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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Angelo Pettineo  

Indirizzo Via Roma 33, 98070, Motta d’Affermo, Italia 

Telefono 0039.0921336008  Mobile: 0039.3473740714 

Fax 0039.0921337161 

E-mail angelopettineo@libero.it 

Pec angelopettineo@archiworldpec.it  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 16.06.1969 

Sesso Maschile  

Stato civile Coniugato 

Obblighi militari assolti con servizio di leva dal 18.03.1997 al 15.01.1998 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti 
P.P.e C. della Provincia di Messina 

Matricola 949 

  

Esperienza professionale  

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

Tipo di attività o settore 
 

aprile 2019 – gennaio 2021 
Collaudo statico in corso d’opera dell’intervento di “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio 
sede del Palazzo Municipale sito in Motta d’Affermo i” - importo complessivo di € 535.259,74. 
Intervento concluso e collaudato. 
Collaudatore statico in corso d’opera.  
Comune di Motta d’Affermo (ME),  
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

Tipo di attività o settore 
 

giugno 2019 – in corso di attuazione 
Progettazione definitiva, esecutiva, D.L. misura e contabilità dei “Lavori di Messa in Sicurezza e 
Restauro Conservativo della Chiesa Madre S. Lucia nel comune di di Mistretta” - importo complessivo 
di 399.405,49. Intervento in atto 
Progettista e direttore dei lavori.  
Curia Vescovile di Patti (ME) - CEI,  
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 

     

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

 
Tipo di attività o settore 

 

gennaio 2019 – ottobre 2019 
Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di 
“Restauro Conservativo della Chiesa Madre e dei locali annessi” nel Comune di S. Stefano di 
Camastra - importo complessivo di € 650.000,00. Intervento concluso e collaudato. 
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza.  
Comune di S. Stefano di Camastra (ME), nell’ambito del programma di finanziamento “Patto per il 
Sud” dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità. 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 

   

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
 

Tipo di attività o settore 
 

novembre 2017 – gennaio 2018 
Progettazione di livello definitivo dell’intervento per la valorizzazione e manutenzione straordinaria 
del Cimitero Vecchio Piano Elia nel Comune di S. Stefano di Camastra - importo complessivo di € 
336.000,00. Intervento in fase di valutazione per il finanziamento all’Assessorato del BB.CC. della 
Regione Siciliana. 
Progettista.  
Comune di Capo d’Orlando (ME), nell’ambito del “Piano di Valorizzazione Turistica e Culturale del 
Tirreno Centrale e della dorsale appenninica della Sicilia”, finanziato dal MIBACT. 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                      
Tipo di attività o settore 

marzo 2012 – ottobre 2017 
Progettazione di livello definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
direzione dei lavori, misura e contabilità, certificazione di regolare esecuzione per l’intervento di 
“completamento dell’ampliamento del Cimitero comunale di Motta d’Affermo” - importo complessivo di 
€ 32.000,00. Intervento attuato e collaudato. 
Progettista, Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza.  
Comune di Motta d’Affermo (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 scorcio sul viale principale 
dell’ampliamento con l’articolata 
volumetria dei corpi di fabbrica  
nel fondale 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                    

  Tipo di attività o settore 

dicembre 2015 – dicembre 2016 
“Opere finalizzate al miglioramento della fruizione per fini turistici del patrimonio culturale" 
nell’ambito del PO.FESR 2007-2013, – importo del progetto € 198.000,00 – finanziato 
dall’Assessorato regionale del Turismo Sport e Spettacolo con la linea d’intervento 
3.3.3.3. Intervento attuato e collaudato. 
Redattore dei testi e dei contributi iconografici  
Comune di S. Marco d’Alunzio, Via Aluntina 66, S. Marco d’Alunzio (ME). 
Consulenza scientifica. 

 

   

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                    
  Tipo di attività o settore 

giugno 2015 – dicembre 2015 
“Riqualificazione delle strade e piazze tramite adeguata segnaletica e pannelli informativi, 
finalizzata ad una migliore fruizione del centro storico" nell’ambito del PO.FESR 2007-
2013, – importo del progetto € 512.118,56 – finanziato dall’Assessorato regionale del 
Turismo Sport e Spettacolo con la linea d’intervento 3.3.3.3. Intervento attuato e 
collaudato. 
Redattore dei testi e dei contributi iconografici in “RTP Amestratos”.  
 
Comune di Mistretta, Via Libertà, Mistretta (ME). 
Consulenza scientifica. 

 

   
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                        

  Tipo di attività o settore 

luglio 2011 – gennaio 2013 
Progettazione di livello definitivo e esecutivo dell’intervento dal titolo “Valorizzazione e fruizione 
del patrimonio artistico contemporaneo nebroideo – Fiumara d’Arte” nell’ambito del PO.FESR 2007-
2013, P.I.S.T. Nebrodi Città Aperta – importo del progetto € 1.916.173,16 – finanziato 
dall’Assessorato regionale dei BB. CC.e I. S. con la linea d’intervento 3.1.3.2. 
Progettista e coordinatore in “RTP Elmo”. In fase di attuazione. Direttore dei Lavori. 
Comune di Mistretta, ente capofila dei Comuni di Castel di Lucio, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano e 
Tusa (ME). 
Servizi di Architettura e Ingegneria con responsabilità di contratto sulle forniture di Beni e Servizi. 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                        

  Tipo di attività o settore 

maggio 2010 – aprile 2012 
Progettazione di livello esecutivo dell’intervento dal titolo “Segnaletica orizzontale e verticale e 
dispositivi didascalici a servizio del circuito monumentale "Fiumara d'Arte" nell’ambito del PO.FESR 
2007-2013, – importo del progetto € 400.000,00 – finanziato dall’Assessorato regionale del Turismo 
Sport e Spettacolo con la linea d’intervento 3.3.3.3. Intervento in fase di attuazione. 
Redattore dei testi e dei contributi iconografici in “RTP Elmo – Presti”.  
Consorzio intercomunale Valle dell’Halaesa costituito dai Comuni di Castel di Lucio, Mistretta, Motta 
d’Affermo, Pettineo, S. Stefano di Camastra e Tusa (ME). 
Servizi di Architettura e Ingegneria con responsabilità di contratto sulle forniture di Beni e Servizi. 

     alcuni ideogrammi elaborati per la realizzazione della segnaletica direzionale 
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

febbraio – marzo 2011 
Progettazione di livello definitivo dell’intervento dal titolo  “Realizzazione di un centro per attività 
culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci”, nell’ambito del PO.FESR 2007-2013, P.I.S.T. Nebrodi 
Città Aperta  - importo del progetto  € 1.050.000,00, la linea d’intervento 3.1.4.1. 
Progettista e coordinatore in “RTP U.A.M.” 
Comune di Motta d’Affermo (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 Tavola esplicativa di alcuni 
interventi di recupero da  
eseguire nel Palazzo Minneci 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
 

  Tipo di attività o settore 

settembre – novembre 2010  
Progettazione di livello definitivo, dell’intervento dal titolo “La Vallata dell’Aleso, percorso di civiltà 
dall’antichità alla Fiumara d’Arte”, nell’ambito del PO.FESR 2007-2013, - importo complessivo di € 
920.000,00 - finanziato dall’Assessorato regionale del Turismo Sport e Spettacolo con la linea 
d’intervento 3.1.3.3. 
Progettista, direttore tecnico-scientifico e responsabile dell’attuazione dei contratti. 
Consorzio intercomunale Valle dell’Halaesa costituito dai Comuni di Castel di Lucio, Mistretta, Motta 
d’Affermo, Pettineo, S. Stefano di Camastra e Tusa (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria con responsabilità di contratto sulle forniture di Beni e Servizi.. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
 

