CURRICULUM VITAE

Nome: Giuseppa Miragliotta
Indirizzo: Via G. Natoli Gatto n. 9, 98063 Gioiosa Marea (Me)
Telefono: + 39 0941302388 – Cell. +39 3471192163
E-mail: giusy.miragliotta@libero.it
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 12/05/1979
Residenza: Via G. Natoli Gatto n. 9, 98063 Gioiosa Marea (Me)
Codice Fiscale: MRGGPP79E52F158S
Titolo di studio: Laurea in Architettura

Iscrizione all’albo professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina al n. 1781
Iscrizione all’Albo unico regionale dei professionisti al n. 6397
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

INCARICHI PROFESSIONALI, ESPERIENZE LAVORATIVE E PROGETTUALI

Le esperienze professionali di seguito elencate vanno dal progetto architettonico al
progetto urbano, dalla grafica al design e sono state maturate soprattutto dalla
collaborazione con lo studio di architettura Moduloquattro Architetti associati, via
Ghibellina n.57, Messina dal 2008 al 2012.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Oggetto
Servizi di progettazione svolti
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Oggetto
Servizi di progettazione svolti
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti

Ottobre 2016
Privato
Ristrutturazione e progettazione d’interni di porzione di edificio artigianale a Mazzarino
Progettazione, Modello tridimensionale e Fotorendering
Ottobre 2016 (in corso)
Privato
Sistemazione spazi esterni villetta unifamiliare a Gioiosa Marea
Progettazione, Modello tridimensionale e Fotorendering
15-10-2015
Comune di Gioiosa Marea, Area Tecnica Settore 1,via Natoli Gatto 9, 98063 Gioiosa Marea
(Me)
Pubblica amministrazione
“Riqualificazione urbana del muro e della scalinata prospiciente la SS. 113 in località Casine –
ingresso est del centro urbano”
Affidamento del servizio professionale
Consulenza Tecnico – Architettonica nella fase di progettazione e di Direzione Lavori
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Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Oggetto
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2012
Privato
Progetto di demolizione e ricostruzione di una residenza unifamiliare a Nizza di Sicilia
Progettazione, Direzione lavori, Modello tridimensionale e Fotorendering
Collaboratore alla progettazione
Progettista: Moduloquattro Architetti Associati
15-05-2012
Comune di Portoferraio – Area 3 Programmazione e Gestione del Territorio - via Garibaldi 17,
57037 Portoferraio (Li)
Pubblica amministrazione
Concorso di idee per l’ampliamento e la riqualificazione del parco delle Ghiaie e la fruizione della
spiaggia degli Argonauti
Concorso di idee ai sensi dell’art.108 D. Lgs. 163/2006
Collaboratore alla progettazione
Progettista (Moduloquattro Architetti Associati) riunito in RTP con altri
3° Classificato
20-03-2012
Ordine degli Architetti di Messina e Circolo Canottieri Thalatta di Messina
Privato
Concorso di idee per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali del Circolo Canottieri
“Thalatta “ di Messina
Concorso di idee
Progettista con Cristina Monari e Mauro Scarcella Perino
Premio Architettura e Menzione INARSIND
23-01-2012
Parsons Transportation Group Inc., via Antonio Salandra 18, 00187 Roma
Privato
“Metaprogetto territoriale e paesaggistico collegato al Ponte sullo stretto di Messina” fase 1
Analisi Ricognitiva
Affidamento del servizio professionale
Schedatura critica dei piani, progetti, programmi lato Sicilia e lato Calabria e supporto alle
elaborazioni cartografiche per la prof. Thermes; assistenza tecnica alla progettazione
Collaborazione alla progettazione
Progetto (Moduloquattro Architetti Associati)
14-11-2011
Comune di Dorgali – Area tecnica-Lavori Pubblici e Urbanistica,Viale Umberto 37 – 08022
Dorgali (Nu)
Pubblica amministrazione
Concorso di idee per la “Valorizzazione e riqualificazione funzionale del lungomare urbano di
Cala Gonone”
Concorso di idee ai sensi dell’art.108 D. Lgs. 163/2006 e art. 256 del D.P.R.207/2010
Collaboratore alla progettazione
Progettista (Moduloquattro Architetti Associati) riunito in RTP con altri
Menzione d’onore
01-08-2011
Città di Samarate – Area lavori pubblici e ambiente - Via Vittorio Veneto, 40 – 21017 Samarate
(VA)
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Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Oggetto
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto

Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione
Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova palestra di via Borsi
Concorso di progettazione ai sensi degli art.99 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 in unico grado
Collaboratore alla progettazione
Progettista (Moduloquattro Architetti Associati) riunito in RTP con altri
2° Classificato
01-07-2011
Solaria srl
Privato
Logotipo aziendale: Solaria
Affidamento del servizio professionale
Realizzazione del logotipo da utilizzare su tutti gli strumenti di comunicazione: carta intestata,
bigliettini da visita, sito internet, etc.
15-06-2011
Post srl
Privato
Logotipo aziendale: Post solutions
Affidamento del servizio professionale
Realizzazione del logotipo da utilizzare su tutti gli strumenti di comunicazione: carta intestata,
bigliettini da visita, sito internet, etc.
15-05-2011
Post solutions
Privato
Urban Panel: Superfici modulari di rivestimento in medio denso laccato
Affidamento del servizio professionale
Progettazione con Moduloquattro Architetti Associati
Ottobre 2010
Privato
Ristrutturazione di un locale di servizio e trasformazione in attico
Progettazione, Direzione lavori, Modello tridimensionale e Fotorendering
Collaboratore alla progettazione
Progettista: Moduloquattro Architetti Associati
25-11-2010
Provincia di Reggio Calabria- Stazione Unica Appaltante Provinciale
Pubblica amministrazione
Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di
offerta, ed esecuzione "chiavi in mano" di un Istituto scolastico da destinare a sede dell'Istituto
Agrario nel Comune di Caulonia
Appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. lgs. 163/2006
Progetto definitivo, idoneo alla graduatoria finale, posto a base di gara
Collaboratore alla progettazione
Progettista (Moduloquattro Architetti Associati) riunito in RTP con altri
30-07-2010
Regione Calabria - Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio
Pubblica amministrazione
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Oggetto
Tipo di gara
Principali mansioni e responsabilità
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto

Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto

Realizzazione del Parco Solare Sud - l’Autostrada Solare - mediante il riuso dei tratti autostradali
della Salerno-Reggio Calabria in dismissione dall’ANAS tra Scilla e Bagnara.
Competizione internazionale online. Procedura aperta in unica fase
Progettista con Moduloquattro Architetti Associati (capogruppo) e Arch. Vittoria Terranova
01-07-2010
Provincia di Roma, Dipartimento X – Servizio 2 Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e
Ristrutturazione – Edilizia Scolastica – Zona 1 Nord, Via di Villa Pamphili, 84 – 00152 Roma
Pubblica amministrazione
Concorso di progettazione per la realizzazione di nuovi padiglioni presso il Liceo Scientifico
Farnesina, via dei Giuochi Istmici, 64 - Roma
Concorso europeo di progettazione, a grado unico, ai sensi del Capo IV, Sezione III, art. 99 e
segg. del D.Lgs. 163/2006
Collaboratore alla progettazione
Progettista (Moduloquattro Architetti Associati)
09-04-2010
Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili, Servizio Strade – viale Berlinguer, 58 – 48124
Ravenna
Pubblica amministrazione
Concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa relativamente all’intervento
di “Riqualizicazione urbanistica di Piazza Kennedy” a Ravenna
concorso di idee espletato mediante procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell’art. 108
del D.Lgs. 163/2006
Collaboratore alla progettazione
Progettista (Moduloquattro Architetti Associati)
03-02-2010
B-Matrix group srl, Via Europa - Sangiano (VA)
Privato
Padiglione espositivo Made Expo Milano
Affidamento del servizio professionale
Progettazione architettonica e Direzione Lavori
Progettista con Moduloquattro Architetti Associati (capogruppo)
27-01-2010
Provincia di Reggio Calabria, Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva, Stazione unica appaltante
provinciale (SUAP), via Cimino n. 1, 89127 Reggio Calabria
Pubblica amministrazione
Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di
offerta, ed esecuzione “chiavi in mano” di un istituto scolastico da destinare a sede dell’Istituto
Commerciale Turistico e Professionale Alberghiero del Comune di Condofuri (RC)
Appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. lgs. 163/2006
Progetto definitivo, idoneo alla graduatoria finale, posto a base di gara elaborato per l’Impresa
di costruzioni Parisi Antonino C.da Lemma Siderno (RC).
Collaborazione alla progettazione
Progetto (Moduloquattro Architetti Associati) riunito in RTP con altri
04-05-2009
Comune di Siderno – P.zza V. Veneto - 89048 Siderno, RC
Pubblica amministrazione
Incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e servizi
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Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti

