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 Europass  

curriculum vitae 

   

 
 

Informazioni personali 
 

Cognome e nome  Spanò Lucia 
Indirizzo  Via Pitagora, 45, 89040, Caulonia Marina, Reggio Calabria, Italia 
Telefono  (+0039) 0964-82469 mobile: (+0039) 328.4850720 

   
E-mail  lucia.spano@libero.it  

pec  lspano@oappc-rc.it 
Codice Fiscale  SPNLCU82A61C352A 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21.01.1982 
 

Sesso  femminile 
 

Professione  Dottore in conservazione dei beni architettonici e ambientali 
 
 

Esperienza professionale 
 
 

Date   Luglio-  Dicembre 2017 

Funzione o posto occupato  Collaboratore esterno della Soprintendenza archeologica della Calabria.  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Archeologo. Dott. A. Ruga, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria.  
Società BRUNO SERAFINO S.r.L Personale C.da Fiume Nicà, Cariati (CS) 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo in assistenza archeologica nell’ambito dei lavori di “Progetti 
integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della 
Calabria-Delibera Cipe 35/05 APQ Riserva Aree Urbane e Delibera 3/06 APQ- 
Emergenze Urbane e territoriali- Lavori di recupero tempietto bizantino e 
riqualificazione area circostante Centro Storico di Pazzano- C.I.G. 61687727B=- 
C.U.P. B76G10000490002- Contratto di appalto Rep. N. 062016 del 14.11.2016” 

 
 

Date  Ottobre- Novembre 2015 

Funzione o posto occupato  Collaboratore esterno della Soprintendenza archeologica della Calabria.  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. F. Sudano, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria.  
Comune di Brognaturo (VV) 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo in assistenza archeologica dei lavori di “Recupero e risanamento 
conservativo di un edificio comunale da adibire a sala polivalente”, progetto locale 
“Attiva…mente insieme” POR Calabria FESR 2007-2013, Linea d’intervento 8.2.1.7 
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Date  Luglio- Ottobre 2015 

Funzione o posto occupato  Collaboratore esterno della Soprintendenza archeologica della Calabria.  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei rilievi e di tutta la documentazione grafica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. F. Sudano, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria.  
Società Icogen S.r.L. 
Via Galileo Galilei n. 15- Vittoria, (RG) 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo in assistenza archeologica e mappatura dei degradi preventivi al  
cantiere di restauro al fine di realizzare il progetto “Completamento scavo del 
sepolcro di Ruggero d’Altavilla ed interventi di valorizzazione e fruibilità del sito. 
Parco archeologico di Mileto”. Comune di Mileto (VV). 

 

Date  Marzo- Aprile 2015 

Funzione o posto occupato  Collaboratore esterno della Soprintendenza archeologica della Calabria.  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei rilievi e di tutta la documentazione grafica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. M.T. Iannelli, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria.  
Società IEROMEDIA S.R.L. 
11, Contrada Colarro' - 89031 Ardore (RC) 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo in assistenza archeologica nell’ambito dei “Lavori recupero 
castello normanno con cristallizzazione ruderi esistenti e messa in sicurezza area 
pertinenza” nel comune di Stilo (RC). 

 

 

Date  Gennaio-  Aprile 2015 

Funzione o posto occupato  Collaboratore esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Resonsabile dei disegni dei reperti e di  parte dell’impaginazione grafica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza Archeologica della Calabria 
Piazza De Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 
Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. M.T. Iannelli, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria 
Direzione tecnica: Arch. E. Ammendolia, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria 

Tipo o settore d’attività  Collaborazione all’allestimento del Museo Archeologico di Monasterace (RC), disegno dei 
reperti ceramici, architettonici e di bronzo da collocare all’interno delle vetrine con relative 
didascalie e progettazione grafica dei percorsi e di parte di tavole didattiche. 

