SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900
caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inviare, debitamente compilata, entro e non oltre il 25 ottobre all’indirizzo di posta
elettronica gelosi@unistrada.it e foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È
necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia.
1.

Facoltà

Scienze del Servizio sociale

2.

Corso di studi in

Operatori pluridisciplinari e interculturali di area mediterranea

3.

Anno di corso e semestre

I° anno, I°semestre
Italiano: Geografia economico-politica

4.

Insegnamento
Inglese: Economic and Political Geography

5.

Durata insegnamento

semestrale

6.

N. tot. ore insegnamento

36

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

M-GGR/02

8.

N. tot. Crediti Formativi Universitari
(CFU) /ECTS

6

9.

Cognome e nome docente

Trischitta Domenico

Indicare se il docente è più di uno
10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a
eventuali altre informazioni
11. Contenuti del corso (Programma)
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi
12. Testi di riferimento

13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

trisdom@allice.it
Italiano: Geografia economico-politica dei Paesi del Nord Africa e Medio
Oriente
Inglese: Economic and political geography of Northern Africa
+ Dispensa redatta dal docente e Calendario Atlante De Agostini 2012
Italiano: Conoscenza delle tematiche economico-politiche dell’area Sud del
Mediterraneo
Inglese: Knowledge of economic and political geography of Northern Africa

14. Prerequisiti
Es. conoscenza di lingue straniere o altro
tipo di conoscenze

Conoscenza della Geografia generale e dell’uso dell’Atlante Geografico

15. Metodi didattici

Lezione frontale

16. Strumenti di supporto alla didattica

Atlante e Planisferi durante le lezioni
Italiano: Esame orale

17. Modalità di verifica dell’apprendimento
Inglese: oral examination
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18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

Per la assegnazione della tesi si richiede una votazione di 27/30 e il
superamento di una preliminare discussione sul tema della tesi proposto dallo
studente.

19. Orario di ricevimento

Lunedì, martedì, mercoledì,, ore 16

Allegati:

- Curriculum Vitae del Docente
- Eventuale Curriculum vitae del Cultore della Materia
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Curriculum Vitae e titoli didattici scientifici e professionali.
DEL PROF. DOMENICO TRISCHITTA
Laureato in Lettere (ind. Moderno) il 1.12.1969 nell’Università di Messina con voti 110/110 e la
lode e tesi in Geografia.
Docente di Lettere nelle Scuole Medie Statali dal 13.12.1969 al 15.1.1972. Abilitato
all’insegnamento di Lettere nelle Scuole Medie inferiori e di Italiano e Storia negli Istituti di II
grado.
Dal 16.1.1972 assistente ordinario di Geografia nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Messina.
Dall’anno accademico 1979-80 professore incaricato di Geografia nel Corso di Laurea in Lingue
della Facoltà di Lettere dell’Università di Messina.
-Dal 12.12.1984 Professore associato (Cl. 40, Geografia Umana ed Economica) di Geografia
nello stesso corso di laurea.
- Dal 1.11.1994 Professore straordinario di Geografia nella Facoltà di lettere e Filosofia
dell’Università di Messina.
- Dal 1.11.1997 Professore ordinario di Geografia (M06A) nella stessa facoltà.
-Docente di Geografia Politica ed Economica (M06B) nel Corso di laurea in Lingue della
Facoltà di Lettere e Filosofia negli anni accademici 1997-98 e 1998-99.
-Docente di Geografia (M-GGR/01) e di Geografia politica ed economica (M-GGR/02) nei
corsi di laurea in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità Mediterranea e Docenti di Italiano a
Stranieri della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina dall’anno accademico
2000-2001 al 2005-2006.
-Dal 22.5.1998 al 31.10.2001 Direttore del Dipartimento di Studi sulla Civiltà Moderna della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina.
-Componente il Comitato Direttivo Nazionale dell’ A.GE.I. (Associazione Geografi Italiani)
dal 1996 al 2000.
-Rappresentante della Società Geografica Italiana (Ente Morale) per la Sicilia Orientale dal
1993 a oggi.
-Docente Esperto di Geografia del Turismo e Tecnica del Turismo negli anni scolastici 199495, 1995-96 e 1996-97 nei corsi di Microspecializzazione (Progetto ’92) dell’Istituto Statale di -Docente
Esperto di Geografia del Turismo e di Tecnica Turistica nei Corsi di
Microspecializzazione ( Progetto ’92) dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali, Turistici, “Boccioni” di Reggio Calabria negli anni scolastici dal 1993-94 al 199596.
Vicepresidente dell’A.I.I.G. (Associazione Italiana Insegnanti di geografia) Regione Sicilia dal
1996 al 2000.
- Docente di Geografia urbana nel L.S.F. (coord. Prof. R. Giuffrè) della Facoltà di
Architettura dell’Università “Mediterranea”di Reggio Calabria negli anni accademici 20002001,2001-2002, 2002-2003, 2003-2004,2004-2005 e 2005-06.
- Docente di Geografia e Geografia Economico-Politica nei Corsi I.F.T.S. del Liceo Scientifico
Statale di Giardini-Naxos (Messina) nell’anno scolastico 2002-2003.
-Docente nella SISSIS – Università di Messina di Laboratorio di Geografia e Didattica della
Geografia nel ciclo IV e V, VI e VII (anni 2002-2003 e 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 200607, 2007-2008))
-Delegato del Rettore dell’Università di Messina per l’Offerta Didattica dal 2004 al 2007.
-Coordinatore del Gruppo di Ricerca Nazionale A.GE.I (Associazione Geografi Italiani) “ Il
Paesaggio dei Terrazzamenti”.

-Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità Mediterranea
nel Polo Didattico di Reggio Calabria della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Messina dall’anno accademico 2004-2005 all’anno accademico 2005-06..
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Geografia, XIX e XX ciclo, “Geografia della
Multiculturalità e dell’Integrazione in Europa” nel Dipartimento di Studi sulla Civiltà
Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina.
-Docente di Geografia Economico-politica nel corso di laurea “Operatori pluridisciplinari e
interculturali di Area Mediterranea” nell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
dall’anno accademico 2007-2008.
-Coordinatore Scientifico del Progetto UE” Immigrazione e Discriminazione” per conto della
Università “Mediterranea”di Reggio Calabria, 2008
-Commissario in Procedure di Valutazione Comparativa per Professore Universitario di I^
Fascia per sei (6) volte, in due delle quali Presidente.
Coordinatore dei Master e dei Corsi di specializzazione didattica nell’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabriin a.
Dal 2009 nominato dal MIUR Referee Anonimo per la valutazione dei Progetti di Ricerca di
Interesse Nazionale (PRIN).
Dal 1976 al 1992 Presidenti di Commissione agli esami di Maturità.

Come si evince dal curriculum lo scrivente ha insegnato Geografia, Geografia Economico-Politica,
Geografia Urbana nei corsi di laurea in: Lettere, Lingue Straniere, Scienze e Tecniche
dell’Interculturatiltà Mediterranea, Operatori pluridisciplinari e interculturali di Area Mediterranea
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Docente di Italiano a Stranieri
dell’Università di Messina (polo Didattico di Reggio Calabria), Architettura nella Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria, oltre che nella Scuola Interuniversitaria Siciliana di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario.
Nel 1985 è stato altresì Visiting Professor presso l’Istituto di Lingue Romanze dell’Università di
Vienna dove ha tenuto un seminario dal titolo:” La popolazione italiana alla soglia degli anni ’90.”
TITOLI SCIENTIFICI (Pubblicazioni)
Saggi e volumi.
1- Le Isole Pelagie, in “Annali del Mezzogiorno”, vol. XVIII (1978), pp. 273-320.
2 La funzione economica e sociale delle fiumare del Messinese, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane., 1979, pp. 1-112.
3 Toponimi e paesaggio nella Sicilia orientale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983, pp.
1-192.
4 Rete stradale e territorio in Sicilia,coll. “Gruppo Nazionale Geografia Umana”, Roma,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1988, pp. 1-160.
5 Europa: geopolitica in trasformazione, Messina, 1992.
6 Calabria. Geografia dei sistemi agricoli italiani, Roma, Ministero delle Risorse Agricole,
Ediz. REDA, 1994, pp.1-129. –
7 Insegnare Geografia, Atti del Seminario di Studi (a cura di), Messina, 2004, pp. 1- 140.
8 Il Paesaggio terrazzato, Atti del Seminario di studi (a cura di), Reggio Calabria, Città del Sole
Edizioni, 2005.pp.246.
9 Parco Nazionale dell’Aspromonte , Coll.”I Parchi Nazionali, Patrimonio Naturale e Culturale
d’Italia”, a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e della Società
Geografica Italiana, 2006, pp.1- 136
10 Immigrazione, integrazione, multiculturalità ( a cura di ), Reggio Calabria, Città del Sole
Edizioni, 2006.