Servizi di progettazione da svolgere
Principali mansioni e responsabilità
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Oggetto
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Oggetto
Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Oggetto
Tipo di gara

accessori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di:
“completamento dell'anfiteatro di Siderno Superiore”.
Affidamento d’incarico professionale attinente servizi di ingegneria, previa comparazione dei
“curricula”
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione I° Stralcio. Progetto preliminare, definitivo, contabilità e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione II° Stralcio.
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione I° Stralcio. Progetto
esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione II° Stralcio.
Progettista mandante riunito in RTP con Moduloquattro Architetti Associati e altri
Ottobre 2008
Privato
Ristrutturazione di interno residenziale a Messina
Progettazione, Direzione lavori, Modello tridimensionale e Fotorendering
Collaboratore alla progettazione
Progettista: Moduloquattro Architetti Associati
17.10.2008/02.03.2009
Comune di Siracusa - Via Brenta, n. 81, Siracusa
Pubblica amministrazione
Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana del Lungomare di Levante – Lotto nord,
Isola di Ortigia, Siracusa.
Concorso internazionale di progettazione a grado unico con prequalifica, ai sensi del D. lgs.
163/2006 e s.m.i.
Collaboratore alla progettazione
Progettista (Moduloquattro Architetti Associati) riunito in RTP con altri
28-08-2008
Comune di Nicotera - Corso Umberto I, Nicotera, VV
Pubblica amministrazione
Concorso di idee per la “Riqualificazione urbana del lungomare di Nicotera Marina e vie
adiacenti”. Progetto vincitore
Bando di gara mediante procedura aperta per concorso di idee, ai sensi degli artt. 108 e 110 del
D. lgs 163/2006 e s.m.i.
Progetto preliminare I° Classificato.
Progettista mandante riunito in RTP con Moduloquattro Architetti Associati e altri
Febbraio 2008
Privato
Ristrutturazione di interno residenziale a Messina
Progettazione, Direzione lavori, Modello tridimensionale e Fotorendering
Collaboratore alla progettazione
Progettista: Moduloquattro Architetti Associati
05-11-2007
Comune di Messina, Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità - via G. La Farina, Pal. ATM
Pubblica amministrazione
'”Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, pedonalizzazione e razionalizzazione
della viabilità nell'area di piazza Cairoli e delle aree limitrofe”
Affidamento fiduciario d’incarico professionale, ai sensi dell’art. 17 della L. R. n° 7 del
02/08/2002.
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Servizi di progettazione svolti
Principali mansioni e responsabilità

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
Collaboratore alla progettazione
Progettista (Moduloquattro Architetti Associati)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Qualifica conseguita

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Qualifica conseguita

novembre 2016 - marzo 2017
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Messina

Ottobre 2016
Attestato di partecipazione e superamento della prova finale - Progettazione BIM con REVIT
Unipro s.r.l., via Rizzoni 4 – 40125 Bologna

settembre 2008 – febbraio 2009
Collaborazione al corso di Composizione Architettonica 1A UE (8 C.U.F.), Prof. Arch. Roberto
Morabito, presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.
settembre 2008 – febbraio 2009
Collaborazione al corso di Progettazione Architettonica 3 anno UE (8 C.U.F.), Prof. Arch.
Roberto Morabito, presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.
19 settembre 2008 – 4 ottobre 2008
Attestato di frequenza
Seminario – Workshop - 7° Laboratorio Internazionale d’ Architettura, Il progetto dell’esistente e
il restauro del paesaggio. Reggio Calabria e Messina: l’area dello Stretto, direttore scientifico
Prof. Arch. Laura Thermes, presso Dipartimento DASTEC – Facoltà di Architettura di Reggio
Calabria.
31 agosto 2008 – 7 settembre 2008
Attestato di frequenza
Seminario – Workshop - 1+1=Tre Energie e Squilibri Mediterranei Nuove forme per l’IT e per
l’Architettura, a cura di Antonino Saggio e Nitro, presso il Sicilylab, Gioiosa Marea (ME).
26 giugno 2008
Iscrizione Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Messina
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Messina

