CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e Cognome

Silvia Scoditti

• Indirizzo residenza

Corte dei Condo’, 4– 73100 Lecce

•Telefono

349/3719206

•Studio

C/o Via Boccaccio, 18 – 73100 Lecce

•Telefono
fax

-

• E-mail

silvascoditti@gmail.com

• E-mail PEC

Silva.scoditti@archiworldpec.it

• Nazionalità

Italiana

• Data e Luogo di nascita

05/11/1972

part. I.V.A.

0439384075 8

• Codice Fiscale

SCDSLV72S45F152X

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

16/07/1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Liceo Artistico Statale di Lecce

• Qualifica e votazione conseguita

Diploma di maturità artistica conseguita con votazione 52/60

• Date (da – a)

28/06/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Centro Linguistico Euro Lingue

• Qualifica e votazione conseguita

Attestato di frequenza che certifica il superamento del livello “elementary”
Centro riconosciuto con P.A. n. 7641 datata 1.10.1973 e rinnovata con n.30650 del 04.05.1999
dal Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)

20/12/2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Qualifica e votazione conseguita

Laurea in Architettura con votazione 110/110
Oggetto della tesi di laurea: “Tradizioni e prospettive di un antico sistema costruttivo
dell’area salentina: la Pietra Leccese”

Sez. Architettura

Corso di 120 ore in lingua Inglese

Indirizzo Tecnologico (vecchio ordinamento)
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• Abilitazione e votazione conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

• Date (da – a)

15/04/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Istituto Sviluppo Professionale Italia, (ISP S.r.l.), con sede in Roma, Via Messina,

Abilitazione e votazione conseguita

Attestato di frequenza con profitto al corso

• Date (da – a)

04/02/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Istituto Sviluppo Professionale Italia, (ISP S.r.l.), con sede in Roma, Via Messina,

Abilitazione e votazione conseguita

Attestato di frequenza con profitto al corso

• Date (da – a)

09/07/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Istituto Sviluppo Professionale Italia, (ISP S.r.l.), sede di Lecce

• Qualifica e votazione conseguita

Attestato di frequenza con profitto al corso

• Iscrizione albo professionale

dal 05. 02.2004, n. 1361, Albo degli Architetti della Provincia di Lecce

“ Corso di Autocad 2000 2d”

“ Corso di Autocad 2000 2d e fondamenti di 3d”

“ Corso di stima ristrutturazione immobili ”

Indicare anno di iscrizione, numero,
tipologia e sede

• Abilitazione e votazione conseguita

• Qualifica e votazione conseguita

Abilitazione a svolgere le funzioni di coordinamento della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii.
Abilitazione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.
Attestato di frequenza con profitto al corso

• Date (da – a)

Dal 01.luglio 2007

• Iscrizione albo professionale

Albo consulenti tecnici del giudice ( CTU)
nella categoria architetti con specializzazione restauro e ripristino della pietra leccese,
progettazione e adeguamento liturgico degli edifici di culto e Abilitazione alle funzioni
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera ai sensi
D.Lgs. 494/96 con aggiornamento di 40 ore ai sensi Titolo IV del D.Lgs.81/08 ,
aggiornamento di 4 ore per abilitazione Per RSPP per tutti i macro settori ATECO, ai sensi
dell’art.32 C.6 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

Indicare anno di iscrizione, numero,
tipologia e sede

• Date (da – a)

30/10/2007

• 1° Corso di aggiornamento per

coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera
Abilitazione ai sensi Titolo IV del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. (40 ore)
Attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale. Corso indetto dall’Ordine degli
Architetti di Lecce

• Qualifica e votazione conseguita
• Date (da – a)

• Qualifica e votazione conseguita

dal 22.02.2010 al 10.05.2010 AGGIORNAMENTO (40 ORE)
2 marzo-17 aprile, 2015 AGGIORNAMENTO (60 ORE)
Per RSPP per tutti i macro settori ATECO.
Abilitazione ai sensi dell’art.32 C.6 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. (4 ore)
Attestato di frequenza di partecipazione. Corso indetto da PMITALIA

• Date (da – a)

22-23-29-30 novembre 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Il Portale del CTU srl, sede via ternate n. 32 –21020 Comabbio (VA)

• 1° Corso di aggiornamento per
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• Indirizzo del titolo di studio

“ Corso di Base per Consulenti tecnici nei procedimenti giudiziari civili e penali”

• Qualifica e votazione conseguita

Attestato di frequenza di partecipazione con profitto.

• Date (da – a)

10 giugno 2005

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica e votazione conseguita

Scuola Edile di Lecce,

• Qualifica e votazione conseguita

Specializzazione sulla lavorazione, la decorazione e il restauro, della Pietra Leccese, di
aver conseguito
Attestazione di specializzazione con verifica finale conseguita con corso di 120 ire indetto dalla
Scuola Edile di Lecce

• Date (da – a)

01/01/2007-12/07/2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master di II Livello in arte per la liturgia promosso dall’Accademia di Belle arti di Lecce,
(in collaborazione con il Master in “Progettazione di chiese” facoltà d’Architettura Valle
Giulia Università “La Sapienza” di Roma e della CEI Conferenza Episcopale Italiana Ufficio Liturgico Nazionale e della CEP Conferenza Episcopale Pugliese).

• Indirizzo del titolo di studio

Master di II Livello in arte per la liturgia di 1500 ore

• Abilitazione e votazione conseguita

Diploma di specializzazione Master Accademico di II Livello in “Arte per la Liturgia”, con
votazione “Eccellente”.
Il Titolo è parificato a tutti gli effetti al Master Universitario di II° livello con l’acquisizione di 60
CFA (Crediti Formativi Accademici).

• Iscrizione albo professionale

Iscrizione elenco professionisti esperti nel campo della progettazione e dell'adeguamento degli
edifici ecclesiastici della CEI (Conferenza Episcopale Italiana).

Indicare anno di iscrizione, e

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)

Componente del direttivo della sezione Pugliese per Lecce e provincia per l’ U.C.I. Tecnici
Italiani (Unione Cattolica Tecnici Italiani)
Componente del Comitato Tecnico Scientifico di collaborazione con l’associazione
“ATHENA” nell’ambito delle attività di formazione professionale riguardanti il Progetto
formativo dal titolo “ADDETTA ACCOGLIENZA STRUTTURE RICETTIVE“- POR Puglia
200-2006 – Misura 3.14. Rapporto di collaborazione esercitato occasionalmente
24-25/02/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Imprese: PRIISMA SRL, SPITTLER E SBP URBAN LIGHTING

• Qualifica e votazione conseguita

Attestato di partecipazione con profitto

• Date (da – a)

16/05/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Ordine degli Architetti, P.P.C. provincia di Lecce,– NEMETSCHEK ITALIA S.r.l.

Corso per light design, “lighting meeting concetti della visione e applicazioni”

Corso di formazione servizi software Nemetschek -“Programma di disegno ALLPLAN
2011Architettura di base e avanzata (2D e 3D)” (corso di 24 ore)

• Qualifica e votazione conseguita

Attestato di partecipazione con profitto

• Date (da – a)

2 marzo-17 aprile, 2015

• 1° Corso di aggiornamento per

coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera
Abilitazione ai sensi Titolo IV del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. (40 ore)

• Qualifica e votazione conseguita

Attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale. Corso indetto dall’Ordine
degli Architetti di Lecce

• Date (da – a)

AGGIORNAMENTO (40 ORE) attestato di frequenza con esami di profitto finali

• Date (da – a)

20. 11. 2015
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Corso di formazione

Corso di Aggiornamento su La Nuova Certificazione Energetica

• Qualifica e votazione conseguita

Attestato di partecipazione con profitto

ESPERIENZA
LAVORATIVA
SOCIETÀ PRIVATE /
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Date (da – a)

dal 16.02.2004 al 01.05.2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società di ingegneria STEA ENGINEERING S.r.l. con sede in Lecce alla via Manifattura
Tabacchi n. 34/b

• Tipo di azienda o settore

Società di ingegneria operante nel campo prevalentemente della progettazione infrastrutturale,
civile ed industriale

Specificare se nel : Servizio Idrico
Integrato, utilities, altro (indicare).

