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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARCH. PERRONE ANTONELLA 
Indirizzo  VIA SAN LAZZARO, 146 -  73013 GALATINA – PROV. LECCE 
Telefono  0836/569503 

Fax  0836/569503 
Cellulare  393/9273402 

E-mail  an.perrone@alice.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  GALATINA, 22.04.1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 08 LUGLIO 2010 
• Qualifica conseguita  Iscritta nell’Elenco Certificatori Energetici degli Edifici della Regione Puglia, ai sensi del 

Regolamento Regionale 10 febbraio 2010 (Determinazione del Dirigente Servizio Energia, 
Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 171 dell’8 luglio 2010) 

 
• Date (da – a)  Dal 08 al 12/03/2010, dal 19 al 23/04/2010 e dal  17 al 21/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  KlimaHaus Agentur GmbH – Agenzia CasaClima S.r.l. – Bolzano 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 Corso Consulente energetico CasaClima in materia di progettazione e costruzione di edifici a 

basso consumo energetico con moduli dedicati, Workshop, esercitazione e esame finale con 
progetto “CasaClima in Classe A con struttura in legno da realizzarsi a Firenze” (120 ore)  

• Qualifica conseguita  CONSULENTE ENERGETICO CASACLIMA - ESPERTO 
 

• Date (da – a)  Dal 08 a 10/10/2009 e da 15 a 20/12/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  KlimaHaus Agentur GmbH – Agenzia CasaClima S.r.l. – Bolzano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso base e corso avanzato in materia di progettazione e costruzione di edifici a basso 
consumo energetico con modulo dedicato a Workshop (20+40 ore)  

• Qualifica conseguita  Diploma ESPERTO CASACLIMA JUNIOR 
 

• Date (da – a)  Dal 11 OTTOBRE 2007 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori, dal 11.10.2007 relativamente alla Categoria 1 

– Edifici civili e industriali e alla Categoria 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili ecc. 
 

• Date (da – a)  a.a. 2003-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Lecce – con la partecipazione della Facoltà di Lettere e Filosofia, della 

Facoltà di Economia, del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e 
del Dipartimento di Filologia Classica e di Scienze Filosofiche 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 e-Goverment, management pubblico e informatica della pubblica amministrazione, dati territoriali 
digitali 

• Qualifica conseguita  Master universitario di Secondo Livello in “Managment Pubblico ed e-governemnt” 
Votazione  110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’insegnamento a cattedra riferita all’ambito disciplinare 1 per le classi di 
concorso 25/A – Disegno e storia dell’arte e 28/A – Educazione artistica; 

 
• Date (da – a)  1996 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Elenco Nazionale dei tecnici abilitati ad emettere certificazioni di cui agli artt. 1 e 
2 del D.M. 25 marzo 1985. 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto d'Arte "G.Toma" di Galatina 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità d’Arte Applicata – Sezione di Arte della Grafica Pubblicitaria  e della 

Fotografia 
 

• Date (da – a)  1994 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  della provincia di 

Lecce dal 28 Aprile 1994 al n. 845. 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Architettura di Pescara dell'Università  "G.D'Annunzio"  di Chieti il 21.IV.1993, 

Dipartimento di Scienze, Storia dell’Architettura, Restauro e Rappresentazione 
• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (con tesi di laurea in restauro architettonico) 

Relatore  Prof. Arch. Mauro Civita 
Titolo della tesi  Galatina -  Convento dei Cappuccini. 

Dall’analisi dell’impianto alla proposta di un Centro Studi Francescano 
Votazione  106/110 

 
• Date (da – a)  a.s. 1982-1983 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Galatina 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

• Date (da – a)  1981-1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Media “Giovanni Pascoli” - Galatina 

• Qualifica conseguita  Diploma di licenza di Scuola Media 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

SPECIALIZZAZIONE 
 

2010  Corso “Costruzioni a basso consumo energetico”, di 8 ore, organizzato da Formedil-
Bari e Fondoimpresa tenuosi il 15/10/2010 presso la sede operativa del Formedil-Bari.  

 
2010  Corso per Consulenti Agenzia CasaClima, di 120 ore, organizzato da KlimaHaus 

Agentur GmbH – Agenzia CasaClima S.r.l. – Bolzano e in corso di svolgimento a Bolzano 
dall’08 marzo al 04 giugno 2010 di 120 ore con esame finale), con il quale è stato 
conseguito il diploma di Consulente energetico esperto CasaClima. 

 
2009  Corso Avanzato CasaClima, di 40 ore, organizzato da KlimaHaus Agentur GmbH – 

Agenzia CasaClima S.r.l. – Bolzano e tenutosi a Bolzano dal 15 al 20 dicembre 2009), con 
il quale è stato conseguito il diploma di Esperto CasaClima junior. 

 
2009  Corso Base CasaClima, di 20 ore, organizzato da KlimaHaus Agentur GmbH – Agenzia 

CasaClima S.r.l. – Bolzano (Bastia Umbra (PG), 8-9-10 ottobre 2009). 
 

2009  Corso ALLPLAN BIM 2008 di Progettazione Architettoncia Tridimensionale di 32 ore 
organizzato dalla Nemetschek Italia presso l’aula di formazione P.O.N. Grottella di 
Monteroni (Le) e tenutosi dal 27/01/2009 al 19/02/2009. 

 
2008  Corso “I sistemi fotovoltaici: Progettazione tecnico-architettonica”, di 32 ore, 

organizzato dall’ISES ITALIA e da KYOTO CLUB, con il patrocinio del Comune di 
Minervino di Lecce, presso l’Aula Consiliare (Minervino di Lecce, 6-9 febbraio 2008). 

 
2007  Corso di Aggiornamento su “Impianti solari termici e fotovoltaici”, di 16 ore, 

organizzato dall’Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, dalla 
Confartigianato di Lecce , con il patrocinio della Provincia di Lecce, -Assessorato alle 
Politiche Energetiche, tenutosi presso la sede dell’Università di Lecce (Lecce, 06-07 marzo 
2007). 

