


Date Da Settembre 2019 ad ogg

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Mallia Salvatore, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Privato

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei Lavori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista e Direttore dei lavori di ristrutturazione di due 
unità immobiliari site nel centro storico di Modica (RG)

Date da Ottobre 2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Treppiedi Costruzioni SRL, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Impresa di Costruzioni

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei Lavori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e direzione dei lavori di completamento 
di un edificio multipiano e relativo cambio di destinazione d’uso 
da direzionale a civile abitazione.

Date da Luglio 2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Maltese Marcello, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Privato

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione di 
una villa unifamiliare e contestuale coordinamento delle 
imprese e dei fornitori.

Date 2017/2019

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Saraniti Giuseppe, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Privato

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione di 
una villa unifamiliare e contestuale coordinamento delle 
imprese e dei fornitori.
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Date 2017/2018

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Vitality SSD, Ragusa (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Società Sportiva Dilettantistica, Fitness

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista e Direttore dei lavori di realizzazione di una 
palestra realizzata a Comiso (RG)

Date 2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Vitality SSD, Ragusa (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Società Sportiva Dilettantistica, Fitness

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione di una struttura sportiva da destinare a 
piscina in Via Valenti a Gela (CL)

Date 2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Vitality SSD, Ragusa (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Società Sportiva Dilettantistica, Fitness

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione di una struttura sportiva da destinare a 
piscina in Via Paci a Gela (CL)

Date 2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Vitality SSD, Ragusa (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Società Sportiva Dilettantistica, Fitness

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione di una struttura sportiva da destinare a 
palestra a Vittoria (RG) in Via Strada Circonvallazione

Date 2015/2016

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Vitality SSD, Ragusa (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Società Sportiva Dilettantistica, Fitness

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei Lavori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei Lavori di realizzazione di 
una struttura sportiva da destinare a palestra a Gela (RG) in Via 
Cicerone

Date 2014/2016

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Migliore Salvatore, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Privato

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione di 
una villa unifamiliare sita a Modica (RG) e contestuale 
coordinamento delle imprese e dei fornitori.

Date 2013/2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Basile Francesco, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Privato

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei lavori di ristrutturazione di 
una abitazione unifamiliare sita a Modica (RG) e contestuale 
coordinamento delle imprese e dei fornitori.

Date 2013/2015
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Roccasalva Paola, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Privato

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei lavori di ristrutturazione di 
una abitazione unifamiliare sita a Modica (RG) e contestuale 
coordinamento delle imprese e dei fornitori.

Date 2010/2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Monoresort srl

• Tipo di azienda o 
settore

Società del settore turistico ricettivo

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettista e Direttore dei lavori di ristrutturazione di due 
abitazioni site nel centro storico di Modica (RG) da adibire a 
case vacanza.

Date 2011

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Ente Pubblico

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione dei lavori di completamento e 
adeguamento dello stadio Comunale di Contrada Caitina a 
Modica (RG)

Date 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Sport Service srl, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Società Sportiva, Fitness

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei Lavori
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione di 
una struttura sportiva da destinare a palestra a Modica (RG) in 
Via SS115.

Date 2007/2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Forum Costruzioni srl, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Impresa di Costruzioni

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei Lavori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione di un 
edificio multipiano destinato a civile abitazioni di 24 unità 
immobiliari a Modica (RG)

Date 2005/2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Ente Pubblico

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione dei lavori di realizzazione della Tribuna “A” 
e degli spogliatoi  dello stadio Comunale di Contrada Caitina a 
Modica (RG)

Date 2004/2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Forum Costruzioni srl, Modica (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Impresa di Costruzioni

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista e Direttore dei Lavori

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione di un 
edificio multipiano destinato a civile abitazioni di 18 unità 
immobiliari a Modica (RG)
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Date 2004/2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

DUEGI Costruzioni srl, Vittoria (RG)

• Tipo di azienda o 
settore

Impresa di Costruzioni

• Lavoro o posizione 
ricoperti

Progettista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione di un piano di lottizzazione convenzionato 
e della realizzazione delle relative 12 abitazioni unifamiliari a 
Modica (RG)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Luglio 2010 Designing The Shopping Experience,  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Domus Academy Milano - scuola post-universitaria di design  

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Lezioni di progettazione commerciale comprendenti un 
workshop di progettazione commerciale in team insieme ad 
altri architetti e designer provenienti da tutto il mondo 

• Qualifica conseguita Progettista Specializzato in Progetti Commerciali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Luglio 2008 XXIII Congresso Mondiale Di Architettura - Torino

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

International union of Architects 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Seminari e conferenze tenuti da Architetti internazionali sulla 
professione dell’architetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Luglio 2004 Hotel Design – nuove estetiche per l’accomodation industry

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Domus Academy Milano - scuola post-universitaria di design  

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Lezioni e seminari tenuti da professionisti o da aziende leader 
nel settore alberghiero sulle metodologie di approccio e 
progettazione di strutture ricettive di alto livello
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• Qualifica conseguita Designer Specializzato in Progetti Ricettivi – Hotel Designer

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Marzo  2003 Abilitazione alla Professione di Architetto

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita Dottore Architetto , Sezione A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Luglio 2002 Laurea in Architettura (110/110)

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Si laurea discutendo la tesi dal titolo ”Progettare l’esistente: 
approfondimento esecutivo e analisi dei livelli qualitativo-
prestazionali dei prodotti”

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Febbraio 2001 Corso di Responsabile per la Sicurezza nei Caniteri di lavoro ai 
sensi della Legge n°494/96 e ss.mm.ii.

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Il corso si incentrava sulle problematiche inerenti la sicurezza nei 
cantieri di lavoro e sulle modalità del rispetto delle norme 
vigenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Luglio 1996 Diploma di Maturità Classica

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Liceo Ginnasio Statale “T. Campailla” Modica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE (AUTOVALUTAZIONE)

• Capacità di scrittura ECCELLENTE (AUTOVALUTAZIONE)

• Capacità di 
espressione orale

ECCELLENTE (AUTOVALUTAZIONE)

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

.

La professione dell’Architetto è svolta ormai come 
responsabile dell’intero progetto che si deve necessariamente 
relazionare con le altre professionalità e maestranze necessarie 
alla progettazione e alla realizzazione di ogni intervento, sia che 
si tratti di un edificio di grandi dimensioni piuttosto che di un 
piccolo intervento di interior design. 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

In merito al nuovo ruolo dell’architetto e della sua figura di 
Project Manager, nel corso degli anni ha dimostrato grandi 
capacità organizzative e di coordinamento sfruttando al 
meglio le modalità di leadership e partnership acquisite nel suo 
percorso personale costituito da dieci anni di scoutismo e 
volontariato ricoprendo anche ruoli di responsabilità.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Durante questi anni ha sviluppato le conoscenze dei principali 
programmi di progettazione e modellazione cad come 
AutoCad, ArchiCad, ArLantis e di grafica (Photoshop) oltre ai 
principali programmi di video scrittura.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE ARTISTICHE 

La realizzazione di tutti i progetti è sempre distinta per la grande 
definizione e ricercatezza dei dettagli e dei particolari.
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