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. Date
. Nome e indirizzo del datore

L

di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 giugno 1998 ad oggi
Studio Tecnico di Architettura . Titolare

I

Edilizia - Architettura
Libera professione
E' abilitata all'esercizio della libera professione di Architetto in seguito ad esame sostenuto
nella semnda sessione dell'anno '1997 e dal mese di Giugno 1998 è iscritta all'Albo degli
Architettidella provincia di Catania al n. 122'1.

Dal 1998 svolge attività di libero professionista ed è titolare di uno Studio Tecrìico di
Architettura in Caltagirone Si ocdpa di progettazione e direlone lavori e di progettazione e
coordinamento della sicureza nei cantieri, sia in ambito pubblico che privato. Cura anche lavori
di progettazione e arcdamento d'intemi

Nel campo dell'edilizia pubblica ha realizzato, su incarim del Comune di Caltagimne, un
intervento di recupero e risanamento edilizio di un'area del cenko slorico compresa tra la Via
Ex Matrice e la Via oòitti (impo(o dei lavori € 196.000,00). L'incarico, svolto a piu riprese dal
2001 al 2008, ha riguadato la progettazione definitiva ed esecutiva, la sicurezza in fase di
progettazjone e di esecuzione e la direlone lavori.
Svolge anche attività dr Consulente Tecnim d'Ufllcio presso il Tribunale di Caltagirone ed ha
avuto conferiti svariali incarichi in ambito di cause civili e di eseculoni immobiliad.

. Date
. Nome e rndirizzo del datore

di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

Paqna
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Dal 1' Febbraio 2001a28 a

le 2011

Agenzia di Sviluppo lntegrato s.p.a.
Via Balataze n. 3, 95041 Caltagirone (CT)
Ente di diritto pubblico gestito in forma sooetaria con capitale pubblico maggiontano; nato
come Soggetto lntermediario Locale per la gestione del Patto Tenitorìale per I'occupazione
"Calatino sud Simeto" ha svolto un ruolo di sostegno alla programmazone dello sviluppo
locale, di promozione e di attuazione di programmi di investimento tenitoriale.

. Tipo di impiego

Attività di management, progettazione, attuazione, gestione, mnkollo e monitoraggio di
programmi complessi di sviluppo locale. Attività di docenza nei settori beni culturali, turismo e

fondimmunitari.

. Principali mansioni e responsabilità

Ha svollo attività di progettazione, attuazione, gestione, mntrollo e moniloraggio di programmi
complessi di sviluppo locale, finanziati dalla Comunità Europea e Ministeriali, ricoprendo anche
incarìchi di natura manageriale.

Nell'ambito della propria atlività lavorativa svolta nell'Ente, ha

ande approlondito

le

problematidre inerentì alla riqualificazione e rifunzionalzazione dei contesti urbanr e alla loro
ualoizaazjone e prcmozione, occupandosi di progetti di sviluppo urbano e di azioni di
prcmozione turistic€ del compGnsono di riferimento. Ha curato irapporti di intermediazione

mn gli utfìci della Regione Siciliana e i suoi Assessorati, con gli Uffìci l\,linisteriali, oltre che con
le banche locali, con la Cassa Depositi e Prestiti e gli enti coinvolti a vario titolo nell'atluazlone
dei vari progetti. Ha svolto, inoltre, attività di consulenza, afliancamento e assislenza tecnica
nei mnfronti dei Comuni del Comprensorio Calatino sud Simeto
Ha svolto anche attività di docenza nel settore dei beni culturali e del turismo e ha coodinato le
attività relative all'elaborazione del piano di marketing turistico del Calatino sud Simeto
Ouesti nel dettaglio gli incarichi rimperli e i progetti elaborati:

1) PIST Calatino-Caltagione: Awiso pubblico per l'attuazione tenitoriale dell'Asse Vl
"Sviluppo urbano sostenibile" del P0 FESR Sicilia 2007.2013

