IL CURRICULUM
VITAE
di:

GULLO ANGELA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Angela Gullo

Indirizzo

Via Savoia, 167 - 91010 – San Vito Lo Capo (Tp) - domicilio per la carica

Telefono

0923/621211

Fax

0923/972383

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

P. E. C. protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it
Italiana
27/07/1971

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/12/2010 – 26/12/2012 è in servizio a tempo pieno e indeterminato presso la
Provincia Regionale di Catania – Servizio “Pianificazione Territoriale”
Ente Pubblico
Contratto a tempo pieno e indeterminato a seguito di vincita pubblico concorso
Istruttore Direttivo Tecnico (Profilo D1)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/06/2003 – al 31/12/2006
Comune di Montemaggiore Belsito, Piazza Roma Montemaggiore Belsito
Ente Pubblico
Contratto a tempo pieno e determinato a seguito di esperimento pubblico concorso (Profilo D3)
Architetto Responsabile dell’Ufficio Tecnico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/10/2007 – al 31/08/2008
Istituto Provinciale di Cultura e Lingue – Via Don Orione – Palermo
Ente Pubblico
Contratto a tempo pieno e determinato
Docente di Storia dell’arte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/02/2002 – 19/06/2002
Istituto comprensivo Statale Basile, via Sirtori - Palermo
Scuola Pubblica
Contratto a tempo determinato
Docente Scuola media di “educazione tecnica”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27/02/2007 – 11/06/2007
Scuola media statale “Sandro Pertini”, via F. Cavallotti – Palermo
Scuola Pubblica
Contratto a tempo determinato
Docente Scuola media di “educazione artistica”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni scolastici 2001/02 – 2002/03
Liceo Linguistico paritario J. Milton, via E. Salgari – Palermo
Scuola paritaria
Contratto a tempo determinato
Docente di scuola superiore di”storia dell’arte”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni scolastici 2008/09 – 2009/10
Istituto professionale alberghiero “G. Gentile”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2008/09 (febbraio-giugno2009)
Scuola media statale “Virgilio Marone”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola paritaria
Contratto a tempo determinato
Docente di scuola superiore di”storia dell’arte” con partecipazione agli esami di stato quale membro
interno

Scuola statale
Contratto a tempo determinato
Docente di “educazione tecnica””

Anno Accademico 1996/97
Incarico di cultore della materia “Restauro Architettonico”
Ente Pubblico
Incarico di cultore della materia “Restauro architettonico Nomina del Consiglio di Facoltà nella seduta
del 29/01/97
Collaborazione al docente del corso nell’attività didattica
Anno Accademico 1997/98
Incarico di cultore della materia “Restauro Architettonico” Nomina del Consiglio di Facoltà nella
seduta del 14/01/998
Ente Pubblico
Incarico di cultore della materia “Restauro architettonico
Collaborazione al docente del corso nell’attività didattica
Anno Scolastico 1998/99
Istituto Tecnico Commerciale per e per geometri statale Don Vincenti di Bisacquino (PA)
Scuola pubblica
Docente nel corso per “Esperto nella gestione della sicurezza di cantieri ed impianti” finanziato dal
Ministero della Pubblica Istruzione
Docente di delle discipline “Tecniche di programmazione dei lavori e misure di sicurezza” e “Impianti
di produzione nelle industrie di costruzione”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 1996/97
Centro studi “Prometeo” di Corleone (PA)
Centro studi con finalità di formazione
Docente di storia dell’arte nel corso per “Guida turistica equestre”
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Luglio 1999 – luglio 2001
Provincia Reg.le di Palermo
7^ area Funzionale settore edilizia scolastica
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di assistenza alla Direzione lavori
Assistenza ala D.L. per la costruzione dell’ “Istituto Tecnico per geometri in Prizzi (PA)”
Anno Scolastico 1996/97
Centro studi “Triona” di Bisacquino (PA)
Centro studi con finalità di formazione
Docente di storia dell’arte nel corso per “Guida turistica equestre”
Contratto a tempo determinato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1999 – dicembre 2001
Consorzio Leader Terre del Sosio di Bisacquino (PA), via U.R. Bisacquino (PA)
Consorzio Leader Terre del Sosio di Bisacquino
Agente di sviluppo
Attività volta al rilancio turistico del territorio della Valle del Sosio

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

Aprile 1996 al 30/12/2010
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 3160

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settore edilizio
Lavoratore autonomo con partita IVA n: 04406410821
Architetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A.1988/89 – A.A. 1995/96
Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 1996/97 – A.A. 1998/99
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18/09/98 – 19/12/1999
Associazione AERA, patrocinata dal centro Gino Bozza, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
e dall’Ass.to del Centro storico del Comune di Palermo
Restauro del patrimonio architettonico
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Urbanistica – Restauro – Statica – Storia dell’Architettura – Progettazione
Laurea in architettura (vecchio ordinamento) con indirizzo in restauro architettonico