11 Immigrazione, integrazione, multiculturalità II vol.( a cura di ), Reggio Calabria, Città del
Sole Edizioni, 2008.
Articoli.
1 – Esodo agricolo e trasformazioni agrarie nelle isole minori della Sicilia, in “Atti del XXII
Congr. Geogr. Ital.”, Salerno, 18-22 aprile 1975, Napoli, Ist. Graf. Ital., 1977, vol. II, tomo I, pp.
647-660.
2 – Colture in serra, in “Calabria Sconosciuta”, VIII (1977), pp. 39-44.
3 – I Porti e le loro funzioni, in “Calabria Sconosciuta”, VIII (1978), pp. 41-44.
4 - Prospettive di sviluppo irriguo della fascia ionica reggina, in “Calabria Sconosciuta”, VI (1980).
5 - Tourisme et societé dans les Iles Pelages, in “Atti della Commisiione di geografia del Turismo
e del tempo libero dell’Unione Geografica Internazionale”, Lipari, 19-26 settembre 1982, pp. 3-7.
6– Paesaggio agrario e trasformazioni dell’ambiente nella sezione occidentale della Piana di
Milazzo, nel vol. “ Ricostruire l’agricoltura per ricostruire l’ambiente”, Lecce, Congedo Ed. 1983,
pp. 621-634.
7– Aspetti evolutivi, demografici ed economici, di Barcellona Pozzo di Gottto, centro di dimensione
intermedia della provincia di Messina, in “ Atti del XXIII Congresso Geografico Italiano” (Tavola
Rotonda:”La popolazione in Italia alla luce dell’ultimo Censimento”), Catania, 9-13 maggio 1983,
vol. III, pp. 247-250.
8- I condizionamenti dell’insularità nelle isole Pelagie, in “ Atti del XXIII Congr. Geogr. Ital. ,
Catania, 9-13 maggio 1983, vol. III, pp. 148-151.
9- Note geografiche su alcune colture ed attività industriali della Sicilia Orientale nel secolo XV,
nel vol. “La Civiltà siciliana del Quattrocento” ( Atti del Convegno Internazionale) ,Università di
Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, 21-24 febbraio 1982, Messina, I.P.S., 1984 (estratto di pp.
11).
10 Congestione costiera e marginalità insediativa in Calabria, in “La Provincia
di
Catanzaro”,o1986, n. 2, pp.89-94.
12 Recenti trasformazioni del paesaggio costiero del Messinese, in “Validità ed attualità
dell’Atlante dei Tipi Geografici di O.Marinelli” (a cura di A. Di Blasi), Catania, 20-22 maggio
1987, Catania, 1988, pp. 57-61.
13 Le fiumare dei Peloritani, in “Sicilia Orientale”, coll. “Attraverso l’Italia”, Milano, Touring
Club Italiano, 1987.
14 Ville, residenze di campagna e territorio nel Messinese, in “Ville suburbane, residenze di
campagna e territorio” (Atti del Convegno), Palermo 29 setembre-1 ottobre 1986, Napoli, Ist.
Graf. Ital., 1987, pp. 295-311.
15 Programma e gestione del territorio nei Piani di sviluppo socio-economico delle Comunità
Montane del Reggino, estr. da “Calabria. Spazio geografico. Realtà. Prospettive”, (Atti del
Convegno), Palmi 16-17 ottobre 1987, pp. 3-12.
16 Note preliminari ad una ricerca sulle cooperative agricole in Calabria: il caso della provincia di
Reggio, estratto da “Calabria. Spazio geografico. Realtà. Prospettive”, (Atti del Convegno),
Palmi 16-17 ottobre, pp. 3-7.
17 Territorio e colture, nel vol. “La Logica del fare” (Quaderni di Etnostoria), n. 3 (1987), a cura di
A. Rigoli, Roma, Bulzoni Editore, 1987, pp. 75-79.
18 Uso di fitofarmaci e forme tossiche nel Messinese, in “Qualità della vita, agricoltura e degrado
ambientale nel Mezzogiorno” (II Seminario Internazionale di Geografia Medica), Università di
Cassino, 10-11 giugno 1988, Perugia, Rux, 1989, pp. 39-44.
19 Note preliminari ad una ricerca sull’emigrazione dalla Calabria in Argentina (1876-1915), in
“Atti del Convegno Italo-Argentino: L’Emigrazione Italiana in Argentina”, Buenos Aires, 2-9
novembre 1989, pp. 3-10.

20 Preesistenze storiche e fattori geografici attuali nell’utilizzazione turistico residenziale delle
fasce costiere siciliane, in “Atti del XXV Congr. Geogr. Ital.”, Catania, 1989, vol. III, pp. 161179.
21 Crisi dell’industria e stagnazione della mobilità occupazionale: il caso dell’area milazzese, in
“Atti del XXV Congr. Geogr. Ital.”, Catania, 1989, vol. III, pp. 321-330.
22 La trama economico-sociale e il tessuto territoriale del regno Italico, in “Costumi e popolo nel
Regno Italico: Il Thesaurus Bertarelli”, a cura di A. Rigoli e A. Amitrano Savarese, Roma,
Bulzoni, 1989, pp. 181-191.
23 L’emigrazione da S. Eufemia D’Aspromonte nell’ultimo dopoguerra, in “Atti del Convegno di
Studi per il Bicentenario dell’Autonomia”, Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), 14-16 dicembre
1990, pp. 21-35.
24 Un secolo di emigrazione calabrese in Argentina, “ L’Emigrazione Italiana nelle Americhe”
(Società Geografica Italiana), Roma, 21-22 marzo 1991, pp. 3-9.
25 La Rickettiosi, malattia di un nuovo rapporto città-campagna, estr. da “IV Seminario
internazionale di Geografia Medica: La Geografia Medica e gli ecosistemi”, Roma, 4-6
dicembre 1991, pp. 3-22.
26 Alcune riflessioni sul tema dell’ambiente, estr. da “Scritti in onore di G.Resta”, Università di
Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, ottobre 1991, pp. 3-20.
27 La politica delle acque in Calabria, in “Risorse idriche e organizzazione del territorio”(Atti del
Convegno), a cura della Società di Studi Geografici, Firenze, 29-30 ottobre 1991, pp. 51-61.
28 L’emigrazione dalla Calabria nelle Americhe (1876-1915): le cause e il ruolo dell’immaginario
migratorio”, estr. da “XXVI Congr. Geogr. Ital.”, Genova, 4-9 maggio 1992., pp. 3-12.
29 Riflessioni geografiche sul concetto di ambiente, estr. da “XXVI Congr. Geogr. Ital.”, Genova,
1992.
30 Trasporti e scambi nell’America pre-ispanica: l’ambiente andino, estr. dal Catalogo della
Mostra “Due Mondi a Confronto”, a cura del Comitato Nazionale per le celebrazione del V
Centenario della scoperta dell’America, a cura di A. Rigoli, Genova, 1992, pp. 127-139.
31 Economia e territorio in Calabria dal Medio Evo all’Età moderna (Testo della conferenza tenuta
nell’Istituto Magistrale di Vibo Valentia il 27.4.1992, a cura dell’Istituto di Studi su Cassiodoro
e il Medio Evo in Calabria, pp. 3-19.
32 La didattica della geografia in prospettiva europea in un corso di laurea in Lingue di una
Università meridionale, contr. alla sezione “La didattica della Geografia in una Università in
trasformazione” del XXXV Convegno dell’A.I.I.G., Copanello, 12-17 settembre 1992, pp. 3-7.
33 L’Europa che cambia: considerazioni geopolitiche in “Oriente e Occidente”, Istituto
Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici, 1993.
34 Lingue, etnie e regionalismi nella nuova geopolitica europea, in “Studi Geografici in onore di D.
Ruocco”, Napoli, Loffredo, 1994.
35 Minoranze, dignità di minoranze e prospettive: il caso Guardia Piemontese, in “Guardia
Piemontese: le ragioni di una civiltà (Indagine sul mondo occitanico calabrese)”, a cura di A.
Formica, Paola, Litografia Gnisci, 1999.
36 Luci e ombre dell’agricoltura calabrese, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, n. 1,
gennaio-marzo 1994, pp. 177-182.
37 La montagna in Sicilia: recupero e valorizzazione attraverso i beni culturali e ambientali, in
“L’evoluzione della montagna italiana tra tradizione modernità”, Bologna, Patron, 1994, pp.
597-611.
38 Il sistema sanitario militare e i suoi riflessi geomedici (note preliminari), in “Le strutture
sanitarie tra pubblico e privato” (Atti del V Seminario Internazionale di Geografia Medica),
Roma, 1-3 dicembre 1994, Perugia, Rux, 1995, pp. 187-194.
39 Il turismo in Sicilia tra carenze progettuali e contraddizioni territoriali, in “Nuovi Quaderni di
geografia Umana”, V (1992), pp. 53-78.