  Tipo di attività o settore 

settembre 2003 – giugno 2009 
Progettazione di livello definitivo, esecutivo, direzione lavori e tecnico scientifica dell’intervento 
dal titolo “La Vallata dell’Aleso, percorso di civiltà dall’antichità alla Fiumara d’Arte”, nell’ambito del 
POR Sicilia 2000-06, - importo complessivo di € 545.620,18 - finanziato dall’Assessorato Regionale ai 
BB. CC. e AA., con la Misura 2.02 azione “D”. Intervento attuato, collaudato e rendicontato. 
Progettista, direttore dei lavori e direttore tecnico-scientifico. 
Comune di Motta d’Affermo, ente capofila dei comuni di Castel di Lucio, Mistretta, Pettineo, Reitano, 
S. Stefano di Camastra e Tusa (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria con responsabilità di contratto sulle forniture di Beni e Servizi.. 

 alcuni prodotti editoriali scaturiti dall’attuazione del 
progetto 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
  Tipo di attività o settore 

novembre 2007 – giugno 2009 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della scultura monumentale “Piramide - 38° 
Parallelo” dell’artista contemporaneo Mauro Staccioli nell’ambito del POR Sicilia 2000-06, - importo 
complessivo di € 260.000,00 - finanziato come laboratorio di scultura dall’Assessorato Regionale ai 
BB. CC. e AA., con la Misura 2.02 azione “D”. Intervento attuato, collaudato e rendicontato. 
Progettista, direttore tecnico-scientifico e coordinatore della sicurezza 
Associazione Culturale Fiumara d’Arte, Via XXVII Luglio is. 195, CAP 98123 Messina (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 . 

 simulazione virtuale elaborata nella fase del progetto tecnico della scultura 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
  Tipo di attività o settore 

novembre 2007 – giugno 2009 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il completamento della scultura 
monumentale “Piramide - 38° Parallelo” dell’artista contemporaneo Mauro Staccioli, - importo 
complessivo di € 34.000,00 - finanziato come laboratorio di scultura dall’Assessorato Regionale al 
Turismo, Sport e Spettacolo, con i fondi della L.R. 6/06. Intervento attuato collaudato e rendicontato. 
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. 
Associazione Culturale Fiumara d’Arte, Via XXVII Luglio is. 195, CAP 98123 Messina (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

 una delle fasi di costruzione della cultura Piramide – 38° parallelo: installazione del tunnel ipogeo. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

febbraio 2007 – ottobre 2007 
Consulenza da esperto per l’attuazione dell’iniziativa “Nebros il Palco di Pan” nell’ambito del POR 
Sicilia 2000-06, - importo complessivo di € 846.517,50 - finanziato dall’Assessorato Regionale ai BB. 
CC. e AA., con la Misura 2.02 azione “D”. Intervento attuato e rendicontato. 
Individuazione delle location e valutazione della fattibilità logistica delle manifestazioni. 
Ente Parco dei Nebrodi, Piazza Duomo, 98076 S. Agata Militello (ME). 
Servizio di consulenza tecnico-scientifica. 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

maggio 2006 – ottobre 2008 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  per l’intervento di “Restauro architettonico della 
chiesa di S. Rocco a Motta d’Affermo (ME)”, - importo complessivo di € 400.000,00 – finanziato dalla 
Presidenza della Regione Siciliana. Intervento attuato, collaudato e rendicontato. 
Progettista e coordinatore della sicurezza. 
Curia Vescovile della Diocesi di Patti, Via Cattedrale n° 7,  CAP 98066 Patti (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 sezione longitudinale della basilica 
di San Rocco a Motta d’Affermo 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

marzo 2004 – giugno 2008 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di 
“Rifunzionalizzazione del complesso monumentale Chiesa del SS. Salvatore – Badia Grande da 
destinare ad uso polifunzionale” nel comune di S. Marco d’Alunzio, nell’ambito del POR Sicilia 2000-
06,PIT Nebrodi - importo complessivo di € 1.461.475,00 – finanziato dall’Assessorato Regionale ai 
BB. CC. e AA., con la Misura 2.01.01. Intervento attuato, collaudato e rendicontato. 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
Comune di San Marco d’Alunzio (ME). 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 il complesso polifunzionale della 
Badia Grande a S. Marco d’Alunzio 
durante le attività di recupero 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

marzo 2004 – giugno 2008 
Collaborazione alla progettazione dell’intervento di “Rifunzionalizzazione del complesso 
monumentale Chiesa del SS. Salvatore – Badia Grande da destinare ad uso polifunzionale” nel 
comune di S. Marco d’Alunzio, nell’ambito del POR Sicilia 2000-06, PIT Nebrodi - importo 
complessivo di € 1.461.475,00 – finanziato dall’Assessorato Regionale ai BB. CC. e AA., con la 
Misura 2.01.01. Intervento attuato, collaudato e rendicontato. 
Collaborazione alla progettazione. 
Arch. Antonino Lo Castro, Via Adua 2, CAP 98076 S. Agata Militello (ME). 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

   
Tipo di attività o settore 

agosto 2001 – maggio 2013 
Progettazione di livello definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
per l’intervento di “ampliamento e la risistemazione del Cimitero comunale di Motta d’Affermo” - 
importo complessivo di € 430.000,00. Intervento attuato e collaudato per lo stralcio funzionale di € 
400.000,00. 
Progettista, Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza.  
Comune di Motta d’Affermo (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 
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 scorcio sul viale principale 
dell’ampliamento con l’articolata 
volumetria dei corpi di fabbrica  
nel fondale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

settembre – dicembre 2003  
Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (D. Lgs. 494/96) 
finalizzato alla manutenzione straordinaria del Centro Educativo Assistenziale e di Riposo anche per 
disabili “Casa del Vangelo” ex castello di Motta d’Affermo - importo complessivo di € 600.000,00. 
Progettista e coordinatore della sicurezza. 
Ente Crociata del Vangelo, Via Chiarandà 7, CAP 90145 Palermo (PA). 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

ottobre 2001 – agosto 2003 
Progettazione di livello definitivo, esecutivo, direzione lavori, a seguito di vincita in concorso, per 
il riallestimento liturgico della chiesa di San Sebastiano in Mistretta (ME) - importo complessivo di € 
60.000,00. Intervento attuato, collaudato e rendicontato. 
Progettista con l’Arch. Giovanna Rita Elmo, e Direttore dei Lavori.  
Curia Vescovile della Diocesi di Patti, Via Cattedrale n° 7,  CAP 98066 Patti (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 intervento di rifunzionalizzazine 
liturgica della chiesa di  
San Sebastino Mistretta con la 
innovativa “Croce di Luce” 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
  Tipo di attività o settore 

giugno – ottobre 2001 
Progettazione di massima ed esecutiva, coordinamento della sicurezza per l’intervento di 
restauro della chiesa di S. Sebastiano a Pettineo (ME) - importo complessivo di € 650.000,00 
Progettista e coordinatore della sicurezza. 
Curia Vescovile della Diocesi di Patti, Via Cattedrale n° 7,  CAP 98066 Patti (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
  Tipo di attività o settore 

aprile - ottobre 2001  
Progettazione di massima del nuovo Municipio del Comune di Tusa - importo complessivo di € 
1.136.205,18  
Progettista 
Comune di Tusa (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
  Tipo di attività o settore 

Giugno 2000 
Progettazione di livello esecutivo, a seguito di vincita in concorso,  per il la realizzazione di arredo 
urbano con un altare con croce votiva da realizzare in C.da Calvario nel Comune di Castel di Lucio. 
Progettista 
Comune di Caste di Lucio (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
  Tipo di attività o settore 

giugno – ottobre 2000 
Progettazione di massima ed esecutiva, coordinamento della sicurezza per l’intervento di 
restauro della chiesa di S. Pietro a Motta d’Affermo (ME) - importo complessivo di € 199.309,81 
Progettista e coordinatore della sicurezza. 
Curia Vescovile della Diocesi di Patti, Via Cattedrale n° 7,  CAP 98066 Patti (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
  Tipo di attività o settore 

dicembre 1999 – giugno 2000 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento “Somma 
urgenza per la chiesa di S. Maria di Gesù in Mirto (ME)” - importo complessivo di £ 120.000.000. 
Coordinatore della sicurezza. 
Regione Siciliana, Soprintendenza dei BB. CC. e AA. di Messina 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