 

 

Date  11 Dicembre 2014- 11 Giugno 2015 

Funzione o posto occupato  Catalogatore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di catalogazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo 
Valentia; RUP: arch. G. Vitetta, funzionario interno. 
Piazza Castello (Palazzo Ex Compartimento FF.SS)  
89100 - Reggio di Calabria (RC) 

Tipo o settore d’attività  Attività di redazione di schede A ( architettonica) di tipo inventariali con l’ausilio del sistema 
informativo generale del catalogo (SIGECWEB) 

  

Date  Novembre 2014 

Funzione o posto occupato  Collaboratore esterno della Soprintendenza Archeologica della Calabria.  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di rilievo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. M.T. Iannelli, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria. f 
Amministrazione comunale di Caulonia (RC) 
Impresa esecutrice: Scali Nicodemo S.r.l. di Siderno (RC) 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo in assistenza archeologica per lavori di scavo preventivi al 



3 
 

progetto di riqualificazione del centro storico di Caulonia Superiore denominato 
“Percorsi bizantini” 

 

Date  Agosto 2014 

Funzione o posto occupato  Collaboratore esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUREA S.A.S. DI DUGHERA ANNAMARIA C. 
Viale Vittorio Veneto, 1 10034 CHIVASSO (TO) 

Tipo o settore d’attività  Attività di progettazione per la partecipazione all’  “Appalto per l’esecuzione di 
lavori ed operazioni specialistiche connesse allo scavo archeologico sulla base 
del progetto definitivo, per l’intervento denominato: Bova Marina (RC) Area 
archeologica di S. Pasquale – Motta San Giovanni (RC) Antiquarium e area 
archeologica di Lazzaro”. Secondo posto. 

 

Date  21 Luglio 2014- 10 Agosto 2014 

Funzione o posto occupato  Collaboratore esterno della Soprintendenza archeologica della Calabria. Responsabile dell’attività di 
rilievo 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei rilievi e di tutta la documentazione grafica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria 
Piazza De Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo durante la campagna di scavi archeologici nell'area delle Terme 
Ellenistiche (Casa Matta) che ospita la  "sala dei draghi e dei delfini" decorata con 
preziosi mosaici. 

 

 

Date  8 Luglio 2014-  20 Luglio 2014 

Funzione o posto occupato  Responsabile dei rilievi e di tutta la documentazione grafica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore esterno della Soprintendenza archeologica della Calabria. Responsabile dell’attività di 
rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. M.T. Iannelli, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria  

Amministrazione comunale di Filadelfia  

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo durante la campagna di scavi archeologici nell’antico borgo di 
Castelmonardo, frazione di Filadelfia (VV), nei ruderi della chiesa di Santa Barbara 

 

 

 

 

Date  13 Marzo 2014- 13 Settembre 2014 

Funzione o posto occupato  Catalogatore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di catalogazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo 
Valentia 
Piazza Castello (Palazzo Ex Compartimento FF.SS)  
89100 - Reggio di Calabria (RC) 
 

Tipo o settore d’attività  Attività di digitalizzazione di schede cartacee di edifici storici mediante l’uso del sistema 
informativo generale del catalogo (SIGECWEB) 

 

 

Date  11 Dicembre 2013- Marzo 2014 (2 mesi più ina di proroga) 

Funzione o posto occupato  Catalogatore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di catalogazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo 
Valentia 
Piazza Castello (Palazzo Ex Compartimento FF.SS)  
89100 - Reggio di Calabria (RC) 
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Tipo o settore d’attività  Attività di catalogazione relativa  all’uso del sistema informativo per i cantieri di 
Restauro (SICaR) 

 

Date  Luglio-  Dicembre 2013 

Funzione o posto occupato  Stagista 

Principali mansioni e responsabilità  Ricerche bibliografiche e d’archivio, catalogazione di schede cartacee e su sistemi gis, 
collaborazione analisi e valutazione dei progetti di restauro, collaborazione per la redazione delle 
proposte di vincolo monumentale e paesaggistico, collaborazione per la realizzazione degli elaborati 
progettuali relativi al restauro di edifici storici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per I Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo 
Valentia 
Piazza Castello (Palazzo Ex Compartimento FF.SS)  
89100 - Reggio di Calabria (RC) 
 