40 I Valori culturali nel territorio della tradizione agricola in Sicilia, in “I valori dell’agricoltura nel
tempo e nello spazio” (Convegno Internazionale), Rieti, 1-4 novembre 1995, pp. 3-12.
41 Il sistema viario e i trasporti in provincia di Messina negli anni Venti e Trenta, in “Una città
meridionale tra stagnazione e fermenti culturali:Messina negli anni venti e trenta”, Messina,
Università, 1996, pp. 5-16.
42 Il territorio provinciale: linee del cambiamento territoriale, in “Messina negli anni Quaranta e
Cinquanta: tra continuità e mutamento alla ricerca di una problematica identità” vol.II, 1999,
pp. 317-328.
43 Malta: avamposto europeo in uno spazio geopolitico difficile, in “Scritti in onore di L. Gambi”,
1998, pag. 181-200.
44 Mediterraneo ed Europa del Sud: un progetto comune per le acque e lo sviluppo agricolo, in
“Geotema”, 12 (1998), pp.171-178.
45 Tourism in Sicily: cultural resources and environmental mismanagement, in “Insularity and
Development” (International Perspectives on Islands), London – New York, Pinter, 1999,
pp.237- 262.
46 Intermedialità e transizione nella montagna della Sicilia Centro meridionale: una sintesi
conclusiva, in “La Montagna appenninica italiana. Conoscere per gestire” (a cura di R.
Bernardi), Bologna, Patron, 2000, pp.127-153.
47 Il paesaggio naturale nelle rilevazioni militari, in “Effigies Siciliae (Elementi per un catalogo
delle carte geografiche), Roma, Società geografica, Italiana, 1999, pp.25-31.
48 Intermedialità e transizione nella della montagna in Sicilia: un originale processo territoriale in
rapporto alla condizione di insularità e marginalità, in “Geotema”, (Organo ufficiale
dell’A.GE.I.), 1997, pp. 125-128.
49 Europa del Sud: un progetto comune per le acque e lo sviluppo agricolo, in “Il Paesaggio tra
natura e cultura” (Esempi di antropizzazione e organizzazione del Territorio in Sicilia e nel
Mezzogiorno), Dipartimento di Studi sulla Civiltà Moderna, Università di Messina, 2000,
pp.133-139
50 Trasformazioni sociali ed economiche del XX secolo, in “Insegnare la storia, le storie” (Il caso
del 1799 in Calabria.Nodi e problemi del ‘900), IRSAE Calabria (a cura di) Falzea Ed. , Reggio
Calabria, 2000, pp.161-172
51 Presentazione al vol. II de “ Il paesaggio tra natura e cultura” (esempi di antropizzazione e
organizzazione del territorio in Sicilia e nel Mezzogiorno, Dipartimento di Studi sulla Civiltà
Moderna, Università di Messina, 2001,pp.3-7.
52 Turismo culturale, giubileo e valorizzazione dei centri minori del Messinese: un’occasione
mancata, in “Centri storici minori e risorse culturali per lo sviluppo sostenibile del
Mezzogiorno” ( a cura di V. Ruggiero e L. Scrofani), Catania, C.U.E.C.M., 2001, pp.441-442
53 Le carte militari della Sicilia dal XVII al XIX secolo e il loro valore geografico ambientale, , in
“Geomatica per l’ambiente, il territorio e il patrimonio culturale” (Atti della 6° Conferenza
Nazionale ASITA, Perugia, 5-8 Novembre 2002), pp.CXXIX-CXXX.
54 (con A. Caltabiano), Attualità e valore geografico ambientale delle carte militari della Sicilia
dal XVII al XIX secolo, in “ Atti del Seminario sui Sistemi informativi geografici” (Bollettino
dell’Associazione Italiana di Cartografia, 116 ,2002), pp.105-118.
55 I terrazzamenti agrari del versante ionico dei Peloritani, in “ Scienza e Tecnica per lo sviluppo
della Montagna” (Comunità Montana Val Chiavenna, Centro formazione e studi sul turismo
alpino, Chiavenna, 25-26 ottobre 2002.
56 Problems and perspectives of global change in the Maltese Islands, in “Spatial Dynamics of
Mediterranean Coastal Regions” (An International HDP-oriented research), vol. II (The
Mediterranean islands states and Maghreb countries), edited by B.Cori and E. Lemmi, Bologna,
Patron 2002, pp.45-59

