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C U R R I C U L U M  V I T A E
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome GIULIA ARGIROFFI

Indirizzo PALERMO

Nazionalità italiana

Data di nascita 5 MARZO 1977

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date 7 agosto 2017 (in corso)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Palermo, Palermo.

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione

• Tipo di impiego Consigliere comunale.  
Vicepresidenza II Commissione Consiliare 
Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, 
Edilizia Scolastica, Edilizia Pericolante, Città 
Storica e Mobilità

• Date dall’1 ottobre 2021 (in corso)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.G.G. RESTAURI S.R.L.  
via San Giacomo n. 32, Napoli

• Tipo di azienda o settore S.r.l.

• Tipo di impiego Direttore Tecnico

• Date 29 settembre 2020 – 30 giugno 2021
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria Statale di I Grado Publio 
Virgilio Marone
piazza Sett’Angeli 3, Palermo.

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria Statale di Primo Grado

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato per 
supplenza (sostegno)

• Date 18 maggio 2021 – 30 giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria Statale di I Grado Politeama 
- Plesso Archimede
piazza Castelnuovo, Palermo.

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria Statale di Primo Grado

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato per 
supplenza (materia: Arte e immagine)

• Date ottobre 2019 – giugno 2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Convitto Nazionale Giovanni Falcone 
largo Cavalieri di Malta 9, Palermo.

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria Statale di Primo Grado

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato per 
supplenza (materie: Tecnologia e Informatica e 
Arte e Immagine)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo 
musicale Rita Atria
largo Cavalieri di Malta 9, Palermo.

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato per 
supplenza (materia: Tecnologia e Informatica)

• Date 6 settembre 2017 - 6 febbraio 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Espro System Sicilia
via Cartagine 51, Palermo.

• Tipo di azienda o settore Azienda specializzata nelle procedure di 
acquisizione ed espropriazione per pubblica 
utilità e tutte le attività connesse

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato per la 
redazione di testimoniali di stato e verbali di 
consistenza

• Date 15 aprile 2015 - 31 marzo 2017
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Espero System Sicilia
via Cartagine 51, Palermo.

• Tipo di azienda o settore Azienda specializzata nelle procedure di 
acquisizione ed espropriazione per pubblica 
utilità e tutte le attività connesse

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo indeterminato per 
la redazione di testimoniali di stato e verbali di 
consistenza

• Date 8 novembre 2013 – 8 giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Turistico Marco Polo
via Ugo La Malfa 113, Palermo.

• Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Commerciale

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato per 
supplenza (materia: Fisica)

• Date Maggio 2013 - maggio 2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Emanuele Alberto Musso, 
51 Parkgate Road SW11 4NA, Londra.

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Progettazione di un fabbricato a uso residenziale e 
a servizio alle attività dell’azienda agricola a Menfi 
in contrada Finocchio

• Date Dal 26 ottobre 2011 al 31 dicembre 2014 (38 mesi)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Moccia S.p.a.
via Ferdinando Di Giorgi n. 20, 90145  Palermo.

• Tipo di azienda o settore Società specializzata nelle attività di assistenza 
tecnica alle imprese beneficiarie di interventi e 
finanziamenti agevolati, di consulenza, di direzione 
e marketing e di comunicazione

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato come libero 
professionista
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• Principali mansioni e responsabilità Servizi di assistenza tecnica, di 
accompagnamento e di supporto alle attività e 
agli utenti per la gestione, il monitoraggio e il 
controllo del Programma Operativo Regionale 
2007/2013 del Fondo Sociale Europeo CIG 
3072889438  dell’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale e 
nell’utilizzo del sistemi informativi Caronte fse e 
del modulo Faros
Consulenza tecnica di supporto nell’ambito della 
commessa “Servizi per l’attuazione del Piano di 
informazione e pubblicità relativo al Programma 
Operativo della Regione Siciliana - 2007/2013 - 
Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza” 
Regione Siciliana, Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

• Date Dal 29 gennaio 2010 al 31 agosto 2014 (55 mesi)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle 
Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento 
Regionale degli Interventi per la Pesca

• Tipo di azienda o settore Amministrazione regionale

• Tipo di impiego Componente (area tecnica) del Nucleo di 
valutazione di progetti a valere sul FEP, misura 
3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione di progetti a valere sul FEP, misura 
3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”

