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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesca Maria Pedalino 
Indirizzo  Via Conte di Torino n. 78    CAP 95131 Catania (CT) 

Telefono  095 530681 
Cell.  +39 338 1138573 

E-mail  francescamariapedalino@tin.it 
Luogo e data di nascita  Catania, 9 Settembre 1969 

Nazionalità  Italiana 
Stato civile 

Codice fiscale 
 Coniugata 

PDLFNC69P49C351Z 
 
Direttore scientifico del centro studi e ricerche Officine archimedee che ha al suo attivo rilevanti 
iniziative nel panorama culturale. Direttore  del dipartimento Ambiente Energia Agricoltura delll’INBAR 
Siracusa Organismo di Ricerca (DAEA). Ha fatto parte dell'unità di ricerca coordinata da Massimo 
Giovannini, collaborando alle ricerche del DAACM (Dipartimento Analisi Architettura Città Mediterranea). 
Nel 2001 gli viene affidato il progetto grafico del II FORUM Le città del Mediterraneo. Nello stesso anno 
realizza un video digitale dal titolo La città-oasi di Nefta presentato in occasione del Convegno delle 
Facoltà di Architettura italiane tenutosi a Venezia. Partecipa alla ricerca MURST 40% La città storica e 
moderna: rilievo e analisi (responsabile nazionale: Mario Docci), sottotema “Il rilievo delle città 
abbandonate della Calabria”  (responsabile di sede: Massimo Giovannini), conclusa nel 2001 con la   
pubblicazione Le città abbandonate della Calabria Edizioni Kappa Roma ISBN – 88- 7890 – 417 – 1. Dal 
2009 cura la comunicazione e i progetti grafici per la promozione dell’INBAR Siracusa. 
 
 

ESPERIENZA SCIENTIFICA E 

LAVORATIVA 
 

• Date e qualifica  direttore del Dipartimento DAEA (Ambiente, Energia e Agricoltura)  
dell’INBAR Siracusa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Scientifico e Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  dal dicembre 2015 al dicembre 2018 è presidente dell’INBAR Siracusa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Scientifico e Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 



  
• Date e qualifica  Gennaio 2019 Curatrice e progetto grafico  

Mostra “Premio migliore Tesi in linea con bioarchitettura Siracusa”  c/o Villa 
Reimann per la XXVIII Settimana della cultura scientifica e tecnologica 
MIUR 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Gennaio 2019 Progetto Grafico e Relatrice  

Seminario di studi “Green Revolution” per la XXVIII Settimana della cultura 
scientifica e tecnologica MIUR c/o la SDS Architettura di Siracusa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Marzo 2019 Progetto Grafico e Relatrice  

Seminario di studi “Bioarchitettura: Economia circolare, Ambiente e Salute” 
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Marzo 2019 Progetto Grafico e Relatrice  

Seminario di studi “Bioarchitettura: Economia circolare, Ambiente e Salute” 
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno” c/o Palazzo 
San Biagio di Augusta 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Febbraio 2018 Progetto Grafico e Relatrice  

Seminario di studi “Bioarchitettura: con i piedi per Terra”  
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Da ottobre 2016 ad aprile 2017 docente del corso 

“Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle costruzioni 
 - sostenibilità edilizia” 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITS Fondazione Archimede di Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Superiore “Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali”  



• Tipo di impiego  Docenza a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Aprile 2017 Curatrice e progetto grafico  
Mostra “Siracusa, Immagine e Immaginario” 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Blocco 734 - Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Impresa culturale 
• Tipo di impiego  Curatrice della comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Comunicazione 
Progetto grafico e allestimento 

 
• Date e qualifica  Aprile 2017 Docente  

“LAB Case in legno” corso di formazione professionale 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

 
• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Febbraio 2017 Progetto Grafico e Relatrice  
Seminario di studi “Bioarchitettura: Io CondiVivo” giornata nazionale 
risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Febbraio 2016 Progetto Grafico e Relatrice  

Seminario “La bioarchitettura nelle azioni di una smart city”  
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Settembre 2016 Commissario di giuria 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Scuola Edille Siracusana 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Membro di commissione Premio “Ediltrofhy” Sicilia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Ottobre 2016 Responsabile scientifico e progetto grafico 

