FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stato Civile

CALANDRA MARIA
Via
ia Della Pace,
Pace 12, 95042,Grammichele (CT)
0933/
0933/067041(CASA)
– 0933/944256 (STUDIO)
328
328/2082157
Coniugata con 2 figli

Nazionalità

Italiana

Indirizzo
Telefono
Cellulare

Data di nascita

01--12-1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 1999 al giugno 1999
Presso la biblioteca della facoltà di architettura di Palermo
Ente
nte Pubblico
Assistente alla biblioteca
Distribuzione libri

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Novembre 1999 a Dicembre 1999
Presso la presidenza facoltà di architettura di Palermo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2002 a Settembre 2002
Arch. Sinatra Marco, Vizzini ( CT)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2002 a Dicembre 2003
Geom. Pietro Palermo, p/zza Dante, 39 Grammichele (CT)
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Ente Pubblico
Segretaria
Informazioni

Ente privato
Architetto
Collaborazione

Architetto
Collaborazione

Calandra Maria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•

Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo dello studio
tecnico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2003 a Settembre 2003
Arch. Marco Navarra, Studio NOWA,Caltagirone (CT)
Ente privato
Collaborazione (concorso per il progetto di un parco e un edificio polifunzionale nelle Marche )
Da Maggio 2003 a ottobre 2008
il Geom. Pietro Palermo, P/zza Dante, 39 Grammichele ( CT)
Ente privato
Architetto
Collaborazione

Da Aprile 2007 a giugno 2007
Circolo didattico “G Mazzini” Grammichele. (CT)

Ente pubblico

Esperto esterno per il progetto “PON”, dal titolo “ Mi approprio del mio territorio”

Da novembre 2008 ad oggi, 24/10/ 2014
Studio tecnico - Geom. Pietro Palermo e Arch. Calandra Maria, P/zza Dante, 39 Grammichele
(CT)
Ente privato
Architetto
Libera professionista: D.I.A., Concessioni edilizie, autorizzazione edilizie e sanitarie, perizie di
stima come C.T.U. per il Tribunale di Caltagirone, Direzione lavori per la realizzazione di edifici,
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, calcoli strutturali, CIS,
Computi metrici estimativi, ecc

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• VOTO
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a.a. 1986/1987- a.a 1990/1991
Istituto Regionale D’Arte Raffaele Libertini di Grammichele
Italiano, Storia e ed.Civica, Storia dell’Arte e Arti Visive, Matematica, Fisica, Chimica e Lab.
Tecnologico, Elementi di Economia e Soc., Progettazione del legno, Educazione Visiva, Teoria e
Appl. Geom. Descr., Esercitaz. di Lab., Educaz. Fisica
Diploma di Maturità d’Arte applicata
Scuola media superiore
46/60

Calandra Maria

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• VOTO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

a.a. 1991/1992 a.a. 2000/2001
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura
Storia dell’arte e dell’architettura I - II, Restauro architettonico e urbanistico, Progettazione
architettonica I, II, III,Geom. Descrittiva, urbanistica I, II, Statica e Scienza delle costruzioni,
Sociologia, Fisica tecnica ed impianti, Geografia urbana e regionale, Estimo, Arredamento e
arch. Interni e Assetto del paesaggio, materia con la quale ho sostenuto la tesi di laurea.
Laurea in architettura
Università degli Studi di Palermo
106/110
Ho inoltre sostenuto e superato l’esame per “l’abilitazione all’esercizio professionale”, nel
febbraio 2002.
Ho seguito il corso per “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione”, della durata di 120 ore, ai sensi del D.M. 81/08 e succ. modif. e int. e sostenuto e
superato l’esame a gennaio 2012.

Capacità organizzativa di lavori per la progettazione di vario genere e
conseguenti elaborati grafici e quant’altro necessiti per la realizzazione di un
progetto, la Direzione lavori e la sicurezza nei cantieri mobili.

ITALIANA

INGLESE

i

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

INNATA PREDISPOSIZIONE ALLA SOCIALIZZAZIONE E AI LAVORI DI GRUPPO CON OTTIMA CAPACITÀ
COMUNICATIVA, SIA CON ENETI PUBBLICI CHE PRIVATI.

MI DISTINGUO PER LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVO- PROGETTUALE.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, Excel, Power point,) e ottima conoscenza di
programmi di disegno quali Autocad, Edilus per l’elaborazione di calcoli statici, Primus per
l’elaborazioni di computi metrici estimativi, Certus per l’elaborazione degli elaborati necessari a
produrre i “POS” e i “Piani d di sicurezza e coordinameno”, Mantus per l’elaborazione dei piani
di manutenzione delle strutture. Gestione e.mail e internet, conoscenza del sistema
macchintosch e dei programmi di videoscrittura e disegno utilizzati dal sistema.
Ottima conoscenza del disegno artistico e delle tecniche utilizzabili, quali acquerello, tempera,
carboncino e rapidograph e ottima conoscenza del disegno tecnico e della storia dell’arte e
dell’architettura. In specifico, della storia del territorio Siciliano e del Barocco.
B- autovetture
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96
del 31 dicembre 1996.

Grammichele, 24/10/2014
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