• Date Dal 1 luglio 2008 al 30 luglio 2011 (37 mesi)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità portuale di Palermo e Termini Imerese, 
piazza Ucciardone n. 4, Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza urbanistica e architettonica alla 
realizzazione del progetto per la riqualificazione 
del porto turistico della Cala a Palermo 
“Infrastruttura a servizio del diporto nautico alla 
Cala e connesse opere di riqualificazione 
ambientale”

• Date Da 15 maggio 2004  a 15 maggio 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.O.C.I. srl, via Notarbartolo 13°, 90143 Palermo
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• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni civili ed industriali

• Tipo di impiego Direttore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Controllo e organizzazione dell’andamento dei 
cantieri, definizione gare d’appalto, progettazione 
esecutiva di cantiere

• Date Da luglio 2008 a settembre 2009 (15 mesi)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità portuale di Palermo e Termini Imerese, 
piazza Ucciardone n. 4, Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza urbanistica e architettonica alla 
redazione del progetto preliminare per la 
valorizzazione architettonica, urbana e 
ambientale dell’area costiera compresa tra la 
Cala e il porticciolo turistico di Sant’Erasmo

• Date Giugno 2007- novembre 2008  (18 mesi)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità portuale di Palermo e Termini Imerese, 
piazza Ucciardone n. 4, Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza urbanistica e architettonica alla 
redazione del progetto di massima, definitivo ed 
esecutivo per la riqualificazione del porto 
turistico della Cala a Palermo “Infrastruttura a 
servizio del diporto nautico alla Cala e connesse 
opere di riqualificazione ambientale”

• Date Dal 1 febbraio 2006, al 31 gennaio 2007 (12 
mesi)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità portuale di Palermo e Termini Imerese, 
piazza Ucciardone n. 4, Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale (Programma 
Innovativo in ambito urbano "Porti e Ferrovie" 
per le parti ricadenti in ambito portuale ed aree 
limitrofe D.M. 27/12/2001).
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• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione professionale alla progettazione 
del Master Plan del Porto di Palermo e alla 
redazione di alcuni progetti pilota all’interno 
dell’area dell’Autorità Portuale di Palermo

• Date anno accademico 2004-2005 e 2005-2006 (24 
mesi)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo, Facoltà di 
Achitettura

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Cultore della materia “Laboratorio di 
progettazione architettonica”. 

• Date Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Gusto Italiano. Le ceramiche in cucina, via 
Villafranca 42, Palermo

• Tipo di azienda o settore Ristorazione e artigianato artistico

• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione esecutiva del ristorante-wine bar 
“Gusto Italiano. Le ceramiche in cucina”

• Date Novembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Euro, via Imperatore Federico n. 90 Palermo

• Tipo di azienda o settore Centro di Ricerca, Promozione ed Iniziativa 
comunitaria

• Tipo di impiego Docente del modulo “Ecologia Urbana”, 
nell’ambito del corso di perfezionamento per 
bioarchitetto

• Principali mansioni e responsabilità Docenza sul tema della progettazione ecologica 
in ambito urbano

• Date Giugno - agosto 1997, giugno - agosto 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Inter Studio Viaggi Roma, presso l’University 
of Essex, Colchester, Inghilterra

• Tipo di azienda o settore Ente privato per il turismo 

• Tipo di impiego Collaborazione professione 
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• Principali mansioni e responsabilità Responsabile grafica

IDONEITÀ CONCORSI 

• Date Febbraio 2014

• Nome e indirizzo dell’ente banditore Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT). 
Via Diana n. 8, Fiumefreddo di Sicilia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Bando Bando di concorso pubblico per soli titoli per la 
copertura di n. 1 posto vacante di istruttore direttivo -  
Ingegnere/architetto (CAT. D3) a tempo indeterminato e 
parziale. Area Tecnica. Delibera G.M. n. 15/2012 – 
Determina del responsabile del 1° servizio n. 124/2013

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore direttivo, ufficio tecnico comunale -  
Ingegnere/architetto (CAT. D3)

• Esito Idoneità. Punteggio complessivo di 67/100. 15°/317 
posto della graduatoria provvisoria.