settembre 1999 – marzo 2000 
Progettazione di massima ed esecutiva  per l’intervento di “Restauro architettonico della chiesa di 
S. Rocco a Motta d’Affermo (ME)”, - importo complessivo di £ 2.750.243.400 – inserito utilmente nella 
graduatoria POR 2001-2006; non attuato per esaurimento dei fondi. 
Progettista. 
Curia Vescovile della Diocesi di Patti, Via Cattedrale n° 7,  CAP 98066 Patti (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

dicembre 1997 – giugno 1998 
Progettazione esecutiva dell’altare maggiore da situare nella Matrice di Motta d’Affermo importo 
complessivo di £ 6.000.000 – Intervento attuato, collaudato e rendicontato. 
Progettista. 
Curia Vescovile della Diocesi di Patti, Via Cattedrale n° 7,  CAP 98066 Patti (ME) 
Regione Siciliana, Soprintendenza dei BB. CC. e AA. di Messina 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

settembre 1999 – marzo 2000 
Progettazione di massima ed esecutiva per l’intervento di “Restauro architettonico della chiesa 
della SS. Trinità a Mistretta (ME)”, - importo complessivo di £ 928.000.000 – inserito utilmente nella 
graduatoria POR 2001-2006; non attuato per esaurimento dei fondi. 
Progettista. 
Curia Vescovile della Diocesi di Patti, Via Cattedrale n° 7, CAP 98066 Patti (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                       
  Tipo di attività o settore 

agosto 2001 – settembre 2006 
Progettazione di massima per l’intervento di “ampliamento e la risistemazione del Cimitero 
comunale di Motta d’Affermo” - importo complessivo di £ 877.900.000.  
Progettista e coordinatore della sicurezza.  
Comune di Motta d’Affermo (ME) 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 elaborati architettonici dell’edificio dei servizi 
da realizzare per l’ampliamento cimiteriale 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                       

  Tipo di attività o settore 

marzo 1997 – aprile 2020  
interventi vari per la progettazione ex novo e ristrutturazione di edifici privati. 
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e collaudatore statico. 
Committenze private in diverse località della Sicilia 
Servizi di Architettura e Ingegneria 
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Esperienza professionale in 

attività di ricerca, di docenza 
anche in ambito accademico  

e ulteriori informazioni 
 

 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

dicembre 2019 - marzo 2020 
Membro del Comitato Scientifico della mostra “Stabat Mater ixta Crucem” la croce del Figlio, il 
dolore della Madre nel patrimonio artistico mistrettese - presso la Chiesa Madre di Mistretta (ME). 
Consulenza scientifica e redazione testi. 
Parrocchia S. Lucia di Mistretta col Patrocinio della Curia Vescovile di Patti e della Regione Siciliana. 
Servizi di consulenza scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

marzo 2018 - aprile 2018 
Membro del Comitato Scientifico della mostra “San Sebastiano, arte, fede e devozione in Sicilia” 
presso il museo d’arte sacra “S. Nicolò” a Militello Val di Catania (CT). 
Consulenza scientifica e redazione testi. 
Club per l’UNESCO di Militello in Val di Catania – Museo San Nicolò Militello Val di Catania. 
Servizi di consulenza scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

maggio – 2017 
Attività di docenza per il modulo “L’uso del cemento per le superfici decorate dell’architettura e 
per la scultura monumentale contemporanea – problemi di conservazione” nell’ambito 
dell’attività didattica della Scuola di Alta formazione e Studio dell’ISCR Master di II livello “Docenza e 
docenza e laboratorio. 
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauri, Via di San Michele - ROMA. 
Servizi d’insegnamento resi con contratto. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

maggio – luglio 2008 
Attività di docenza per il modulo “Marketing dei servizi e delle attività culturali e tecniche per la 
segmentazione” nell’ambito del Master di II livello “Progettazione e gestione per la conservazione dei 
Beni Culturali e Ambientali”. 
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi d’insegnamento resi con contratto. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

settembre 2006 – febbrai 2008 
Attività di docenza per il modulo “Buone prassi nel mercato e valorizzazione dei BB. CC.” 
nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream “Beni Culturali e Sviluppo Locale”  
Instradamento ai processi di filiera tra l’azione formativa teorica, le agenzie e le aziende turistiche. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

novembre – dicembre 2007 
Attività di consulenza della “Azione IN” per l’azione formativa nell’ambito del corso di 
specializzazione post-lauream “Beni Culturali e Sviluppo Locale” per diversi moduli didattici 
Instradamento ai processi di filiera tra l’azione formativa teorica, le agenzie e le aziende turistiche. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

settembre – ottobre 2007 
Attività di Tutor all’azione di accompagnamento per la formazione d’impresa, nell’ambito del corso di 
specializzazione post-lauream “Beni Culturali e Sviluppo Locale”. 
Affiancamento alle varie attività di docenza per le azione di ricerca e d marketing turistico. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

gennaio – marzo 2007 
Attività di Tutor di nel corso di specializzazione post-lauream “Beni Culturali e Sviluppo Locale” 
per diversi moduli didattici. 
Affiancamento alle varie attività di docenza per le azione di ricerca e d marketing turistico. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

maggio 2006 – febbraio 2007 
Attività di docenza per il modulo “Buone prassi nel mercato e valorizzazione dei BB. CC.”  
nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream “Beni Culturali e Sviluppo Locale”. 
Instradamento ai processi di filiera tra l’azione formativa teorica, le agenzie e le aziende turistiche. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

ottobre – dicembre 2006 
Attività di docenza per il modulo “Project Work. Verifica schede e preparazione sopralluoghi”  
nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream “Beni Culturali e Sviluppo Locale”. 
Attività di sostegno agli incontri istituzionali e di animazione con gli operatori economici locali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

novembre 2006 
Attività di docenza per il modulo “Territorio, Risorse e Turismo”  nell’ambito del corso di 
specializzazione post-lauream “Beni Culturali e Sviluppo Locale”. 
Attività formativa sulle nuove interazioni tra risorse locali e costituzione dei Distretti turistici. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

marzo – dicembre 2006 
Attività di Commissario esaminatore per l’accesso al corso e attività di docenza a contratto per il 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura, presso l’Università degli Studi di Palermo, 
nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream “Beni Culturali e Sviluppo Locale” per 
diversi moduli didattici. 
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza e docenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

agosto 2006 – ottobre 2007 
redazione di una ricerca scientifica sulla olivicoltura in area nebrode-madonita. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Sezione Operativa di Mistretta dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

settembre 2004 – agosto 2005 
attività di esperto consulente e Tutor al Progetto Progetto PON Misura 3.2b-03-48 di Educazione 
Permanente A.S. ‘04/2005 sul tema: “Impariamo dal passato per costruire il futuro: Vivere Halaesa”. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Istituto Comprensivo di Tusa (ME). 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

agosto 2003 – febbraio 2004 
redazione di una ricerca scientifica sulla storia del Comune di Pettineo. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Comune di Pettineo (ME). 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

agosto 2003 – febbraio 2004 
redazione di una ricerca scientifica sulla storia del Comune di Motta d’Affermo. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Comune di Motta d’Affermo (ME). 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

marzo  – luglio 2003 
Attività di docenza a contratto  per il modulo “Politiche di valorizzazione dei BB. CC. nell’area dei 
Nebrodi  e progettualità” nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream  “Atelier del 
Parimonio Siciliano, II annualità” per diversi moduli didattici  
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi d’insegnamento resi con contratto. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

marzo  – luglio 2003 
Attività di docenza a contratto  per il modulo “Itinerari turistici nell’ambito del tema dell’arte 
Romana e Bizantina in Sicilia” per il corso di specializzazione post-lauream  “Atelier del Parimonio 
Siciliano, II annualità” per diversi moduli didattici  
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi d’insegnamento resi con contratto. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

marzo  – luglio 2003 
Attività di docenza a contratto  per il modulo “Projekt work. Elaborazione di un protocollo di 
presentazione agli enti locali dell’iniziativa” nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream  
“Atelier del Parimonio Siciliano, II annualità” per diversi moduli didattici  
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi d’insegnamento resi con contratto. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

marzo  – luglio 2003 
Attività di docenza a contratto  per il modulo “Visite didattiche ed esperienze di valorizzazione dei 
BB. CC.: la Sicilia romana” nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream  “Atelier del 
Parimonio Siciliano, II annualità” per diversi moduli didattici  
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi d’insegnamento resi con contratto. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