-

Da Febbraio 2010 a
Gennaio 2011. Ha elaborato il Piano di Sviluppo Tenitoriale (PIST) della coalizione CalatinoCaltagirone (costituita dai 15 comuni del comprensorio Calatino sud Simeto e dalla Provincia
Regronale di Catania), per la partecjpazione all'awiso pubblico per I'attuazione tenitoriale
dell'Asse Vl del P0 FESR 200712013. Ha svolto, alkesi, attività di assìstenza tecnica e
atllancamento agli uffici comunali per Ia defìnizione dei singoli progetti e per la redazione delle
schedeioperazioni ridrieste dal bando per I'ammissione a finanziamento L'attività di assistenza
tecnica alla coalizione PIST è proseguita anche nella fase di verilìca e islruttoria dei progett.
2) PSL Gal Kalat Asse 4 - Anuazione dell'approccio Leader del PSR 2007/20'13 - 0a
luglio a dicembre 2009. Ha mllaborato alla redazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal
Kalat (classificatosi al 4' posto della graduatoria regionale di ammissione a flnanziamento), per
la partecipazione al bando di selezione pubblicato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e
delle Foreste nell'ambito dell'Asse 4 - Attuazione dell'approccio Leader - del PSR della Regione
Sicilia. Ha svolto, inoltre, attivita di assistenza tecnica nq confronti dei Comuni del NAT
Calatino ed è intervenuta attivamente agli inmntri di animalone del partenariato pubblico e
privato del Gal Kalat.

3) Parco Progeff (PRUF): Awiso Pubblico di invito a "manifestazioni di interesse per la
di un parco progetti règionalè volto alla promozione di programmi di

co3tituzione

riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione di programmi di edilizia
universitaria destinati alla rBidenza di studenti, alla didattica ed alla ricerca". Da mazo

a luglio 2009. Ha partecipato alla redazione di

che

i

I

mmuni del Calatino sud Srmeto, sia in

proposte progettuali di riqualiicazione urbana
lorma aggregata che singolarmente, hanno

presentato a valere sull'awiso pubblico emanato dall'Assessorato Regionale del Lavori Pubblici
17 del 171412009, vollo alla costrtulone di un parco progetti
e pubblicato sulla GURS

n

regionale di interventi di riqualifìcazione urbana e funzionale

4) Attivita di Project manager del PIT 16 "Le Economie del Turismo", finanziato
ncll'ambito della programmazione comunitaria 200012006 - Dal 1' Febbraio 200E.
Nell'ambito del PIT 16 "Le Econonie del Tuismo Calatino Sud S/'mefo', finanziato dalla
Comunità Europea con il POR Sicilia 2000/2006, ha ricoperto il ruolo di project manager
all'intemo dell'Ufficio Unico del PIT 16 (istituito presso I'Agenaa di Sviluppo lntegrato di
Caltagirone), su incarico del Comunedi Caltagirone, Soggetto Coordinatore del PIT 16 Queste
le attività svolte:

.
.
.
.
.
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mordinamento e controllo nell'eseculone del progetto rntegralo terdtoriale;
responsabilità nella gestione degli appalti relativi alle azoni pubbliche la cui
atluazione è stata demandata all'ufficio unico;
emissione degli ordinalivi di pagamento per I'espletamento degli appalti dell'utficio
unim;
rendicontazione finale dei pmgetti attuati dall'ufficio unico quale stazione appaltante;
responsabilità nelle fasi di conkollo e verifica da parte delle autorità di vigilanza.

5) PIT 16 "Le Economie del Turismo", finanziato nell'ambito della programmazione
comunitada 2000/2006 - oal 1 febbraio 2001 al 3'l dicembre 2009. Nella fase preliminare di
definilone del Piano lntegrato Tenitoriale del Calatino sud Simeto ha svolto attività di
animazione teritoriale e ha partecipato ai tavoli di mncertalone awiati in sede regionale e
locale. Ha mllaborato, successivamente, all'elaboralone del PIT 16 denominato "Le Economie
del Tuismo Calatino Sud Srneto" (di cur ha anche ricoperto I'incarico di project manage0,
prcndendo parte attiva ai tavoli tecnio istituzionali. Durante la fase di attuazione del PIT ha
svolto attivìtà di monitoraggio e controllo e in particolare:
ha curato le attività di monitoraggio degli interventi pubblici e privati e ha partecipato
alle riunioni del Collegio di Vigilanza del PIT (svoltesi a Palermo presso la sede del
Dipartimento Regionale della Programmazione)
occasione delle quali
predisponeva le relazioni sullo stato di attuazione degli interventi;

.

in

.

.
.

dal 1 luglio 2003 è stata nominata Responsabrle Unico del Procedimento degli
interventi 'Pmmoziore turstica' e "Slstema intomalivo e rele museaie', finanziati
nell'ambito delle Misure 418 e 2.02 del PlT, dei quali si è occupata anche della
verifica dello stato di attuazione e dell'avanzamento della spesa. Degli stessi
interventi è slata anche responsabile del monitoraggio llsico, finanziario e procedurale
nei conlrontidelle istituzioni regionali, attraverso il sistema iIONIT WEB;
ha svolto attività di assistenza tecnica ai Comuni per l'attuazione degli interventi
infrastrutturali e per la defìnizione delle procedure tecnim- amministrative inerenti al
finanlamento delle opere;

ha flrrato I'attività di intermediazione ka I'Ufficio Unico del PIT e gli ufiìci
dell'l'Amminrstrazone della Regione Siciliana, per tutte le procedure concementi
l'erogazione dei finanziamenti e rl monitoraggio degli inlerventi.