Date  Settembre 2013- Luglio 2014 

Funzione o posto occupato  Rilevatore 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore esterno della Soprintendenza archeologica della Calabria. Responsabile dell’attività di 
rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. M.T. Iannelli, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria.  
Società Termo Impianti Metano S.R.L., mandataria della RTI STIMITALFLUID 
con sede in Grotti di Cittaducale (RI) in Via Cicolana n. 60/A 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo in assistenza archeologica al cantiere di scavo per la 
realizzazione di un metanodotto nei comuni di Monasterace, Monasterace 
Superiore, Stilo, Stignano, Bivongi, Bruzzano, Casignana e Pazzano(RC) 

Principali mansioni e reponsabilità   
 

Date  Dicembre 2011- Settembre 2013 

Funzione o posto occupato  Rilevatore 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore esterno della Soprintendenza archeologica della Calabria. Responsabile dell’attività di 
rilievo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. M.T. Iannelli, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria.  
Società Termo Impianti Metano S.R.L., mandataria della RTI STIMITALFLUID 
con sede in Grotti di Cittaducale (RI) in Via Cicolana n. 60/A 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo in assistenza archeologica al cantiere di scavo per la 
realizzazione di un metanodotto nel comune di  Monasterace (RC) 

 

Date  Maggio- Luglio 2013 

Funzione o posto occupato  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilievo presso la chiesa degli Ottimati di Reggio Calabria (RC) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Corazziere Chiara, Via Sbarre Inferiori 379, 89131 Reggio Calabria (RC) 

Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico e materico dell’edificio e mappatura delle patologie di degrado 
dell’edificio 

 

  

Date  Marzo- Giugno 2011 

Funzione o posto occupato  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore esterno della Soprintendenza Archeologica della Calabria per attività di rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Dir. Arch. Dott. M.T. Iannelli, Soprintendenza Archeologica della 
Calabria  

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria 
Piazza dei Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilievo in assistenza archeologica per blocco lavori al cantiere di scavo  
per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Tropea (VV) 
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Date  Febbraio 2011 

Funzione o posto occupato  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  grafico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione scientifica: Sopr. Arch. R. Banchini, Soprintendenza per I Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia 
Piazza De Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 

Tipo o settore d’attività  Mostra "Segni della città che c'era" presso Villa Genoese Zerbi, Reggio Calabria 

 

Date  Febbraio 2011 

Funzione o posto occupato  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Francesco A. Cuteri, Corso del Popolo, 5 – 88050 Pentone (CZ) 

Tipo o settore d’attività  Attività di rilievo della chiesa- cappella nel castello Normanno di Stilo (RC) 
  

Date  Gennaio- Marzo 2011 

Funzione o posto occupato  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Michele Ambrogio, Via San Leo di Pellaro, 17 – 89134  Reggio Calabria (RC) 

Tipo o settore d’attività  Campagna di rilievo presso area privata in Via Filanda – 89900 Vibo Valentia (VV) 
 

Date  Dicembre 2010 

Funzione o posto occupato  Collaboratore  

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore esterno per attività di rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Michele Ambrogio, Via San Leo di Pellaro, 17 – 89134 Reggio Calabria (RC) 

Tipo o settore d’attività  Campagna di indagini archeologiche a Isca Marina, località Zagaglie 
 

Date  Novembre 2010 

Funzione o posto occupato  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore esterno per attività di rilievo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Francesco A. Cuteri, Corso del Popolo, 5 – 88050 Pentone (CZ) 

Tipo o settore d’attività  Prima Campagna scavi e attività di ricerca al convento delle Cappuccinelle di Cosenza (CS) 
 

Date  Settembre 2010 

Funzione o posto occupato  Grafico 

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e impaginazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Francesco A. Cuteri, Corso del Popolo, 5 – 88050 Pentone (RC) 

Tipo o settore d’attività  Prospezioni archeologiche – Centrale Eolica in comune di Torre di Ruggiero (CZ), località 
Poggio Carrà 

 

 