 
2007  Corso di Aggiornamento sulla “Progettazione e concezione strutturale secondo le 

nuove norme tecniche”, organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e conservatori della Provincia di Lecce in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Lecce (Lecce, 30 gennaio – 07 marzo 2007). 

 
2003  Corso di Aggiornamento e Qualificazione tecnica "Diagnosi dei dissesti e tecniche 

di rinforzo strutturale degli edifici” organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e conservatori della Provincia di Lecce in collaborazione con la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Lecce (Lecce, 25 marzo – 22 maggio 2003). 

 
1999  Corso di Aggiornamento "Il Restauro e il consolidamento nell’edilizia storica e 

monumentale" rilasciato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, organizzato 
col patrocinio del Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura e dalla Soprintendenza ai beni 
architettonici, artistici ambientali e storici della Puglia (Settembre – Novembre 1999). 

 
1997  Corso "D.Lgs. n. 494/96. La sicurezza nei Cantieri Edili; D.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs. 

n.242/96. Sicurezza sui luoghi di lavoro" rilasciato dall'Ordine degli Architetti della Provincia 
di Lecce e dall'Azienda Speciale per i servizi reali alle Imprese (Giugno 1997). 

 
1996  Corso di Formazione "Uomo Disabilità Ambiente" sulla ricerca di criteri per una 

progettazione accessibile ed abbattimento delle barriere architettoniche (Settembre 1996). 
  Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi ed iscrizione all'elenco del Ministero 

degli Interni di cui all'art. 3 della Legge 818/84 (Luglio 1996); 
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ESPERIENZA 
IN AMBITO ENERGETICO E DELL’ ARCHITETTURA SOSTENIBILE 
 
 
 
 
 

TITOLI   
 

• Date (da – a)  Dal 08 LUGLIO 2010 
• Qualifica conseguita  Iscritta nell’Elenco Certificatori Energetici degli Edifici della Regione Puglia, ai sensi del 

Regolamento Regionale 10 febbraio 2010 (Determinazione del Dirigente Servizio Energia, 
Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 171 dell’8 luglio 2010) 

 
• Date (da – a)  Dal 04 GIUGNO 2010 

• Qualifica conseguita  CONSULENTE ENERGETICO CASACLIMA – ESPERTO iscritta nell’Elenco dei consulenti 
CasaClima di KlimaHaus Agentur GmbH – Agenzia CasaClima S.r.l. – Bolzano pubblicato sul 
sito www.agenziacasaclima.it  

 
 

CORSI   
 

2010  Corso “Costruzioni a basso consumo energetico”, di 8 ore, organizzato da Formedil-
Bari e Fondoimpresa tenuosi il 15/10/2010 presso la sede operativa del Formedil-Bari.  

 
2010  Corso per Consulenti Agenzia CasaClima, di 120 ore, organizzato da KlimaHaus 

Agentur GmbH – Agenzia CasaClima S.r.l. – Bolzano e in corso di svolgimento a Bolzano 
dall’08 marzo al 04 giugno 2010 di 120 ore con esame finale), con il quale è stato 
conseguito il diploma di Consulente energetico esperto CasaClima. 

 
2009  Corso Avanzato CasaClima, di 40 ore, organizzato da KlimaHaus Agentur GmbH – 

Agenzia CasaClima S.r.l. – Bolzano e tenutosi a Bolzano dal 15 al 20 dicembre 2009), con 
il quale è stato conseguito il diploma di Esperto CasaClima junior. 

 
2009  Corso Base CasaClima, di 20 ore, organizzato da KlimaHaus Agentur GmbH – Agenzia 

CasaClima S.r.l. – Bolzano (Bastia Umbra (PG), 8-9-10 ottobre 2009). 
 

2008  Corso “I sistemi fotovoltaici: Progettazione tecnico-architettonica”, organizzato 
dall’ISES ITALIA e da KYOTO CLUB, con il patrocinio del Comune di Minervino di Lecce, 
presso l’Aula Consiliare (Minervino di Lecce, 6-9 febbraio 2008). 

 
2007  Corso di Aggiornamento su “Impianti solari termici e fotovoltaici”, organizzato 

dall’Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, dalla 
Confartigianato di Lecce , con il patrocinio della Provincia di Lecce, -Assessorato alle 
Politiche Energetiche, tenutosi presso la sede dell’Università di Lecce (Lecce, 06-07 marzo 
2007). 

 
 
 

CONVEGNI E SEMINARI DI STUDI   
 

2010  è relatrice al seminario di Studi: Il Regolamento edilizio sostenibile, organizzato dalla 
Provincia di Lecce – Agenzia di Assistenza tecnica agli Enti Locali in collaborazione con il 
Leg Laboratorio di eGovernment dell’Università del Salento, con la relazione dal titolo “Linee 
guida per il regolamento edilizio sostenibile” (Lecce, 19 novembre 2010 – Sala convegni 
della Provincia – via Botti, 1) 
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2010  è relatrice alla Giornata di Studio “Elementi di progettazione innovativa per una edilizia 
sostenibile. Aspetti tecnici, giuridici e socio economici”, organizzato dall’Assocazione 
Assotuscania e da Spazi Aperti Associazione Culturale, con il patrocinio del Comune di 
Tuscania, con la relazione dal titolo “Elementi di progettazione innovativa per una 
edilizia sostenibile. Aspetti tecnici, giuridici e socio economici” (Tuscania, 2 ottobre 
2010 – Ex- Chiesa di Santa Croce – Piazza del Comune) 

 
2009  è relatrice al Seminario di Studi “Risparmio Energetico e Domotica – Nuove architetture 

della sicurezza”, organizzato dal Leg Laboratorio di eGovernment – Università del Salento e 
dal Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali – Università del 
Salento, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Lecce, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, del Collegio dei 
Geometri e Geometri laureati della Provincia di Lecce e con la collaborazione 
dell’Associazione Spazi Aperti con la relazione dal titolo “L’architettura sostenibile: 
innovazione tecnologica e risparmio energetico” (Lecce 3 luglio 2009 – Aula SP4 Edificio 
Sperimentale Tabacchi, via Calasso, 3/A) 