6) Patto Specializato per l'Agricoltura "Calatino sud Simeto" - Dal

l'

Luglio

2003.

controllo degli interventi infrastrutturali finanziati mn il Patto
Specializzato per I'Agrimltura del Calatino Sud Simeto. Le principali attività svolte hanno

Attività di monitoraggio

e

riguardato:

.
.
.
.
.
.

istruttoria delle istanze

di

erogazione del contributo

e delle prizie di

variante

kasmesse dai Comuni;
predisposizione degli atti da inviare alla Cassa Depositi e Prestiti e al Ministero delle
Attività Produttive per le erogazioni delle quote di contributo;
redazione delle relazioni semeskali sullo stato di avanzamento del programma di
investimenti:
redazione dei prowedimenti dellnitivi di chiusura degli inteNenti;

monitoraggio

e

controllo degli interventi infrastrutturali

e

redazione della

documentazione necessaria per la trasmissione periodica dei dati (anche per via
telematica) al Ministero delle Attività Produttive, all'l P.l (lstituto per la Promozione
lndustriale) e alla Presidenza della Regione Siciliana;
assistenza tecnica agli uffìcicomunali

7)Sportello Unico Attività Produttive.Dal 1' Luglio 2003 al '12 Giugno 2008. Consulenza
e assislenza tecnica nell'ambito delle Sportello Unim per le Attività Pmduttive del
Comprensorio Calatino Sud Simeto. ln particolare, ha curato le relalonicon gli utenti e con gli
organr mmpetenti per il rilascio di autorizazioni edilizie, mmmercìali, etc. e si è ocÉupata della
predisposizioni degli atli amministrativi di mmpetenza dello SUAP.

E) PRO.Gender Pari Opportunità. Anno 2008. Nell'ambito del progetto

PRO Gender,

finanlato dal POR Sicilia 2000i2006 per la rcalizzazione di mìsure in favore delle donne,

ha

fatto parte del gruppo di lavorc che ha effettuato la valutazione delle fasi di attuazione e di
chiusura del progetto.

9) Corso su Turismo sostenibile e autoimprenditorialità
all'atluazione del corso denominato 'Turismo sostenibile

e

Dicembre 2007. Ha collaborato
auloimprenditorialità', ideato e

realizzato per il Comune di Vizzini. E' stata anche docente del corso

l0)

Patto Teritoriale per l'Occupazione

.

Dal

1' Febbraio

200'l al 30 Giugno 2003.

Consulenza e assistenza tecnica alle imprese e agli enti pubblici per la realizzazione degli
interventi finanziali nell'ambito del Patto Tenìtoriale per l'Occupazione. Attività di supporto
tecnico sia in occasione dei controlli e sopralluoghi effettuati dal Ministero delle Attivilà
Produttive, sia per quanto attiene ad alcuni contenziosi legal con i beneficiari.
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11) PSL Gal Kalat Est e Gal Kalat Ovest. Dicembre 2003. Ha mllaborato alla redazione dei
PSL del Gal Kalat Est e Gal Kalat ovest, nell'ambito della pmgrammazione comunitaria
2000/2006.

12) PRUSST "Le Economie del Turismo" - Nell'ambito del PRUSST (Programma di
Riqualifìcalone Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Terdtorio promosso dal l\4inistero dei
Lavori Pubblici) ha curato le attiùtà di assrstenza tecnica odentate alla definilone e
all'attuazione del programma, coordinato dal Comune di Catania
'13)

AttiviG fomative FSE. Nell'ambito delle attività di formalone curate dall'Agenzia di
Sviluppo lntegrato ha tenuto lezioni ai partecipant quale esperta nel settore beni culturali,
turismo e fondi strutturali. Ha partecipato, inollre, alla progettazione dei percorsi formativi.

di intemazionalizazione SWlTCH.Asia . Ha collaborato alla redazione del
"SWITCH-Asia:
progetto
Promotng Sustainable Consumption and Prcduction", un Bando della
Comunità Eumpea per attuare a BALI interventi per la produzione sostenibile attraverso un
utilizzo più efficiente delle risorse energetiche
14) Progetto

Ha curato, rnolke, la redazione e la pubblicazrone del bilancjo sociale '1997/2007 dell'Agenzia di
Sviluppo lntegrato, dicui ha elaborato itesti e idatieconomico-fìnanziari.