• Tipo di impiego

Architetto di I livello con contratto a tempo indeterminato part-time

• Principali mansioni e responsabilità

Architetto

• Date (da – a)

dal 13.01.2004 al 01.04.2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Scuola Media Statale IX nucleo "P.Stomeo - G. Zimbalo", via Siracusa - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Esperto Ambiente con contratto di collaborazione individuale progetto PON Misura 3, Azione
3.1.: “Piste, sentieri alla scoperta della città: La città e la sua cultura”. Totale ore di lezione
assegnate n.10.

• Date (da – a)

Dal 31.01.2006 al 11.04.2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Scuola Elementare Statale “IV Circolo”, via Cantobelli - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente Esterno, esperto in tematiche e percorsi ambientali, storico-archeologici,
delle tradizioni del territorio e delle tecniche per la realizzazione di semplici oggetti
dell’artigianato tipico Salentino. P.O.F. Scuola: “Itinerari-Tematici: Modulo Ambiente, io
cittadino di Lecce”, Totale ore di docenza n. 10

• Date (da – a)

dal 01.04.2007 al 30.04.2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Carcere Minorile di Lecce, via per Monteroni - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Programma tesi alla riabilitazione dei minori. Docente all’interno del programmai di
Fotografia; per un corso di formazione e informazione sugli ambiti di applicazione del
D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.

• Date (da – a)

Totale ore di docenza n. 20

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Istituto Tecnico Commerciale “Calasso”, via Belice - Lecce - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente esterno, per un corso di formazione e informazione sugli ambiti di
applicazione della normativa per il superamento e l’abbattimento delle barriere
architettoniche e gli ambiti applicativi;

Esperto Ambiente – Architetto –, con contratto di collaborazione individuale, progetto
PON

Consulente esterno – Architetto –, per il corso di laboratorio ambientale con contratto di
prestazione d'opera per attività integrative o di consulenza nell'ambito di progetti concernenti la
scuola

Consulente esterno – Architetto –, con contratto di collaborazione individuale

Consulente esterno –Architetto–, con contratto (corso per accompagnatori turistici)
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Consulente Esterno, per un corso di formazione e informazione sulla sicurezza stradale.
Totale ore di docenza n. 45
• Date (da – a)

dal 01.10.07 al 19. 04.2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Istituto Tecnico Commerciale “Calasso”, via Belice - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Esperto di informatica, in qualità di consulente esterno per un corso di informatica;
Totale ore di docenza n. 73

• Date (da – a)

dal 19. 04..2007 al 26.03.08

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Istituto Alberghiero, via Appia - Brindisi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Istituto Tecnico Commerciale “Calasso”, via Belice - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Commissario per esami di maturità corso per accompagnatori turistici, n.3 giorni

• Date (da – a)

dal 19. 14..2007 al 26.03.08

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Alberghiero, via Appia - Brindisi

• Date (da – a)

da ottobre 2007 – al 28.03.08

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

AGEFORM - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente informatico esterno, per un corso di grafica e ritocco fotografico, Totale ore
di docenza n. 20

• Date (da – a)

da Ottobre 2008 a Marzo 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

STUDIO DI ARCHITETTURA Giuseppe La Malfa - C.so Peschiera, 221 – 10141 TORINO

Consulente esterno –Architetto–, con contratto (corso per accompagnatori turistici)

Consulente esterno – Architetto –, di collaborazione individuale

Consulente esterno – Architetto–, con contratto (corso per accompagnatori turistici)

Consulente esterno, per un corso di formazione e informazione sugli ambiti di
applicazione del D.Lgs.626/94 e ss.mm.ii. ed in particolare sul rapporto tra impresa e
sicurezza, Totale ore di docenza n. 20

Consulente esterno – Architetto –, di collaborazione individuale

Specificare se nel : Servizio Idrico
Integrato, utilities, altro (indicare).

COMUNE DI LECCE
Lavori di riqualificazione ambientale nel centro storico mediante la ricostruzione e la
manutenzione straordinaria dei piani viari in basolato calcareo di Via degli Alami e Via Euippa

• Tipo di impiego

Lavori di riqualificazione del basolato del centro storico: via Euippa.

• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE TECNICO OPERATIVO via Euippa

• Date (da – a)

periodo Aprile-Maggio 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Liceo Classico Statale “VIRGILIO” - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Esperto esterno con contratto di collaborazione individuale PIANO SCOLASTICO 20082009 - PON FSE - Obbiettivo C1 “L’artigianato oggi: cartapesta e Pietra Leccese”. Totale
ore di docenza n. 6

Consulente esterno – Architetto –, di collaborazione individuale
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• Date (da – a)

periodo 26.09.09

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Associazione “ATHENA” - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

Docente con contratto di prestatore d’opera per attività di tipo didattico e di docenza per
la materia teorico-pratico: “LA SICUREZZA IN HOTEL”
POR Puglia 200-2006 – Misura 3.14 Progetto formativo dal titolo “ADDETTA
ACCOGLIENZA STRUTTURE RICETTIVE“. Totale ore di docenza n. 10
Dicembre 2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Docente –, di collaborazione individuale

TRIBUNALE DI LECCE

• Principali mansioni e responsabilità

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE: Causa civile promossa da MARANGIO Antonio c/ COMUNE
DI BRINDISI, N.R.G. 517/2007, N.R.S. 324/2007
TECNICO CTU

• Date (da – a)

Marzo 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

TRIBUNALE DI LECCE

• Principali mansioni e responsabilità

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE: Causa civile promossa da PROVINCIA DI LECCE c/
SARACINO Patrizia, N.R.G. 582/2008, N.R.S. 277/2008.
TECNICO CTU

• Date (da – a)

Maggio 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

TRIBUNALE DI LECCE

• Principali mansioni e responsabilità

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE: Causa civile promossa da GARGANESE Achille c/ COMUNE
DI TORCHIAROLO, N.R.G. 522/2009, N.R.S. 417/2009
TECNICO CTU

• Date (da – a)

Novembre 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

TRIBUNALE DI LECCE

• Principali mansioni e responsabilità

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE: Causa civile promossa da A. MIRTO c/ COMUNE DI
FRANCAVILLA FONTANA, N.R.G. 169/2006.
TECNICO CTU

• Date (da – a)

Gennaio 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

TRIBUNALE DI LECCE

• Principali mansioni e responsabilità

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE: Procedura esecutiva immobiliare promossa da BNL Spa nei
confronti di ARDU MARIA TERESA srl, N.R.G.E. 131/2010
TECNICO CTU

• Date (da – a)

Febbraio 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

TRIBUNALE DI LECCE

• Principali mansioni e responsabilità

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE:Procedura esecutiva immobiliare promossa da PRECA
BRUMMEL Spa nei confronti di AURORA srl, N.R.G.E. 1131/2010
TECNICO CTU
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• Date (da – a)

In itinere

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.C.I.Tecnici –Puglia (Unione Cattolica Italiana Tecnici)- Arcidiocesi di Brindisi e Istituto di
Scienze Religiose

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile didattica del corso di Alta formazione:
“la Chiesa Parrocchiale nella città Moderna”

• Date (da – a)

dal 06/07/2012 in itinere

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di Brindisi Settore LL.PP. P.zza Matteottti n. 1 –72100 Brindisi

Specificare se nel : Servizio Idrico
Integrato, utilities, altro (indicare).