57 Il paesaggio dei terrazzamenti, in “ Il Paesaggio Terrazzato: un patrimonio geografico,
antropologico,architettonico, agrario ambientale” (Seminario di studi, Taormina, 30 e 31
maggio 2003) , Ed. Città del Sole, Reggio Calabria, 2005.
58 (con M.V. Cipriano) L’approvvigionamento idrico di Reggio Calabria, in “Geografie
dell’acqua” (La gestione di una risorsa fondamentale per la costruzione del territorio),Convegno
Internazionale, Rieti, 5-7 dicembre 2003 (abstract), pp. 148-150.
59 Centri storici, riuso del patrimonio culturale e tempo libero, in “Centri storici e identità locale
nella progettazione dello sviluppo sostenibile di sistemi di turismo”, Catania, 29 ottobre 2003
(C.D.).
60 (con M.V. Cipriano) La geografia nelle classi di abilitazione ad indirizzo linguistico-letterario
(43-50, 51 e 52), in “Tra didattica e fidassi” (Rivista di didattica e didassi), SISSIS, Università
di Messina, 2004, pp.163-171.
61 A proposito di terrazzamenti, in “Scritti in onore di A. Di Blasi” ( a cura di G. Campione, F.
Farinelli, C. Santoro Lezzi), vol. II, Bologna, Patron, 2006, pp.1691-1699
62 La cartografia, il territorio e la battaglia di Maida (1806), in “Il Fronte Mediterraneo nell’età
Napoleonica: la Calabria 1792-1815 e la battaglia di Maida 4 luglio 1806” (Convegno
Internazionale di Studi svoltosi a Maida il 7 e 8 luglio 1806 con il Patrocinio della Regione
Calabria), “Incontri Mediterranei” (numero monografico) XV-1/2007,pp.14-18
63 Eventi religiosi e turismo: sinergie possibili e politiche di settore. Il caso di un Centro
64 Bernardi”, Bologna, Patron, 2006,pp.459-469.
65 Introduzione alla Tavola Rotonda “Cartografia e Territorio”, nel vol. “La cartografia come
strumento di conoscenza e gestione del territorio” (Atti del Convegno), Messina, Università, 2030 marzo 2006, pp.69-76.
66 Africa: foreste, legno, ambiente, emigranti e rifugiati, nel vol. “Immigrazione, integrazione,
multiculturalità” ( a cura di D. Trischitta), Reggio Calabria, Città del Sole edizioni, 2006,
pp.131-144.
67 Percorsi di ricchezza, in “Il prezioso dei gioielli” (A. Rigoli-A.Amitrano) a cura di, Centro
Internazionale di Etnostoria, Palermo, Aisthesis, Milano, 2006, pp.25-31.
69 I terrazzamenti nel Mezzogiorno (Note preliminari), in “Geotema”n. 29 [Organo ufficiale
dell’Associazione Geografi Italiani] (n, 29 Paesaggi Terrazzati , a cura di G. Scaramellini e D.
Trischitta), Bologna, Patron, Editore, 2008, pp. 163-169.
70 Calabria, un paesaggio fortemente cristiano: la provincia di Reggio Calabria, in “ Scritti
Geografici”, Reggio Calabria, Città del Sole Edizioni, 2008, pp.5-26. ISBN 978-88-7351-216-225.
71 La discriminazione degli immigrati sul lavoro e per la casa. Dal caso di Reggio Calabria allo
status discriminatorio in Europa, in “ Scritti Geografici”, Reggio Calabria, Città del Sole Edizioni,
2008, pp.41-68. ISBN 978-88-7351-216-5
72 I terrazzamenti nel Mezzogiorno, in “ Scritti Geografici”, Reggio Calabria, Città del Sole
Edizioni, 2008, pp.27-41 ISBN 978-88-7351-216-5
73- Immigrati tunisini in provincia di Ragusa: il caso di Vittoria, in “Scritti in onore di C. Formica”
(N. Castiello, a cura di), Napoli, Sezione Scienze Geografiche Dipartimento di Analisi dei Processi
ELPT, Università “Federico II”, 2008, pp. 749-760.
74- I terrazzamenti del Mezzogiorno, in “L’Universo” LXXXVIII, n. 5, Settembre-ottobre 2008,
pp.692-705. ISSN 0042-0409
75- Quale futuro per la geografia, disciplina del Dialogo interculturale, in “Ambiente, società
territorio” (Geografia nelle Scuole), Rivista dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia,
LIV, nuova serie IX, n.8-5, ottobre –dicembre 2009, pp.29-33 (ISSN 1824-1150