• Date Marzo 2014

• Nome e indirizzo dell’ente banditore Formez PA. 
Viale Marx, 15 - 00137 Roma Tel. 06.84891

• Tipo di azienda o settore Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni

• Bando Call (n. 0105/2013) per la selezione di n. 1 risorsa di II° 
Livello da impegnare nell’ambito del Progetto 
“Erogazione di servizi di Assistenza Tecnica per 
l'attuazione del Programma Nazionale Servizi di cura 
alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti” di 
cui alla Convenzione del 29/07/2013  stipulata 
tra DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA  e il Formez PA.

• Principali mansioni e responsabilità Servizi di Assistenza Tecnica per l'attuazione del 
Programma Nazionale Servizi di cura alla prima infanzia 
e agli anziani non autosufficienti

• Esito Idoneità. Punteggio complessivo di 11,30/50. 27° posto 
della graduatoria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Dottorato
 gennaio 2005 – 31 marzo 2008

Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura, 
Facoltà di Architettura di Palermo, Università degli Studi 
di Palermo, sedi consorziate: Napoli (Federico II) e 
Reggio Calabria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ricerca scientifica, archivistica, tecnica sul tema della 
progettaizone architettonica e del  restauro del moderno 

• Tesi finale “Le aviorimesse militari di Pier Luigi Nervi a 
Marsala. Riconoscimento, acquisizione  eresauro di un 
patrimonio storico e culturale.”

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in progettazione architettonica

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Dottorato di Ricerca 

• Abilitazione professionale
gennaio 2006

Abilitazione alla professione di ingegnere

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di 
Palermo

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e 
dell’Ambiente  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Abilitazione professionale

• Laurea 
Settembre 2003 –22 aprile 2005

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione tecnica, progettazione strutturale, idraulica, 
geotecnica, tecnologia delle costruzioni.

• Tesi finale “Un progetto urbano.  L’area del porto turistico di 
Sant’Erasmo. Progettazione architettonica per il recupero 
urbano.”

• Votazione finale 110 con lode

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea Specialistica

• Abilitazione professionale
marzo 2004

Abilitazione alla professione di architetto
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Albo Professionale degli Architetti della provincia di 
Palermo

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Abilitazione professionale

• Laurea
Settembre 1996–10 luglio 2003

Laurea Specialistica in Architettura

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione architettonica, storia dell’architettura, 
restauro, urbanistica, scienza delle costruzioni, tecnologia 
dell’architettura

• Tesi finale “la piazza Magione a Palermo. Un progetto urbano”

• Votazione finale 110 con lode

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea Specialistica

• Date Settembre 2000 – giugno 2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Progetto Socrates Erasmus per la durata di 9 mesi, presso la 
Escola Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 
Barcellona, Spagna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione, urbanistica, scienza delle costruzioni, 
tecnologia dell’architettura.

• Date Settembre 1996 – luglio 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Accademia di Belle Arti di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Decorazione, storia dell’arte, pittura, plastica ornamentale

• Date Settembre 1991 –  luglio 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Liceo classico, Istituto Ancelle del Sacro Cuore, Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lingua italiana, storia, filosofia, geografia, lingua e 
letteratura latina, lingua e letteratura greca, biologia, 
chimica, matematica, fisica, lingua e letteratura inglese, 
storia dell’arte

• Votazione finale 60/60
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• Qualifica conseguita Maturità classica

• Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore

ALBI  PROFESSIONALI

• Date Da gennaio 2006

• Tipo di albo professionale Albo Professionale Ingegneri provincia di Palermo 

• Numero di iscrizione 7661

• Date Da gennaio 2004

• Tipo di albo professionale Albo Professionale Architetti provincia di Palermo 

• Numero di iscrizione 6834

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

• Certificazione CERTIFICATO CERVANTES DE LA LENGUA ESPANOLA 
LIVELLO B2
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali sono state sviluppate sia negli anni della 
formazione universitaria come accademica, attraverso le ripetute 
esperienze di elaborazioni di gruppo, sia soprattutto in ambito 
professionale dove il lavoro progettuale in equipe ha rappresentato la 
caratteristica costante dell’attività della libera professione, garantendo 
quell’arricchimento critico necessario alla riuscita di una completa 
proposta progettuale.
In particolare l’esperienza all’interno dell’”Officina di Progettazione 
del Porto di Palermo”, dove un gruppo di 12 giovani architetti, per un 
anno, ha proposto ed elaborato alcune possibili soluzioni per aree 
portuali, conducendo alla definizione finale del Master Plan 
dell’intero ambito territoriale dell’Autorità Portuale di Palermo, ha 
rappresentato un’ottima occasione di sperimentazione delle 
potenzialità del lavoro di gruppo. 
Altre esperienze fondamentali da menzionare riguardano  la doppia 
esperienza lavorativa all’interno del campus dell’University of Essex 
a Colchester, in Inghilterra, dove lo staff era essenzialmente 
multiculturale con  componenti provenienti da tutte le parti del 
mondo, l’esperienza di scambio culturale con il progetto Socrates 
Erasmus, che ha permesso di trascorrere un anno di studi in una città 
multietnica come Barcellona, permettendo il confronto, non solo in 
ambito universitario, con differenti impostazioni culturali ed infine le 
numerose esperienze progettuali della libera professione fatte di 
scambi e dibattiti con colleghi e collaboratori. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Le capacità organizzative rappresentano una diretta conseguenza della 
lunga e documentata esperienza di lavoro in equipe, dove spesso il 
numero dei componenti così come i differenti ambiti e le differenti 
mansioni che il lavoro di volta in volta imponeva, hanno reso 
necessario lo sviluppo e sfruttamento di tali capacità.
Inoltre il lavoro di direttore tecnico, così come l’incarico di 
responsabile della Qualità, e anche l’esperienza politica, hanno 
richiesto e richiedono ottime capacità organizzative e di gestione delle 
differenti risorse, sia umane che tecniche e tecnologiche.

Pagina !  - Curriculum vitae di  Giulia Argiroffi  11
 



INTERVENTI IN CONVEGNI, 
CONFERENZE E SEMINARI

• 31 ottobre 2017 Palermo, Palazzo De Seta, Valore Palermo. La 
rinascita degli edifici storici della città. Titolo dell’intervento: La 
rigenerazione della Cala di Palermo.

• 28 novembre 2015 Palermo, Palazzo De Seta “RicostruiAmo 
villa Deliella”

• 9 giugno 2009, Reggio Calabria, “Le opere e i progetti di Pier 
Luigi Nervi tra Sicilia e Calabria”. Titolo dell’intervento: Le 
architetture militari e gli altri progetti di Pier Luigi Nervi in 
Sicilia.

• 24-26 novembre 2010, Parma, Ferrara e Bologna “Seminario 
Internazionale di Studi Cantiere Nervi: la costruzione di 
un’identità”.  Titolo dell’intervento: Le architetture militari di 
Pier Luigi Nervi in Sicilia.

• 6 settembre 2012, Marsala, Idroscalo dello Stagnone, Le 
aviorimesse di Pier Luigi Nervi all’idroscalo dello Stagnone di 
Marsala. Titolo dell’intervento: Le aviorimesse di Pier Luigi 
Nervi all’idroscalo dello Stagnone di Marsala.

• 15 dicembre 2014, Pozzuoli, Recupero e valorizzazione dei 
serbatoi di Pier Luigi Nervi a Pozzuoli. Titolo dell’intervento: 
Le cisterne sotterranee di Pier Luigi Nervi e le sue architetture 
militari in Sicilia.

PUBBLICAZIONI
• Pan-Ormus: la Cala di Palermo, in “Paysage” numero 9,  Milano 

aprile 2012, ISSN 2279-7610,  pagg. 88 – 91. 

• 1935-1973. Opere e progetti in Sicilia e Itinerario in “Pier Luigi 
Nervi. L’Architettura Molecolare”, Edizione Fondazione 
Credito Valtellinese, Acireale, marzo 2012,  ISBN 
978-88-86899-98-7  pagg. 51 – 96.

• Le architetture militari di pier Luigi Nervi in Sicilia, in 
“Cantiere Nervi: la costruzione di un’identità”, Skira, Parma 
2012, ISBN 978-88-572-1700-0.

• Le cisterne sotterranee di Pier Luigi Nervi a Palermo, in 
“Lexicon. Storie e architetture in Sicilia”, numero 7, ISSN 
18-27-3416, Edizioni Caracol, Palermo 2008, pag. 47-51.

• Il baglio Ravidà, in Adriana Sarro (a cura di), “Architetture del 
vino. Un disegno per il territorio agricolo”, Grafil, Palermo 2008, 
ISBN 978-88-8207-295-7  pp148-151.