Date  Aprile 2008  

Funzione o posto occupato  Collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilievo e diagnostica. Redazione del progetto di restauro e consolidamento.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria 

Piazza dei Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 

Tipo o settore d’attività  Campagna di rilievo, diagnosi e consolidamento “Casa Matta”, sito archeologico di Kaulon, 
Monasterace Marina (RC) 
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Date  2005 – 2012 

Funzione o posto occupato  Presidente  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività formative extra didattiche e delle iniziative culturali rivolte agli studenti 
della facoltà di Architettura di Reggio Calabria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo di lavoro Joule - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di 
Architettura 

Tipo o settore d’attività  Campagne di rilievo, diagnosi e consolidamento, attività di ricerca 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  20 Gennaio- 23 Marzo 2016 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso di formazione/aggiornamento di 50 ore: Corso GIS, edizione 
del 20-01-2016

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria,  
Via Logoteta, 6 - 89125 Reggio Calabria

 

Date 
  

26 Agosto 2015 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento “Verso i nuovi appalti pubblici. 
Dalle Direttive europee alla riforma del codice dei contratti.” 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Reggio Calabria,  
Via Logoteta, 6 - 89125 Reggio Calabria

 
Date  22-23-24 Ottobre 2014 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al corso “Rilievo Fotogrammetrico 3D e gestione delle mesh” 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 
Società Terrelogiche S.r.l. c/o Università Mediterranea ex Facoltà di Architettura di Reggio Calabria 

 

Date  19 Giugno 2014 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al Seminario “Le tecnologie innovative nel campo del 
rilevamento: Laser Scanner 3d- APR- Termocamere” 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 
Società Microgeo S.r.l. c/o Università Mediterranea ex Facoltà di Architettura di Reggio Calabria 

 
 

Date  Marzo 2014 

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione all’esercizio della professione di Conservatore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Ex Facoltà di Architettura 

 
 

Date  13- 14 -15 Novembre 2013 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al Corso di formazione per l’utilizzo del software Sigec- durata 20 ore, sistema 
Informativo G  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, Via Scylletion - Parco 
Scolacium - Roccelletta di Borgia 88021 - Catanzaro (CZ)  

 

Date  2-3 Ottobre 2013 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al Corso di formazione per l’utilizzo del software Sicar- durata 16 ore, sistema 
Informativo generale per la catalogazione la gestione dei dati inerenti le diverse componenti 
conoscitive dei beni culturali.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Sede Operativa della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, Via Fata 
Morgana n 7 –Reggio Calabria 89100 – Reggio Calabria (RC)  
 

 

Date  21 Giugno 2013 
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Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Diffusione Termografica” sulla potenza di 
questa tecnica per la verifica energetica degli edifici

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Inarsind- sindacato provinciale ingegneri e architetti liberi professionisti, ITC- Infrared training center, 
FLIR  

 

Date  04 - 05 Dicembre 2012 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al Seminario tecnico e di aggiornamento professionale Teoria e pratica 
del rilievo integrato GPS - Stazione totale - Laser scanner terrestre  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Leica Geosystem S.p.A.                                                                                                                  
Istituto superiore “G. Malafarina”, Soverato (CZ) 

 

Date  25 - 26 Settembre 2012 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso teorico- pratico sull’uso professionale del Sistema GPS/GNSS 
ed applicazione con PREGEO 10 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Leica Geosystem S.p.A., Facoltà di Ingegneriadell’Università della Calabria, Ordine degi Ingegneri 
della Provincia di Cosenza 

 

Date  12 Novembre – 15 Dicembre 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza. Corso base per l’utilizzo del software GIS – durata di 40 ore  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione F.A.G. – Forest and Agriculture Group - Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria, Facoltà di Argraria 

 

Date  16 Agosto- 16 Settembre 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Stage di rilievo e attività di ricerca sul Convento di S. Domenico 
di Soriano (VV) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Amministrazione comunale di Soriano Calabro (VV);  

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria 

Piazza dei Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 

Tipo o settore d’attività  Campagna di scavo archeologico  
 
 