COMUNE DI BRINDISI
Lavori di manutenzione straordinaria di localizzati tratti di strade urbane. Programmazione 2010
Vie cantierizzate via Caracciolo, Masaniello e Cirillo, via Caduti di Via Fano, P.zzetta Pace
Brindisina.

• Tipo di impiego

A tempo determinato a contratto

• Principali mansioni e responsabilità

RESPONABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

• Date (da – a)

23/07/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

TRIBUNALE DI LECCE SEZ. 01

• Principali mansioni e responsabilità

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE: Causa civile promossa da Lisi Michele c/ Mazzotta Annarita,
N.R.G. 478/2012
Eseguita conciliazione tra le parti
TECNICO CTU

• Date (da – a)

11.04.2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

TRIBUNALE DI LECCE SEZ. 01

• Principali mansioni e responsabilità

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE: Causa civile promossa Causa civile promossa da Baldassarre
Luigi Maria, c/ Sig. Vergori Gianni, N.R.G. 823/2012 N.R.S. 427/2012.
Eseguita conciliazione tra le parti n. 3 parti convenute su 5
TECNICO CTU

• Date (da – a)

Dal 16.12.2013 al 21.12.2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

TRIBUNALE DI LECCE SEZ. 05

Principali mansioni e responsabilità

Ausiliario/Collaboratore del Consulente TECNICO CTU Dott. Filippo Indolfi

• Date (da – a)

26/07/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

società RED BULL S.R.L. (società distributrice in Italia dell’omonima bevanda
energizzante).
Incarico professionale di consulente Tecnico per la redazione di una perizia tecnico-estimativa
per conto della committente: società Red Bull S.r.l. (società distributrice in Italia dell’omonima
bevanda energizzante). Consulenza Tecnica al fine di valutare gli immobili ed il loro reale valore
di mercato della debitrice azienda Aligros s.p.a (società attiva nel settore agroalimentare con
pun ti cash & Carry su tutto il territorio nazionale) nei confronti di Red Bull al fine al fine del
soddisfacimento del credito vantato della parte committente mediante cessione di immobile in
solutum tra quelli facenti parte del proprio del portafoglio immobiliare ed ubicati nel territorio

VALUTAZIONE-STIME-PERIZIE: Causa civile promossa da STILEMA SRL c/ SOFT STYLE
QUARTA SRL , N.R.G. 10092/2012
Relazione Tecnica Di Asseveramento in qualità di Ausiliario/Collaboratore del Consulente
Tecnico Di Ufficio Dott.Filippo Indolfi Arial per redigere una relazione tecnica di asseveramento
che possa stabilire l’esistenza o meno di possibili analogie tra i beni oggetto di causa e/o
nell’accertarne il carattere individuale.
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Pugliese.
Principali mansioni e responsabilità

CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)

• Date (da – a)

data di costituzione della società: 04/02/2013– Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/2013
Data di dimissioni:
Koinos SOCIETA' COOPERATIVALECCE (LE) VICO VERNAZZA 12 cap 73100
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04537890750 del Registro delle Imprese di LECCE,
Partita Iva 04537890750, Data iscrizione: 07/02/2013
AMMINISTRATORE UNICO SOCIETA’ OPERATIVA KOINOS,
nominato con atto del 04/02/2013
cessazione attività il 17/09/2013
AMMINISTRATORE UNICO RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CUI ALLE LETTERE "A, B, C, D, E, G"
DEL D.M. 37/2008 (IMPIANTISTI).Riconoscimento requisiti tecnico-professionali D.M. 37/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, G, Ente:
CAMERA DI COMMERCIO;
DIRETTORE TECNICO;
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DEI LAVORI