• Progetti su Palermo, in “10. Mostra Internazionale di 
Architettura. Città-Porto”, Marsilio, Venezia 2006, ISBN 
883179105  pp 236-255.

• La piazza Magione a Palermo in Cesare Ajroldi, “Monumento e 
Progetto”, Officina Edizioni, IT ICCU UFI 0334821 Roma 2005, 
pp. 54-58.
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• Studio e rilievo delle decorazioni dell’edificio Can Perre Serra a 
Barcellona di Puig i Cadafalch, in Ignasi De Rivera, “Puig i 
Cadafalch”, Edicions ETSAB/ Els autors, Barcellona, Dicembre 
2002, pp.4, 22-23.

• Progetto per un Centro Culturale a piazza Croci, in AA.VV., 
“Progetto Zero Architettura. Workshop Internazionale di 
Progettazione”, Officine Grafiche Riunite, Palermo Dicembre 
2002, pp.48-51.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

L’esperienza raccolta soprattutto nel campo della libera professione ha 
portato all’acquisizione di un’ampia competenza tecnica 
relativamente all’elaborazione progettuale in ambito architettonico, 
urbanistico, ambientale e tecnologico, con un particolare riguardo alle 
problematiche del restauro (con particolare riferimento all’architetture 
moderna) e della sostenibilità.
Ottime competenze tecniche si annotano nell’utilizzo dei principali 
programmi informatici di cad in due e tre dimensioni, di grafica, di 
impaginazione e del pacchetto office, nell’utilizzo di apparecchi 
fotografici, analogici e digitali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Il percorso di formazione descritto, con i due anni presso l’Accademia 
di Belle Arti, così come gli anni universitari, soprattutto presso la 
Facoltà di Architettura, accompagnati da una costante passione per le 
attività manuali, hanno permesso di accrescere le capacità artistiche 
del disegno sia artistico che tecnico, della pittura, della scultura, della 
scenografia e della fotografia. Tali capacità si sono poi elaborate negli 
anni portando ad uno specifico interesse per la grafica e l’elaborazione 
di immagini digitali.
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Ai sensi della Legge 675/1996 e del D.lgs n° 196/2003 e s.m.i.,  autorizza il trattamento dei 
propri dati personali ai fini dell’istruttoria del relativo procedimento di selezione, ovvero per la 
gestione dell’eventuale rapporto di collaborazione che potrebbe instaurarsi; l’indirizzo della 
sottoscritta,  specificato  nella  presente,  potrà  essere  utilizzato  esclusivamente  per  l’invio  di 
comunicazioni e/o informazioni istituzionali e non potrà essere comunicato o diffuso a terzi.

Consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per  false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76 D.P.R. n.445/2000), e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 
(art.75 D.P.R. n.445/2000), sotto la sua personale responsabilità,

Palermo, maggio 2022

• Esposizioni Biennale di Architettura di Venezia: Palermo, Ex Deposito 
Locomotive di Sant’Erasmo, ottobre 2006 – gennaio 2007, 
“Palermo Città Porto”.

Facoltà di Architettura di Palermo. 10-20 giugno 2003. “Scenografie. 
Teatro Biondo, teatro S. Cecilia. Molto rumore per nulla.” 
Esposizione dei progetti di scenografia per la commedia di 
Shakespeare “ Molto rumore per nulla” realizzati durante il corso 
di scenografia dell’anno accademico 2001-2002.

E.T.S.A. B.: Barcellona dicembre 2002. ” Aquarel.les dels estudiants 
de l’escola tècnica superior d’arquitectura de Barcelona ».

Biennale di architettura di Venezia: Venezia 16-21 settembre 2002, 
“Un progetto di scenografia per il teatro Santa Cecilia di 
Palermo”.

Biennale Internazionale della Moda di Venezia: Venezia, Palazzo 
Querini Du Bois, 24 aprile-24 maggio 1998. Tema dell'opera "Le 
alcove dei re”.

Palermo, Laboratori Riuniti, 10-14 giugno 1997: "CORPOUNICO".
Biennale Internazionale della Moda di Venezia: Venezia, Zitelle 

Giudecca, 18-23 aprile 1997. Tema dell'opera "Le scarpe in 
letteratura".

PATENTI In possesso della patente di guida cat. A e cat. B
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