Date  18 febbraio - 24 Marzo 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza. Corso di formazione su “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI IN AREA EURO- MEDITERRANEA” – durata di 40 ore  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Ricerca e Formazione “S. Monoriti” e Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 

Date  18 – 24 Maggio 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza. Stage “Università nel territorio – Obiettivo Aspromonte” – San Luca e 
Bova (RC) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Parco Nazionale dell’Aspromonte, Comuni di Africo e San Luca, Rettorato del Santuario della 
Madonna di Polsi, Sezione Aspromonte del CAI, LaborEst del Dipartimento PAU - Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

 

Date  7 – 14 Maggio 2008 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza. Viaggio studio ai Giardini storici di Tivoli e del Viterbese  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in 
Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. 

 

Date  23 Aprile 2005 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nei cantieri 
temporanei o mobili- durata di 120 ore secondo il disposto dell’art. 10 c 2 del D. Lgs n 528/ 99

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio Provinciale Geometri Catanzaro e EN.FO.GEOM. 

 

Date  29 Agosto – 2 Settembre 2005 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Workshop Internazionale di idee “Equilibri – Proposte progettuali 
tra creatività e preesistenza” – Sellia (CZ)

Nome e tipo d’istituto di istruzione o  Consiglio degli Studenti Università Mediterranea di Reggio Calabria, Amministrazione comunale di 
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formazione Sellia, Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro 
 
 

Date  10 – 15 Maggio 2003 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Stage di rilievo e analisi del degrado del Palazzo Gagliardi di 
Arangea  - Comune di Reggio Calabria

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Labres – Laboratorio di Restauro - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di 
Architettura, Corso di Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. 

 
 

Date  21 Luglio  - 18 agosto 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Campagna di scavo, indagine e rilievo archeologico dell’impianto 
urbano della città greca di IV sec. a.C. – Monasterace Marina (RC) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria 

Piazza dei Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 
 

Date  Ottobre 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Viaggio studio presso i cantieri di restauro della città, l’Opificio 
delle Pietre Dure e Palazzo Spinelli - Firenze

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto d’arte A. Frangipane di Reggio Calabria e Regione Calabria 

 
 

Date  8 Maggio 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Corso I.F.T.S. “Tecnico esperto nell’analisi del degrado dei materiali lapidei, argillosi e 
conglomerati cementizi armati e delle tecniche di recupero e conservazione” – Reggio 
Calabria  
Attestato di partecipazione non conseguito.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto d’arte A. Frangipane di Reggio Calabria e Regione Calabria 

 
 
 

Date  3 Maggio 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Viaggio studio alla città e al cantiere del Complesso delle 
Monachelle - Napoli

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in 
Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. 

 
 

Date  21 - 28 Aprile 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Campagna di scavo, indagine e rilievo archeologico dell’impianto 
urbano della città greca di IV sec. a.C. – Monasterace Marina (RC) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria 

Piazza dei Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 

 
Date  28 Luglio  - 26 Agosto 2001 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Campagna di scavo, indagine e rilievo archeologico dell’impianto 
urbano della città greca di IV sec. a.C. – Monasterace Marina (RC) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria 

Piazza dei Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria 

 
Date  1 – 21 Luglio 2001 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione. Campagna di rilevamento e analisi stratigrafica del Castello 
dell’Amendolea – Condofuri (RC)

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in 
Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. 

 
Date  12 marzo 2013 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Laurea Specialistica in Conservazione, Restauro e Valorizzazione dei Beni 
Architettonici e Ambientali 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Quelle affrontate sono state le materie previste dal piano di studi secondo il Manifesto degli Studi 
per l’anno Accademico 2008/09 e hanno riguardato le aree disciplinari relative alla 
“Rappresentazione e comunicazione del progetto ”, alla “Storia dell’architettura, dell’arte e 
dell’urbanistica”, alla “Valutazione dei progetti”, al “Restauro urbano, architettonico e archeologico” 
nonché all’area degli “Interventi sulle strutture e i materiali”.  
 
