
CURRICULUM VITAE ARCHITETTO ANNA LACANFORA 

 
 

 
La Persona E’ sposata con Pino Lacicerchia dal 29.12.1982 

Ha due figlie : Alice laureata in Biotecnologie ed Elisa Laureata In Design e Comunicazioni Visive per 

la triennale e laureanda per la specialistica in Nuove tecnologie per l’Arte. 

 

La  Professione L’Arch. Anna Lacanfora, ha svolto dal 1990, quando ha iniziato la libera professione, le seguenti attività: 

-  Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza di opere pubbliche e private ; 
- Restauro, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali e paesaggistici; 

- Docenze nelle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Pianificazione territoriale e socioeconomica; 

 

 

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

- Professore a contratto  per il modulo : Laboratorio di Architettura e Composizione dell’insegnamento ufficiale di Architettura e 
Composizione 2 - Università degli studi di Perugia- Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura 

- Collaborazione con la Soc. Astrolabio titolare del progetto  Metapontum Agrobios  “Biotecnologie microbiche applicate al risanamento di
manufatti artistici  e di beni culturali” a valere sul Bando della Regione Basilicata relativo alla Legge 598/94 .  2007-2008 

- Collaborazione con la Soc. Astrolabio titolare del progetto   ENEA –Craco Ricerche srl 2003-2005 "Supporto tecnico alle attività ENEA
per il censimento di elementi a rischio e definizione della vulnerabilità nell'area di Craco (MT) ed implementazione di un Sistema
Informativo Territoriale per la gestione, l'analisi e la restituzione dei dati in riferimento alle attività programmatiche del Progetto PON-
VIP (MIUR) –PON Ricerca QCS 2000-2006 

- collaborazione con la soc. astrolabio titolare del progetto  protocollo d’intesa tra provincia di Torino e provincia di Potenza assistenza
tecnica per la promozione di interventi delle imprese industriali e artigianali della provincia di Torino nelle aree industriali e artigianali
della provincia di potenza e azioni per la cooperazione scientifica e tecnologica e la promozione di imprese innovative anni 2003-2004 

- Studio di fattibilità per la promozione di un Distretto culturale dell’Habitat rupestre    Redazione del Profilo storico-ambientale 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
  “L’Habitat rupestre apulo-lucano”  in AA.VV. “La storia al futuro” ed. Giunti 1997 
 
 ‘‘Immagini e suggestioni : itinerari per il turismo rurale in Basilicata“ Basercoop- centro studi della lega   
   delle cooperative di Basilicata 

 
 
 

 
ALTRE NOTIZIE 

- Iscrizione alla Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni Presso il Ministero della Funzione Pubblica 

- Iscrizione e accreditamento all’ANAC 

- Componente del Consiglio Direttivo dell’INU dal 1996 al 2002 

- Componente del Gruppo di Lavoro dell’INU per la redazione della Legge Urbanistica della Regione Basilicata dal 1997 al 1999 

- Componente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera e Responsabile della Commissione Cultura e Urbanistica 

dal 1996 al 1999 

- Componente del Comitato Tecnico dell’Ater di Matera nel 1998 

 

Nata a Bernalda il 22.02.1961 

Residente a Bernalda 

Professione : Architetto, Libero Professionista 

Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 03.04.1987 
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera sez. A  dal  12.09.1990 

 