marzo  – luglio 2003 
Attività di docenza a contratto  per il modulo “Project work. Lettura dei territori di riferimento” 
nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream  “Atelier del Parimonio Siciliano, II annualità” 
per diversi moduli didattici  
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi d’insegnamento resi con contratto. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

febbraio 2003 
Attività di docenza a contratto nell’ambito del Corso di Formazione “Il Ciclo delle Acque” per il 
modulo didattico “Sviluppo Sostenibile”. 
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), Via dei Glicini n° 35, Trapani. 
Servizi di consulenza e docenza tecnico-scientifica. 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

dicembre 2002   – marzo 2003 
Attività di docenza a contratto  per il modulo “Projekt work. Training d’implementazione degli 
obiettivi della sperimentazione corsuale” nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream  
“Atelier del Parimonio Siciliano, II annualità” per diversi moduli didattici  
Docenza e valutazione dei discenti con esami finali. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi d’insegnamento resi con contratto. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

agosto – dicembre 2002  
Attività di Ricercatore nell’ambito del corso di specializzazione post-lauream “Atelier del Patrimonio 
Siciliano, II annualità”. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

ottobre 2002 – dicembre 2006  
Membro delle Associazioni no-profit all’interno del Comitato di Valutazione e Controllo del PIT 
Nebrodi n. 33, coordinato dall’Ente Parco dei Nebrodi. 
valutazione  e controllo sullo stato d’attuazione degli interventi programmati nel PIT Nebrodi. 
Archeoclub d’Italia 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

marzo 2001 – ottobre 2003 
redazione di una ricerca scientifica sulla storia del Comune di Tusa. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Comune di Tusa (ME). 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

giugno 2000 – agosto 2002 
redazione di una ricerca scientifica sulla storia del Comune di Caste di Lucio. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Comune di Castel di Lucio (ME). 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

maggio 2000 – aprile 2018 
componente del Comitato di redazione di “Paleokastro”, rivista trimestrale di studi siciliani. 
Valutazione ed eventuale ammissione dei manoscritti da pubblicare sul periodico. 
Associazione no-profit Amici della Terra. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

gennaio – giugno 2000 
ricercatore applicato alla redazione di alcune schede per la mostra  “Arti decorative in Sicilia dal 
Rinascimento al Barocco”. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Assessorato  Regionale  dei BB. CC. AA. e P.I. -  Università degli Studi di Palermo 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

ottobre 1999 – giugno 2000 
attività di componente del Comitato Scientifico ed Organizzativo della mostra su i “Cicli pittorici 
bizantino-normanni nell’area di Demenna”, presso il Museo della Cultura e delle Arti figurative 
Bizantine e Normanne di S. Marco d’Alunzi 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Attività di volontariato. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

   
Tipo di attività o settore 

agosto 1999 – ottobre 2000 
attività di  schedatura scientifica dei Castelli della provincia di Messina 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Regione Siciliana, Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione, la documentazione grafica, 
fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei Beni Culturali 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

settembre 1999 – agosto 2000 
Attività di esperto consulente e Tutor al  Progetto di Educazione Permanente A. S. 99/2000, sul tema: 
“Conoscenza delle Istituzioni impegnate nella tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio e dei fenomeni culturali”. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Distretto Scolastico n. 30 della Provincia di Messina. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

  Tipo di attività o settore 

settembre 1998 – agosto 1999 
Attività di esperto consulente e Tutor al Progetto di Educazione Permanente A.S. 1998/99, sul tema: 
“Conoscenza e valorizzazione delle forme ed espressioni di artigianato  artistico presenti  nei centri e 
nel territorio del Distretto”. 
Ricerca delle fonti, compendio dei documenti e redazione testi di sintesi con apparati bibliografici. 
Distretto Scolastico n. 30 della Provincia di Messina. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                        
  Tipo di attività o settore 

Anni accademici 1997-2001 
Cultore della Materia  presso  la  cattedra  di  “Storia  dell’Architettura  1° annualità”, tenuta  dal  
Prof. Camillo Filangeri nella Facoltà di Architettura, all’Università degli Studi di Palermo. 
Collaborazione alla docenza, assistenza ai discenti e componente di commissione d’esami finali. 
Attività di volontariato riconosciuta dall’Univesità degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura. 
Servizi di consulenza tecnico-scientifica. 

  

  

  

Istruzione e formazione  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione                         
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

2020 
Aggiornamento abilitante per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri 
temporanei e mobili, ai sensi del  D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. 
Valutazione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili, redazione piani di sicurezza e coordinamento, 
dei documenti di valutazione dei rischi interferenti in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 
Ordine degli Architetti della Provincia di Messina 
 
Facoltativo 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione                         
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

2015 
Aggiornamento abilitante per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri 
temporanei e mobili, ai sensi del  D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. 
Valutazione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili, redazione piani di sicurezza e coordinamento, 
dei documenti di valutazione dei rischi interferenti in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 
Ordine degli Architetti della Provincia di Messina 
 
Facoltativo 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione                         
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

2014 
Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici – DPR  75-
2013, accreditato MISE, MATTM e MIT ai sensi dell’art. 2 comma 5 del DPR 75/2013. 
Elaborazione e valutazione dei bilanci energetici negli edifici, diagnosi energetiche ed elaborazione 
dell’attestato di prestazione energetica. 
Istituto Nazionale di Bioarchitettura e Ordine Architetti P.P.e C. di Messina 
 
Facoltativo 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
2013 
Qualificazione sui contenuti del  D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3 
agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Valutazione del rischio incendi, inquinamento elettromagnetico, organizzazione degli impianti di cava,  
per l’abilitazione al ruolo di responsabile della sicurezza della prevenzione e della protezione. 
Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
Facoltativo 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione                         
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

2010 
Aggiornamento abilitante per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri 
temporanei e mobili, ai sensi del  D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. 
Valutazione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili, redazione piani di sicurezza e coordinamento, 
dei documenti di valutazione dei rischi interferenti in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 
Ordine degli Architetti della Provincia di Messina 
 
Facoltativo 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

maggio 2004 – ottobre 2004 
Conseguimento della qualifica di “Esperto Ambientale”  
consulenza ed assistenza alle imprese in materia di politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, 
della programmazione partecipata (agenda 21) della V.I.A. e della V.A.S. 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Sudgest 
 
Facoltativo 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione                         
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

gennaio 2001 – gennaio 2002 
Borsista di ricerca nell’ambito del progetto finalizzato “Beni Culturali, individuazione delle 
risorse nello spazio e nel tempo”. 
Processi di revisione della scheda di catalogazione “A” presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC). 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
 
Facoltativo 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Principali tematiche/competenze  
professionali possedute 

 
 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

marzo 2000 – maggio 2001 
Diploma di Specializzazione post-lauream di “Mediatore del Patrimonio” nell’ambito del 
progetto “Atelier del Patrimonio Siciliano” correlato ai moduli di “Marketing manager del 
turismo culturale” e di “Tourist information provider” con vatazione finale di 60/60 
combinazione conoscenze storico-artistiche ed ambientali sul patrimonio e sulla sua salvaguardia con 
capacità di progettazione tecnica e gestionale del prodotto “turismo culturale” e con la capacità di 
attivare, in sinergia con specialisti della comunicazione pubblicitaria e del marketing, interventi sulle 
risorse endogene necessari a migliorare la fruizione da parte del pubblico del patrimonio immateriale 
Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Storia e Progetto. 
 