 
 
 
 

PROGETTI   
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Scutari-Pult - Parrocchia San Marco  - Kastrat 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  "Progetto per il consolidamento, il recupero funzionale e il restauro ecocompatibile del 

convento francescano “S. Marco” sito in Kastrat (Albania)”  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista (in corso di redazione) 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto di un immobile residenziale domotico, di edilizia sostenibile, a qualificazione 
energetica, del tipo Passivhaus, da realizzarsi in Galatina. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista (in corso) 
 
 
 
 

DOCENZE   
 

• Date (da – a)  DAL 11 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enfap Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di “Introduzione all’Ingegneria naturalistica” nell’ambito del corso “Esperto negli 

interventi di ingegneria naturalistica” finanziato dal fondo Sociale Europeo, dallo Stato 
Italiano e dalla Regione Puglia, organizzato dall’Enfap Puglia, sede di san Pietro in Lama, 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  TITOLARE DI PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE DAL 1994 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura – Arch. Antonella Perrone 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza 494/96 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Scutari-Pult - Parrocchia San Marco  - Kastrat 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  "Progetto per il consolidamento, il recupero funzionale e il restauro ecocompatibile del 

convento francescano “S. Marco” sito in Kastrat (Albania)”  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista (in corso di redazione) 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Scutari-Pult- Parrocchia Santi Pietro e Paolo  - Bajza 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  "Progetto per il recupero funzionale della chiesa, della cappella feriale e risanamento 
acustico della chiesa Santi Pietro e Paolo di Bajza (Albania)”  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista (in corso di redazione) 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Tirana - Parrocchia Sant’Antonio - Tirana 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  "Progetto per il recupero e risistemazione della sala ipogea polifunzionale della chiesa 

Sant’Antonio di Tirana”  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista (in corso di redazione) 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Tirana - Parrocchia Sant’Antonio - Tirana 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  "Progetto degli arredi interni della chiesa Sant’Antonio a Tirana e sistemazione della 
penitenzieria e della sede del fonte battesimale”  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista (in corso di redazione) 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Tirana - Parrocchia Sant’Antonio - Tirana 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  "Progetto di sistemazione del sagrato della chiesa Sant’Antonio di Tirana”  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista (in corso di redazione) 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  "Progetto di restauro delle porte antiche della città”  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore lavori (in corso) 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  "Progetto di restauro delle porte antiche della città”  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (in corso) 
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• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di un immobile residenziale domotico, di edilizia sostenibile, a qualificazione 

energetica, del tipo Passivhaus, da realizzarsi in Galatina. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista (in corso) 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Scutari-Pult - Parrocchia Selce –  chiesa Sant’Antonio – Tamare (Albania) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto di restauro della chiesa Sant’Antonio (Kisha sh.Ndue) – Tamare (Albania) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore lavori (completato) 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parrocchia Sant’Antonio abate – Giuggianello (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto per la realizzazione di un campo sportivo bivalente all’aperto (pallavolo e 
minibasket) con annessa sala polivalente per attività ginniche, motorie e di aggregazione, 
finalizzate all’integrazione generazionale della comunità di Giuggianello (Le) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Lecce (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Lavori  di restauro della facciata monumentale e facciate laterali della chiesa Maria 
SS.Immacolata in Galatina 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo (completato) 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parrocchia Sant’Antonio abate – Giuggianello (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Restauro dell’organo della chiesa Sant’Antonio Abate di Giuggianello (sec. XIX) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione "Progetto di restauro delle porte antiche della città” 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista del progetto esecutivo 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione "Progetto di restauro delle porte antiche della città” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
 

• Date (da – a)  2006 - 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arcidiocesi di Otranto 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Progetto di Consolidamento statico e restauro conservativo della Chiesa della SS. Trinità 

o dei Battenti in Galatina (sec. XVII) 
• Principali mansioni e responsabilità  Co - direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Galatina (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  "Progetto di restauro delle porte antiche della città”  
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• Principali mansioni e responsabilità  Co-Progettista del progetto preliminare e definitivo  
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Galatina (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  "Progetto di restauro delle porte antiche della città”  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione prime indicazioni per il Piano di Sicurezza e Coordinamento  
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monastero S.Nicolò delle Clarisse – Soleto (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di restauro della sede “DEGA” già convento francescano (sec. XIX) da 

destinarsi a monastero delle Clarisse in Scutari 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore lavori 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Padre P.Sergio Gazzea – chiesa S.Francesco d’Assisi 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  “Progetto per la sostituzione della copertura esistente della chiesa S.Francesco d’Assisi 
sita in Scutari (Albania) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Marullo (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di consolidamento lapideo e restauro del portale del liceo classico “Francesca 

Capece” – Maglie (Le) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confraternita San Luigi Gonzaga – Galatina (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto di manutenzione straordinaria dei locali di pertinenza della chiesa San Luigi, già 
SS.Annunziata sita in Galatina in piazza Galluccio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parrocchia Sant’Antonio Abate – Giuggianello (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di consolidamento statico dell’altare s.Cristoforo e delle relative murature di 

supporto nonché recupero lapideo dello stesso altare posto nella chiesa parrocchiale 
sant’Antonio Abate sita in Giuggianello (Le) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parrocchia Sant’Antonio Abate – Giuggianello (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di consolidamento statico e recupero lapideo  degli altari siti nella chiesa 

parrocchiale sant’Antonio Abate sita in Giuggianello (Le) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monastero S.Nicolò delle Clarisse – Soleto (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli elementi pericolanti 
del cornicione del Monastero delle Clarisse di Soleto (Le) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
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• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monastero S.Nicolò delle Clarisse – Soleto (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto per la realizzazione di un’Oasi della pace da costruirsi in Scutari 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parrocchia San Nicola Vescovo 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Progetto di Restauro del pavimento musivo della Chiesa Matrice San Nicola Vescovo in 

