
C U R R I C U L U M  V I T A E   
D O T T .  A R C H .  M A R I A  P I A Z Z A  

 

 
Informazioni personali 

Nome  MARIA PIAZZA 
Indirizzo   BAGHERIA CAP 90011 
Telefono        Mobil Phone   

Fax    
E-mail: 

                                                  
Pec: 

 m.piazza@comune.bagheria.pa.it (istituzionale)   
  

direzione9@comunebagheria.telecompost.it (istituzionale)  
 

Nazionalità 
   

ITALIANA 
Data di nascita  .1964 

PRIMA LINGUA  ITALIAN0 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI 

 
 L'esperienza al servizio della Pubblica Amministrazione, ha orientato fortemente il suo profilo professionale 

e personale: architetto con attività molteplice nel campo della progettazione, dal 1996 lavora presso il 
Comune di Bagheria. Le competenze acquisite nella pratica amministrativa dell'urbanistica e dei lavori 
pubblici - grazie anche alle possibilità fornite dall'applicazione professionale in diversi uffici e in ambiti 
dell'attività comunale - possono dirsi consolidate.   
Nel corso del servizio presso il Settore Urbanistica del Comune di Bagheria, durante gli anni nei quali è 
stato svolto il compito di Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed attualmente in servizio presso lo 
stesso Ente con incarico di Responsabile Apicale e di P.O.  della Direzione IX, Governo e pianificazione 
del territorio, ha condotto un'azione di rafforzamento delle regole del governo pubblico del territorio anche 
attraverso l'adozione di protocolli amministrativi intersettoriali. Con il suo contributo di orientamento e 
responsabilità, sono state raggiunte una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, una forte 
assunzione di responsabilità dei cittadini coinvolti, un'ottima performance sui tempi di svolgimento dei 
procedimenti.  
Il complesso dell'esperienza di sovraordinazione e di responsabile del Settore Urbanistica del Comune di 
Campobello di Mazara, Corleone e di San Cipirello ha confermato la specifica attitudine al tema della 
ottimizzazione delle pratiche amministrative locali, in un'ottica di affermazione dell'etica della funzione 
istituzionale svolta: in questo senso, il tema della legalità è stato unito alla ridefinizione delle pratiche 
tecnico-amministrative in tutti i diversi ambiti dell'attività pubblica. La responsabilità assegnata è stata 
interpretata nel senso di fornire al personale una guida motivazionale per uffici comunali impoveriti e 
depauperati di autorevolezza e al contempo di riconoscere gli obiettivi e incardinare le attività per 
raggiungerli, in entrambi i casi ottenendo risultati valutati ottimamente dalla Commissione Straordinaria per 
la gestione del Comune.  
Il percorso professionale condotto ha visto l'impegno, anche se non  costante per ciò che riguarda 
numerosi lavori pubblici, per strutture ed infrastrutture oltre che interventi su su beni confiscati ed assegnati 
al Comune di Bagheria, nei ruoli di Rup, Progettista o collaudatore tecnico amministrativo, raggiungendo 
per l'ente di appartenenza il risultato della piena utilizzazione delle opere e di un corretto e coerente utilizzo 
dei fondi stanziati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona conoscenza dei programmi Office in ambiente Windows 
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                                    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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e 196/2003. 
 
Bagheria,  Settembre 2020               
                                                                                                              F.to (Arch. Maria Piazza) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                  

ALLEGATO A : CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                        DAL 1989 AD OGGI 

ARCHITETTO, ISCRITTO ALL’ORDINE 
DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI 

PALERMO AL NR. 2310  , A SEGUITO 
DEL CONSEGUIMENTO 

DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 
ARCHITETTURA DI PALERMO. 

DIPENDENTE PUBBLICO 
 

INCARICHI PROFESSIONALI E SERVIZIO 
SVOLTO PRESSO 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

  
 
 
 
 
 

 
•  Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

  
Gennaio   2020    ed in corso 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Bagheria 

• Tipo di impiego  Comune - Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Contratto a tempo indeterminato full time  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Responsabile P.O. della Direzione IX, Governo e Pianificazione del territorio, fino al 02.11.2020, 
a seguito della rotazione ordinaria dei Dirigenti del Comune di Bagheria è stata incaricata,   dal 
03.11.2020 Responsabile P.O. della Direzione V, LL.PP.,Patrimonio e Beni Confiscati.  
Dal luglio  2019 è in corso incarico di sovraordinato della Commissione Straordinaria Prefettizia 
del Comune di San Cipirello (PA) , sciolto per infiltrazione Mafiosa. 
 