Facoltativo 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione                         
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

1999 
Conseguimento attestato di frequenza abilitante per la redazione dei piani di sicurezza e 
coordinamento nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 494/96) 
Valutazione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili, redazione piani di sicurezza e coordinamento, 
dei documenti di valutazione dei rischi interferenti in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 
Ministero di Grazia e Giustizia – Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo 
 
Facoltativo 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione                         
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Ottobre 1998 – Giugno 1999 
Diploma di Perfezionamento per operatori/esperti nella formazione alla Tutela e Gestione dei 
Beni Culturali. 
Tutela e gestione innovativa del patrimonio culturale con approfondimenti normativi per le politiche di 
valorizzazione turistica per una integrazione del medesimo patrimonio nei processi di sviluppo locale. 
Università degli studi LUMSA – Roma 
 
Facoltativo 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

1997 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  
Progettazione architettonica e urbana e urbanistica  
 
Ministero di Grazia e Giustizia 
 
Facoltativo  
 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

novembre 1996  
Laurea in Architettura con votazione finale di 110/110 lode e menzione (vecchio ordinamento) 
Tutela e recupero del patrimonio artistico e architettonico - progettazione architettonica e urbana, 
progettazione urbanistica  
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura  
 
Facoltativo 
 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

1988 
Diploma di Maturità classica con votazione di 60/60 (vecchio ordinamento) 
Lingua e letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Latina, Lingua e Letteratura Greca antica, 
Storia, Storia dell’Arte, Matematica, Fisica, Scienze naturali 
Liceo Classico “A. Manzoni”, Mistretta (ME) 
 
Facoltativo  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese 
Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 

Francese   A1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicazione in situazioni di carattere pubblico ( interventi in manifestazioni, convegni, 
simposi e conferenze) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzativa acquisita attraverso produzione di eventi culturali, seminari, convegni, simposi, 
e attraverso l’esercizio di programmazione e coordinamento di attività didattiche e di progetti di ricerca 
scientifica 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di redigere progetti di architettura e di sviluppo anche nell’ambito della utilizzazione di fondi 
strutturali e risorse comunitarie, sviluppata nel proprio studio professionale  
Capacità di progettare e gestire attività didattiche di livello universitario e post-lauream  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Principali applicativi Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) 
Principali applicativi Adobe (Photoshop, Acrobat) 
Principali applicativi CAD (Vector Work) 
Principali applicativi d’impaginazione (Quark Xpress) 

  

  

Altre capacità e competenze Graphic design, saggistica, direzione, redazione e impaginazione di stampa periodica specialistica 
  

Patente Patente di guida B 
  

 

Allegati  
A. Attività editoriale e principali pubblicazioni 
B. Partecipazione a mostre e convegni 
C. Organizzazione di eventi culturali 
D. Specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico 
 

Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Dichiarazione 
 

 

Il sottoscritto PETTINEO Angelo, nato a Mistretta, prov. ME il 16.06.1969 e residente a Motta 
d’Affermo, (ME) in via Roma, n.33, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 28 
dicembre 2000, n°445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 
contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, DICHIARA che  le 
informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae e negli allegati sono esatte e veritiere ed 
autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della 
Legge 31 dicembre 2006 n. 675 e successive modifiche e integrazioni. 

Data Dicembre 2022 

 
 

Firma 

 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Curriculum Vitae Europass  
DOTT. ARCH. ANGELO PETTINEO 

 
ALLEGATO  “A” 

 Pubblicazioni 
 

Pubblicazioni a stampa 
1.1 A. Pettineo, Andrea Gigante e la chiesa di S. Rocco a Motta d’Affermo, contributi inediti sull’influenza 

dell’ambiente artistico palermitano nel Marchesato dei Torremuzza, edizioni Archè, Messina 1997  

2.1 A. Pettineo, Itinerari Livolsiani, saggio critico in « I Li Volsi, cronache d’arte nella Sicilia tra il  ‘500 e il ‘600»,  ed. 

Biblioteca Comunale di Palermo, Palermo 1997. 
3.1 A. Pettineo, La Motta di Sparto, alias di Fermo: un insediamento tra potere feudale e monachesimo greco, saggio 

in «Miscellanea Nebroidea, contributi alla conoscenza del territorio dei Nebrodi», S. Agata Militello 1999. 

4.1 A. Pettineo, Intagliatori e lapicidi nelle testimonianze architettoniche e nel paesaggio urbano dell’area nebrode 

madonita, in «L’artigiano-artista dei Nebrodi occidentali», Milazzo 1999.   

5.1 A. Pettineo, Le biblioteche e gli archivi storici nei comuni del Distretto Scolastico, in «Viaggio nel microcosmo 

culturale dei comuni del Distretto Scolastico 30», Milazzo 2000.   

6.1 A. Pettineo, schede varie in Castelli Medievali di Sicilia, guida agli itinerari castellani dell’isola, Palermo, 
Assessorato Regionale BB. CC. e AA., 2001. 

7.1 A. Pettineo, schede varie e contributi all’appendice documentaria in Splendori di Sicilia, arti decorative dal 
Rinascimento al Barocco, a cura di Maria Concetta Di Natale, Milano, Charta, 2001. 

8.1 A. Pettineo, C. Filangeri, Castel di Lucio, Agrigento, 2002 
9.1 A. Pettineo, Note storiche alle città, in C. Quartarone (a cura di) L’arte Siculo Normanna, Napoli, Electa, 2003. 
10.1 A. Pettineo, P. Ragonese, Potere arte e società nella diocesi di Cefalù la Madrice di Tusa, un caso emblematico, 

Palermo, 2003. 
11.1 A. Pettineo, L’inderogabile conoscenza della Storia, saggio in Beni Culturali: progetto Formazione Lavoro, 

Palermo, 2004. 
12.1 A. Pettineo, schede varie in Difese da difendere, atlante delle città murate di Sicilia e di Malta, (a cura di) E. 

Magnano di San Lio, E. Pagello, Palermo, 2004. 
13.1 A. Pettineo,Gli Studi sulla Sicilia Romana e Bizantina, saggio in C. Quartarone (a cura di) Sicilia Romana e 

Bizantina, pubblicazione promossa dal Dipartimento di Storia e Progetto dell’Università degli Studi di Palermo, 
Palermo 2006, pp. 145-152. 

14.1 A. Pettineo,Testimonianze della Provincia bizantina in Val Demone, saggio in C. Quartarone (a cura di) Sicilia 
Romana e Bizantina, pubblicazione promossa dal Dipartimento di Storia e Progetto dell’Università degli Studi di 
Palermo, Palermo 2006, pp. 160-164. 

15.1  A. Pettineo,Testimonianza della Provincia bizantina nella Valle dell’Alcantara da Castelmola a Randazzo, saggio 
in C. Quartarone (a cura di) Sicilia Romana e Bizantina, pubblicazione promossa dal Dipartimento di Storia e 
Progetto dell’Università degli Studi di Palermo, Palermo 2006, pp. 358-365. 

16.1 A. Pettineo, Pettineo, la storia nella storia, Bagheria 2007. 
17.1 A. Pettineo, P. Ragonese, Dopo i Gagini, prima dei Serpotta, I Li Volsi, Palermo 2007. 
18.1 A. Pettineo, Itineratio XIV. Dall’entroterra all’urbanesimo litoraneo, pubblicazione promossa dal Dipartimento di 

Storia e Progetto dell’Università degli Studi di Palermo, Palermo 2008. 
19.1 A. Pettineo, (a cura di), Dall’Aleso al Serravalle - Sette comuni un’identità, Catania 2008. 
20.1 A. Pettineo, N. Lo Castro, Sulle vie dei cavalieri di malta. Il Valdemone nel palermitano, saggio in C. Ciolino (a 

cura di), Frammenti e memorie dell’Ordine del Malta nel Valdemone, Messina 2008, pp. 297-308 
21.1 A. Pettineo, San Giorgio, scheda in C. Ciolino (a cura di), Frammenti e memorie dell’Ordine del Malta nel 

Valdemone, Messina 2008, pp. 138-139. 
22.1 A. Pettineo, Presidi Militari di frontiera: Castel di Lucio, Migaido, Pettineo, Tusa Superiore e Tusa Inferiore, in G. 

