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Il presente curriculum è stato compilato quale autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Si allega
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Giuseppa Cavolo
Informazioni personali
Via Trazzera Marina 105B – 98071 Capo d’Orlando (ME)
Cell. 3358334183
Mail giuseppa.cavolo@comune.galatimamertino.me.it,
giuseppa.cavolo@gmail.com,
pec giuseppa.cavolo@pec.comune.galatimamertino.me.it
giuseppa.cavolo@archiworldpec.it,
Data di nascita 20/07/1958 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 15/06/2006 ad oggi e continua

Dal 16/10/2019 fino a oggi e
continua (autorizzazione fino al
3/12/2021)

Dipendente a tempo pieno e indeterminato
Funzionario cat. D3 - Titolare di posizione organizzativa
Comune di Galati Mamertino (ME) – www.comune.galatimamertino.me.it
Responsabile (con funzioni dirigenziali) del Settore Tecnico e Gestione del
Territorio.
Attività o settore Pubblica amministrazione

A seguito di autorizzazione del Comune di Galati Mametino, utilizzo ai sensi
dell’art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza) –
presso il Comune di Caronia.
Comune di Caronia (ME)
http://www.comune.caronia.me.it/
RUP Lavori Pubblici

Dal 08/05/2017 al 15/10/2019

A seguito di autorizzazione del Comune di Galati Mametino, utilizzo ai sensi
dell’art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza) –
presso il Comune di Caronia.
Comune di Caronia (ME)
http://www.comune.caronia.me.it/
Responsabile (con funzioni dirigenziali) dell’Area Tecnica.

dal 22/07/2016 al 14/10/2016

dal 22/09/2009 al 31/12/2011

Dal 18/04/2005 al 14/06/2006

dal 14/03/1984 al 17/04/2005

Giusta convenzione tra il Comune di Galati Mamertino e il comune di Mazzarrà
Sant’Andrea (ME)
Comune di Mazzarrà Sant’Andrea ME) http://www.comunedimazzarrasantandrea.me.it
Responsabile (con funzioni dirigenziali) dell’Area Tecnica.
Giusta convenzione tra il Comune di Galati Mamertino e il comune di Mistretta
Comune di Mistretta (ME) – www.comune.mistretta.me.it
Responsabile (con funzioni dirigenziali) dell’Area Tecnica.
Dipendente a tempo pieno e indeterminato
Funzionario cat. D3 - Titolare di posizione organizzativa
Comune di Isola di Capo Rizzuto – www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it
Responsabile (con funzioni dirigenziali) del Settore Urbanistica dal 05/04/2006.
Esercizio della libera professione di Architetto.

Pag.
Via Stanislao Mancini 20 – 98071 Capo d’Orlando (ME) Cell. 3358334183 www.giusettacavolo.it
e.mail giuseppa.cavolo@gmail.com
pec giuseppa.cavolo@archiworldpec.it

1

Curriculum Vitae

Giuseppa Cavolo
Progettazione, D.L., Misure e contabilità, C.S.E., collaudi amministrativi, percorsi
espositivi.
Attività o settore Edilizia, restauro, arredo urbano, giardini e paesaggio, viabilità,.

Dal 14/10/1998 al 15/04/2005

Docente di Disegno e Storia dell’Arte; Storia dell’Arte; Educazione Artistica ed
Educazione Tecnica.
Istituiti Scolastici pubblici diversi di scuola media secondaria di primo e secondo
grado della provincia di Palermo e di Messina
Docenza e commissioni esami di stato.
Attività o settore Pubblica istruzione

Istruzione e formazione
26/03/2001

Seconda sessione Anno 1983

18/07/1983

Diploma di Specializzazione in "Architettura dei giardini, assetto e progettazione
del paesaggio"
Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo (titolo di
accesso: laurea – durata triennale)
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Università degli studi di Palermo
Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) con la votazione di 110/110
Facoltà di architettura – Università degli studi di Palermo
Attività o settore Istruzione

