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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIERLUIGI CONTINO 
Indirizzo  VIA SERRADIFALCO, 242 - 90145 PALERMO 
Telefono  0916819032 
Cellulare  3281624702  

E-mail  pierluigicontino@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Codice fiscale  CNTPLG80H03G273V 
 

Partita IVA  05590120829 
 

Data e luogo di nascita  03/06/1980  PALERMO 
 
 

Ordine professionale  ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 
PROVINCIA DI PALERMO AL N. 4987 DAL 12 MAGGIO 2005 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  Condominio Palermo 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Documento Valutazione Rischi DVR ai sensi del D. lgs. 81/08; Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP in qualità di consulente esterno 
 

• Date (da – a)  ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Frazionamento unità immobiliare 

• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico dell’immobile, redazione progetto di frazionamento, computo metrico 

redazione documenti per concessione edilizia, redazione DOCFA per accatastamento delle 
nuove unità e soppressione del precedente subalterno 

 
 

• Date (da – a)  ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione energetica di un immobile sito in Palermo via Pietro Floridia 

• Tipo di impiego  Certificatore energetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico dell’immobile e rilievo degli elementi opachi e calcolo delle dispersioni 

termiche e del fabbisogno energetico ai sensi del D.lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. 
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• Date (da – a)  ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione energetica di un immobile sito in Palermo via Francesco Petrarca 

• Tipo di impiego  Certificatore energetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico dell’immobile e rilievo degli elementi opachi e calcolo delle dispersioni 

termiche e del fabbisogno energetico ai sensi del D.lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Platone - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato di istruzione secondaria 

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologia e Disegno Tecnico classe di concorso A071 
• Principali mansioni e responsabilità  Didattica 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2010 a ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di recupero di un edificio in muratura portante nel centro storico di Palermo 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico, progettazione architettonica preliminare e definitiva, compito metrico, 

disbrigo pratiche 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  Verifiche periodiche dei luoghi di lavoro al fine della verifica degli impianti elettrici di messa a 
terra 

• Tipo di impiego  Collaboratore alle verifiche ai sensi del DPR 462/01 
principali insegnamenti presenti nel curriculum accademico attinenti le attività in questione: 

- Fisica tecnica; 
- Tecnica del controllo ambientale; 
- Impianti tecnici 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con tecnici accreditati alle attività di verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 

degli impianti elettrici di messa a terra  
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione energetica di un immobile sito in Palermo 

• Tipo di impiego  Certificatore energetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico dell’immobile e rilievo degli elementi opachi e calcolo delle dispersioni 

termiche e del fabbisogno energetico ai sensi del D.lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione energetica di un immobile sito in Palermo 

• Tipo di impiego  Certificatore energetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico dell’immobile e rilievo degli elementi opachi e calcolo delle dispersioni 

termiche e del fabbisogno energetico ai sensi del D.lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata Comune di Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di rifacimento prospetti 

• Tipo di impiego  Progettista e D.L. 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico e fotograficio dell’immobile, redazione prarica di autorizzazione, 

progettazione e direzione dei lavori 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Rilascio del parere di compatibilità paesaggistica Soprintendenza BB.CC.AA Palermo 

• Tipo di impiego  Tecnico incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico dell’immobile e progetto degli interventi da sottoporre a parere di 

compatibilità paesaggistica di un antico casale. 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione energetica di un immobile sito in Palermo 

• Tipo di impiego  Certificatore energetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico dell’immobile e rilievo degli elementi opachi e calcolo delle dispersioni 

termiche e del fabbisogno energetico ai sensi del D.lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione energetica di un immobile sito in Palermo 

• Tipo di impiego  Certificatore energetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geometrico dell’immobile e rilievo degli elementi opachi e calcolo delle dispersioni 

termiche e del fabbisogno energetico ai sensi del D.lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. 
 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2009 a Febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ristrutturazione di appartamento di civile abitazione 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e renderizzazione fotorealistica, disbrigo pratiche e D.L. 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monreale (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Progettazione 
• Tipo di impiego  Progettista in team 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto secondo classificato alla prima fase del Concorso parco della cultura nel sistema 
storico ambientale del Duomo 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Marsala (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Progettazione 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto terzo classificato alla seconda fase del Concorso per la riqualificazione dell'Area di 
Porta Nuova 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre a Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ristrutturazione di appartamento di civile abitazione 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e renderizzazione fotorealistica. 
 
