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Il sottoscritto GIUSEPPE SAITTA ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) Saitta Giuseppe 

Indirizzo(i) 43, via Verga, 98073, Mistretta (ME), Italia 

Telefono(i) 0921381587 Mobile 3881844737 

E-mail gsaitta@tim.it 
pec: giuseppe.saitta@archiworldpec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11/06/1991 Catania (CT) 

Sesso Maschile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto Libero Professionista 

Esperienza professionale 

Date Da  gennaio 2016 a maggio 2016 tirocinio presso Volo Engineering srl 

Lavoro o posizione ricoperti Da gennaio 2018 ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di grafici architettonici, modelli strutturali, rilievi architettonici, render e tutto ciò attinente 
alla progettazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCH. GIUSEPPE SAITTA, VIA VERGA 43, MISTRETTA (ME) 

Tipo di attività o settore Servizi di ingegneria e architettura 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Gennaio 2018   

2018 Abilitazione alla professione di Architetto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Catania 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

            Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

2017 - COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI D.LGS. 81/2008 
Da Ottobre 2010 a Luglio 2017 
Laure Magistrale a ciclo unico in Architettura LM4 con voto 104/110 

Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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   Erogatrice dell'istruzione e formazione                     
 
 
 
 
 

  

 
                                                        Date 
                 Titolo della qualifica rilasciata 
            Principali tematiche/competenza 
                          professionali possedute 
                 Nome e tipo d'organizzazione 

   Erogatrice dell'istruzione e 
formazione                    

Capacità e competenze 
personali 

 
Da Settembre 2005 a Giugno 2010 
Diploma Superiore di Liceo Scientifico con voto 78/100 
Competenze riguardanti principalmente discipline scientifiche e tecniche 
 
 
 
I.I.S Alessandro Manzoni, Mistretta (ME) 
 
 
è iscritto all’Albo degli architetti della provincia di Catania al n. A2561; 
ha seguito  il corso previsto dal D.L.vo 494/96 e successive modifiche e integrazioni, e per il rilascio di 
certificazioni ai sensi delle leggi 626/94 624/94 e 818/82. 
ha seguito il corso ECDL per il conseguimento dell'attestato di esperto in informatica; 
esperto nella preparazione di gare di progettazione con il sistema dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
esperto nella redazione di strumenti urbanistici attuativi quali piani di lottizzazione di iniziativa privata 
e/o pubblica; 
esperto nell'utilizzazione di software strutturali-amministrativi-economici-stradali; 
nell'ambito della collaborazione con la società si è dedicato alla progettazione di opere sia edili che 
infrastrutturali tra le quali le più importanti sono riassunte nel quadro allegato. 
 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

  
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Partecipazione ad attività extracurriculari progettuali e pratiche, con lavoro di squadra nella 
realizzazione di allestimenti (“2016 mostra di arte contemporanea presso Palazzo Riso a Palermo); 
gestione e cooordinamento di attività in gruppi di lavoro universitari e professionali 
Gestione delle richieste di finanziamenti nell'ambito della democrazia partecipata comemembro 
esterno presso il Comune di Mistretta (2017/2019) 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinamento nell'ambito di laboratori di progettazione universitari e nella preparazione 
di concorsi e gare d'appalto 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze legate alla disciplina progettuale: competenze di composizione architettonica, tecnica 
delle costruzioni e affini. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

-Patente Europea del computer 
-Mac/Windows 
-Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc) 
-Autocad 
-Archicad 
-Revit 
-Artlantis 
-3Ds Max 
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-Software STACEC (calcolo strutturale) 
- Software Analist Group (computo metrico, certificazione energetica) 
-Microsoft Office 
 
 

  

  

Patente 
 

 

Pubblicazioni  

Patente B 
 
 

In: M. Aprile, G. Guerrera, G. Licata, Paesaggio e strutture urbane. Lungo il mare e dintorni, 
Edizioni Caracol 2016 ISBN: 978-88-98546-37-4  pag. 113 - Progetto di riqualificazione dell'invaso del 
fiume Oreto 

  

 

 

 

 

INTERVENTO 

 

 

COMMITTE

NTE 

NATURA 

DELLA 

PRESTAZION

E 

EFFETTUATA  

IMPORTO 

LAVORI  

CLASSE CATEGORIA   

IMPORTO LAVORI  

PROGETTATI 

Progettazione e direzione lavori 

fabbricato per civile abitazione 

a Mistretta 

PRIVATO Progettazione 

esecutiva d.l. 

sicurezza 

€ 250.000,00 E.07 

Progettazione e direzione lavori 

fabbricato per civile abitazione 

a Mistretta 

PRIVATO Progettazione 

esecutiva d.l. 

sicurezza 

€ 300.000,00 E.07 

Miglioramento sismico edificio 

sede del municipio di Sperlinga 

Comune di 

sperlinga 

Progettazione 

esecutiva d.l. 

sicurezza 

223.000,00 S.04 – E.16 

Miglioramento sismico edificio 

sede scuola elementare 

Comune di 

Ucria 

Progettazione 

esecutiva d.l. 

sicurezza 

172.000,00 
 

S.04 

Progettazione e direzione lavori 

fabbricato a destinazione 

ricettiva a Mistretta 

PRIVATO Progettazione 

esecutiva d.l. 

sicurezza 

€ 700.000,00 
 
 

E03 
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Incarico di RSPP Ragusa 

Gaetano 

impresa 

edile 

S.S. 117 

Settentrionale 

sicula – Lotto 

B4a 

€ 
12.000.000,00 

 

DIREZIONE DEI LAVORI D 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 

SCUOLA AOSTA A PARTANNA 

Comune di 

Partanna 

D.L. 1.984.000,00 
IN CORSO (IV 

SAL) 

E.08 – S.03 -S.04 

 
MISTRETTA 
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