Antista (a cura di) Alla Corte dei Ventimiglia, storia e committenza artistica, Bagheria 2009. 
23.1 A. Pettineo, Intagliata, sgraffiata et deaurata. L’immagine di Maria nella scultura lignea di Mistretta, saggio in 

Rosa Mystica, Mistretta 2010. 
24.1 A. Pettineo, Le altre botteghe: scultori in marmo in Sicilia tra Rinascimento e Maniera, in A.G. Marchese (a cura 

di), Manierismo siciliano Antonino Ferraro da Giuliana e l’età di Filippo II di Spagna, Palermo 2010. 
25.1 A. Pettineo, Un capolavoro del manierismo siciliano: la vara di San Sebastiano a Mistretta, Bagheria 2011. 
26.1 A. Pettineo, Tusa, dall’Universitas Civium alla Fiumara d’Arte, Messina – Civitanova Marche 2012. 
27.1 A. Pettineo, Santo Stefano di Camastra. Committenze, maestranze e ispirazioni per una città ideale, in N. Lo 

Castro (a cura di), La Città del Duca, Scalea 2012. 
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28.1 A. Pettineo, Una fucina d’arte nella transizione dal tardo Rinascimento al Barocco: la Bottega dei Li Volsi, in T. 
Pugliatti, S. Rizzo, P. Russo (a cura di), Manufacere et scolpire in lignamine scultura e intaglio in legno in Sicilia 
tra Rinascimento e Barocco, Palermo 2012. 

29.1 A. Pettineo, L’inedito ruolo di Giovanbattista Vespa nell’impianto della città ideale: dalla rifondazione di S. Stefano 
di Camastra (1683) alla ricostruzione di Catania (1694), in Conoscere il Territorio: Arte e Storia delle Madonie, 
studi in memoria di Nico Marino, vol. II, Cefalù 2014. 

30.1 A. Pettineo, La statua lignea e la vara di San Bartolomeo, in G. Antista (a cura di,) Il Convento degli Agostiniani a 
Geraci Siculo un monumento ritrovato, Villabate (PA) 2016, pp. 104-111. 

31.1 A. Pettineo, La vicenda architettonica, in N. Lo Castro, A. Pettineo, La Major Ecclesia di Mistretta, valori di 
architettura, espressioni d’arte, Palermo 2019, pp. 25-89. 

32.1 A. Pettineo, Halaesa Archonidea. Notazioni storiche e assetti monumentali, in AA. VV., Ta Archàia, Esperienze di 
divulgazione culturale a cura dell’Archeoclub d’Italia sede di Cefalù, Bagheria 2021, pp. 86-105. 

 
 

Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati 
1.2 A. Pettineo, I Li Volsi a Motta d’Affermo, contributi alla definizione di una “scuola”, in «Il Tabulario», anno VIII, n. 

6, Dicembre 1996, mensile registrato presso il Tribunale di Mistretta. 
2.2 A. Pettineo, Il pittore Giuseppe Salerno nel 1624 a Tusa, in «Il Corriere delle Madonie», Anno XXXIV, n. 1-2,  

Gennaio 1997, p. 7., mensile registrato presso il Tribunale di Termini Imerese. 
3.2  A. Pettineo,Francesco Brugnone, pittore castelbuonese e frescante madonita, in «Le Madonie», n. 12, 1 - 15 

Ottobre 1997, p. 2, 6, quindicinale registrato presso il Tribunale di Termini Imerese.  
4.2 A. Pettineo, La “vara” di S. Sebastiano di Mistretta, , in «Il Centro Storico», mensile dell’associazione Progetto 

Mistretta, agosto 1998, pp. 8-9, mensile registrato presso il Tribunale di Mistretta. 
5.2 A. Pettineo,  Restauro tra teoria e prassi: la chiesa della SS. Trinità, un’occasione di confronto, in «Il Centro 

Storico», mensile dell’associazione Progetto Mistretta, febbraio 1999, pp. 8-10, mensile registrato presso il 
Tribunale di Mistretta. 

6.2 A. Pettineo, La Matrice di Mistretta, tra stratificazione architettonica, prassi liturgica e dialettica sociale, inserto in 
«Mistretta senza frontiere», anno IX, n° 1, 2000. 

7.2 A. Pettineo, Mistretta e la storia delle sue grandi e antiche chiese: un abbraccio con la luce della speranza, 
cronaca sulla rigenerazione architettonica della chiesa di S. Sebastiano, in «Mistretta senza frontiere», periodico 
registrato al Tribunale di Mistretta, anno XIV, 7, luglio -  agosto 2004. 

8.2 A. Pettineo, Il progetto di architettura nell’antico ripensato e ricostruito: il restauro della chiesa di San Sebastiano 
a Mistretta, in «Il Centro Storico», mensile dell’associazione Progetto Mistretta, settembre 2004, pp. 10-11, 
mensile registrato presso il Tribunale di Mistretta. 

9.2 A. Pettineo, La cultura che paga. Per un’ipotesi di sviluppo sostenibile attraverso l’istituzione del distretto culturale 
“Mistretta S. Stefano di Camastra-Valle dell’Alaeso”. in «Il Centro Storico», mensile dell’associazione Progetto 
Mistretta, aprile 2005, pp. 5-7, mensile registrato presso il Tribunale di Mistretta. 

10.2 A. Pettineo, Il fercolo di San Sebastiano, opera dei fratelli Li Volsi, quattro secoli di storia e devozione, in 
«Mistretta senza frontiere», periodico registrato al Tribunale di Mistretta, anno XX, 61-63, dicembre 2010. 

11.2 25 anni di restauri e riqualificazione dei monumenti e del centro storico – S. Marco d’Alunzio, Palermo 2011 
12.2 A. Pettineo, Manierismo in Sicilia: tra tradizione e innovazione i Li Volsi a Mistretta, in «Mistretta senza frontiere», 

periodico registrato al Tribunale di Mistretta, anno XXII, 74, gennaio - marzo 2012. 
13.3 A. Pettineo, Un inedito Vincenzo Gagini per la statua di Santa Lucia e per il fonte battesimale nella Matrice di 

Mistretta - 1575, in «Mistretta senza frontiere», periodico registrato al Tribunale di Mistretta, anno XXII, 76, luglio 
dicembre 2012 

14.3 A. Pettineo, Un inedito Crocifisso del li Matinati a Mistretta, in «Mistretta senza frontiere», periodico registrato al 
Tribunale di Mistretta, anno XXVI, 88, gennaio-marzo 2016 

15.3 A. Pettineo, Ad onor del vero. Fatti, documenti e riflessioni sulla vara di San Sebastiano di Mistretta, in «Mistretta 
senza frontiere», periodico registrato al Tribunale di Mistretta, anno XXVII, 97, aprile-luglio 2018 

16.3 A. Pettineo, Firmitas, Venustas et Utilitas. 500 anni dalla fondazione della Torre campanaria della Matrice di 
Mistretta, in «Mistretta senza frontiere», periodico registrato al Tribunale di Mistretta, anno XXXI, 109, novembre-
dicembre 2021 

 
 
Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico 
1.3 A. Pettineo, Gli Albamonte e la Baronia di Motta di Fermo: due secoli di storia, saggio in  Storia dei Nebrodi - 3,  

edizioni Armenio, Brolo 1995 
2.3  A. Pettineo, Documenti per la Bottega dei Li volsi di Tusa, in «Archivio Storico Messinese», n. 72, Messina 1996 
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3.3 A. Pettineo, La Biblioteca  S. Luca Evangelista e l’Archivio storico della parrocchia Maria SS. degli Angeli,  in 
Guida al Patrimonio librario antico delle biblioteche pubbliche e agli archivi storici ecclesiastici nella provincia di 
Messina, a cura di Anna Maria Sgrò, ed. Assessorato BB. CC. e AA.  della  Regione  Siciliana,  Messina 1998, 
pp. 75-76, 232-234. 

4.3 A. Pettineo, Venanzio Marvuglia?Troppo moderno! Fatti e documenti inediti sulla facciata della Matrice di Motta 
d’Affermo, in «Paleokastro» rivista trimestrale di studi sul territorio del Valdemone, n. 1, aprile-maggio 2000. 

5.3 A. Pettineo, La statua halaesina di un magistrato romano, tra celebrazioni patrie collezionismo e studi 
d’antiquaria, in «Paleokastro» rivista trimestrale di studi sul territorio del Valdemone, n. 5, Agosto 2001. 