. Date

. Nome e indirizzo del datore

Agosto - 0icembre 2007
Associazione Gal Kalat Est

di

lavoro

Via Balataze n" 3, 95041 Caltagirone

. Tipo di azienda o settore

Associazione senza scopo di lucro istituita per I'attuazione del Piano di Sviluppo Locale
Calatino Est

. Tipo di impiego

Collaborazjone pmfessionale

. Prinopali mansioni e responsabilità

Ha svolto attività di istruttoria, valutazione e ammissibilità delle istanze presentate a valere sui
bandi emanatr dal Gal, valutazione finale dei progetti finanziati ed espletamento dei collaudi .

. Date

. Dicembre 2007

. Nome e indirizzo del datore di

Associazione Gal Kalat Ovest

lavoro

Via Balatazze

. Tipo di azienda o settore

n'

3, 95041 Caltagirone

Associazione senza scopo di lucro istituita per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale
Calatino ovest.

. Tipo di impiego

Collaborazione professionale

. Principali mansioni e responsabilità

Ha svolto attivrtà di istruttoria, valutazione e ammrssibilità delle istanze presentate a valere sui
finanzrati ed espletamento dei collaudi
bandi emanati dal Gal, valutazione finale dei

. Date
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Pnncipali mansioni e responsabilità

. Date

. Nome e indirizzo del datore

di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Prìnspali mansioni e responsabilità

. Date
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Anno scolastico 1999/2000

I
I
T

I

lstituto Professionale Statale per l'lndusùia e l'AÉigianato "C.A. Dalla Chiesa"
Via Santa Maria di Gesù, 95041 Calbgirone
Scuola superiore
Docente
Docente al corso post{ualifica 4^ TA[,t come esperto estemo in progettazione e mnfezione
un totale di 16 ore, nel modulo'Studio dei [.4ateriali"
d abbi iamento,
Dal 25/06i 1998 al 13/07/1998

lstituto Professionale Statale per l'lndustria e l'AÉigianato "C.A. Dalla Chiesa"
Via Santa aria diGesù, 95041 Calhgirone
Scuola superiore
Docente
Commissario d'esami nella lV Commissione Maturità Prolessionale, relativamente
all'in
namento Di
e Storia dell'Arte

0al 26/'10/'1995 al 30/11/'1995

. Nome e indirizzo del datore

lstituto Tecnico lndustiale "Euclide"

di

-

Via Duca di Camastra, 95041 Caltagirone

lavoro

. Tipo dl azienda o settore

Scuola superiore

. Tipo di impiego

Docente
I

. Prìncipali mansioni e responsabilità

lsrRUzroNE

lnsegnamento di tecnologia dei materiali e disegno tecntco

E FoRMAzToNE

. Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

Maggio 2010
Ordine degli Architetti della provincia di Catania

o formazione

. Pnncipali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita
. Date
. Nome e tipo di istitulo di istruzione

Corso di aggiomamento sulla sicureza nei cantieri ai sensi del del D.lgs 81/08
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, analis dei rischi,
redazione di Piani di Sicurezza.
Attestato

Dal 29 giugno al 03 dicembre 2007
Università degli Studi di Catania Facoltà di Scienze Politiche

o tormazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetlo dello studio

Corso di perfezionamento in "Sviluppo locale e paÉecipazione ai processi decisionali.
Govcmo del terdtorio e gestionc dei fondi strutturali".
Analisi, organizalone, gestione e promozione delle attività nei settori della programmazìone e
della progettazione di azioni e interventi di sviluppo del terTitorio.

. Qualifica mnseguita

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o

Attestato

Dicembre/Gennaio 2006
Centro Studi C.S.A.T.l. di Catania

formalone

. Principali materie / abilità
prolessionali oggetto dello studio

. Qualifica mnseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di islruzione

lntemazionalizazione e marketing tenitoriale

. Le strategie di intemazionalizazione in Sicilia;
.ll sistema economico locale e il marketing teritonalei
. La politica europea di mesione economica e sociale e gli Enti Locali;
. La cooperazione locale allo sviluppo;
. Le inizjative per la mobilrtà giovanrle in Europa
Attestato

Dal 05 maggio al 08 luglio 2006
Ordine degli lngegneri della provincia di Catania

o formazione

. Principali materìe / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

.oate
. Nome e tipo di istituto di istruzione

Sicurezza nei cantieri ai sensi del 0.Lgs 494J96.
Coordinamento della sia]rezza in fase di progettazione e di esecuzione, analisi dei rischi,
redazione di Piani di Sicureza.
Attestato di Oualilica

Dal 26 al 30 settembre 2004
lstituto perla Promozione lndustriale del Ministero delle Attività Produttive - ROMA

o formazione

. Pnncipali materie i abilità
proressionali oggetto dello studio

Co13o di aggiomamento professionale

!u

Patti Tenitoriali e Contratti d'Area.

