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DI STUDIO

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri Titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Architettura, anno 1981, voto 110/110 con lode presso
la facoltà di Architettura -Università degli Studi di Palermoabilitazione esercizio professione di architetto, anno 1981, prima
sessione. - iscrizione all'Ordine degli architetti della provincia di
Palermo n. 1955, anno 1983.
Diploma di licenza del Corso di Pittura, anno 1975 presso
l'Accademia delle Belle Arti di Palermo. - abilitazione
all'insegnamento delle materie artistiche, anno 1976 - idoneità
al concorso a 11 posti di architetto presso il comune di Palermo.
- idoneità al concorso per l'assegnazione di 18 borse di studio
per i laureati in architettura, specializzazione in beni culturali. vincitrice di concorso nazionale per la cattedra di disegno e
modellazione odototecnica.
-Insegnante di “Disegno professionale della decorazione
pittorica" con la direzione del laboratorio di mosaico presso
l'Istituto regionale d'Arte di Bagheria, anno scolastico 1975-76;
- assistente alla cattedra di Anatomia artistica, presso
l'Accademia delle Belle Arti di Palermo, anni 1976-77 e 1977-78;
- assistente alla cattedra di discipline pittoriche presso il Liceo
Artistico statale di Valdagno (VI), anno scolastico 1978-79; membro aggregato della II Commissione di esami di stato di
maturità artistica presso il liceo artistico statale di Palermo,
anno scolastico 1977-78;
- assistente volontaria del corso di Storia dell'Architettura
presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, anni
accademici 1981-82,1982-83, 1983-84; -insegnante di ruolo all'

I.P.S.I.A di Palermo, anni scolastici 1987-88 e 1988-89.
- Dirigente tecnico architetto, dal 01/07/1989 al 2/03/1990 Dipartimento regionale lavori pubblici - servizio ufficio del Genio
Civile di Palermo – U.O.01 sezione amministrativo-contabile;dirigente tecnico architetto, dal 03/03/1990 al 06/05/1993,
Presidenza - uffici dirette dipendenze Presidente della Regione –
Servizio informativo regionale- ufficio stampa e documentazione
;
- dirigente architetto dal 7.5.93 presso la Segreteria Generale
della Presidenza della Regione :Gruppo Funzione Pubblica;
Gruppo Protezione Civile ; Gruppo VII Competenze in materia di
territorio e attività produttive .
Dirigente responsabile delle seguenti U.O.:
-dal 16.01 2002 “Coordinamento attività amministrativa in
materia di assetto del territorio” presso il Servizio 2°
/S.G.”Coordinamento dei rami di amministrazione”” ;
- dal' 8.05.2004 “Coordinamento assetto del territorio” presso il
Servizio 5° “Coordinamento Attività economiche e Produttive”;
- dall'1.01.2006 “Territorio, ambiente, LL.PP” . presso il Servizio
5°/S.G. “Coordinamento Intersettoriale – Partecipazioni- Fondi e
programmi di spesa.;
- dall' 1.07.2010 “Coordinamento intersettoriale” presso il
Servizio 5°/S.G. “Coordinamento Intersettoriale – PartecipazioniFondi e programmi di spesa”.
- Dall' 1.03.2013 fino al 30.06.2016 U.O. A3.2 /S.G..”
Funzionamento e gestione dei Servizi Interni e comuni di Palazzo
d'Orleans e di via Magliocco”
-Dal 22.08.2016 Unità di Staff 1 ”Controllo Interno di Gestione
e semplificazione Amministrativa”
presso il Dipartimento
regionale delle Attività Produttive.
Capacità Linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro ( partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste.
ecc.,)

francese, livello scritto scolastico, livello parlato scolastico.
Uso del computer.
Corso di informatica di base “ indetto il 2.04.2001 dalla
Segreteria Generale; “Corso Microsoft Acces 1” presso il
Dipartimento del Personale della Presidenza della Regione,
febbraio 2002 ; “ Corso Governo del territorio e strumenti
complementari” presso il Dipartimento regionale del Personale,
giugno 2002; Master in Gestione dell'Ambiente- 1^ Edizione
-presso il Dipartimento del Personale dal 13 gennaio 2003 al 17
luglio 2004 a conclusione del quale è stato presentato,
nell'ambito dell'attività progettuale per gruppi tematici, un
elaborato tecnico relativo alla “Difesa del suolo dalle inondazioni
e salvaguardia dell'ecosistema dei corsi d'acqua e delle
coste”.Collaborazione alla stesura di pubblicazioni con
tematiche architettonico, urbanistiche e paesaggistiche, in
particolare al volume di Annamaria Sciarra Borzì, docente di
Storia dell'Architettura presso l'Università degli Studi di Palermo:

“Ernesto Basile, la tradizione locale rivissuta come memoria
creativa” ed. ILA-PALMA, Palermo, 1982 ed al volume di
Annamaria Sciarra Borzì “Art Noveau- Attestazioni su un
movimento a carattere internazionale" ed. ILA PALMA, Palermo,
1985.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal decreto Legislativo 196/2003 e ss.
Palermo 14.10.2016
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