Tutela dell’Ambiente e del Territorio – Recupero dei giardini storici – Progettazione del
Paesaggio- Ecologia – VIA (valutazione d’impatto ambientale)
Diploma di specializzazione in “architettura dei giardini e assetto del paesaggio”

Specializzazione in “Conservazione dell’architettura storica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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15/09/1997 – 21/11/1997
Ordine degli Architetti di Palermo
Legislazione - Sicurezza nei cantieri edili
Esperto della Sicurezza e Igiene nei cantieri temporanei o mobili

30/10/95 – 23/07/1996
Ce.Na.S.C.A. della Regione Sicilia
Grafica computerizzata
Esperto operatore grafico cad

A.A. 2007/08
Università Telematica “Guglielmo Marconi”
La storia dell’arte nei vari periodi artistici, la didattica della storia dell’arte
Diploma di master in “Forma e storia delle arti visive”

A.A. 2008/09 (settembre 2008 – marzo 2009)
Università Telematica “Forcom”
La comunicazione visiva, la lettura dell’opera d’arte, il movimento neoplatonico, storia dell’art
nouveau, lettura dell’arte nel secondo dopoguerra.
Attestato corso di Perfezionamento in “l’insegnamento della storia dell’arte”.

ottobre/2003 – 30/06/2004
Ministero dell’Interno - Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
Materie attinenti “area giuridica”: La comunità europea – la programmazione
Attestato corso di formazione in “area giuridica” con superamento esami finali

11/03/2004 – 30/06/2004
Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
Materie attinenti “area tecnica”: La normativa sui lavori pubblici in Sicilia – le procedure di
affidamento dei lavori
Attestato corso di formazione in “area tecnica” con superamento esami finali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2009 – febbraio 2010
I.S.P. (Istituto Sviluppo Professionale)
La progettazione e l’adeguamento degli edifici in zona sismica con riferimento al D.M. 14
gennaio 2008
Attestato corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno 2012 – settembre 2012
ARTA SICILIA
VIA / VAS
Attestato corso di formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

N

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

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima
Ottima
Ottima
ECCELLENTI

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellenti

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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buone

CAPACITÀ E COMPETENZE

Suono del pianoforte

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto.
Abilitazione a svolgere le mansioni di “Direttore lavori” nei cantieri di lavoro.
Abilitazione o idoneità all’insegnamento delle discipline di :
Storia dell’arte,
Educazione Artistica,
“Disegno e storia dell’arte”.
Idoneità (2^ classificata) nel concorso pubblico per titoli ed esami per responsabile
dell’U.T. del Comune di Bisacquino (PA) : conclusosi nel dicembre 2010.
Attestati di frequenza di svariati seminari della durata di un giorno riguardanti
l’urbanistica regionale, la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici del Tribunale per la categoria “Architetti” dal
04/02/99.
Classificazione 4^ ex equo con il proprio gruppo di progettazione al Concorso Internazionale di
“Paesaggistica e Linguaggio grado zero dell’Architettura” svoltosi nel 1997 e presenziato dal
prof. Bruno Zevi
La sottoscritta ha inoltre effettuato:
- incarichi afferenti la progettazione e la direzione lavori di opere pubbliche e di cantieri
scuola da parte di Enti pubblici:
(Comune di Chiusa Sclafani: incarico di progettazione di un serbatoio idrico ed opere
connesse;
Comune di Prizzi: Progetto di riqualificazione ambientale del borgo Filaga;
Comune di Cefalà Diana: progetto di riqualificazione della Via Martiri d’Ungheria;
Comune di Bugio: Progettazione e Direzione dei lavori della Piazza San Rocco e
adiacenti vie;
Ospedale Enrico Albanese di Palermo: progetto di ristrutturazione e adeguamento del
padiglione Spinelli da adibire a centro psichiatrico;
Progettazione e direzione lavori di cantiere di lavoro per la ristrutturazione dei locali
della “Casa di riposo Mons. Chiarchiaro” di Palazzo Adriano;
- incarichi di responsabile della sicurezza da parte di Enti pubblici (Comune di Corleone:
incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento della via
Don Giovanni Colletto),
- incarichi di redazione progetti, perizie, consulenze da parte di soggetti privati,
- Incarichi di ctu da parte del Tribunale di Palermo;
- Incarichi di ctp da parte di soggetti privati;
- Incarichi di rup durante il proprio servizio svolto per il Comune di Montemaggiore Belsito (PA):
- Progettazione e direzione dei lavori di un centro raccolta latte;
- Incarico di rup dei lavori di restauro della chiesa della Madonna dell’Itria;
- incarico di rup dei lavori di rifacimento del corso sant’Agata.

/ (Ci si riserva di presentare ogni documento attestante quanto sopra dichiarato)/
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo , gennaio 2013
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f.to: Arch. Angela Gullo