Corigliano d’Otranto (Le) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arcidiocesi di Otranto 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Progetto di Consolidamento statico e restauro conservativo della Chiesa della SS. Trinità 
o dei Battenti in Galatina (sec. XVII) 

• Principali mansioni e responsabilità  Co- Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Tommaso Maria MAssarelli 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di Restauro e Riuso del Corpo Nord – sede dell’Istituto Maria Cristina di Savoia 

– Bitonto (Ba) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice al progetto 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Galatina (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto preliminare ed esecutivo di restauro e recupero funzionale di Palazzo Bardoscia 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista e co-direttore dei lavori 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Ruffano (Le) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di sicurezza per il Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione della Farmacia 
Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista e co-direttore dei lavori 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Ruffano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione della Farmacia Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista e co-direttore dei lavori 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Giuseppe Gemma 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di ristrutturazione immobile comunale sito in via Filomarini da destinare ad 

attività socio-culturali 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice al progetto 

   
   

• Date (da – a)  1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale Galatina 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Progetto di completamento - ristrutturazione di Palazzo Bardoscia 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista e co-direttore dei lavori 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

DOCENZE 
  

• Date (da – a)  DAL 11 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enfap Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di “Introduzione all’Ingegneria naturalistica” nell’ambito del corso “Esperto negli 

interventi di ingegneria naturalistica” finanziato dal fondo Sociale Europeo, dallo Stato 
Italiano e dalla Regione Puglia, organizzato dall’Enfap Puglia, sede di san Pietro in Lama, 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  DAL 2 AL 29 APRILE 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola secondaria di 1° grado Calimera Le) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Docenza in “Tecnologia e informatica” (Ambito A033) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supplenza 
 

Date (da – a)  DAL OTTOBRE 2007 A APRILE 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enfap Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Tutoraggio nell’ambito del  Progetto di alta formazione svolto dall’Enfap Puglia, sede di san 

Pietro in Lama "Esperto in business process reengineering e gestione del back office 
digitale", 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor in aula e affiancamento durante lo stage svoltosi presso il Comune di Veglie. 
 

Date (da – a)  DA MAGGIO A GIUGNO 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Universus - Csei 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Attività di mentore nell’ambito del  Corso 314 “Avviare uno studio professionale tecnico” 

presso la sede di Lecce. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di mentore durante il corso. 

 
• Date (da – a)  DAL 16 GENNAIO AL 24 FEBBRAIO 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gal Nord Ovest Salento “Terra d’Arneo” 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza nel corso di formazione professionale per “Specialista nella pavimentazione a 
mosaico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni 
 

• Date (da – a)  A.S. 1999-2000  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Cosimo Settimo” di Galatone 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Docenza in qualità di Esperto Esterno, per l’area STORICO-ARTISTICA, nell’ambito del 

Progetto “Tecniche di gestione delle imprese di servizi (private e pubbliche)” organizzato dagli 
stessi Istituti; 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di Storia dell’Arte presso l’Istituto di Galatone e Alezio 
 

• Date (da – a)  A.A. 1999-2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Formazione Professionale – CSEI Politecnico Università di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaboratrice stabile del MASTER in Restauro e Recupero del patrimonio storico-architettonico” 

sia in qualità di docente nel modulo “Storia dell’architettura salentina” (anno 1999-2000) 
che in qualità di tutor nell’ambito degli stage che si sono tenuti presso San Pietro il Lama 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni nel modulo “Storia dell’architettura salentina” e tutoraggio durante lo stage tenutosi 
presso San Pietro in Lama (Le) 
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• Date (da – a)  A.A. 1998-1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Formazione Professionale – CSEI Politecnico Università di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaboratrice stabile del MASTER in Restauro e Recupero del patrimonio storico-architettonico” 

sia in qualità di docente nel modulo “Storia dell’architettura salentina” (anno 1998-1999) 
che in qualità di tutor nell’ambito degli stage che si sono tenuti presso Soleto (Le) che a 
Granada (Spagna) 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni nel modulo “Storia dell’architettura salentina” e tutoraggio durante lo stage tenutosi 
presso Soleto (Le) e Granada (Spagna) 

 
• Date (da – a)  A.S. 1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  dall’Istituto Tecnico per Geometri di Molfetta (Ba) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente per cinque ore nel modulo nell’ambito del Corso di Specializzazione per diplomati in 
“Recupero di beni architettonici”, 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite guidate 
 

• Date (da – a)  A.A. 1997-1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Formazione Professionale – CSEI Politecnico Università di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaboratrice stabile del MASTER in Restauro e Recupero del patrimonio storico-architettonico” 

sia in qualità di docente nel modulo “Analisi storica dell’ambiente costruito” (anno 1997-
1998) che in qualità di tutor nell’ambito degli stage che si sono tenuti presso Felline (Frazione di 
Alliste) (Le) che a Granada (Spagna) 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni nel modulo “Analisi storica dell’ambiente costruito” e tutoraggio durante lo stage tenutosi 
presso Felline (Frazione di Alliste) (Le) e Granada (Spagna) 

 
• Date (da – a)  DAL A.A. 1993-1994 ALL’A.A. 1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Arch. Mauro Civita 
• Tipo di azienda o settore  Cattedra di restauro architettonico del prof. Arch. Mauro Civita, presso la Facoltà di architettura 

del Politecnico di Bari 
• Tipo di impiego  Cultore della Materia, presso la Cattedra di Restauro Architettonico, della Facoltà di Architettura 

del Politecnico di Bari, della quale è titolare il prof. Mauro Civita. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per le esercitazioni relative alla Conservazione delle architetture conventuali. 
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PUBBLICAZIONI   

2004  - Una scala di Ferdinando Sanfelice nel monastero di Nardò sta in Ferdinando Sanfelice 
Napoli e l’Europa, studi sul settecento napoletano a cura di Alfonso Gambardella , edizioni 
scientifiche italiane, Napoli, 2004, pp. 211-220. 