76- Sustainable Urban Planning (<Urban re generation>) in Multiethnic Cities: The case of
Barcelona, in “Migrations and Citizenship: the role of the metropolis in the European Union process
of enlargement” a cura di R. Morri e C. Pesaresi (A Conference organized by the Italian
Geographical Society foe the European Meeting on University Professors and promoted by the
Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE) on the occasion of the 50th anniversary
of the Treaties of Rome 81957-2007) in collaboration with Vicariate of Rome, edited by Società
Geografica Italiana (coll. Ricerche e Studi), 2009, pp.189-195 – ISBN 978-88-88692-47
77. Senza la geografia, nessun dialogo interculturale e interterritoriale, “Tra Didattica e didassi”
Ipotesi di Lavoro (Quaderni di Didattica e Didassi, SISSIS, Università degli Studi di Messina, 2009,
n. 2, pp. 323-327 ISSN 978-88-96116-26-5
Recensioni
1 - Ruocco ( a cura di) Glossario Geografico Internazionale, Edizione Italiana, Unione Geografica
Internazionale, Napoli, Ist. Graf; Ital. 1988; Su “RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, fasc. 4,
dicembre 1990.
2-Morchio R., Scienza e poesia delle Meridiane. Piccolo manuale per leggerle e costruirle, Genova,
Ecig, 1988 (Su “BOLLETTINO DELLA SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA, serie XI, vol.
VII, fasc. 7-9, luglio – settembre 1990.
3 Tortolani U., Il Porto di Salerno nel tempo e nello spazio, Salerno, Boccia,1989, pp.96. (Su
BOLLETTINO DELLA SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA, serie, XI, vol. VII, fasc. 10-12,
ott. – dic. 1990.
4 – CEDIG, Geografia Basica del Ecuador, Geografia Agraria, vol. I, pp. 134. (in BOLLETTINO
DELLA SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA, serie XI, vol. VII, fasc. 10-12, ott.- dic. 1990.
5- D. Trischitta, Recensione a G. Scaramellini- M. Varotto, Paesaggi terrazzati dell’Arco Alpino
(Atlante), in “Rivista Geografica Italiana” CXVI, fasc. 2- Giungo 2009.(ISSN 035-6697)
In sintesi, lo scrivente è autore di 7 volumi autonomi e delle curatele di 4 volumi, di circa 80 articoli
e 5 recensioni.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Domicilio Professionale

arch. Fabio Movilia
Via Sbarre C.li Trav. Caserma Cantaffio n° 15 - 89133 Reggio Calabria
0965/621114
0965/621114
fabiomvl@virgilio.it
italiana
29/07/1969
VIA SBARRE CENTRALI TRAVERSA CASERMA CANTAFFIO N° 15 - 89133 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965/621114 – CELL. 347/8661871

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

Anno 2008 - 2009
Istituto Secondario di 1° grado “F. Sorace Maresca” Distretto Scolastico n. 33 Locri (Reggio
Calabria)
Scuola Pubblica
Insegnante
Incarico Professionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

Anno 2008 - 2009
Istituto Scolastico Medio Statale Melito P.S. (Reggio Calabria)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

Anno 2008 - 2009
Istituto Scolastico Medio Statale Bagaladi (Reggio Calabria)

Tipologia non classificata

Scuola Pubblica
Insegnante
Incarico Professionale
Tipologia non classificata

Scuola Pubblica
Insegnante
Incarico Professionale
Tipologia non classificata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

Anno 2005 - 2007
IGEAM s.r.l. Via Maglianella 65/T - Roma
Società Privata
Incarico Professionale per il monitoraggio della componente atmosferica nell’ambito dei lavori di
realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta Reggio Calabria Melito Portosalvo (linea
Reggio Calabria – Metaponto)
Incarico Professionale
Tipologia non classificata
Anno 2005
Provincia di Reggio Calabria
Ente Pubblico
Disciplinare d’incarico per l’effettuazione delle operazioni di individuazione e consistenza di aree
di proprietà della Provincia
Incarico Professionale
I – d)
Anno 2004
Canale Salvatore Via Nuova Modena 38 – Reggio Calabria
Committenza privata
Incarico Professionale per la Realizzazione di uno stabilimento balneare con annesso bar, area
giuochi e servizi in località Lungomare, Comune di Reggio Calabria
Progettazione e Direzione Lavori
Tipologia non classificata
Anno 2003 - 2007
Comune di Reggio Calabria Settore Urbanistica
Ente Pubblico
“Incarico Professionale Inerente L’istruttoria e Definizione di Pratiche di Condono Edilizio”
delibera n. 821 del 18.12.2000 approvata dalla Giunta Comunale.
Istruttoria completa delle pratiche di condono edilizio legge n. 47 del 28.02.1985, legge n. 724
del 23.12.1994 e legge n. 326 del 24.11.2003, fino al rilascio della concessione.
I – d)
Anno 2003
A.T.E.R.P. (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica) della Provincia di Reggio
Calabria, Via Manfroce n. 17 – Reggio Calabria
Ente Pubblico
Incarico Professionale per Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute per i Lavori di
Recupero patrimonio edilizio n. 75 alloggi residenziali nel Comune di Reggio Calabria località
Sbarre Via Palmi Lotto 10/B - Importo per Lavori: € 344.031,56
Mansioni Previste dal D. Lgs 14/08/1996 n. 494 e dal D. Lgs 19/11/1999 n. 528; in corso di
svolgimento.
I – d)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2000 - 2004
REAL SERVICE Via Crocefisso n. 54 – Reggio Calabria
Studio Tecnico Professionale
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione per la ristrutturazione di edifici ad uso residenziale in località Reggio Calabria e
provincia.
Collaborazione Professionale come direttore dei lavori e coordinatore alla sicurezza nei cantieri
in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione di edifici ad uso residenziale in
località Reggio Calabria e provincia.

• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza alla Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.

• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

Tipologia non classificata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

Anno 1998-1999
Architetto Giuseppe Pavone- Via Melacrino n°27 - Reggio Calabria
Studio Tecnico Professionale
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione per la costruzione di edifici ad uso residenziale in località Reggio Calabria ed in
località Pellaro (Reggio Calabria).
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione per la costruzione di villette su tre elevazioni ad uso residenziale in località Reggio
Calabria.
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
ristrutturazione di farmacie in località Reggio Calabria ed in località Gioia Tauro (Reggio
Calabria).
Assistenza alla Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.
Tipologia non classificata

Anno 1996-1998
Architetto Basilio Morabito- Via Quarnaro n° 47 - Gallico (Reggio Calabria)
Studio Tecnico Professionale
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
rifacimento patrimonio edilizio (programma triennale opere pubbliche 98/00 delibera di G.C. n°
323 del 06/07/99)
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione per la costruzione dell’istituto tecnico commerciale “Guglielmo Marconi” edificio
scolastico e palestra in Comune di Sidereo (Reggio Calabria) località “Cassiodoro”
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione per la costruzione di edifici ad uso residenziale in località Reggio Calabria ed in
località Gallico (Reggio Calabria).
Assistenza alla Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, assistenza in Cantiere.
Tipologia non classificata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge
143/1949)

Anno 1993-2004
Architetto Maurizio Armando Mazzacuva- Via Gaspare del Fosso n° 13 - Reggio Calabria
Studio Tecnico Professionale
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione per la costruzione di edifici ad uso residenziale in località Reggio Calabria ed in
località Vito Inferiore (Reggio Calabria).
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione per la costruzione di capannoni industriali in località Reggio Calabria.
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione per la costruzione di una fabbrica per la trasformazione di succhi di agrumi in
località Gallico Superiore (Reggio Calabria).
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
adeguamento e messa a norma di una fabbrica per la trasformazione di succhi di agrumi in
località Archi (Reggio Calabria).
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di
progettazione di una discoteca in località Archi (Reggio Calabria).
Collaborazione Professionale per la redazione degli elaborati progettuali per i lavori di messa a
norma dei locali Agip Petrol siti nell’Aeroporto dello stretto “Tito Minniti” Reggio Calabria e
nell’Aeroporto internazionale di Lametia Terme.
Assistenza alla Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, assistenza in cantiere.
Tipologia non classificata
Anno 1992 - 1994
Istituto Scolastico Privato Costarella Corso Garibaldi 468/e
Istituto Scolastico Privato
Insegnante
insegnante nei corsi di recupero per Geometri di materie tecniche (Topografia, Costruzioni,
Tecnologia, Estimo, Disegno Tecnico).
Tipologia non classificata
Anno 1991-1992
Società APRISUD
Comune di Reggio Calabria.
Contratto di lavoro a tempo determinato, per il rilevamento delle superfici di immobili ai fini
fiscali, per conto del Comune di Reggio Calabria.
Capo Area
Tipologia non classificata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Classe - categoria dei
lavori (art. 14 della Legge 143/1949)

Anno 1990 - 1991
Fiat Engineering (Roma).
Comune di Scilla
Incarico Professionale a tempo determinato in qualità di geometra, per la Progettazione dei
Lavori di ristrutturazione nel Comune di Scilla (Reggio Calabria), di Piazza San Rocco
(illuminazione e pavimentazione); progettazione di ascensori ad alta velocità di collegamento tra
Spirito Santo e Piazza San. Rocco; progettazione di anfiteatro per spettacoli Pubblici.
Rilievi topografici, rilievi necessari alla realizzazione del piano del colore, predisposizione
elaborati grafici e collaborazione alla redazione della relazione di accompagnamento alla
valutazione.
Tipologia non classificata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008 – 2009
Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Corso di Operatori Pluridisciplinari e Interculturali dell’Area Mediterranea
disciplina “Geografia Economica Politica”
Cultore della Materia (Verbale n° 11 del Comitato Ordinatore del 05 febbraio 2009)
Università

Marzo 2005 – Marzo 2008
Università di Messina Facoltà di Lettere e Filosofia
Dottorato di Ricerca in Geografia della Multiculturalità e dell’Integrazione in Europa
Dottore di Ricerca in Geografia della Multiculturalità e dell’Integrazione in Europa
Università

Novembre 2006
Università di Messina Facoltà di Lettere e Filosofia
Dottorato di Ricerca in Geografia della Multiculturalità e dell’Integrazione in Europa
Pubblicazioni - La “residenzialità” degli immigrati a Reggio Calabria ; Il peperoncino di
Calabria (immigrato e… integrato) nel vol. “Scritti Geografici”
A cura di Domenico Trischitta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2004 – Dicembre 2004
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio
Calabria
La Consulenza Tecnica d’Ufficio in Materia Civile e Penale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2004
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio
Calabria
Corso di Prevenzione Incendi L. 818/84 D.M. 25/03/85