 

• Date (da – a)  Da Agosto a Ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di riconversione di un immobile in pensionato universitario 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica preliminare e definitiva, renderizzazione fotorealistica, disbrigo 

pratiche 
 
 

• Date (da – a)  Da Agosto a Ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ristrutturazione di appartamento di civile abitazione 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e renderizzazione fotorealistica, disbrigo pratiche e D.L. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Progettazione 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto menzionato al Concorso di progettazione per la nuova stazione marittima di Siracusa 

 
• Date (da – a)  Da Giugno a Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.G. Mario Rutelli - via Paruta, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico per geometri 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di recupero di Tecnologia delle Costruzioni 

 
• Date (da – a)  Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Marsala (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Progettazione 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto selezionato alla prima fase del Concorso per la riqualificazione dell'Area di Porta 

Nuova 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monreale (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Progettazione 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto selezionato alla prima fase del Concorso parco della cultura nel sistema storico 
ambientale del Duomo 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Borgetto (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e completamento di edificio di civile abitazione 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, misura e contabilità, renderizzazione  fotorealistica disbrigo 

pratiche e D.L.  
 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio a Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ristrutturazione di appartamento di civile abitazione 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e renderizzazione fotorealistica 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di ristrutturazione di appartamento di civile abitazione 

• Tipo di impiego  Progettista in team 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e renderizzazione fotorealistica 

 
• Date (da – a)   Da Gennaio 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.G. Mario Rutelli - via Paruta, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico per geometri 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Didattica differenziata per alunni in situazione di handicap 

 
• Date (da – a)   Da Luglio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Proteggo s.r.l. con sede legale in Via Del Conservificio, 2 - 06083 Bastia Umbra PG, 
www.e-prof.it 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  progettazione didattica per la produzione di lezioni digitali da redigere in formato SCORM 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del corso di disegno tecnico al fine di organizzare un sistema di e-learning per la 

formazione a distanza nei programmi di studio per la Scuola media superiore. 
Redazione delle lezioni in formato SCORM 
Servizio di orientamento Scolastico e Universitario con l’ausilio di test psicoattitudinali 
• Correzione elaborati personali 
• Accesso e moderazione dei forum dedicati 
• redazione di questionari di autovalutazione complessiva 
• Guida allo svolgimento di tesine e loro correzione 
 

 
• Date (da – a)   Da Gennaio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura e Design Pierluigi Contino – via Serradifalco, 242 - 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Architetto titolare 
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• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a concorsi internazionali di architettura, sopralluoghi, Progetti per committenza 
privata, restauro e ristrutturazione di immobili, arredamento di interni 

 
• Date (da – a)   Da Giugno 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Architetto Acciaro – via Q. Sella, 62 – 90139 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione del gruppo di progettazione, gestione delle risorse umane, partecipazione a 
concorsi internazionali di architettura, sopralluoghi, rilievi, disegno assistito al computer, 
schedatura e stima di beni immobili. 

 
• Date (da – a)   Da Dicembre 2006 a Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.G. Mario Rutelli - via Paruta, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico per geometri 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Didattica differenziata per alunni in situazione di handicap 

 
• Date (da – a)   05-10 Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Bicentenario della Real Casina di Caccia di Ficuzza” organizzato e promosso da: 
Azienda Regionale Foreste Demaniali - Sicilia 

• Tipo di impiego  Seminario Castellanie e presenza feudale nella Sicilia del Medioevo 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore: dai sollazzi normanni alla Real Casina di Ficuzza 

   
• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Bicentenario della Real Casina di Caccia di Ficuzza” organizzato e promosso da: 
Azienda Regionale Foreste Demaniali - Sicilia 

• Tipo di impiego  Direzione editoriale di: Rita Cedrini, Nei comuni del Bosco della Ficuzza, Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste, Palermo 2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore editoriale 
    

• Date (da – a)  Da Maggio 2006 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Palermo 

• Tipo di impiego  Albo dei consulenti tecnici 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Architetto 

   
• Date (da – a)   Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Idra Sviluppo & Formazione 

• Tipo di impiego  Docente del corso di “Esperto nella valorizzazione del patrimonio culturale siciliano” 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del modulo didattico di sicurezza (D. lgs. 626/94) 