La tesi di laurea dal titolo “Idee per il recupero e la valorizzazione di palazzo Cricelli a Caulonia(RC). 
Metamorfosi di un luogo”, seguita dalla Prof.ssa Simonetta Valtieri, attinente all’area disciplinare del 
Corso di Restauro architettonico, si propone, analizzando l’edifico dal punto di vista storico- 
urbanistico, di valorizzare il sito attraverso non solo un progetto conservativo e una nuova 
destinazione d’uso, ma anche attraverso nuove forme d’arte per far rivivere l’oggetto, come la 
“projection mapping”, un’animazione “intelligente” sulle facciate degli edifici sulle quali vengono 
proiettate animazioni 3D. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in 
Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea Specialistica conseguita con votazione di 110/110 e lode. 

 
Date  27 marzo 2008 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Laurea Triennale in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Quelle affrontate sono state le materie previste dal piano di studi secondo il Manifesto degli Studi 
per l’anno Accademico 2000/01 e hanno riguardato le aree disciplinari relative alla 
“Rappresentazione architettonica”, alla “Storia dell’architettura, dell’arte e dell’urbanistica”, alla 
“Statica, scienza e tecnica delle costruzioni”, alla “Progettazione urbanistica”, al “Restauro urbano, 
architettonico e archeologico” nonché all’area della “Tecnologia dei materiali”.  

La tesi di laurea dal titolo “Casolare Asciutti: influenza della forma planimetrica in zona sismica”, 
seguita dal Prof. Giorgio Filippo Allegra, attinente all’area disciplinare del Corso di Consolidamento 
degli edifici storici, si colloca nell’ambito dell’analisi delle sollecitazioni delle strutture murarie in 
ambiente sismico e propone un intervento finalizzato al miglioramento del comportamento 
dell’edificio.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in 
Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea Triennale conseguita con votazione di 110/110  

 
Date  2000 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Tecnico per il Turismo 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per il turismo “Umberto Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa Jonica (RC)  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma di scuola media superiore conseguito con voto 85/ 100 

 
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua/e  Italiano 

 
Altra/e lingua/e  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese   B2  B2  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Francese   B1  B1  B1  A2  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 
Capacità e competenze sociali  Ottime capacità relazionali che trovano applicazione nel lavoro di equipe anche con professionalità 

diverse. Tale capacità è stata sviluppata sia durante il percorso universitario, in cui numerose 
materie prevedevano la produzione sia di materiale individuale che di gruppo, ma soprattutto  
nell’ambito delle varie esperienze formative in cui è stato basilare il dialogo con professionalità 
diverse. 

Particolare propensione alle attività di ricerca. 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 Buone capacità di coordinazione di più soggetti nel contesto dell’attività di studio sia in ambito 

tecnico scientifico, che progettuale.  
 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 8 e Mac OS e precedenti e di diversi softwares tra 

cui: pacchetto Microsoft Office; pacchetto iWork; del pacchetto Adobe Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Lightroom, Premier; Autocad, ArcGIS; Agisoft Photoscann e MeshLAb. Conoscenza dei 
sistemi di catalogazione SiCar e Sigec 
 

 

 
Capacità e competenze artistiche  Al disegno digitale si aggiungono la passione per la fotografia, i viaggi, la lettura, il canto corale. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Coinvolta in più associazioni, il miei interessi si concentrano principalmente sulla 

cura e la salvaguardia del territorio, partecipando alle attività di Legambiente 
Roccella Jonica- costa dei Gelsomini  e FAI-delegazione giovani della Locride e 
della Piana. Inoltre faccio parte di Scholè. Composta nel suo nucleo direttivo da 
docenti liceali e studiosi della disciplina, Scholé è cresciuta negli anni ponendosi 
l'obiettivo di diffondere la filosofia fuori dai circuiti tradizionali, facendo interagire 
coloro che vi appartengono con una realtà che solitamente è estromessa dallo 
studio della disciplina. 
 
 

 
 

Patente/i   Patente B 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a  consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 
atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente 
curriculum risponde a verità”  

 
  
DATA  24/06/2018                                                           FIRMA______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