 
2001  - pubblica una guida storico - architettonica dal titolo “Grecìa salentina – cappelle e chiese” 

promossa dal Consorzio della Grecìa Salentina, Besa ed., Manduria (Ta), 2001. 
 

2000  - partecipa con varie schede riguardanti chiese, palazzi e porte di Galatina, al fine di essere 
inserite in un CD Room sulla città di Galatina, proposto ed organizzato dalla Biblioteca 
“P.Siciliani” con la collaborazione del Dipartimento di Informatica della Facoltà di Ingegneria 
di Lecce, presentato il 18.02.2000 a Galatina presso l’Istituto Colonna – Sala Contaldo e il 28 
gennaio 2003 a Lecce presso Palazzo Codacci – Pisanelli -  Sala Ferrari; 

  - Frammenti di storia locale in pericolo: chiusa al culto da oltre quarant’anni. I “Battenti” a 
Galatina, sta in “Il Titano”, supplemento economico de “Il Galatino” n. 12 – Editrice Salentina, 
Galatina (Le), 2000; 

 
1996  - Il movimento clariano nel Basso Salento: appunti e note storiche sul monastero delle 

Clarisse di Nardò, sta in “Chiara d’Assisi e il movimento clariano in Puglia” - Messaggi ed., 
Cassano delle Murge (Ba), 1996.  

 
1995  - Le torri costiere nel Salento: sentinelle tra terra e mare. In "La Città" - Graf. Panico, 

Galatina 1995; 
  - Le torri di avvistamento in Capitanata e nel Salento: riferimenti nella storia delle coste 

pugliesi. In «Puglia Daunia» Ed. del Golfo, Manfredonia 1995; 
  - Le torri di avvistamento sulle Coste del Gargano. In "Il Gargano ed il mare" - Quaderni del 

Sud, S.Marco in Lamis 1995; 
  - La stagione tardo - barocca negli arredi delle chiese di Galatina. In "Bollettino storico di 

Terra d'Otranto n.5 - Ed. Congedo, Galatina 1995; 
  - Pietro Coroneo. In "Dizionario Enciclopedico d'arte Contemporanea". Ed. Alba, Ferrara 

1995. 
 

1994  - Chiesa e Convento dei Cappuccini, in Guida di Galatina. La Storia. Il Centro Antico. Il 
Territorio, Ed. Congedo, Galatina 1994; 

  - Pietro Cavoti. Profili inediti di medaglista e disegnatore. In "La Città" - Graf. Panico, 
Galatina 1994; 

  - Gioacchino Toma. L'arte vissuta come testimonianza umana e pittorica. In "La Città" - Graf. 
Panico, Galatina 1994; 

  - Gaetano Martinez: scultore ed intagliatore. Le sue relazioni con Galatina e la sua 
formazione del "periodo di provincia". In "La Città" - Graf.Panico, Galatina 1994; 

  - Storia del Salento. Un contributo prezioso per conoscere il nostro territorio. (recensione) sta 
in "La Città" - Graf. Panico, Galatina 1994; 

  Monumenti in Terra D'Otranto. (recensione) sta in "La Città" - Graf. Panico, Galatina 1994, 
  - Pietro Coroneo: le emozioni della memoria. In "La Città" - Graf. Panico, Galatina 1994; 
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CONVEGNI E SEMINARI DI STUDI   

 
2010  è relatrice al seminario di Studi: Il Regolamento edilizio sostenibile, organizzato dalla 

Provincia di Lecce – Agenzia di Assistenza tecnica agli Enti Locali in collaborazione con il 
Leg Laboratorio di eGovernment dell’Università del Salento, con la relazione dal titolo “Linee 
guida per la redazione di un regolamento edilizio sostenibile” (Lecce, 19 novembre 
2010 – Sala convegni della Provincia – via Botti, 1) 

 
2010  è relatrice alla Giornata di Studio “Elementi di progettazione innovativa per una edilizia 

sostenibile. Aspetti tecnici, giuridici e socio economici”, organizzato dall’Assocazione 
Assotuscania e da Spazi Aperti Associazione Culturale, con il patrocinio del Comune di 
Tuscania, con la relazione dal titolo “Elementi di progettazione innovativa per una 
edilizia sostenibile. Aspetti tecnici, giuridici e socio economici” (Tuscania, 2 ottobre 
2010 – Ex- Chiesa di Santa Croce – Piazza del Comune) 

 
2009  è relatrice al Seminario di Studi “Risparmio Energetico e Domotica – Nuove architetture 

della sicurezza”, organizzato dal Leg Laboratorio di eGovernment – Università del Salento e 
dal Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali – Università del 
Salento, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Lecce, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, del Collegio dei 
Geometri e Geometri laureati della Provincia di Lecce e con la collaborazione 
dell’Associazione Spazi Aperti con la relazione dal titolo “L’architettura sostenibile: 
innovazione tecnologica e risparmio energetico” (Lecce 3 luglio 2009 – Aula SP4 Edificio 
Sperimentale Tabacchi, via Calasso, 3/A) 

 
2008  è relatrice all’Incontro di Studi “La tesi medievale all’origine del rito dei Vattienti”, 

organizzato dall’Associazione turistica Pro Loco Ligea e dal Comune di Nocera Terinese 
(CZ), patrocinato dalla Regione Calabria e dalla Provincia di Catanzaro, con un la relazione 
dal titolo: “Architettura e semantiche di un rito. I Battenti di Galatina” (Nocera Terinese – 
Auditorium comunale – 19 marzo 2008). 