ESPERIENZA

LAVORATIVA
PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI
LIBERO PROFESSIONISTA
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12/2004: Incarico professionale per progettazione, graficizzazione e consulenza
nell’arredamento degli interni e nella scelta dei materiali di finitura dei locali del Centro
Medico Polispecialistico S.r.l.– Latiano;
12/2005: Incarico professionale per progettazione, graficizzazione e consulenza
nell’arredamento degli interni e nella scelta dei materiali di finitura dei locali riguardanti
la zona reception del poliambulatorio ARS Radiologica S.r.l– Ruffano,;
03/2005: Incarico professionale per progettazione e consulenza per la ristrutturazione
interna di un appartamento sito in Milano,;
09/2006-2007 Incarico professionale per progettazione e consulenza per la
ristrutturazione interna di un appartamento sito in Brindisi;
07/2006-2007 Incarico professionale per progettazione, consulenza per le opere di
finitura interna di un immobile storico, sito in Provincia di Lecce, località le “Quattro
Pizzure” - Novoli;
01/2007 Incarico professionale per progettazione, capannone industriale, sito in
Provincia di Lecce, località zona PIP Salice Salentino;
03/2007 Incarico professionale per progettazione, realizzazione di un capannone
industriale a deposito attrezzature e materiali edili in zona p.i.p. – sito in Provincia di
Lecce, località zona PIP Salice Salentino;
08/2007 Incarico professionale di collaborazione nell’istruzione di pratica di permesso
di costruire per edificio industriale in zona P.I.P. del Comune di Salice S.no (LE);
10/2007 Incarico professionale di progettazione espletamento della pratica di
Dichiarazione di inizio attività per la realizzazione di un cancello su muro di cinta della
villa rurale "le Quattro Pizzure", sito in Provincia di Lecce;
02/2008 Incarico professionale di progettazione per la ristrutturazione di un villino
rurale, sito in Provincia di Lecce, località “Masseria Giannini” in agro del Comune di
Guagnano -LECCE ;
02/2008 Incarico professionale di progettazione per la ristrutturazione interna di un
appartamento sito in Lecce;
04/2008 Incarico professionale progettazione, istruzione pratica permesso a costruire:
“progetto di realizzazione di un capannone industriale a deposito attrezzature e
materiali edili in zona p.i.p -Salice Salentino (LE);
05/2008 Incarico professionale progettazione, istruzione pratica permesso a costruire
e piano del colore per il restauro e adeguamento alle norme igienico sanitarie interna
di un immobile storico, sito nel centro storico in Lecce;
06/2008 Incarico professionale progettazione, istruzione pratica permesso a costruire
e piano del colore per il restauro e adeguamento alle norme igienico sanitarie interna
di un immobile storico, sito nel centro storico in Lecce;
07/2008 Incarico professionale di progettazione espletamento della pratica di
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Dichiarazione di inizio attività per la realizzazione di coperture aperte su tre lati a
completamento della protezione del plesso volumi tecnici esistenti e a protezione
dell'area relax di pertinenza della villa rurale "le Quattro Pizzure", sito in agro di Novoli
Provincia di Lecce;
07/2008 Incarico professionale di progettazione e istruzione delle pratiche per il
rilascio del Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione di edificio rurale
sito nel’agro del comune di Novoli in Provincia di Lecce, località le “Quattro Pizzure” Novoli, Provincia di Lecce;
10/2008 Incarico professionale per la redazione della documentazione inerente la
relazione di perizia di stima del piu’ probabile valore di mercato, Valutazione del
complesso edilizio e di fattibilità per il riutilizzo con finalità turistico-ricettive della
Proprietà Villa MaterDomini (oggi Grassi) sita in Agro del Comune di Arnesano in
Provincia di Lecce alla strada interpodarale Lecce-Carmiano.;
01/2009 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il rilascio
del Permesso di Costruire per il risanamento ed il restauro conservativo di un
immobile sito nel centro storico di Lecce;
01/2009 Incarico professionale di progettazione e istruzione delle pratiche per il
rilascio del Permesso di Costruire per la ristrutturazione edilizia di immobile da adibire
a centro socio educativo Salice Salentino;
01/2009 Incarico professionale per l’ istruzione delle pratiche per gli immobili comunali
da sottoporre a verifica ex art. 12 del D.Lgs n.42/04 ” Richiesta di verifica dell’interesse
culturale dell’ immobile sito in via Personè in Lecce;
01/2009 Incarico professionale per l’istruzione delle pratiche per gli immobili comunali
da sottoporre a verifica ex art. 12 del D.Lgs n.42/04 ” Richiesta di verifica dell’interesse
culturale dell’ immobile sito in Lecce alla Via Delle Giravolte- Lecce;
2008-2009 Incarico professionale in itinere per la direzione operativa dei lavori di
riqualificazione ambientale nel centro storico mediante la ricostruzione e la
manutenzione straordinaria dei piani viari in basolato calcalcareo di via Degli Alami e
via Euippa, committente: COMUNE DI LECCE Assessorato ai L.L.P.P. – LECCE;
31/03/2009 Incarico professionale per la redazione della documentazione inerente la
relazione di perizia di stima del piu’ probabile valore di mercato dei beni “Masseria
Nuova” e fondi rustici in Agro del Comune di Gallipoli (LE), alla località denominata
“Baia di Torre Pizzo e Punta della Suina”;
06/2009 Incarico professionale di progettazione e di istruzione della pratica di
Permesso a costruire per opere di risanamento igienico-edilizio di abitazione sita in
Lecce, alla via P. Colaci;
06/2009 Incarico professionale di progettazione e di istruzione della pratica di
Permesso a costruire per opere di manutenzione straordinaria di abitazione sita in
Lecce, alla via N. Cataldi;
11/2009 Incarico professionale di progettazione e di istruzione della pratica di
Permesso a costruire per il progetto di risanamento igienico sanitario di un fabbricato
rurale (n. 2 Liame), sito in agro del Comune di Salve (LE;
01/2010 Incarico professionale di progettazione e di istruzione della pratica di
Permesso a costruire per la realizzazione di fabbricato rurale accessorio per il ricovero
di n. 4 cavalli e laboratorio di apicoltura per smielatura/confezionamento e
immagazzinamento ad attività temporanea di livello hobbistico-amatoriale, in agro di
Novoli presso la tenuta delle "QUATTRO PIZZURE" in agro di Novoli, Provincia di
Lecce;
02/2010 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto per ottenimento di autorizzazione per occupazione suolo comunale a servizio
di pubblico esercizio: locale commerciale per degustazione gastronomia ”La Cantina
delle Streghe” – Via Corte Duca Di Atene Lecce;
02/2010 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica DIA
SANITARIA a servizio di pubblico esercizio: locale commerciale per degustazione
gastronomia ”La Cantina delle Streghe” – Via Corte Duca Di Atene;
04/2010 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto di restauro per adeguamento alle norme igienico sanitarie di due unita'
immobiliari site alla via Delle Giravolte Lecce;
05/2010 Incarico professionale per l’istruzione delle pratiche per gli immobili comunali
da sottoporre a verifica ex art. 12 del D.Lgs n.42/04 ” Richiesta di verifica dell’interesse
culturale dell’ immobile sito in Salice Salentino (LE);
03/2011 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
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Permesso a Costruire dei “Lavori di manutenzione straordinaria per villino sito a Lecce
alla via G. Desa;
06/2011 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
Permesso a Costruire per il progetto d “Frazionamento di un appartamento in due
unità abitative senza cambio di destinazione d'uso, volume e sagoma. appartamento
sito al piano primo di un fabbricato alla via L. Maggiulli in Lecce;
2011 Incarico professionale per l’istruzione delle pratiche per gli immobili comunali da
sottoporre a verifica ex art. 12 del D.Lgs n.42/04 ” Richiesta di verifica dell’interesse
culturale delle abitazioni site in Lecce alla Via Delle Giravolte in Lecce;
27/01/2011 Incarico professionale di consulenza alla progettazione, istruzione della
pratica per l’ottenimento del finanziamento relativo al Bando regione Puglia POR
2007-2013 FESR ASSE II - Linea d’Intervento 2.1 - Azione 2.1.3.“Bando per la
concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per
gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilati alle domestiche da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”. Progetto dell'intervento proposto per un
immobile destinato a civile abitazione sito in Agro del Comune di Monteroni.
Finanziamento OTTENUTO
07/2011 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
Permesso a Costruire per il progetto di “Restauro e risanamento igienico – edilizio di
due unita’ immobiliari site alla via Corrado Capece Lecce;
12/04/2011 Incarico professionale di progettazione, istruzione della pratica per il
Permesso a Costruire del Progetto di “frazionamento di un appartamento in due unita'
abitative senza cambio di destinazione d'uso, volume e sagoma di un appartamento
sito al piano primo di un fabbricato alla Via L. Maggiulli Lecce.
30/05/2011 Incarico professionale di progettazione e di istruzione della pratica di SCIA
IN SANATORIA: progetto di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme
igienico sanitarie di una unita' immobiliare sita alla Via M. Brancaccio In Lecce;
01/2012 Incarico professionale di progettazione, istruzione della pratica per il
Permesso a Costruire, direzione lavori, consulenza all’arredamento e finiture per le
”opere di manutenzione ordinaria riguardanti il locale commerciale - gastronomia
d'asporto - sito in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria;
22/04/2012 Incarico professionale di progettazione, istruzione della pratica per
l’ottenimento del finanziamento relativo al Bando Regione Puglia PO FESR 2007-2013
ASSE II - Linea d’Intervento 2.1 - Azione 2.1.3. “Avviso pubblico per la concessione di
contributi di iniziative volte al trattamento e recupero di acqua piovana, da realizzarsi
ad opera di soggetti giuridici e/o micro-o piccole imprese”. Progetto d’intervento
proposto per un Capannone destinato a deposito banchi frigo riparati, con annessi
servizi-uffici e locali di carico e scarico sito in “Zona P.I.P.” del Comune di Salice
Salentino (LE). Finanziamento OTTENUTO;
20.01.2012- 20.10.2012 Incarico professionale di progettazione, istruzione della
pratica per il Permesso a Costruire, direzione lavori e responsabile della sicurezza in
fase di esecuzione per i Lavori di “restauro per adeguamento alle norme igienico
sanitarie di un’unità immobiliare sita alla via delle Lecce;
14.03.2012 Incarico professionale per il rilievo della Cappella della Maddalena –
Castello di Copertino (LE),;
26.03.2012 Incarico professionale per il rilievo della Chiesa di San Mauro – Sannicola
(LE);
18/02/2013 Incarico professionale di progettazione SCIA Comune di Salice, relativa
all’istruzione della pratica per il l’ottenimento del finanziamento relativo al Bando
Regione Puglia PO FESR 2007-2013 ASSE II - Linea d’Intervento 2.1 - Azione 2.1.3.
“Avviso pubblico per la concessione di contributi di iniziative volte al trattamento e
recupero di acqua piovana, da realizzarsi ad opera di soggetti giuridici e/o micro-o
piccole imprese”. Progetto d’intervento proposto per un Capannone destinato a
deposito banchi frigo riparati, con annessi servizi-uffici e locali di carico e scarico sito
in “Zona P.I.P.” del Comune di Salice Salentino – Salice Salentino (LE),;
25/03/2013 Incarico professionale di progettazione e di istruzione della pratica di SCIA
strutturale per un fabbricato rurale accessorio per il ricovero di n. 4 cavalli e laboratorio
di apicoltura per smielatura/confezionamento e immagazzinamento ad attività
temporanea di livello hobbistico-amatoriale, in agro di Novoli presso la tenuta delle
"QUATTRO PIZZURE" ;
26/03/2013 Incarico professionale di progettazione consulenza per finiture ed arredi
ristrutturazione “Albergo Donna Lisa” in Salice Salentino – Lecce;
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14/10/2013 Incarico professionale di progettazione e di istruzione della pratica di SCIA
“progetto di opere atte a eliminare le infiltrazioni di acqua, immobile sito in Lecce alla
via Dei Verardi;.
2014 Incarico professionale per l’istruzione della pratica per gli immobili comunali da
sottoporre a verifica ex art. 12 del D.Lgs n.42/04 ” Richiesta di verifica dell’interesse
culturale delle abitazioni site in Lecce alla Via Marino Brancaccio - Lecce;
01/02/2014 Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, responsabile della
sicurezza in fase di progettazione e di istruzione della pratica per la variante in SCIA
del permesso di Costruire per il “progetto di restauro per adeguamento alle norme
igienico sanitarie di due unità immobiliari site alla via Delle Giravolte Lecce. Oggetto
della SCIA: integrazione degli impianti esistenti e opere di manutenzione ordinaria del
locale seminterrato;
18.05.2015 Incarico professionale di consulenza verifica catastale e ipotecaria
immobili di proprietà su Maglie e Gallipoli, elaborazione Docfa, rettifica grafica e
aggiornamento catastale immobile;
02.01.2015 Progetto per l’Adeguamento liturgico della Chiesa di San Giovanni
Evangelista a Lecce (lavoro non realizzato)- Lecce;
28.01.2014–2015 e 2015-2016 Incarico professionale di progettazione e istruzione
della pratica per il progetto per ottenimento di Rinnovo annuale autorizzazione per
occupazione suolo comunale a servizio di pubblico esercizio: locale commerciale per
degustazione gastronomia ”La Cantina delle Streghe” – Via Corte Duca Di Atene
Lecce;
28.01.2014–2015 e 2015-2016 Incarico professionale di progettazione e istruzione
della pratica DIA SANITARIA a servizio di pubblico esercizio: locale commerciale per
degustazione gastronomia ”La Cantina delle Streghe” – Via Corte Duca Di Atene
Lecce;
2015-2016 Rinnovo contratto per Incarico professionale di progettazione consulenza
per finiture ed arredi ristrutturazione “Albergo Donna Lisa” in Salice Salentino –
Lecce,;
26.02.2015 Incarico professionale per prestazione professionale, consulenza e
assistenza delle varie fasi progettuali, direzione lavori e istruzione per la
documentazione di fine lavori e per il rilascio del certificato di agibilità Progetto per
“manutenzione straordinaria di immobile destinato a civile abitazione sito in Lequile
alla via Roma - Lequile- Abitazione P:I. e androne di accesso al P.T. con giardino di
pertinenza.;
16.07.2015 prestazione professionale di consulenza, assistenza, verifica e
coordinamento della documentazione progettuale, (fine lavori, per il rilascio del
certificato di agibilità, di avvio, manutenzione delle strutture e adempimento delle
pratiche incomplete e/o mancanti) ai fini dell’avviamento dell’attività e del
mantenimento/funzionamento dei locali: “19 CondoHotel, Via Borsellino, Santa
Cesarea Terme e per Summer19, Via Umberto I - Santa Cesarea Terme - Porto
Miggiano (LE) - Santa Cesarea Terme, Lecce;
10.09.2015 incarico professionale al fine della riconversione di una struttura turisticoricettiva in Residenza Socio Assistenziale Assistita per anziani e per disabili (“RSSA”
ai fini dell’art.66 e 58 del R.R. n.4/2007 e ss.mm.ii.).“Hotel Nettuno” sito in Brindisi;
28.09.2015 Incarico professionale di prestazione professionale per istruzione pratica
per il rilascio del certificato di agibilità relativamente al fabbricato sito in Lecce;
22.02.2016 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto per l’ottenimento di Rinnovo annuale di autorizzazione per occupazione suolo
comunale a servizio di pubblico esercizio e rinnovo Dia sanitaria per estensione
all’aperto per il locale commerciale per degustazione gastronomia ”La Cantina delle
Streghe” – Via Corte Duca Di Atene Lecce;
10.01.2016 Incarico professionale per consulenza e assistenza delle varie fasi
progettuali delle opere di finitura per il Progetto di ristrutturazione arredo e finiture di
appartamento destinato a civile abitazione sito in Lecce alla via Braccio Martello ang.
Via 95^ Fanteria, Lecce - (in itinere);
01.02.2016 Incarico professionale per consulenza e assistenza delle varie fasi
progettuali, per arredo e finiture di appartamento destinato a civile abitazione sito in
Lecce alla via Liborio Romano, Lecce -;
15.09.2016 Incarico professionale per consulenza e assistenza delle varie fasi
progettuali, per arredo e finiture dell’albergo “Villa Donna Lisa” un a Salice Salentino
(LE);