2007/2008 Seconda Sessione dell’anno 2007
Abilitazione Professionale – Architetto Sezione A
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Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Voto
Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Voto

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

24 ottobre 2007
Laurea Magistrale in Architettura
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
110/100 e Lode
Luglio 1996
Diploma di Maturità Artistica
Liceo Artistico “Leonardo da Vinci” legalmente riconosciuto di Capo d’Orlando (ME)
60/60

PUBBLICAZIONI
2014

2012-13

Architetture acropoliche a Messina
in Laura Thermes. Progetti per il sud / L'area metropolitana dello stretto
Centonovantanove tesi di laurea in progettazione architettonica e urbana 2005/2014,
Fabrizio Ciappina, Gaetano Scarcella, Antonello Russo (a cura di),
Gangemi editore per le lettere le scienze e le arti, p.p. 227-235
Un concorso di idee per il nuovo “Thalatta”
in Gazzetta del Sud, giovedì 9 agosto 2012, p. 32
Guardare oltre, Thalatta mare da vivere
In Quaderno d’architettura, giovani percezioni,
A.De Marco, A. Denaro, C. Monari, E. Vitale (a cura di)
SGB Edizioni di Scirè Graziella, p.p.32-37

2011

Completamento dell'anfiteatro di Siderno Superiore
in Case architetture Annuario 2011
D’Anna edizioni, Roma, 2011, p. 66

2011

Padiglione espositivo B-Matrix Made Expo 2010
in Case architetture Annuario 2011
D’Anna edizioni, Roma, 2011, p. 204
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze sociali

Ottime capacità relazionali acquisite nel tempo grazie ad iniziative in ambiti pluriculturali.
Successivamente alla laurea, grazie al lavoro di gruppo all’interno dello studio Moduloquattro
Architetti Associati e a quello svolto presso aziende operanti nell’ambito della progettazione tale capacità ha potuto maturare anche in ambito lavorativo. In particolare sono state acquisite
ottime capacità relazionali nel corso di riunioni e incontri a vari livelli, e soprattutto negli incontri e
briefing organizzativi e lavorativi ai quali a vario titolo ha partecipato.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative maturate nella gestione del lavoro di studio, frequentemente
orientato alla formazione di raggruppamenti temporanei anche tra diverse figure professionali.

Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità di controllo del progetto architettonico maturate nell’ambito di esperienze
professionali che vanno dal design, alla grafica, al progetto urbano. Ottima padronanza del
disegno manuale e degli strumenti digitali di rappresentazione e controllo del progetto quali
programmi di disegno 2D (autocad), modellazione 3D (archicad), photorendering (artlantis) e
fotoritocco e impaginazione (pacchetti office e adobe).
Sistemi operativi: Windows XP, Vista, 7, 8;
Applicazioni: Microsoft Office
Internet Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome;
Software di gestione posta elettronica, newsletter, ecc : Outlook Express
Social network: Facebook, Twitter;
Padronanza del Software AUTOCAD per il disegno.
Padronanza del Software ARCHICAD per il disegno 3D, viste prospettiche,
sezioni 3D, assonometrie.
Padronanza del software ARTLANTIS per Rendering fotorealistici.
Padronanza del software INDESIGN per l’impaginazione grafica dei libri.
Padronanza del software PHOTHOSHOP e ILLUSTRATOR per l’elaborazione post produzione
dei rendering, il fotoritocco e l’elaborazione grafica delle immagini.
Discreta padronanza del Softwere REVIT per il Building Information Modelling

Lingua straniera
Patente

Conoscenza della lingua inglese con livello di ascolto, lettura e scrittura di base
Patente B

DICHIARAZIONE
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.10.2000, n° 45, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, dichiaro
che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 per le finalità di cui alla
presente dichiarazione di disponibilità.

Data

24.03.2017
Firma
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