 
2005  è relatrice al Convegno Architetti e Architetture – dei ruoli per il governo del territorio, 

organizzato dall’Associazione Culturale Spazi Aperti con la collaborazione del Centro Studi 
sul Rischio dell’Università di Lecce, del Master in Managment pubblico ed e-government 
dell’Università di Lecce e patrocinato dal Comune di Martignano con la relazione “Spazi 
Aperti: una metafora per costruire” (Martignano Sala Aldo Vallone Palazzo Palmieri – 13 
settembre 2005 ore 17.00) 

 
2004  è relatrice al Convegno Il Mondo delle donne nel mondo: esperienze e riflessioni 

organizzato dal Liceo Scientifico Statale “A. Vallone” di Galatina e dall’Associazione Galatina 
Project (onlus) con il patrocinio gratuito del Comune di Galatina – Assessorato alla Cultura 
con la relazione “La presenza delle donne nella storia dell’arte dal medioevo al 
novecento” (8 marzo 2004 – ore 10.30 presso l’auditorium del Liceo Scientifico “A.Vallone” 
di Galatina 

 
2003  - è relatrice, in qualità di direttore dei lavori, alla Conferenza "La storia ai nostri piedi” 

sugli interventi di restauro del pavimento musivo e di indagine sui resti antropologici 
nella Chiesa Matrice di San Nicola, indetta dall'Amministrazione Comunale di Corigliano 
d’Otranto (LE) e dalla Parrocchia San Nicola, con un contributo dal titolo "Primi lavori 
eseguiti”  (Corigliano d’Otranto – Salone della Cavallerizza del Castello de’ Monti – 10 
maggio 2003); 

 
1998  - è relatrice alla Conferenza “Intorno all’anno mille: il medioevo tra sogno e realtà” 

organizzata dalla Scuola Media “Giovanni Pascoli” con il patrocinio del Comune di Galatina 
con la relazione dal titolo: “Segni di civiltà scomparse” (Giugno 1998); 
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1997  - partecipa al Convegno Internazionale di Studi "Intorno a Ferdinando Sanfelice: Napoli 
e l'Europa" che si tiene a Napoli e Caserta, nei giorni 17-18-19 aprile 1997, apportando un 
personale contributo al seminario che si tiene nella giornata  del 19 aprile con una relazione 
dal titolo: "Una scala del sanfelice nel monastero delle clarisse di Nardò"; 

 
1995  - è relatrice nel II° Convegno di Studi "Il Gargano ed il Mare", indetto dall'I.T.C. di 

Sannicandro Garganico (FG), patrocinato dall'Università degli studi di Bari, con un contributo  
dal titolo: "Le torri di avvistamento sulle coste del Gargano" (Gennaio 1995); 

 
1994  - è relatrice nel Convegno "Società, cultura e politica a Galatina tra '700 ed '800", 

indetto dall'Amministrazione Comunale di Galatina (LE), con un contributo dal titolo "La 
stagione tardo - barocca negli arredi delle chiese di Galatina" (Ottobre 1994); 
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MOSTRE   

 

 
1994  - coorganizza l’allestimento della mostra dei lavori premiati e segnalati al già citato Concorso 

Internazionale di Fara Sabina nell’ambito del Convegno di Studi “Santa Chiara e il 
movimento clariano in Puglia” tenutosi a Bari presso il Centro Francescano dei Cappuccini 
di Santa Fara, dal 22 al 24 settembre 1994 e partecipa esponendo ed illustrando il proprio 
lavoro. 

  - partecipa con il suddetto lavoro, alla mostra collettiva, organizzata, presso l’Università degli 
Studi “G.D’Annunzio” di Pescara, dal Dipartimento di Scienze, Storia dell’architettura e 
Restauro in occasione della Giornata di Studio del 15 giugno 1994 dal tema: “Conditio Loci 
– Declinazioni ed ambiti dell’architettura mendicante”, e rimasta aperta del 15 giugno al 
17 settembre 1994; 

  - espone il proprio lavoro, vincitore del suddetto Concorso Internazionale, nella mostra 
allestita tra il 19 e 20 maggio 1994, in occasione del Convegno “Chiara d’Assisi e la 
memoria di Francesco” per l’VIII centenario della nascita di S.Chiara, tenutosi nella 
sede del Centro Francescano di Santa Maria in Castello di Fara Sabina (RI); 

 
 

1998  - coorganizza l’allestimento della mostra di tesi di laurea “Università e territorio – idee, 
progetti e studi sul salento di giovani professionisti” che sarà inaugurata il 15 aprile 
1998 presso il Castello Carlo V di Lecce e rimarrà aperta sino al 29 aprile dove partecipa con 
la propria tesi di laurea in Restauro Architettonico dal titolo: “Galatina: il Convento dei 
Cappuccini – dall’analisi dell’impianto alla proposta di un centro Studi Francescano”.  

  - organizza l’allestimento della mostra grafica e fotografica sul Monastero di Nardò 
ricerca premiata al già citato Concorso Internazionale di Fara Sabina in occasione della 
presentazione del libro “Il Monastero di S.Chiara di Nardò” avvenuta il 4 aprile presso la 
“Sala d’Accoglienza” che rimarrà aperta sino al 18 maggio 1998. 
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CONCORSI DI RICERCA STORICO-

ARCHITETTONICA 
  

1994  - il 20 maggio 1994 vince il secondo premio ex aequo (il primo non è assegnato) del 
Concorso Internazionale "S.Francesco d'Assisi 1993" per lo studio storico - 
architettonico di un monastero di clarisse dei secoli XIII - XVIII in Europa, bandito dal 
Centro Francescano di Santa Maria in Castello di Fara Sabina (RI) con lo studio storico-
architettonico sul Monastero delle Clarisse di Nardò dal titolo: "Il Monastero delle Clarisse in 
Nardò (sec. XIII)".  

1992  - partecipa al Concorso Internazionale “S.Francesco d’Assisi 1992” per lo studio 
storico - architettonico di un monastero di clarisse dei secoli XVII -XVIII in Europa, 
bandito dal Centro Francescano di Santa Maria in Castello di Fara Sabina (RI) con lo studio 
storico-architettonico sul Monastero delle Clarisse di Nardò dal titolo: "Il Monastero delle 
Clarisse in Copertino (sec. XVII)".  

 
 

CONCORSI DI IDEE   
1999  - partecipa al Concorso di idee per la “Progettazione, localizzazione e sistemazione di 

una Fontana Monumentale nella Piazza Sigismondo Castromediano – Cavallino (Le)”, 
bandito dal Comune di Cavallino (Le). 