6.3 A. Pettineo, Matteo Carnilivari nelle problematiche vicende della Cattedrale di Cefalù, in «Paleokastro» rivista 
trimestrale di studi sul territorio del Valdemone, n. 6, Novembre 2001. 

7.3 A. Pettineo, Stazzunari e stagnatari, cronache inedite per la storia della ceramica a Santo Stefano di Camastra, in 
La Città Museo XXV mostra regionale delle ceramiche, S. Agata Militello 2001. 

8.3 A. Pettineo, Il Principe, l’Ingegnere, il Monaco ed il Governatore, storie ed artefici di un utopia urbana a Santo 
Stefano di Camastra, in «Paleokastro» rivista trimestrale di studi sul territorio del Valdemone, n. 6, Novembre 
2001. 

9.3 A. Pettineo, Di alcune opere inedite di Baldassarre Massa a Longi e nell’area dei Nebrodi, in «Paleokastro» rivista 
trimestrale di studi sul territorio del Valdemone, n. 7, Maggio 2002. 

10.3 A. Pettineo, Sulla ricostruzione del “Quarto di don Cesare” nel castello dei Ventimiglia di Castelbuono, in 
«Paleokastro»  rivista trimestrale di studi sul territorio del Valdemone, n. 8, Maggio 2002. 

11.3 A. Pettineo, La Cappella del Patrono nella Maior Ecclesia, in «Paleokastro»  rivista trimestrale di studi sul territorio 
del Valdemone, speciale “Divo Nicolao Eremitae, un anacoreta nella Sicilia normanna”, n. 20, Agosto 2007. 

12.3 A. Pettineo, Un’opera di Vito D’Anna a Motta d’Affermo, in «Paleokastro»  rivista trimestrale di studi siciliani, 
speciale “La Valle dell’Aleso”, NS n. 1, Dicembre 2008. 

13.3  A. Pettineo, Lu Castilluzzu di li Vintimiglia a Castel di Lucio, in «Paleokastro»  rivista trimestrale di studi siciliani, 
speciale “La Valle dell’Aleso”, NS n. 1, Dicembre 2008. 

14.3  A. Pettineo, Giorgio di Fazio e i Gagini nelle fabbriche del Viceré Toledo al Palazzo Reale di Palermo, in 
«Paleokastro»  rivista trimestrale di studi siciliani, NS n. 2, Maggio 2010. 

15.3  A. Pettineo, Inediti gaginiani fra Calabria e Sicilia, in «Paleokastro»  rivista trimestrale di studi siciliani, NS n. 4, 
Dicembre 2012 – Aprile 2013. 

16.3  A. Pettineo, Il Santuario del Letto Santo - Dai Documenti alla Storia, in «Paleokastro Magazine»  rivista trimestrale 
di studi siciliani, NS, Palermo 2013. 

17.3  A. Pettineo, La città nuova di Cefalà Diana e il suo “Proingegniero”, in «Paleokastro»  rivista trimestrale di studi 
siciliani, NS n. 5, Dicembre 2014. 

18.3  A. Pettineo, Un crocifisso inedito de li Matinati a Mistretta, in «Paleokastro»  rivista trimestrale di studi siciliani, NS 
n. 6, Dicembre 2015 – febbraio 2016. 

19.3  A. Pettineo, Martino di Lugano, Santoro Galisi e Bernardino Lima nelle prime fabbriche cinquecentesche della chiesa 
di San martino delle Scale, in «Paleokastro»  rivista trimestrale di studi siciliani, NS n. 9, Maggio - Luglio 2021. 
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ALLEGATO   “B” 
Partecipazione come relatore a mostre e convegni 
 

3° Convegno di Storia dei Nebrodi, Ficarra 5-6-7 Maggio 1995 promosso dalla Proloco e dall’Assessorato ai BB. CC. e 
AA. della Regione Siciliana. Intervento: Gli Albamonte e la Baronia di “Motta di Fermo”. Due secoli di storia. 
 
Convegno su “La bottega d’arte dei Li Volsi “ scultori, plasticatori ed intagliatori del XVII secolo,  Tusa 17 Agosto 1996, 
promosso dalla sezione di Archeoclub d’Itlaia. Intervento: Alcune considerazioni sul cosmopolitismo dei  Li Volsi. 
 
Mostra Architetturadesign Sant’Agata incoming, Museo dei Nebrodi 30 Novembre -13 Dicembre 1996. Temi proposti: 
Luoghi e città, pretesti per un’architettura: progettare nella valle dell’Oreto (Palermo); Scarabocchi dentro la scatola: 
sistemi d’arredo ed illuminazione. 
 
Convegno su “I Li Volsi, cronache d’arte nella Sicilia tra ‘500 e ‘600”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Palermo, svoltosi presso la Biblioteca Comunale di Palermo dal 18 ottobre al 2 novembre 1997. Intervento: Le arti 
figurative e decorative nell’area dei Nebrodi e delle Madonie. 
 
Convegno su “Il Castelluccio nei Valichi tra Nebrodi e Madonie”, promosso dal Comune di Caste di Lucio (ME) l’11 agosto 
2001: intervento su “Architettura, arti figurative e decorative tra XV e XIX secolo nella regione nebrode-madonita”. 
 
Convegno su “Arte Siculo-Normanna in Sicilia, un modello di sviluppo sostenibile”, promosso dal Dipartimento di Storia e 
Progetto nell’Architettura dell’Università degli Studi di Palermo e dalla Provincia Regionale di Palermo il 19 ottobre 2001: 
intervento sul tema della “Valorizzazione”. 
 
“Nec prope nec propter” incontri e conversazioni in onore di Ruggero II nella ricorrenza dell’850° anniversario della morte 
1154 – 2004: intervento tenuto il 10 settembre 2004, presso la sala delle capriate del Comune di Cefalù, sul tema: 
“Interventi nella Basilica Cattedrale di Cefalù dal XV al XVIII secolo”. 
 
Convegno su “Monachesimo Basiliano nei Nebrodi” promosso dal Comune di Torrenova, dall’Università di Vienna e 
dall’Assessorato Regionale ai BB. CC. e AA. della Regione Siciliana: intervento relativo a “Note sulla conoscenza di 
Santa Maria di Sparto”. 
 
Convegno su “Fiumara d’Arte, segni nel paesaggio, valorizzazione, conservazione e progettazione”, promosso dalla 
fondazione “Fiumara d’Arte, il 27 maggio 2006 presso il Palazzo Trabia di Santo Stefano di Camastra, in occasione della 
celebrazione del 25° anniversario della istituzione di “Fiumara d’Arte”: intervento relativo al “Il Progetto POR la Fiumara 
dell’Aleso, metodologie di progettazione e criteri di attuazione”. 
 
Convegno di studi “Alla corte dei Ventimiglia, storia e committenza artistica”, promosso dall’Unione dei Comuni Gangi - 
Geraci Siculo, patrocinato dall’Istituto Italiano dei Castelli e dall’Università degli Studi di Palermo, svolto il 27 e il 28 
giugno 2009: intervento dal Titolo: “Presidi militari di frontiera”. 
 
Convegno su “Manierismo siciliano. Antonino Ferraro da Giuliana e l’età di Filippo II di Spagna”, promosso dal Comune di 
Giuliana e dalla Provincia Regionale di Palermo e dalla Regione Siciliana in occasione del quattrocentesimo anniversario 
dalla morte dell’artista Antonino Ferraro, dal 18 al 20 ottobre 2009, presso il Castello federiciano di Giuliana: intervento 
dal titolo “Scultori e marmorari a Palermo tra rinascimento e manierismo”. 
 
Convegno di studi “Conoscere il Territorio, arte e storia delle Madonie – Studi in memoria di Nico Marino”, promosso 
dall’Archeoclub d’Italia, dalla Fondazione Mandralisca e dal Comune di Cefalù, svolto il 21 e il 22 ottobre 2011: intervento 
“L’altare della Madonna di Gibilmanna dalla Cattedrale di Palermo al Sacro Convento”. 
 
