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POSIZIONE RICOPERTA

Architetto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Marzo 2013-Marzo 2015

Assistente al R.U.P.
Comune di Caltagirone, Area V Tecnica
Incarico professionale per attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito
della realizzazione del progetto dei lavori di riqualificazione edilizia dell’Ex Pescheria di Via S.
Giovanni Bosco attraverso il recupero strutturale e funzionale dell’eredità storico-culturale mediante
la realizzazione di un centro polifunzionale museale con architettura bioclimatica e dispositivi di
efficientazione ed autoproduzione energetica da fonti rinnovabili ed attrezzature didattiche
multimediali ed interattive.
PIST 13 –Linea d’Intervento 6.1.1.1
C.U.P.: B22F10000060006 – Codice CIG: ZD2077D1B3
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: SI_1_6943
Attività

Settembre 2012

-collaborazione nelle attività di vigilanza svolte dal R.U.P.;
-supervisione direzione lavori;
-supervisione alla sicurezza;
-funzioni amministrative;
-sopraluoghi e verifiche.

Comune di Caltagirone, Area V Tecnica
Stage post- laurea in Architettura
-Progetto di recupero dell’Ex casa delle fanciulle in Caltagirone (CT) da destinarsi a
centro specializzato di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati,
richiedenti asilo e non;
-Progetto per interventi per la messa in sicurezza dell’area circostante la via Cavalliti;
-Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del Museo Naturalistico del
comprensorio calatino e della riserva naturale orientata del Bosco di Santo Pietro
-Programma innovativo in ambito urbano denominato “Riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile”;
-Lavori di straordinaria manutenzione per l’adeguamento statico e cambio di destinazione del
Casello denominato “Cava Imboscata”da casello-magazzino a punto di informazione
e foresteria di prima accoglienza turistica;
-Progetto per opere di urbanizzazione del Piano Per Insediamenti Produttivi denominato
“Semini-Mazzone”lungo la via Rosario Pitrelli in Caltagirone;
-Raccolta dati SEAP edifici comunali e scolastici del Comune di Caltagirone

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 7

Curriculum Vitae

Febbraio 2012-Luglio 2012

Valentina Alparone

Tirocinio
Comune di Caltagirone (CT), Ufficio Tecnico, via Santa Maria di Gesù n. 90, Caltagirone (CT)
Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico del Comune di Caltagirone (CT), Settore Lavori Pubblici
Collaborazione nella redazione dei progetti:
- Delibera CIPE nr. 79/2012 pubblicata sulla GURS nr.41 del 06/09/2013” – Progetto per la
manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l’edificio scolastico e relative pertinenze alle
norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture, incluso l’adeguamento dei relativi
impianti ela realizzazione di sistemi antifurto e antintrusione nei plessi scolastici di proprietà Comunale
denominati: “SANT’ORSOLA", "FISICARA" e "VITTORINO DA FELTRE"
- Programma innovativo in ambito urbano denominato “Riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile” - Deliberazione Giunta Regionale n. 116 del 21/04/2011
- Progetto preliminare per la realizzazione del nuovo impianto sportivo di Viale Magellano costituito
da campi da tennis e strutture connesse nel Comune di Caltagirone
- Progetto preliminare per la ristrutturazione della Palestra annessa all'Istituto comprensivo "Giorgio
Arcoleo - Plesso Fisicara" nel Comune di Caltagirone
- Progetto preliminare per la ristrutturazione della Palestra annessa all'Istituto comprensivo "Alessio
Narbone - Plesso Semini" nel Comune di Caltagirone
- Progetto preliminare per la ristrutturazione del campo di gioco dello Stadio "Agesilao Greco" nel
Comune di Caltagirone
- Progetto preliminare per la ristrutturazione della pista di atletica leggera dello Stadio “Agesilao
Greco” nel Comune di Caltagirone
- Progetto preliminare per la ristrutturazione della Palestra annessa all'Istituto comprensivo
"Vittorino da Feltre" nel Comune di Caltagirone

Tutor Didattico: Prof. Arch. Marco Navarra
Tutor Amministrativo: Ing. Ignazio Alberghina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 1999
Ottobre 2011

Laurea magistrale in Architettura con votazione 105 su 110
Università degli studi di Catania con sede a Siracusa
Tesi in cultura tecnologica della progettazione con titolo “Percorsi e memorie..Caltagirone,sulle orme di
Don Luigi Sturzo”.
Relatore: Prof. Arch. Carlo Truppi

Ottobre 2011

Concorso di idee (Facoltà di Architettura di Siracusa)
Collaborazione al progetto architettonico con la Prof.ssa Arch. Zaira Dato Toscano per l’adeguamento
dell’ex caserma Abela –Siracusa- a facoltà di Architettura.
Progetto preliminare, definitivo, studio delle soluzioni distributive interne, progetto di trasformazione e
adeguamento strutturale, realizzazione del modello digitale e viste rende rizzate.

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” –
Caltagirone- con votazione 92 su 100
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Valentina Alparone

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione anche tra figure diverse.
Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, Capacità di lavorare anche in situazioni di stress.

Competenze informatiche

Utilizzo Autocad, Archicad, Adobe Photoshop, CorelDraw e buona padronanza degli strumenti
Microsoft Office in ambiente Windows .

Competenze informatiche

Capacità di redigere un progetto di architettura in tutte le sue fasi compresa la realizzazione di modelli
tridimensionali realistici.

Altre competenze

Buona pratica e conoscenza della fotografia nel campo architettonico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida

Automobilistica B

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

In fede
Valentina Alparone

Portfolio - luglio2010
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