   
• Date (da – a)   Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Movimento per la Vita – onlus, sezione di Palermo 

• Tipo di impiego  Collaborazione organizzazione convegno nazionale “I Figli della Ruota” 
• Principali mansioni e responsabilità  - Organizzazione convegno 

- Direzione editoriale atti del convegno “I Figli della Ruota” 
- Cura degli atti del convegno “I Figli della Ruota” 

   
• Date (da – a)   Da Giugno 2005 a Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Lo Coco 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, stime di immobili e perizie di parte 
   

• Date (da – a)   Da Giugno 2005 a Giugno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Palermo - Polo Didattico di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera di natura tecnica, di consulenza professionale e di collaborazione scientifica 

per l’espletamento di una ricerca mirata al rilevamento dei siti rurali della Sicilia con potenzialità 
strategica di sviluppo nei settori agro alimentare e ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile del gruppo di ricerca dell’area provinciale di Ragusa 
- Ricerca storico cartografica 
- Rilievi tecnici e fotografici 
 

   
• Date (da – a)   Da Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collana editoriale “La Cultura dell’Abitare” 

• Tipo di azienda o settore  Quaderni della Cattedra di Antropologia Culturale – Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione, ricerche, testi e saggi critici 

   
• Date (da – a)   Da Settembre 2004 a Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Antropologia culturale Dipartimento di Design della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore accademico 

• Principali mansioni e responsabilità  - Collaborazione alla didattica 
- Correlazione tesi di laurea 

 
• Date (da – a)   Da Settembre 2003 a Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegnere Maria Concetta Petralito - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Operazioni di rilevamento e schedatura di beni immobili 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, rilievi, disegno assistito al computer, schedatura, consulenze tecniche. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Promimpresa s.r.l. 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C professionalizzante ai 
sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Votazione  conseguito 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo Scuola di Specializzazione SISSIS indirizzo tecnologico classe 

33/A Educazione tecnica nella scuola media 
• Qualifica conseguita  Specializzazione all’insegnamento secondario 

• Votazione  78/80 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2007 a Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo Scuola di Specializzazione SISSIS Corso di sostegno 
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• Qualifica conseguita  Specializzazione all’insegnamento in situazione di handicap 
• Votazione  30/30 

 
• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Certificazioni Informatiche Europee 

• Qualifica conseguita  ECDL - European Computer Driving Licence: Core level 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo  

• Qualifica conseguita  Architetto 
• Votazione  90/100 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2004 a Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo Scuola di Specializzazione SISSIS indirizzo tecnologico classe 
71/A Tecnologia e disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Specializzazione all’insegnamento secondario 
• Votazione  80/80 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Ingegneria – corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura  

• Qualifica conseguita  In corso di svolgimento 
• Votazione   

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 1998 a Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Architettura  

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Architettura discutendo la tesi “Il Regio sollazzo della Favara a 
Maredolce” con il relatore Prof. Rita Cedrini 

• Votazione  109/110 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 1993 a Giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro, via Gen. Arimondi, 14 – 90100 Palermo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Votazione  47/60 

 
 

PUBBLICAZIONI: 
SAGGI SU TESTI A STAMPA E 

ARTICOLI SU RIVISTE 
 

• Data  Luglio 2006 
• Titolo  Pierluigi Contino, Palermo capitale: dai sollazzi ai luoghi di villeggiatura, in ‹‹MIAC Movimento 

Internazionale Architettura Contemporanea››, anno I n. 2, Caltanissetta 2006 
 

• Data  Giugno 2006 
• Titolo  Pierluigi Contino, Da Mon Rahai a Monreale, in Rita Cedrini, Nei comuni del Bosco della 

Ficuzza, Regione siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste, Palermo 2006 
 

• Data  Dicembre 2005 
• Titolo  Pierluigi Contino, Rosa Rao, I figli della Ruota: atti del convegno nazionale Palermo 6 dicembre 

2005, Officine tipografiche Aiello &Provenzano, Bagheria 2005 
 

• Data  Giugno 2005 
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• Titolo  Pierluigi Contino, Palermo araba, in Brigantino – il portale del Sud, 
www.ilportaledelsud.org/palermo_araba.htm 

 
• Data  Novembre 2004 

• Titolo  Pierluigi Contino, Palermo: Castello di Maredolce e cappella dei Santi Filippo e Giacomo, in 
Storia Medievale – dai castelli ai mostra, 
www.mondimedievali.net/Castelli/Sicilia/palermo/palermo.htm 