01.06.2016 - Incarico professionale per prestazione professionale, consulenza e
assistenza delle varie fasi progettuali, direzione lavori e istruzione per la
documentazione di fine lavori e per il rilascio del certificato di agibilità per “Progetto di
manutenzione straordinaria di appartamento in condominio sito in lecce alla via
Cagliari Lecce –
14.03.2016 in itinere - Incarico professionale per prestazione professionale,
consulenza e assistenza delle varie fasi progettuali, consulenza e assistenza delle
varie fasi progettuali, direzione lavori e istruzione per la documentazione di fine lavori
e per il rilascio del certificato di agibilità oltre che a richiesta di parere preventivo A.S.L.
Serv. SISP e SIAN e allegata all’istanza di CILA per interventi di attività di edilizia
libera Relativamente al progetto delle ”opere di manutenzione straordinaria riguardanti
il locale artigianale da adibire a forno e pasticceria “SAPORE DI PANE” - sito in lecce
alla via Egidio Reale Lecce;
11/01/2017 Incarico professionale di progettazione consulenza per finiture ed arredi
ristrutturazione “Albergo Donna Lisa” in Salice Salentino –Lecce;
12.01.2017- Incarico professionale per prestazione professionale, consulenza e
assistenza delle varie fasi progettuali, direzione lavori e istruzione per la
documentazione di fine lavori e per il rilascio del certificato di agibilità per “Progetto di
manutenzione straordinaria di appartamento sito al piano primo di Corte dei Condò in
Lecce;
23/12/2017 – Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto per l’ottenimento di Rinnovo annuale autorizzazione per occupazione suolo
comunale a servizio di pubblico esercizio: locale commerciale per somministrazione di
cibi e bevande ”La Crianza” – Via Principe di Savoia ang. Via Manfredi ;
23/12/2018 – Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto per l’ottenimento di Rinnovo annuale autorizzazione per occupazione suolo
comunale a servizio di pubblico esercizio: locale commerciale per somministrazione di
cibi e bevande ”La Crianza” – Via Principe di Savoia ang. Via Manfredi ;
9/02/2018 – Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto per l’ottenimento di Rinnovo annuale autorizzazione per occupazione suolo
comunale a servizio di pubblico esercizio: locale commerciale per degustazione
gastronomia ”La Cantina delle Streghe” – Via Corte Duca Di Atene Lecce ;
9/02/2019 Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto per l’ottenimento di Rinnovo annuale autorizzazione per occupazione suolo
comunale a servizio di pubblico esercizio: locale commerciale per degustazione
gastronomia ”La Cantina delle Streghe” –;
23/03/2019 – Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto per l’ottenimento di Rinnovo annuale autorizzazione per occupazione suolo
comunale a servizio di pubblico esercizio: locale commerciale per somministrazione di
cibi e bevande ”La Crianza” – Via Principe di Savoia ang. Via Manfredi Lecce;
26/03/2019 – Incarico professionale di progettazione e istruzione della pratica per il
progetto per l’ottenimento rinnovo di richiesta autorizzazione per occupazione suolo
pubblico per l’anno 2019. progetto conforme a quello precedentemente autorizzato e
rispetto al quale nulla è cambiato per l’occupazione di suolo pubblico a servizio del
locale “Prendici Gusto” in Lecce
in itinere – Incarico consulenza per finiture ed arredi ristrutturazione di n.2 Abitazioni in
fase di costruzione dall’ Impresa Rede –– per conto di committenza privata in via 95^
Fanteria angolo via Braccio Martello, Lecce;
08.04.2016 in itinere Incarico professionale per prestazione professionale, consulenza
e assistenza delle varie fasi progettuali, direzione lavori e istruzione per la
documentazione di fine lavori e per il rilascio del certificato di agibilità Progetto per
“manutenzione straordinaria” di abitazione piano terra e piano seminterrato -. con
giardino di pertinenza – destinato a civile abitazione sito in Mesagne ;