1998  - partecipa al Concorso di idee per il “Progetto di riqualificazione ed arredo urbano 
della Galleria di Piazza Mazzini - Lecce”, bandito dall’IACP di Lecce. 

1997  - partecipa al Concorso Nazionale di idee per la "ridefinizione di Piazza del Sole di 
Calimera" bandito dal Comune di Calimera (LE). 

  - il 25 giugno 1997 vince il quinto premio del Concorso Nazionale di Idee bandito dal 
Comune di Soleto (Le) dal tema: "Mercato coperto a Centro Convegni Polifunzionale a 
carattere sociale e sistemazione struttura Bar Chalet"; 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI 

RICERCA NEL SETTORE DEI BENI 
CULTURALI 

  

   
2000-2002  - partecipa come correlatrice alla stesura della tesi di laurea in Restauro Architettonico, 

presso la facoltà di Architettura di Torino “Il monastero S.Nicolò delle clarisse a Soleto. 
Condizioni, problematiche e metodologie per la conservazione di un complesso del barocco 
leccese”; relatore prof. Arch.Luciano Re, laureanda Luana Papa (tesi discussa il 
25.10.2002). 

1999-00  - nell’ambito del Master ’99 organizzato dallo CSEI Politecnico Università di Bari, è tutor 
didattico per il progetto work e responsabile per il seguente progetto: 

 A) Progetto di restauro e recupero di Villa Serena, edificio sito nel centro antico di San 
Pietro in Lama (Le), alla via Margherita di Savoia; 

B) Progetto di restauro e recupero dell’ex Scuola Media, sita nel centro antico di San 
Pietro in Lama (Le). 

1998-99  - nell’ambito dell’attività didattica e di ricerca scientifica condotta per il Master ’98, è stata 
coordinatrice e responsabile delle seguenti esperienze: 

 A) Progetto di restauro dell’Ospedale M.G. Carrozzini in Soleto (Le); 
B)  Progetto di restauro del Palazzo Gervasi in Soleto (Le)”. 

1997-98  - nell’ambito del Master ’97 organizzato dallo CSEI Politecnico Università di Bari, è tutor 
didattico per il project work e responsabile per il 

 C) Progetto di restauro e recupero del centro antico di Felline (Le): Il Castello; 
D) Progetto di restauro e recupero del centro antico di Felline (Le): La Chiesa; 
E) Progetto di restauro e recupero del centro antico di Felline (Le): La Piazza 

1993-1997  - collabora, in qualità di Cultore della Materia, presso la Cattedra di Restauro 
Architettonico, della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, della quale è titolare il 
prof. Arch. Mauro Civita, dove è responsabile per la Conservazione delle Architetture 
Conventuali. 

 Nell’ambito dell’attività didattica e di ricerca scientifica condotta in questa sede, è stata 
coordinatrice delle seguenti esperienze: 

A) Restauro sperimentale della Chiesa e Convento di Cappuccini in Ruvo di Puglia (sec. 
XVI); 

B) Restauro sperimentale della Chiesa e Convento di Cappuccini in Altamura (sec. XVI);  
C) Restauro sperimentale del Conservatorio della Pietà di S.Croce in Altamura (sec. XVI); 
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COMMISSIONI   

   
2010  - è componente del Gruppo di lavoro “Università, Tirocini, Corsi e Formazione” 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce 
(nomina della seduta del Consiglio dell’Ordine del 19/04/2010). 

2010  - è componente del Gruppo Istruttorio Parcelle dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (nomina della seduta del Consiglio 
dell’Ordine del 14/01/2010sino al 19/04/2010). 

2010  - è componente della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali istituita 
presso la Curia Arcivescovile di Otranto (nomina conferita il 01.01.2010 da S.E. l’Arcivescovo 
di Otranto - art. 4 dello “Statuto”). 

dal 2007 al 2009  - è componente effettivo della IIa Commissione per la formazione dell graduatorie e per 
la mobilità di Lecce e provincia con sede in Galatina in rappresentanza della U.N.I.A.T 
(nomina conferita dal Dirigente del Settore Edilizia Residenziale Pubblica – Assessorato 
all’Assetto del Territorio – Regione Puglia con Decreto del Dirigente del Settore E.R.P. n° 113 
del 15.03.2007) 

dal 2002 al 2009  - è componente della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali istituita 
presso la Curia Arcivescovile di Otranto (nomina conferita il 01.10.2002 da S.E. l’Arcivescovo 
di Otranto - art. 4 dello “Statuto”). 

2000  - nei giorni 19 e 20 giugno 2000, è componente in qualità di docente interno, nella 
commissione d’esami che si è tenuta presso la sede di Lecce del Centro di Formazione 
Professionale CSEI - Politecnico Università di Bari, per il Master ‘99 in Restauro e recupero 
del patrimonio storico - architettonico”, realizzato con i finanziamenti della Regione Puglia 
(delibera n. 418 del 28/07/1999) e con la collaborazione dell’Iscom sede del CNR di Lecce. 

1999  - nei giorni 29 e 30 aprile 1998, è componente in qualità di docente interno, nella 
commissione d’esami che si è tenuta presso la sede di Lecce del Centro di Formazione 
Professionale CSEI - Politecnico Università di Bari, per il Master ‘98 in Restauro e recupero 
del patrimonio storico - architettonico”, realizzato con i finanziamenti della Regione Puglia 
(delibera n. 331 del 14/07/1998) e con la collaborazione dell’Iscom sede del CNR di Lecce. 

1998  - nei giorni 20-21-22 aprile 1998, è componente in qualità di docente interno,  nella 
commissione d’esami che si è tenuta presso la sede di Lecce del Centro di Formazione 
Professionale CSEI - Politecnico Università di Bari, per il Master ‘97 in Restauro e recupero 
del patrimonio storico - architettonico”, realizzato con i finanziamenti della Regione Puglia 
(delibera n. 214 del 14/05/1997) e con la collaborazione dell’Iscom sede del CNR di Lecce. 

