione in cantiere, alla collaborazione con l’impresa edlile di 

costruzione, agli studi legali e non ultimo allo Studio Notarile, ho 

acquisito competenze complementari tra loro che mi permettono oggi di 

inquadrare da più angolature le problematiche che mi vengono poste. Collaboro 

a stretto contatto oggi con l’Ing. Sara Talevi e insieme stiamo approfondendo 

,in modo quasi pionieristico, l’importanza e la necessità della coincidenza 

tra stato autorizzato, stato accatastato e stato di fatto in fase di 

compravendita di immobili. Sono in fase di preparazione delle pubblicazioni e 

dei convegni in materia di regolarità urbanistica e compravendite 

immobiliari. 

 

 

 

 

 

 



LINGUE STRANIERE 

Inglese: buono 

 2010-2011 Corso di inglese alla Academy School di Senigallia con 

professore madrelingua   

 1995 College estivo a Londra  

 1991-1996 Corso scolastico  

Francese: buono  

1988-1996 Corso scolastico  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

-Programmazione in fortran 77; 

-Uso del personal computer: Windows, Office (Word, Excel, Power Point, 

Access), Browser e mailing; 

-Progettazione in Autocad. 

 

ATTITUDINI PERSONALI 

 

Ho notevoli capacità organizzative e una spiccata sensibilità per tutto ciò 

che è arte, design e innovazione.  

Ho contatti attivi ed eterogenei con molte persone e il comprendere i loro 

bisogni mi rende per natura un abile intermediario. 

Aiuto volentieri il prossimo perché credo sia il modo migliore per 

arricchirsi interiormente e per contribuire, anche se in minima parte, alla 

salute della società. 

Faccio parte del Rotary Ancona 25-35 che svolge attività di service sul 

territorio e dell’Associazione marchigiana Anlaids che promuove la ricerca 

medica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

- SPORT: Attualmente corsa, fitness e yoga, in passato nuoto a livello 

agonistico, canottaggio, vela, danza.  

- INTERESSI :Arte, Architettura, Moda, Musica, Sport, Cinema, Letteratura.  

Amo gli animali e la Natura tutta. Per questo adoro andare in luoghi 

solitari e selvaggi sia di montagna che di mare.  

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali) autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel 

presente curriculum per lo svolgimento delle attività di selezione della candidatura 

 