• Date (da – a)

dal 26.02. 2019

Mansione

Presidente e rappresentante legale dell’associazione
DE LA’ DA MAR. Centro Studi sulle Arti Pugliesi,

• Date (da – a)

dal 26.02. 2019

Mansione

Direttore della collana DE LA’ DA MAR - La collana ha pubblicato ad oggi n. 5 volumi e n. 2
supplementi a cura del Prof. Sergio Ortese con Lupo Editore e Congedo Editore.
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In itinere la redazione e pubblicazione del sesto Volume “La cappella di Santa Loya” Cerfignano

PUBBLICAZIONI



MOSTRE
ALLESTIMENTI

Principali lavori effettuati
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CONCORSO di DEISIGN, Cuneo 2008 -“Il calice e gli oggetti liturgici per la
celebrazione eucaristica.” Partecipazione in raggruppamento temporaneo di
architetti al concorso di DEISIGN 2008 che ha per oggetto “Il calice e gli
oggetti liturgici per la celebrazione eucaristica.” indetto dalla Diocesi di Cuneo
e la Fondazione S.Michele onlus. Progetto tra i primi 10 classificati,
07/2008 - Cuneo;
PUBBLICAZIONE progetto, classificato tra i primi 10 vincitori la fase
finale del concordo, nel catalogo della mostra “DESIGN”. PROGETTISTA In
collaborazione con: arch. Dimastrogiovanni Delia(capogruppo), arch. Marzo
Patrizia, arch. Cianno Alessandra, in raggruppamento momentaneo di
professionisti.
MOSTRA degli elaborati nella Cattedrale di Cuneo;
INTERNAZIONALE – RELATRICE in qualità esperta nelle tematiche
edilizio-costruttive per scuole della prima infanzia;- Convegno
Internazionale: international workshop di medicina per Periscope Project:
Workshop on indoor/outdoor environment in kindergartens. Oggetto
dell’intervento: kindergartens structure end Physical Activity promotionPeriscope Pilot European Regional Interventions for smart childhood Obesity
in Early Age. Workshop 21/11/2008- Mesagne (BR);
CONVEGNO NAZIONALE, Lecce 15 maggio 2008 Chiesa di San Giovanni
Battista. – “Committenza Ecclesiastica e sistema dell’arte oggi”, organizzato
dal Master Arte per la Liturgia promosso dall’Accademia delle Belle Arti di
Lecce con il contributo della Regione Puglia.
MOSTRA degli elaborati dello Stage a Roma presso la Domus Dei, degli
adeguamenti liturgici e della nuova progettazione;
CONVEGNO “CELEBRAZIONI CENTENARIE”- 1907-2007 Diso Marittima incontro culturale-mostra progetti parrochia s.vitale martire – “antico luogo
per una nuova liturgia Lecce- 25 Gennaio 2008, organizzato dal Master Arte
per la Liturgia promosso dall’Accademia delle Belle Arti di Lecce con il
contributo della Regione Puglia.
PRESENTAZIONE E MOSTRA degli elaborati per l’adeguamento liturgico
della chiesa di San Vitale;
CONVEGNO NAZIONALE Componente del gruppo artistico-progettuale, in
qualità di direttivo UCIT tecnici Puglia, del Convegno: SENSO E
PERCEZIONE DEL SACRO-, organizzato in sinergia con la Manifestazione
fieristica “ECCLESIA”, 09/05/2009 - Campi Salentina (LE);
CONVEGNO NAZIONALE Organizzazione del convegno e interlocuzione
con i convegnisti del Convegno Nazionale Architettura e Arte Liturgia:ESPERIENZE A CONFRONTO – in collaborazione con l’Arcidiocesi
di Brindisi; 16/05/2009 - Brindisi
PUBBLICAZIONE (in itinere) “Tracce nel Sacro”, del progetto del Nuovo
Complesso Parrocchiale Santa Famiglia di Copertino, Lecce - giugno 2008,
catalogo redatto dal Master Arte per la Liturgia promosso dall’Accademia
delle Belle Arti di Lecce con il contributo della Regione Puglia,Edizioni
Paoline.
PUBBLICAZIONE articolo di sintesi sul CONVEGNO NAZIONALE
“ESPERIENZE A CONFRONTO”, Brindisi ,16.05.2009 pubblicato sul sito
della Arcidiocesi di Brindisi e sul periodico il “Fermento” n. 6 giugno 2009
pag.12;
PUBBLICAZIONE (in itinere) articolo - “La Pizzica tra tradizione ed
innovazione” -, pubblicato sul sito della Arcidiocesi di Acerra e sulla rivista
mensile (allegato dell’Avvenire) – “Il sacro e le sue Forme”;;
PUBBLICAZIONE articolo sul CONVEGNO NAZIONALE “ESPERIENZE A
CONFRONTO”, Brindisi ,16.05.2009 pubblicato sul sito della Arcidiocesi di
Acerra e sulla rivista mensile (allegato dell’Avvenire) – “Il sacro e le sue
Forme” n 5 - anno 2009 pag. 5;
PUBBLICAZIONE articolo “Pietra Leccese: linguaggio di una terra e del suo
popolo”, sulla rivista mensile “la vita in Cristo e nella Chiesa”, redatta a cura
delle PIE Discepole del Divin Maestro
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PUBBLICAZIONE “Architetti In Arte”, Progetto Di Design Per Sacre
Suppellettili, Ed.:Casa Editrice Salentina – Galatina (LE);
MOSTRA Presso L’ex Convento Dei Teatini (LE), Partecipazione Insieme
Ad Altri Architetti Con Allestimenti Temporanei Di Opere Di Pittura, Scultura E
Design. Presentazione Di Un Progetto Di Design Di “Sacre Suppellettili”Lecce Dal 29 Giugno Al 13 Luglio 2010.
PARTECIPAZIONE CONCORSO Di Idee L’asse E La Piazza Definizione
Dell’immagi Ne Architettonica Dell’intervento “Borgo Delle Contrade” Nel
Comune Di Artena Soggetto Banditore: Società LARI A R. L. - Sede Legale:
Via G. Donizetti, 45 Bis – 00034 Colleferro (RM) In Collaborazione Con
l’Ordine Degli Architetti, P. P. E C. Di Roma E Provincia, In Data 14.06.2010;
PUBBLICAZIONE Del Progetto Inserito All’interno Del Concorso Di Idee
L’asse E La Piazza Definizione Dell’immagine Architettonica Dell’intervento
“Borgo Delle Contrade” Nel Comune Di Artena Soggetto Banditore: Società
LARI A R. L. - Sede Legale: Via G. Donizetti, 45 Bis – 00034 Colleferro (RM),
PROGETTISTA In Collaborazione Con: Arch. La Malfa Giuseppe, Arch.
Patrizia Marzo Collaborazione Con l’Ordine Degli Architetti, P. P. E C. Di
Roma E Provincia, In Data 14.06.2010;
PARTECIPAZIONE CONCORSO Di Progettazione Nazionale In Due Gradi
Per L’adeguamento Liturgico E Interventi Artistici E Architettonici Nella
Cattedrale Di Acerra -Indetto Dalla Arciodesi Di Acerra (NA) In Data
09.09.2010.
PARTECIPAZIONE CONCORSO Di Progettazione Nazionale In Due Gradi
Per Il Complesso Parrocchiale PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
CHIESA SUSSIDIARIA DI SAN NICOLO’ A TREBBIA - Ente Banditore:
PARROCCHIA DI SAN NICOLA DI BARI In SAN NICOLO’ - Diocesi Di
Piacenza- Bobbio (PC) – PROGETTISTA In Collaborazione Con: Arch. La
Malfa Giuseppe, Arch. Patrizia Marzo, Liturgista Sr. Cristina Cruciani - 30
Settembre 2010
PARTECIPAZIONE CONCORSO Di Progettazione Nazionale In Due Gradi
Per L’adeguamento Liturgico E Interventi Artistici E Architettonici Nella
Cattedrale Di Acerra. Essendo Relativo Ad Un Edificio Sacro Ed Al
Contempo Vincolato Ai Sensi Del D.Lgs. 42/2004 Codice Dei Beni Culturali E
Del Paesaggio - Ente Banditore:Diocesi Di Acerra Piazza Duomo N° 7,
80011 Acerra (NA) PROGETTISTA In Collaborazione Con: Prof. Arch.
Eugenio Abruzzini, Arch. La Malfa Giuseppe, Arch. Scoditti Silvia; Liturgista
Sr. Cristina Cruciani – Settembre 2010
PUBBLICAZIONE Del Progetto All’interno Del Catalogo Relativo Al
Concorso Di Idee Progettazione Nazionale In Due Gradi Per L’adeguamento
Liturgico E Interventi Artistici E Architettonici Nella Cattedrale Di Acerra.
PARTECIPAZIONE CONCORSO QUALIFICATI 2° IN GRADUATORIA
CONCORSO DI IDEE “L’adeguamento Liturgico Della Cattedrale IVREA”
PROGETTISTA In Collaborazione Con: Arch. La Malfa Giuseppe, Arch.
Scoditti Silvia; Liturgista Goffredo Borselli – Giugno 2011;
MOSTRA Presso Il Castello Di Carlo V (LE), Partecipazione Insieme Ad
Altri Architetti Con Allestimenti Temporanei Di Opere Di Pittura, Scultura E
Design. Presentazione Di Un Progetto Di Design “Kubobreak”, Prototipo
Brevettato: Contenitore Da Componibile Per Il Trasporto Di Prodotti Da
Bar Da Asporto Titolari Del Brevettato La Sottoscritta, l’Arch. Patrizia
Marzo E L’art-Design Ada Mazzei - Lecce - Maggio 2010
PUBBLICAZIONE N. 1 Del 2011 “Architetti In Arte”, Progetto Di Design
“Kubobreak”, Prototipo Brevettato: Contenitore Da Componibile Per Il
Trasporto Di Prodotti Da Bar Da Asporto Titolari Del Brevettato La
Sottoscritta, l’Arch. Patrizia Marzo E L’art-Design Ada Mazzei, Ed.:Casa
Editrice Salentina – Galatina (LE);
PUBBLICAZIONE Relazione Atti Del Convegno Internazionale: International
Workshop Di Medicina Per Periscope Project: Workshop On
Indoor/Outdoorenvironment In Kindergartens. Oggetto Dell’intervento:
Kindergartens Structure End Physical Activity Promotion- Periscope Pilot
European Regional Interventions For Smart Childhood Obesity In Early Age.
Workshop 21/11/2008 - Mesagne (BR);
PUBBLICAZIONE Review Of Architecture And Interior Designs In Italian
Kindergartens And Their Relationship With Motor Development,

















