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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1998 ad oggi:
Direttore Tecnico presso importanti Imprese di costruzione, con il
compito di pianificare, organizzare e gestire le relazioni con gli
interlocutori pubblici e privati, coordinare squadre di tecnici, artigiani
e fornitori a servizio dell’Impresa. Predisposizione e inoltro agli Uffici
competenti di tutta la documentazione tecnico–normativa;
Progettazione di opere civili per Enti Pubblici (Ospedali) e Società
Private (Edilizia convenzionata e privati);
Gestione e direzione di cantieri di opere civili e urbanistiche per
Enti Pubblici e Società Private;
Creazione di Capitolati d’appalto e gestione di gare pubbliche e
private;
Progettazione e direzione lavori per arredo (uffici, negozi, privati);
Progettazione e direzione lavori di strutture illuminotecniche per
Enti Pubblici e privati.

Inoltre dal 2004 ad oggi:
Perito valutatore immobiliare, per stesura perizie (giurate e non)
per l’erogazione di mutui bancari nell’area geografica compresa tra i
seguenti capoluoghi di provincia: Milano, Pavia, Piacenza, Lodi,
Cremona e Alessandria .
Perito stime assicurative (globale fabbricati) nell’area geografica
compresa tra i seguenti capoluoghi di provincia: Milano, Pavia, Piacenza,
Lodi, Cremona e Alessandria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996
Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Reggio
Calabria, facoltà di Architettura, votazione 100/110 , titolo della tesi: “Il
Parco dell’Aspromonte:Piano di uso del suolo.”
Pubblicazione della Tesi di laurea sul libro “Dal Territorio alla città” di C.
Fallanca di Blasio Ed. Jason.

1997/2012
Conseguita abilitazione professionale all’Università degli studi di
Reggio Calabria facoltà di Architettura con relativa iscrizione
all’albo professionale;
Vari corsi di aggiornamento informatico con Autocad (2D- 3D);
Corso con relativo attestato sulla sicurezza dei cantieri temporanei e
mobili L. 494/96;
Partecipazioni a convegni e seminari relativi a varie problematiche:
Caratteristiche materiali da costruzione;
Organizzazione gestione lavori pubblici;
Progettazione illuminazione ambienti di lavoro, pubblici e privati;
Certificazione Energetica nell’Edilizia e nuovi sviluppi normativi;
Master Aste Immobiliari Private;
Stage presso studio grafico – pubblicitario.

STRUMENTI INFORMATICI
Ottima conoscenza dei programmi di grafica quali Publisher, Power Point,
Photo Draw , AutoCad , pacchetto Office, ecc…
INTERESSI
Interesse per l’approfondimento delle nuove tecnologie e metodologie nel
settore dell’edilizia, arredamento, nella progettazione illuminotecnica,
nonché relativa parte informatica.
Si autorizza e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali in
base alla Legge 196/2003
arch. Giuliana Armato