1997  - è nominata, con delibera 236/23 nella seduta del 02/01/1997, dal Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Lecce come Architetto di riferimento del Comune di Galatina, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento riguardante il Decentramento. 

1995-98  componente della Commissione Edilizia di Soleto (delibera del C.C. n. 34 del 25/05/995) 
su designazione della Soprintendenza ai beni B.AA.AA.AA.S. di Bari, con nota del 15 marzo 
1995, in qualità di Rappresentante della stessa. 

1995-98  componente della Commissione Urbanistica di Casarano (delibera del C.C. n. 34 del 
25/05/995) su designazione della Soprintendenza ai beni B.AA.AA.AA.S. di Bari, con nota 28 
marzo 1995,  in qualità di Rappresentante della stessa. 
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CONVEGNI E SEMINARI DI STUDI 

 
 

2008  partecipazione alla Giornata di Studio “Il Piano industriale della Pubblica 
Amministrazione” promosso dall’Università del Salento dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia, dal Corso in Scienze politiche e delle relazioni internazionali oltre che 
dall’Insegnamento in Informatica della Pubblica Amministrazione (Lecce, Aula ED1 – 25 
settembre 2008) 

 
2007  partecipazione al Convegno di Studi “Novecento salentino da scoprire: Agesilao Flora 

fra cultura artistica e impegno politico – Agesilao Flora (1863-1952) Pittore ed 
idealista” organizzato dalla Città di Latiano – Assessorato alla cultura e patrocinato dalla 
Regione Puglia, dall’Università del Salento e dalla Provincia di Brindisi (Latiano, Palazzo 
Imperiali – 19 dicembre 2007) 

 
2005  partecipazione alla Giornata di Studio “Sistemi informativi territoriali – Aspetti 

normativi organizzativi e tecnici” promosso dall’Università degli Studi di Lecce e dal 
dipartimento di Filologia classica e di scienze filosofiche (Facoltà di Lettere e Filosofia – 
Corso di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali oltre che dal Master in 
“Managment pubblico ed e-government” (Lecce, Plesso codacci Pisanelli – aula M.L. 
Ferrari – 21 novembre 2005) 

  partecipazione al Seminario su “Il codice dell’Amministrazione digitale – Decreto 
Legistaltivo n. 82/2005” promosso dall’Università degli Studi di Lecce e dal dipartimento 
di Filologia classica e di scienze filosofiche (Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di 
Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali oltre che dal Master in 
“Managment pubblico ed e-government” (Lecce, Plesso codacci Pisanelli – aula M.L. 
Ferrari – 13 giugno 2005) 

 
2003  partecipazione al Convegno “Autonomie locali in rete. Reti di autonomie locali. La 

RUPAR Puglia: progetti e servizi” promosso dall’Università di Lecce –Cattedra di 
Informatica Giuridica, prof. Donato A.Limone (Lecce Università degli Studi di Lecce, ex 
Convento degli Olivetani, Sala Chirico, 24 novembre 2003) 

  partecipazione al Convegno internazionale “Arte e liturgia nel novecento – 
Esperienze europee a confronto” promosso da: Ufficio Nazionale Beni Culturali 
Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana e patriarcato di Venezia in 
collaborazione con La Biennale di Venezia 50. Esposizione Internazionale d’Arte con il 
patrocinio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Mart Museo d’arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto, Comune di Venezia, Provincia di Venezia e 
Regione Veneto (Venezia – Scuola Grande di San Teodoro, 9-10 ottobre 2003). 

 
2002  partecipazione al Convegno “Liturgia, arte, tecnologia – Celebrare con la luce” 

organizzato dalla BTicino con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della C.E.I. ed il Comune di Roma 
Assessorato alle politiche Culturali (Roma, Basilica di San Clemente, 19 giugno 2002); 

  partecipazione al Convegno-seminario “Gli impianti di illuminazione pubblica 
Interventi tecnologici e gestionali per il risparmio energetico” organizzato dalla 
Provincia di Lecce, con l’Università di Lecce e con il consorzio “Agenzia dell’Energia 
(Lecce, 29 novembre 2002); 

  partecipazione al Convegno-seminario “L’ACCIAIO nell’edilizia sociale, sportiva e 
del tempo libero” organizzato Promozione Acciaio, in collaborazione con AIZ e 
patrocinato  dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Politecnico di Bari e dagli 
ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Bari (Bari, 24 maggio 2002); 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA   

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ottima capacità di lavorare in gruppo, sviluppata nel corso dei propri studi ma in particolare 
durante i corsi universitari dove in alcuni casi veniva imposto di lavorare in squadra nella 
realizzazione di diversi esami. Tale capacità è mantenuta viva continuamente svolgendo un 
lavoro dove non si può prescindere dal rapportarsi con gli altri (committenza, colleghi, 
maestranze, etc.). Tali competenze relazionali sono state poi ampliate anche attraverso gli 
incarichi di docenza dove il rapporto docente/discente deve essere sempre aperto. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottima capacità di coordinamento e amministrazione di persone derivata dalla figura di direttore 
dei lavori che impone, anche in situazioni imprevedibili, la necessità di operare scelte in tempi 
brevi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza di programmi cad e del pacchetto office (excel, word, internet explorer, etc.) 

e di varie attrezzature (plotter, stampanti, fotocopiatrici, attrezzature di misuratori digitali e 
manuali), di programmi di computo, di elaborazione di piani di sicurezza. Ottime capacità 
fotografiche e di restituzione grafica digitale. Tutte le competenze sopra elencate sono state 
acquisti attraverso corsi universitari, di aggiornamento, studi ed elaborazione di esperienze 
quotidiane. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Ottima capacità di rilevamento di interni ed esterne di ogni tipologia, acquisita nei corsi 

universitari e nell’ambito della sfera professionale. 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità di e-government acqusita durante il master in Management pubblico ed e-

GOVERNMENT. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 
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 196/03. 
 
 
 
Galatina, lì 22.11.2010 
 

Arch. Antonella Perrone 