Mostra “6 progetti per Priolo Gargallo: riqualificazione ambientale di una 
piazza” per la Settimana della cultura scientifica e tecnologica MIUR 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 



 
• Date e qualifica  Giugno 2016 Coordinatrice generale e progetto grafico 

Spring School “Bioarchitettura: Waste Material ZEMPH” (EUSEW 2016) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

 
• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  

• Tipo di impiego  Responsabile di laboratorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Ottobre 2015 Progetto Grafico e Relatrice 
Seminario di studi e Mostra “Sviluppo Creativo in linea con bioarchitettura”  
Settimana della cultura scientifica e tecnologica MIUR 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Giugno 2015 Coordinamento generale e Comunicazione INBAR Siracusa  

EXPO Milano – Cluster biomediterraneo  
“Percorsi di bioarchitettura tra terra e cielo: Turismo, Cultura e Innovazione” 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Comunicazione 
Realizzazione video 

 
• Date e qualifica  Febbraio 2015 Progetto Grafico e Relatrice  

Seminario “PrideBioarchitettura: per ri-pensare un futuro sostenibile” 
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Marzo 2014 Responsabile scientifico e progetto grafico  

Lectio Magistral is  del regis ta Paolo Benvenuti  
I SEGRETI DI CARAVAGGIO c/o chiesa dei Cavalieri di Malta in Ortigia 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Officine archimedee, centro studi e ricerche 
 

• Tipo di azienda o settore  centro studi e ricerche 
• Tipo di impiego  Curatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Promozione culturale  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Giugno 2014 Relatrice  

CLAB Contamination 

Lab Università Mediterranea di Reggio Calabria 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

 
• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  

• Tipo di impiego  Relatrice 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 



 
• Date e qualifica  Novembre 2014 Responsabile Scientifico e progetto grafico  

UNESCO “Percorsi di bioarchitettura per buona educAzione” 

settimana unesco di educazione allo sviluppo sostenibile) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

  
• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  

• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Febbraio 2014 Progetto Grafico e Relatrice  
Seminario “La bioarchitettura nelle azioni sostenibili dei PAES”  
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Novembre 2013 – Coordinamento generale e progetto grafico 

UNESCO “Percorsi di bioarchitettura tra Arte e   
Paesaggio” Settimana unesco di educazione allo sviluppo sostenibile  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Coordinamento generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Settembre 2013 Responsabile scientifico e progetto grafico  

Lectio Magistral is  del matematico Chris  Rorres 
“… if Archimedes had a computer” in occasione delle Celebrazioni 
archimedee c/o Palazzo Vermexio in Ortigia 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Officine archimedee, centro studi e ricerche 
 

• Tipo di azienda o settore  centro studi e ricerche 
• Tipo di impiego  Curatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Promozione culturale  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Giugno 2013 – Comitato scientifico Celebrazioni archimedee 

LA CASA DI ARCHIMEDE: ARCHITETTURE E INVENZIONI 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia regionale di Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Officine archimedee, centro studi e ricerche 
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Promozione culturale  
Area Gestione delle risorse umane 

 
 
 

• Date e qualifica  Febbraio 2013 Progetto Grafico e Relatrice  
Seminario “Agenda bioarchitettura: un patto per l’ambiente”  
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Giugno 2012 – Coordinamento generale e progetto grafico 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INBAR Siracusa -  Workshop: la bioarchitettura e le energie rinnovabili nella 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (EUSEW 2012) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Coordinamento generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Febbraio 2012 Progetto Grafico e Relatrice  

Seminario “Bioarchitettura: la progettazione partecipata”  
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  2011 Docente di “Ambiente e Sviluppo sostenibile” 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSF – Centro Studi e Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Mediterraneo Crew” dell’A.I.DE.G. nell’ambito dell’APQ  
e  della Regione Siciliana “Giovani protagonisti di se e del territorio” 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Febbraio 2011 Progetto Grafico e Relatrice  
Seminario “Bioarchitettura: pianificare e costruire sostenibile”  
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  dal Giugno 2010, direttore Dip. Ambiente INBar Sicilia - Siracusa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Ricerca   
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  21 Aprile 2010 Esperto in certificazione energetico ambientale 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seminario “MARCHIO INBAR”, Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione  
Area Formazione 