Lavori pubblici
La scrivente ha progettato e realizzato numerose opere pubbliche , e ne ha
seguito numerosissime in qualità di RUP, diversi su edifici tutelati o di
particolare interesse culturale e/o realizzati a valere su fondi europei. Gli stessi
possono essere documentati a richiesta.
Corsi di formazione
marzo-maggio 2013

dal 16/01/2013 al 04/03/2013
05/11/1997

2008

Frequenza moduli B e C per RSPP e Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.
ABA soc. coop.
Aggiornamento Sicurezza Cantieri temporanei e Mobili ai sensi del D.Lgs.81/08 e
s.m.i.
Adifer - Betaformazione
Attestato di "Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la
sicurezza nei Cantieri Edili" ai sensi del D.Legs.494//96.
Ordine degli Architetti di Palermo
Corso “Nuovi modelli nella Pubblica Amministrazione a seguito della riforma del
Titolo V della Costituzione”;
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (sede di Acireale)
Numerosi corsi sulla normativa sui contratti pubblici

20/0472012

Workshop “Ingegneria naturalistica per la difesa del suolo e il recupero del
territorio”
Parco dei Nebrodi

Pag.
Via Stanislao Mancini 20 – 98071 Capo d’Orlando (ME) Cell. 3358334183 www.giusettacavolo.it
e.mail giuseppa.cavolo@gmail.com
pec giuseppa.cavolo@archiworldpec.it

2

Curriculum Vitae
14/06/2007

Giuseppa Cavolo
Seminario “la valutazione ambientale, metodi e modelli a supporto delle
decisioni”
greenet

14, 15, 21, 22 novembre 2003

2001-2002
settembre 1989

dal 12/03 al 27/03/2004

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
Competenze informatiche
Altre competenze
Patente di guida
Pubblicazioni

Progetti
Seminari e Conferenze

corso di Bioarchitettura di secondo livello “La certificazione energeticoambientale negli edifici”
Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Catania
corso di Bioarchitettura di livello base
Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Catania
Attestato di esperto di "Risparmio energetico in edilizia"
organizzato dall'ENEA e tenutosi presso l'Ordine degli Architetti della Provincia
di Palermo
Attività o settore Ambiente ed energie alternative
corso di alta specializzazione sulla valutazione degli immobili
dall’ordine degli Architetti della Provincia di Messina

Italiano
Comprensione

Parlato

ascolto

lettura

interazione

A2

B1

A2

Produzione
scritta

produzione
orale
A2

B1

Ottime competenze comunicative acquisite attraverso l’attività di insegnamento,
seminari e conferenze, volontariato.
Capacità organizzative e gestionale acquisite gestendo lo studio professionale prima ed
oggi dirigendo il settore tecnico dell’Ente presso cui lavoro e per il quale gestisco circa 30
persone e molteplici attività amministrative, progettuali e di prestazione di servizi.
Inoltre ho gestito progetti europei presso la scuola pubblica, oltre che attività di
volontariato in associazioni culturali e assistenziali
Competenza nella progettazione architettonica e del paesaggio, nella gestione e
realizzazione dei LL.PP., nei procedimenti della pubblica amministrazione
Conoscenza di software professionali quali AUTOCAD, ACRWin, CDS, pacchetto Office,
Photoshop e altri in ambiente windows e in ambiente Mac, oltre che uso di internet,
posta elettronica, ecc.
Capacità e competenze nell’ambito delle arti visive, del teatro, della letteratura e del
giardinaggio.
patente B
Tesi di laurea "Il sistema delle borgate nella progettazione dello sviluppo della città di
Palermo: Acqua dei Corsari" in "Architettura per la città costruita" di AA.VV. Editrice
Nuova presenza e in "Palermo tra storia e progetto" a cura di Cesare Ajroldi, Edizioni
Officina.
n°51 di "Spazio e Società" dell'articolo di Giuseppa Cavolo e Giuseppe Parisi "La Fiumara
d'arte: il percorso dell'immaginario"
Pubblicazione di articoli di argomento professionale su riviste on line regolarmente
registrate
n°45 della rivista internazionale di Architettura "Spazio e Società" "Contro
l'appiattimento con ostinazione. Tre lavori di Giusetta Cavolo e Giuseppe Parisi", di
alcune realizzazioni della scrivente.
“Il Giardino ottocentesco in Sicilia” – 2004 – aula consiliare –Capo d’Orlando;
“la città che vorrei: architettura sostenibile e qualità urbana per una città dove vivere non
è sopravvivere” – Capo d’Orlando 21/03/2015
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Gruppi e Associazioni

Giuseppa Cavolo
Past President Sezione F.I.D.A.P.A. di Capo d’Orlando per il biennio 01/10/201930/09/2021.
Membro direttivo Associazione Culturale e Teatrale “Recitando e Parolando”

Allegati

Data 19/07/2021

Giuseppa Cavolo
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