 
PREMI E MOSTRE 

 
• Data  Settembre 2005 

• Istituzione promotrice  Istituto Italiano dei Castelli 
• Premio  “VII Premio di laurea sull’architettura fortificata” – segnalazione per il lavoro scientifico svolto 

 
• Data  Ottobre 2005 

• Istituzione promotrice  Istituto Italiano dei Castelli 
• Mostra  Mostra : “VII Premio di laurea sull’architettura fortificata” 

 
• Data  Marzo 2005 

• Istituzione promotrice  Istituto Italiano dei Castelli – Sezione Sicilia 
• Premio  “Concorso Boscarino  per tesi di laurea” – II premio 

 
• Data  Dicembre 2004 

• Istituzione promotrice  Fotoclub Conca d’Oro - Palermo 
• Mostra  Collettiva di fotografia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 OTTIME CAPACITÀ NEL DISEGNO GRAFICO MANUALE E ASSISTITO AL COMPUTER, OTTIME CAPACITÀ 
FOTOGRAFICHE ACQUISITE ATTRAVERSO CORSI FREQUENTATI PRESSO IL FOTOCLUB CONCA D’ORO DI 
PALERMO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 COMPETENZE IN OPERAZIONI DI SOPRALLUOGO, RILIEVO ARCHITETTONICO E FOTOGRAFICO E 
SCHEDATURA DI BENI IMMOBILI, STIME IMMOBILIARI, CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI, DISBRIGO 
PRATICHE PRESSO ENTI LOCALI E CATASTALI, SPECIALISTA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO, VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI, DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE 
ATMOSFERICHE 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
- SISTEMI OPERATIVI: OTTIMA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE WINDOWS, BUONA CONOSCENZA 
DELL’AMBIENTE MAC 
- VIDEOSCRITTURA: OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT WORD. 
- FOGLI DI CALCOLO: OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT EXCEL. 
- DATABASE: OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT ACCESS. 
- CREAZIONE DI GRAFICI E PRESENTAZIONI: OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT POWER POINT. 
- REALIZZAZIONE DI PAGINE WEB: BUONA CONOSCENZA DI MACROMEDIA DREAMWEAVER. 
- ANIMAZIONI: BUONA CONOSCENZA DI MACROMEDIA FLASH. 
- BROWSER PER INTERNET: OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT EXPLORER, MOZILLA FIREFOX. 
- POSTA ELETTRONICA: OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT OUTLOOK, EUDORA. 
- ELABORAZIONE GRAFICA: OTTIMA CONOSCENZA DI ADOBE PHOTOSHOP COREL DRAW, COREL 
PHOTOPAINT, PAINT SHOP PRO. 
- PROGRAMMI DI CAD: OTTIMA CONOSCENZA AUTOCAD E SUOI APPLICATIVI, VECTORWORKS, ARCHICAD, 
3D STUDIO MAX; BUONA CONOSCENZA DI RINHOCEROS, SOLIDEDGE. 
- IMPAGINAZIONE GRAFICA: OTTIMA CONOSCENZA DI QUARK XPRESS, ADOBE INDESIGN, MICROSOFT 
PUBLISHER E ADOBE ILLUSTRATOR. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 L’ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA, NONCHÉ LE ESPERIENZE ACQUISITE NELL’AMBITO DELLA 
COLLABORAZIONE ACCADEMICA, HANNO PERMESSO DI OTTIMIZZARE LA PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI 
INTERPERSONALI. 
LE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NEI DIVERSI AMBITI GARANTISCONO LA CAPACITÀ DI GESTIRE 
SITUAZIONI E CONTESTI DIFFERENTI. 
INTERAGIRE CONTINUAMENTE CON IL GRUPPO  DI LAVORO HA RESO POSSIBILE UN CONFRONTO 
COSTRUTTIVO ED UNA CRESCITA PROFESSIONALE. 
DETERMINAZIONE ED AMBIZIONE SPINGONO AL CONFRONTO COSTANTE CON NUOVE SITUAZIONI 
INDISPENSABILI PER IL SICURO ARRICCHIMENTO DEL BAGAGLIO PROFESSIONALE E PERSONALE 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675 
del 31/12/1996 

 
 
 Palermo, Arch. Pierluigi Contino 