 
• Date e qualifica  Febbraio 2010 Progetto Grafico e Relatrice  

Seminario “Oltre il risanamento”  
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  



•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  2008-2006 Cultrice della materia:  

Progettazione ambientale e Tecnologia dell’architettura 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Architettura, Università di Catania – Dipartimento di Analisi, 

Rappresentazione e Progetto nelle aree del Mediterraneo, Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assistente alla docenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno alla didattica e alla ricerca di dipartimento 
Area Formazione 

 
• Date e qualifica  Maggio 2007 Architetto 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finanziamenti comunitari a favore della Salvaguardia dei  
Beni Architettonici in Europa: analisi delle opportunità 

• Tipo di azienda o settore  Unione Europea 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente  
Area Patrimonio culturale e iniziative culturali 

 
• Date e qualifica  Gennaio 2007 Dottore di ricerca 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROGETTO DI RICERCA: "Studio di modelli di  
sviluppo sostenibile per le piccole isole del Mediterraneo" 

• Tipo di azienda o settore  Unione Europea 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente  
Area Turistica e Turismo rurale 

  
• Date e qualifica  Ottobre 2005 Direttore dei Lavori 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sala consiliare del Comune di Priolo Gargallo (SR) 
Progettazione nell’ambito della riqualificazione energetica della struttura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto 
Area Tecnica Ingegneristica 

 
• Date e qualifica  2 Luglio 2005 Dottore di ricerca 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giornata di studio nazionale: 7 anni di ricerca nel Dottorato.  
Università di Firenze, Facoltà di Architettura. Prof.ssa Emma Mandelli 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio direttivo UID 
• Tipo di impiego  Universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatrice 
Area Informazione e Comunicazione 

 
• Date e qualifica  Novembre 2004 Dottore di ricerca 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROGETTO DI RICERCA: Analisi dei caratteri dell’ architettura rurale  
nelle Isole Eolie per la definizione di un archetipo della casa utilizzo  
per lo sviluppo agricolo e turistico 

• Tipo di azienda o settore  Unione Europea 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente  
Area Turistica e Turismo rurale 

 
• Date e qualifica  14 Maggio 2004 Relatrice 



•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Convegno “VERSO UN’ARCHITETTURA NATURALE:  
una nuova cultura del progetto tra architettura bioecologica e feng shui” 

• Tipo di azienda o settore  Ordine degli Architetti e Comune di Parma 
• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione 
Area Naturalistica Ambientale 

 
• Date e qualifica  29 Aprile 2004 Docente 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seminario “L’OCCHIO DIGITALE” 
 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dip. 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione ai dottorandi di ricerca ICAR/17 

Area Formazione 
 

• Date e qualifica  Maggio 2004 Progettista e DL 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Contratto per la progettazione integrata e la direzione dei lavori  

di uffici privati ST microelettronics, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Architettura 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Architetto 

Area Tecnica Ingegneristica 
 

• Date e qualifica  Febbraio 2003 consulente 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROGETTO SPECIALE: Recupero e Valorizzazione del Verde Storico   

Giardino Bellini di Catania finanziamento P.O.R. 2000/2006 mis.2.01  
D.A.15.11.2002 Coordinatore: Giuseppe Pagnano 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura, Università di Catania – Dipartimento di Analisi, 
Rappresentazione e Progetto nelle aree del Mediterraneo, Siracusa 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico per la   redazione di  rilievi architettonici 

Area Patrimonio Culturale e iniziative culturali 
 

• Date e qualifica  2002 Neo laureata 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Borsa di Studio Fondi di Ateneo: Contributi per la promozione  

dell’addestramento alla ricerca scientifica di Laureandi e neo Laureati  
presso Università ed Istituzioni di Ricerca Italiane e straniere.  
Titolo della ricerca: L’architettura eoliana; l'influenza dei fattori 
ambientali sulla tipologia abitativa 