Convegno di studi “Conoscere il Territorio, arte e storia delle Madonie – Studi in memoria di Nico Marino”, 2a edizione 
delle giornate di studio promossa dall’Archeoclub d’Italia, dalla dal Comune di Cefalù e da quello di Collesano, svolto il 19 
e il 20 ottobre 2012: intervento “L'inedito ruolo di Giovanbattista Vespa nell'impianto della città ideale: dalla rifondazione di 
Santo Stefano di Camastra (1683) alla ricostruzione di Catania (1694)”. 

 

Convegno di studi “Conoscere il Territorio, arte e storia delle Madonie – Studi in memoria di Nico Marino”, 4a edizione 
delle giornate di studio promossa dall’Archeoclub d’Italia, dalla dal Comune di Cefalù e dal Museo Civico di Castelbuono 
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e dal Comune di Catelbuono, svolto il 18 e il 19 ottobre 2014: intervento “Don Giovanni Del Frago, ingegnere della città 

di Palermo, ideatore dell‟impianto urbano di Cefalà Diana”. 

 
Presentazione del libro “La Venerabile Cappella di S. Gandolfo nella Chiesa Madre di Polizzi Generosa” di Vincenzo 
Abbate, promossa da Archeoclub d’Italia, sede di Cefalù, 21 febbraio 2015, Sala delle Conferenze della Fondazione 
Culturale Mandralisca di Cefalù. 
 
Conferenza come unico relatore sull’argomento “L’architettura siculo normanna a margine del processo per l’inserimento 
di Palermo arabo-normanna e delle Cattedrali di Cefalù e di Monreale nel patrimonio mondiale dell’UNESCO” promossa 
dall’Archeoclub d’Italia sede di Cefalù, 28 marzo 2015, Sala delle Conferenze della Fondazione Culturale Mandralisca di 
Cefalù. 
 
Convegno di studi sulla Società Operaia di S. Stefano di Camastra promosso dallo stesso sodalizio e tenuto nella sede il 
14 aprile 2015 in occasione del 150° anniversario dalla sua fondazione: intervento “La Storia della Società Operaia e gli 
intenti dei sodalizi di mutuo soccorso dall’unità d’Italia ai nostri giorni”. 

 

Convegno di studi “I nostri luoghi la nostra terra” promosso dall’Officina d’Arte Alesina – Camillo Filangeri da vari Comuni 
e soggetti culturali, svolto a Tusa il 18 aprile 2015: intervento: “Gli aspetti storici e architettonici del territorio nebrode-
madonita”.
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ALLEGATO    “C” 
 
Organizzazione di mostre convegni e rassegne. 

 

Ottobre 1999     Componente del Comitato Scientifico ed Organizzativo della mostra su i “Cicli pittorici bizantino-normanni 
nell’area di Demenna”, svoltasi presso il Museo della Cultura e delle Arti figurative Bizantine e Normanne di 
S. Marco d’Alunzio. 

 
Agosto 2000 Direzione artistico-scientifica del convegno e della mostra itinerante “La bottega d’arte dei Li Volsi, scultori, 

plasticatori, intagliatori in sicilia tra il XVI e il XVII secolo”, promossa dall’A.A.P.I.T. di Palermo e dal Comune 
di Tusa. 

 
Agosto 2003 Direzione del convegno “La Vallata dell’Halaeso, dall’antichità alla Contea dei Ventimiglia” promosso dal 

Comune di Motta d’Affermo e dall’Assessorato al Turismo della Provincia Regionale di Messina. 
 
Maggio 2006 Direzione dell’evento “Sicilia, cultura che nutre”, convegno e mostra eno-gastronomica sulle produzioni 

agricole tipiche e l’artigianato dei Nebrodi, promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo della Regione 
Siciliana. 

 
Agosto 2006 Direzione tecnico scientifica di “Halaesart, rassegna di Musica e Teatro nello spettacolo dell’Arte”, evento 

realizzato dal 31 luglio al 12 agosto col Brass Group di Palermo e il Teatro Libero di Palermo, col 
partenariato dell’Associazione Culturale “Fiumara d’Arte”, dei Comuni di Mistretta, Motta d’Affermo, Reitano, 
Santo Stefano di Camastra, Tusa, Castel di Lucio, Pettineo, il Consorzio intercomunale “Vallata dell’Alesa” e 
varie istituzioni culturali e didattiche. 

 
Agosto 2010  Cura della mostra iconografica “Rosa Mystica. Maria madre di Dio nel patrimonio artistico mistrettese”, 13 

agosto – 8 settembre presso la cripta della Chiesa Madre S. Lucia di Mistretta. 
 
Agosto 2010  Cura della mostra iconografica “I 400 anni della vara di San Sebastiano a Mistretta ”,  14 agosto  – 8 

settembre 2010 presso la chiesa di San Sebastiano di Mistretta. 
 
Dicembre 2011  
Gennaio 2012  Cura della mostra iconografica “Manierismo di Sicilia fra tradizione e innovazione - i Li Volsi a Mistretta”, 15 

dicembre 2011 - 15 gennaio 2012 presso la chiesa di San Sebastiano di Mistretta. 
 
Marzo 2010 
Giugno 2014 Consulenza e coordinamento logistico dell’evento “Rito della Luce”, festival internazionale di Poesia, Teatro 

e Danza, presso la scultura di Fiumara d’Arte Piramide 38° Parallelo. 
 
Marzo 2018 
Maggio 2018 Consulenza e partecipazione al comitato tecnico scientifico della mostra “San Sebastiano, arte, fede, e 

devozione in Sicilia”, presso il museo d’arte sacra “San Nicolò” a Militello in Val di Catania (CT). 
 
Febbraio 2020 
Aprile 2020 Consulenza e partecipazione al comitato tecnico scientifico della mostra “Stabat Mater ixta Crucem” la croce 

del Figlio, il dolore della Madre nel patrimonio artistico mistrettese - Chiesa Madre di Mistretta (ME) 
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Curriculum Vitae Europass  
DOTT. ARCH. ANGELO PETTINEO 

 
ALLEGATO  “D” 

  
Specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico 

 
Lo studio professionale, oltre a dotazioni per il telerilevamento laser, potrà disporre di ampie dotazioni hardware su 

piattaforme Windows e Macintoh, con i rispettivi sistemi operativi XP e OSX. Su tali piattaforme si potrà disporre dei seguenti software 

regolarmente licenziati: 

Vector Works 2009 (programma per elaborazioni CAD con esportazione DXF-DWG, ottimizzato per la creare simulazioni 3D, 

con rendering); 

Pacchetto Office (programma per elaborazione testi, foglio di calcolo, presentazioni ecc.) 

Tecno (programma per la elaborazione di computi metrici e atti contabili); 

Photoshop CS8 (programma per elaborazione grafica e fotografica); 

QuarkXpress (programma d’impaginazione elaborati di testo e grafica); 

Sicurezza Cantieri (per la stesura  di Piani di Sicurezza e Coordinamento);  

Cemento Armato solutore microsap (programma per il calcolo delle strutture in c.a.) 

Strutture in muratura (programma per il calcolo e la verifica delle strutture in muratura). 

In ordine alle periferiche in dotazione per la stampa, lo studio professionale potrà disporre di ampie dotazioni per stampe laser 

e a getto d’inchiostro, dal formato A4 al formato A0+. 

Motta d’Affermo, dicembre 2021 

 
 

 
Dott. Arch. Angelo Pettineo 
Via Roma 33 - 98070 Motta d’Affermo (ME) 
Tel.: +39.0921.336008 (ab.) – Mob. +39.347.3740714 – Fax. +39.0921.337161   
e-mail:  angelopettineo@libero.it 
pec:  angelopettineo@archiworldpec.it 
 

 

Dichiarazione 
 

 

Il sottoscritto PETTINEO Angelo, nato a Mistretta, prov. ME il 16.06.1969 e residente a Motta 
d’Affermo, (ME) in via Roma, n.33, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 28 
dicembre 2000, n°445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 
contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, DICHIARA che  le 
informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae e negli allegati sono esatte e veritiere ed 
autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della 
Legge 31 dicembre 2006 n. 675 e successive modifiche e integrazioni. 

Data Dicembre 2022 

 
 

Firma 

 

 

mailto:angelopettineo@libero.it
mailto:angelopettineo@archiworldpec.it
Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato

Amministratore
Evidenziato