I pnncipali argomenti trattati sono:

la normaliva inerenle illnanziamenti mmunitarie ilmonitoraggio degli interventi, mn studio di
casi pratici sia nel campo dell'imprenditoria privata che nel settore degli interventi pubblici.
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. Qualilica conseguita
. Date
. Nome e tipo di istituto di istrulone

Attestato di partecipazione
Dal maggio a ottobre 2000

Ordine degli Architetti della provincia di Enna.

o formazione

. Prinopali materie i abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento di "Restauro e Conservazione dell'Architeflura' nel quale sono state
approfondite le seguenti tematiche:

. Qualifìca mnseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Pnncipali materìe / abilità
professionali oggetto dello studio

ricerche storiograllche, bibliograflde e

arùivistide;

metodologie e tecniche del rilevamento architettonico;
analisi del degrado dei materiali da mstruzione e tecniche d'intervento per il restauro
e la conservalonei
analisi del disseto nelle murature e studio delle principali tecnide appticative nel
campo del restauro edilizio, anche attraverso l'analisi di casi praticil
la normativa dei beni culturali.

Qualilìca di esperta in restauro e mnservazione conseguita con esame finale nel mese di
ottobre 2000

Dal mese di novembre 1989 al 13/11/1996
Università degli Studi di Palermo. Facoltà di Ar6hitetlura
Progettazione ardritettonica con partimlare approfondimento di: alleslimento museograllm,
tecnologia dei materiali da mstruzione, restauro e conservalone, scienza delle mstruzioni,
calcolo e studio di strutture in cemento armato.
Durante il corso di laurea ha avuto pubblicati i seguenti progetti:
progetto di una 'l\4acchina scenica per rappresentazioni teatrali", pubblicato sul volume
"Temi d'Architettura n"5" a cura del Prof. lng. M.C. Ruggieri Tricoli (Corso di Teoria e

1)

2)

-

Tecnica della Progettazione
voto 30 e lode);
progetto di un "Tajin - pentola a vapore'(Corso di Disegno lndustriale
progetto è stato:

-

-

'1

-

voto 30/30). ll

pubblicato su "Sicilia da smprire', ins€rto della rivista "Abitare'n'320, LuglioAgosto 1993;
esposto alla mostra 'Oggetti e Progetti', tenutasi a Gibellina dal 27 Settembre al
'10 Ottobre 1992i

pubblicato su 'oggetti e Progetli: teona e tecnica del Disegno lndustriale in
Sicilia", a cura dell'lstituto di Disegno lndustriale della Facoltà di Architettura di
Palermo

Ha curato, in occasione della tesidi laurea, un progetto di recupero della ex l,4anifattura
Tabacrti di Palermo (sede dell'antim Lazaretto). ll progetto, finallzzato alla realizzazione di un
'l\,1useo della tecnologia costruttiva" (di cui ha progettato anche l'allestimento espositivo) ha
riguardalo la ristrutturazione e il riuso del manufatto architettonico a parlire da un'approfondita
ricerca storica, di analisi e studio di documenti e cartografìe antiche relative al manufatlo, un
approccio metodologim che è stato significativo nella definrzione delle scelte progettuali e delle
linee generali dell'intervento.

. Qualiflca conseguita

LAUREA lN ARCHITETTURA con voti 110/110 E LoDE

. Date

Dal mese di settembre 19E4 al mese di luglio 1989

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Liceo Scientifico "Ettore ilajorana" di Caltagirone

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca mnseguita
. Date
. Nome e tipo di istitulo di istruztone
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Studi tecnicc scientifìci, umanrstici e letteran Principali matene di studio. ltaliano, fÌlosofia,
latino, matematica, fìsica, chimica, scienze, disegno e storia dell'arte

0iploma di scuola superiore conseguito con voti 5,U60
Agosto'1987

English School of Cambridge

-

United Kingdome
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