• Tipo di azienda o settore  Unione Europea 
• Tipo di impiego  Universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca 
Area Naturalistica ambientale 

 
• Date e qualifica  Agosto 2002 Progettista 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sala consiliare del Comune di Priolo Gargallo (SR) 
Progettazione nell’ambito della riqualificazione energetica  
della struttura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto 
Area Tecnica Ingegneristica 

 
• Date e qualifica  2001 Componente Unità di Ricerca 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Contratto: Le città abbandonate della Calabria.  
Fondi Murst 40% Programmi di ricerca cofinanziati anno 1998 
IL RILIEVO SCIENTIFICO COME STRUMENTO DI CONOSCENZA  
DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTA’   



Coordinatore scientifico Mario Docci  
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria  

Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea 
• Tipo di impiego  Universitario 

• Principali mansioni   Attività di ricerca e realizzazioni grafiche 
Area Patrimonio culturale e iniziative culturali 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2009  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Vincitrice di Borsa di Studio HORCYNUS ORCA Fondazione per la 

Scuola del Cinema di Impegno Civile 
• Qualifica conseguita  Esperto di REGIA e MONTAGGIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lettura dell’immagine nella fotografia, nella pittura e nel cinema; 
Teoria del linguaggio audiovisivo. Tecnica di ripresa video digitale; 
tecnica di montaggio video digitale. Realizzazione di micro-produzioni. 

 
• Data  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORSA (Osservatorio Regionale Siciliano per l’Ambiente) alta formazione per 
professionisti 

• Qualifica conseguita  Esperto in V.I.A. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di Valutazione di Impatto Ambientale/ principali materie:  
Architettura, Urbanistica, Tecnologia, Agronomia, Economia,  
Legislazione.  
Area Naturalistica ambientale 

 
• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’architettura 
mediterranea (XVI ciclo) Tesi dal titolo  
“Morfogenesi di un arcipelago: il paesaggio eoliano” 

 
• Data  Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Matteo Ricci, dipartimento di Architettura, Bologna 
 

• Qualifica conseguita  Esperto in bioarchitettura 
• Principali materie   Master di secondo livello 

Area Naturalistica ambientale 
 

• Data   Marzo 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita   Architetto 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione alla professione di Architetto 
 
Area Tecnica Ingegneristica 
 

 
• Data   Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita   Dottore in Architettura LAUREA (voto 110/110 e LODE): 
Tesi dal titolo La casa di Archimede - Architetture  e Invenzioni.  
Relatore: Massimo Giovannini  
Correlatori: A. Gandolfi (ICAR 09) e C. Rorres (docente di matematica  
alla Drexel University, Pennsylvania, Philadelphia, USA)  
 



 
• Data   1988 

   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Artistico Statale, Catania 

• Qualifica conseguita   Maturità artistica (voto 57/60) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  
 

CONOSCENZA LINGUE 
STRANIERE 

 Lingua Francese 

Capacità di lettura  Buona 
Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 
   
  Lingua Inglese 

Capacità di lettura  Buona 
Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE                                
TECNICHE 

 Ottima conoscenza sistema operativo Macintosh, Windows, Unix e Linux 
Ottima conoscenza pacchetto Adobe suite (Photoshop, Illustrator, Premier,  
Go Live, Acrobat) Ottima conoscenza Atlantis render, Cinema 4d, Flash,  
Quark Express, Corel Draw, Corel Bryce, Archicad. Ottima conoscenza pacchetto 
Office. Ottima capacità di internet Browsing 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Notevoli doti comunicative sia personali che acquisite nel corso 
delle esperienze di studio e di lavoro 
Capacità di team-working 
Capacità di creazione e mantenimento contatti (Public Relations) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di gestire un team di lavoro e di lavorare per obiettivi 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’ Art.46 D.P.R. 28  
dicembre 2000, n.445. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al  
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.  
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con  
le modalità indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.  

 
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati ne rispetto del D. Lgs 196/2003, 
per gli adempimenti connessi con la presente selezione e per le finalità di gestione della  selezione e del rapporto di lavoro instaurato. 
 
 

DATA COMPILAZIONE   26 Marzo 2019 
 

FIRMA  

 
 