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Consulente Tecnico d’Ufficio in Materia Civile e Penale
Corso di Formazione Professionale

Attestato di Frequenza ed iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge
818/84
Corso di Specializzazione Professionale

Novembre 2001 – Aprile 2002
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio
Calabria
Corso di Specializzazione Professionale Direttiva 92/57/CEE – D.Lgs. 626/94 – 494/96
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2001
EN. FO. GEOM. (Ente di Formazione Professionale e servizi Regionale Geometri)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2000 – Giugno 2000
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio
Calabria
Corso di specializzazione “Restauro Architettonico”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2000
Università degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

La Sicurezza nei Cantieri Edili
Attestato di Partecipazione
Corso di Specializzazione Professionale

Attestato di Partecipazione
Corso di Formazione Professionale

Abilitazione all’Esercizio della professione di Architetto
Architetto
Qualifica Professionale

Maggio 1999
Università degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Architettura
Corso di Laurea in Architettura - Titolo della Tesi: “Ipotesi progettuale di servizi d’ordine
superiore. Classificazione e valutazione delle gerarchie dei centri urbani della Locride ”
Laurea in Architettura
Università

Luglio 1989 – Dicembre 1989
INFORCOOP CALABRIA
Corso di Formazione Professionale del F.S.E. istituto con Dec. CEE: “Tecnico Manutentore
Impianti di depurazione”
Attestato di Qualifica professionale di Tecnico Manutentore Impianti di depurazione ai sensi
dell’art. 14 della Legge 845 del 21/12/1978
Qualifica Professionale

Anno 1987/88
Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Righi”
Matematica, Diritto, Costruzioni, Topografia, Inglese, Italiano, Tecnologia, Estimo, Disegno
Tecnico.
Diploma di Geometra
Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

SPAGNOLO

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

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

buona
buona
buona
Inglese
buona
scolastica
scolastica
Le capacità relazionali con i colleghi, con il pubblico e con tutte le figure che ruotano intorno
all’ambito professionale sono legate alle esperienze lavorative maturate negli anni che insieme
ad un costante lavoro di affinamento del carattere ed un rispetto sempre alto per le persone con
le quali mi confronto fanno sì che oggi il mio rapporto con chi mi circonda è ottimo. La mia
naturale capacità di comunicazione con gli altri mi ha spesso portato a lavorare con gruppi di
persone con le quali abbiamo sempre raggiunto ottimi risultati.

La capacità innata di riconoscere le qualità lavorative delle persone, affinché vengano collocate
all’interno di un progetto per esprimere al meglio le loro potenzialità.
L’autocontrollo anche durante le situazioni più difficili e la capacità di chiedere con umiltà e con
educazione (caratteristica che da sempre mi contraddistingue) facendo sentire chi mi aiuta a
proprio agio e all’interno di un gruppo, mi ha portato sempre alla realizzazione degli obbiettivi
prefissi in tempi brevi e con ottimi risultati.
-

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows-Office;
Buona conoscenza delle tecniche di elaborazione e impaginazione testi e degli strumenti
Word per Windows,Corel Draw e Adobe Photoshop;
Ottima conoscenza dei programmi CAD.
Ottima conoscenza dei programmi ministeriali, Docfa e Pregeo.
Ottima conoscenza di Internet Explorer

Capacità di realizzazione di disegni artistici a mano libera e disegni tecnici attraverso programmi
cad.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Esperienze Lavorative nell’ambito delle consulenze (relazioni peritali, tabelle millesimali, pratiche
di finanziamento, ecc.), del catasto (accatastamenti ,frazionamenti, volture, ecc.) della
Progettazione (costruzione, restauro, trasformazione, soprelevazione, ecc.) Direzione dei Lavori
e Coordinazione alla Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione. Esperienze nei Cantieri
Edili e nell’ambito dei Rilievi Topografici, dei Condoni Edilizi, delle pratiche di abitabilità ed
agibilità di edifici, delle stime e delle perizie e nell’ambito della progettazione e realizzazione di
Cablaggi strutturati LAN-WAN.

Patente auto: A,B,C,D,KD; Patente nautica; Patente equestre.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Titolare di uno studio professionale dotato di Rete Lan con tre stazioni grafiche di lavoro ed
un server, così configurata :
- posta elettronica ; internet e fax in rete.
- stampante laser formato A4;
- stampante ink jet formato A3;
- fotocopiatore formato A4;
- scanner formato A4;
- plotter HP800 formato A0;
- computer portatile Acer 17” WXGA, 4GB DDR2 ;
- n° 3 fotocamere digitali.
Lo studio tecnico è in grado di progettare opere sia pubbliche che private, civili ed industriali
spaziando oltre che nel ramo della progettazione anche nella topografia con rilievi planimetrici
ed altimetrici, nonché pratiche catastali e in genere del settore.
NESSUN ALLEGATO

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/96
E’ CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE SANZIONI STABILITE DALLA LEGGE NEI CONFRONTI DI
CHI ATTESTA IL FALSO E AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 3 DELLA LEGGE 15/05/1997, N. 127

REGGIO CALABRIA, 01.08.2012

In Fede
(arch. Fabio MOVILIA)