CAPACITÀ,

COMPETENZE
CONOSCENZE PERSONALI

October
2011,
Vol.
6,
No.
S2
,
Pages
16-21
(Doi:10.3109/17477166.2011.613657) International Journal Of Pediatric
Obesity, 2011; 6(S2): 16–21- Article: Kindergarten Architecture And Interiors
And Physical Activity Promotion, Editor: Silvia Scoditti1, Fulgenzio Clavica2,
And Margherita Caroli;
Oggetto Di DESIGN BREVETTATO “Kubobreak”: Contenitore
Componibile Per Il Trasporto Di Prodotti Da Bar Da Asporto, Prototipo
Brevettato Come Modello Di Utilità N. RM2011U000145: Contenitore Da
Componibile Per Il Trasporto Di Prodotti Da Bar Da Asporto Titolari Del
Brevettato La Sottoscritta, l’Arch. Patrizia Marzo E L’art-Design Ada
Mazzei - Lecce - Maggio 2010;
Oggetto Di DESIGN BREVETTO In Fase Di Registrazione “Coffè To
Walk”: Contenitore Componibile Per Il Trasporto Di Prodotti Da Bar Da
Asporto, Prototipo Brevettato Come Modello Ornamentale Per
Proteggere La Forma La Funzione È Già Protetta Con Il Precedente
Brevetto Modello Di Utilità N. RM2011U000145: Contenitore Da
Componibile Per Il Trasporto Di Prodotti Da Bar Da Asporto Titolari Del
Brevettato La Sottoscritta, l’Arch. Patrizia Marzo E L’art-Design Ada
Mazzei ;
PUBBLICAZIONE RILIEVO DELLA CAPPELLA DELLA MADDDALENA
(Castello di Copertino – Lecce) all’interno del Volume la Pittura Tardo
Gotica del Salento nell’articolo dal titolo: Una committenza Del Balzo
Orsini-Chiaromonte nella Cappella della Maddalena a Copertino”- Edito
da Mario Congedo Editore a Cura del Prof. Sergio Ortese;
PUBBLICAZIONE RILIEVO DELLA CAPPELLA DELLA MADDDALENA
(Castello di Copertino – Lecce) all’interno del Volume San Nicola
Abbazia di San Mauro -Edito da Lupo Editore a Cura del Prof. Sergio
Ortese;
CONVEGNO NAZIONALE, Organizzazione del convegno e interlocuzione
con i convegnisti del Convegno, membro della commissione scientifica del
Convegno: “Arte,Architettura E Liturgia”, Lecce 16-17 Maggio 2014 - Oasi
Tabor, Casa Ferie, Strada Santa Caterina, 177 – Comune Di Nardò (LE) –
MOSTRA DI DESIGN "Selfportrait 6", 10 progetti di architetti-designer sul
tema della pietra - Loft SDW (Salento Design Workshop) in via Leuca km 3,
Cavallino (LE) - Le progettiste e realizzatrici Patrizia Marzo, Ada Mazzei e
Silvia Scoditti propongono, “Pietra Mistica” (un altare in pietra leccese)
realizzato con strati di blocco lavorati, assemblati e stuccati dalle progettiste,
la pietra è stata offerta da Marrocco Pietra Leccese.
“PIETRA MISTICA” ALTARE IN PIETRA LECCESE, progettato e realizzato
da Patrizia Marzo, Ada Mazzei e Silvia Scoditti è STATO DONATO alla
Parrocchia “San Nicola di Mira” Eparchia di Lungro, Piazzetta Chiesa
Greca, 15 -73100 Lecce, per Volontà del Parrocco Padre Nik Pace,
all’interno del giardino della Chiesa per svolgere le funzioni all’aperto.
REDAZIONE DELLA GUIDA PER IL MUSEO DI ARTE SACRA “ORA ET
LABORA” (Un percorso di fede e storia lungo 1000 Anni) – Committente
Monastero Benedettino San Giovanni Evangelista –Lecce - Anno 2017

E

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Italiana

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E

Inglese
Discreta
Buona
Buona

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone
occupando posti in cui la comunicazione
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Di essere stata iscritta al G.A.I. (Gruppo Archeologico Italiano) come
volontaria per la promulgazione della Storia dell’Architettura attraverso visite
guidate, catalogazioni in archivi museali e partecipazione a gruppi di scavo e
reperimento archeologico;

è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
gruppi di lavoro, squadre operative), ecc.







CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE



Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, ecc.
















CONOSCENZA
Conoscenza (indicare) di: normativa
specifica
legislativa
e
non,
sistemi/applicativi
informatici,
strumentazione specifica.
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di essere iscritta al S.I.U.I.F.A. Nazionale sezione Italiana donne architetto;
di aver creato un sereno ed affiatato clima lavorativo con tutti gli ex colleghi di
lavoro della società di ingegneria per il perdurare dell’intero arco lavorativo,
rapporto di che si è protratto anche dopo la cessazione di tale attività;
di collaborare in sinergia con architetti, geometri ed ingegneri per la
realizzazione di progetti o l’istruzione di gare d’appalto;
di far parte attualmente della commissione tirocini, formazione e rapporti con
l’Università -Ordine degli Architetti di Lecce –;
di essere stata eletta dal presidente dell’UCITecnici Puglia e di cocncordato
con i componenti dell’UCITecnici di Brindisi in qualità di direttivo UCITecnici
di Lecce sino al 31.12.2014.

di aver partecipato come consulente esterno a programmi didattici nell’ambito dei PON
e POF scolastici, coordinando e organizzando alunni di varie età in gruppi diversi di
lavoro cercando dare agli allievi le basi e la conoscenza per leggere ed analizzare il
territorio circostante in maniera critica unitamente all’acquisizione di metodologie di
studio e di lavoro che favoriscano la sensibilizzazione alla raccolta di dati ed alla loro
sintesi, mediante attività sia ludico-creative che teoriche, supportate dall’utilizzo di
metodologie multimediali, che avessero l’obiettivo di evidenziare le attitudini di
ciascuno alunno attraverso il dialogo e l’interazione fra gruppi di lavoro miranti, al
termine dell’ iter progettuale, alla realizzazione di un unico lavoro rappresentativo del
livello conoscitivo raggiunto;
di coordinare, gestire e organizzare le varie fasi lavorative in diversi cantieri in qualità
di D.LL.
di aver partecipato come consulente organizzativo alla preparazione del concorso
fotografico del 10 marzo 2006 e del convegno ha livello Nazionale con la
partecipazione internazionale di Marc Augè sul Salento dei non luoghi organizzato
dalla Siufa sezione di Lecce – in collaborazione con L’Ordine degli Architetti di Lecce e
la Provincia di Lecce.
di aver partecipato come consulente dell’evento di video proiezioni sul Salento dei non
luoghi organizzato da A SUD-EST_ ARTE DESIGN E ARCHITETTURA all’interno
della rassegna dedicata all’area architettura, rassegna LECC…..zione nei particolari
durante lo svolgimento della notte bianca –14 Aprile, 2007 - Lecce.
Di avere partecipato all’organizzazione per il convegno nazionale: “Committenza
Ecclesiastica e sistema dell’arte oggi” – 15 Maggio 2008 – Chiesa di S. Giovanni
Battista – committente: Master arte per la Liturgia patrocinato dalla Regione Puglia in
sinergia con l’ Accademia di Belle Arti di Lecce e l’ Ufficio Nazionale per i Beni
Culturali Ecclesiastici;
9/05/2009 – in qualità di direttivo UCIT tecnici Puglia e componente del gruppo
artistico-progettuale ed organizzativa del Convegno: SENSO E PERCEZIONE DEL
SACRO-, organizzato in sinergia con la Manifestazione “ECCLESIA” che si svolgerà il
9 maggio a Campi Salentina (LE)
16/05/2009–organizzazione
del
Convegno
Nazionale
Architettura
Liturgia:ESPERIENZE A CONFRONTO -, organizzato in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Brindisi – ufficio Beni Culturali;
Di avere partecipato all’organizzazione per il convegno nazionale e membro della
commissione scientifica membro della commissione scientifica del Convegno:
“Arte,Architettura E Liturgia”, Lecce 16-17 Maggio 2014 - Oasi Tabor, Casa Ferie,
Strada Santa Caterina, 177 – Comune Di Nardò (LE) –;
Di aver coordinato gruppi di lavoro per mostre di design;
Di aver svolto con profitto ore di docenza in varie scuole di ordine e grado per progetti
PON e POF.

Di possedere una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta,
avendo frequentato il corso di base tenuto dalla Eurolingue con sede in Roma,
Via Chiana, con rilascio di relativo attestato di frequenza nell’anno 2002;
di fare agevolmente uso di programmi all’elaboratore per la progettazione
architettonica, AutoCAD LT 97, 2000-2007-2010-2014-2015 e similari, avendo
frequentato il Corso “Autocad 2000” tenuto dall‘ ISP S.r.l. (Istituto Sviluppo
Professionale Italia) con sede in Roma, Via Messina, , con rilascio di relativo
attestato di frequenza nell’ anno 2004.,










di fare agevolmente uso di programmi all’elaboratore per la videoscrittura ed il
ritocco fotografico, fra cui: videoscrittura e fogli elettronici in generale
(pacchetto MS-Office);
ritocco fotografico (Adobe Photoshop 7.0, Adobe Illustrator 9.0 e similari);
Programmi per il disegno3D: SketchUp 2015
di fare agevolmente uso di strumentazione laser per le misurazioni metriche;
di aver conseguito l’attestato di frequenza al Corso “ Stima ristrutturazione degli
immobili”, rilasciato dall‘ ISP S.r.l. (Istituto Sviluppo Professionale Italia) in data
09.07.2004;
di aver conseguito l’attestato di frequenza al Corso di 120 ore come
specializzazione sulla lavorazione, la decorazione e il restauro, della Pietra
Leccese, svolto presso la Scuola Edile di Lecce, in data 10 giugno 2005;
di possedere una discreta conoscenza e grado di specializzazione sia tecnica
che teorica nel campo del restauro conseguito mediante studi e applicazioni sul
campo, che ha inizio con l’indirizzo della tesi di Laurea in Tecnologia dei
materiali da costruzione avente come titolo: “Tradizioni e prospettive di un
antico sistema costruttivo dell’area salentina: la Pietra Leccese” un excursus
storico, del territorio Salentino, delle sue caratteristiche climatiche,
geomorfologiche, petrografiche, paesaggistico-ambientali, artistiche e
sociologiche, individuando un sistema di lettura di facile comprensione dal
quale emergesse il confronto tra “la tipologia edilizia ed il modello tecnologico”
nell’evoluzione dell’uso della Pietra Leccese e che prosegue mediante
l’acquisizione di esperienze professionali tecniche presso studi tecnici associati
di architetti ed ingegneri abilitati operanti nel campo della progettazione
architettonica e del restauro e con esperienze cantieristiche presso imprese
locali operanti nel campo della ristrutturazione e del recupero di edifici nel
Centro Storico di Lecce;
di possedere una buona conoscenza della normativa riguardante il diritto
legislativo in materia urbanistica e della normativa riguardante il settore gare
d’appalto per la compilazione della modulistica e assistenza tecnica sia in fese
preliminare che durante l’espletamento delle varie fasi di gara.



PATENTE

Di tipo B

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
La Sottoscritta presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri
dati personali e alla comunicazione dei dati personali a terzi per attività funzionali all’attività della Società,
indagini di mercato, socio-economiche e statistiche.

FIRMA…
La sottoscritta, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto
riportato nel presente curriculum.
LECCE, MAGGIO 2019
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FIRMA..