 
•  Date 

  
Dicembre   2018     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Comune di Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Comune - Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato, part-time a tempo pieno, stipulato a seguito del programma di 
fuoriuscita dal precariato. 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile Apicale della Direzione IX, Governo e Pianificazione del territorio .  
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•  Date 

  
Luglio   2017   novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Comune di Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Comune - Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto part-time a tempo, quinquennale, rinnovato a partire da gennaio 2015, con scadenza 
Dicembre 2017, e rinnovato alla scadenza,  stipulato a seguito del programma di fuoriuscita dal 
precariato. 
Progetto di Ristrutturazione della Scuola Gramsci di Bagheria, con incarico da parte 
dell’Aministrazione con mansione di Progettista. 
Responsabile Apicale della Direzione Governo e Pianificazione del territorio .  
Dal settembre 2017 a novembre 2018 .incarico di sovraordinato della Commissione 
Straordinaria Prefettizia del Comune di Corleone (PA) , sciolto per infiltrazione Mafiosa. A 
seguito dell’incarico svolto e per i risultati ottenuti alla stessa è stato conferito encomio da 
parte della Commissione Straordinaria del Comune di Corleone . 
 

 
•  Date 

  
Dicembre  2014- giugno   2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Comune di Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Comune - Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto part-time a tempo, quinquennale, rinnovato a partire da gennaio 2015, con scadenza 
Dicembre 2017, stipulato a seguito del programma di fuoriuscita dal precariato. 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Tecnico Istruttore Direttivo presso il Serrvizio Edilizia Privata della Direzione 9 del Comune di 
Bagheria. 
Progetto per la riqualificazione di Villa Aragona Cutò, su incarico dell’Amministrazione di 
Bagheria, nella qualità di Progettista. 
Dal 12 Settembre 2016 e fino all'11 giugno 2017 impegnata in  incarico di formazione e 
affiancamento, in aderenza alla L. 6 novembre 2012, nr. 190, recante  "Disposizioni per la 
Prevenzione e la Repressione della coruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" 
presso gli Uffici Tecnici, Settore Urbanistica, del Comune di Lampedusa e Linosa,(AG),  a 
seguito di Deliberazione della Giunta Municiplae nr. 25 del 29.07.2016, presieduta dal Sindaco 
Pro Tempore, Giusy Nicolini. 
 

 
• Date  Novembre 2012 – Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ministero degli Interni - Commissione Straordinaria del Comune di Campobello di Mazara, 
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2012  per scioglimento degli 
organi elettivi comunali a seguito di accertate infiltrazioni mafiose. 

• Tipo di azienda o settore  Comune- Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Sovraodinato e Dirigente Settore Urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto funzioni di Sovraordinato per la Commissione Straordinaria del Comune di 
Campobello di Mazara, giusto Decreto di nomina della Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale 
del Governo – Prot. Nr. 35221 del 16 novembre 2012 e assegnata al Comune di Campobello 
per servizio nel Settore Urbanistica. Dal 14 ottobre 2013 al 23.novembre 2014 è stata anche 
Responsabile del Settore Urbanistica dello stesso Comune. A seguito dell’incarico svolto sia 
nella qualità di sovraordinato che Responsabile del Settore Urbanistica e per i risultati ottenuti 
alla stessa è stato conferito encomio da parte della Commissione Straordinaria del 
Comune di Campobello di Mazara che si allega in calce al presente curriculum.  
 

 
• Date 

  
Luglio 2013  Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica Servizio SUAP 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto part-time a tempo, quinquennale, rinnovato a partire da Dicembre 2009 e fino a 
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dicembre 2014, stipulato a seguito del programma di fuoriuscita dal precariato  
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Tecnico Direttivo dell’ Ufficio Tecnico SUAP.  

 
 

• Date 
  

Aprile 2013  - Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica Servizio Pianificazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto part-time a tempo, quinquennale, rinnovato a partire da Dicembre 2009 (con scadenza 

dicembre 2014) stipulato a seguito del programma di fuoriuscita dal precariato  
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Tecnico. 

 
 

• Date 
  

2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaudo strutturale ed amministrativo per i lavori di restauro e riqualificazione, primo 

e secondo stralcio,  realizzati nel Palazzo Certosa in Bagheria. Importo dei lavori € 2.000.000 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore. 

 
 

• Date 
  

2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaudo strutturale in corso d’opere per l’ampliamento della scuola Puglisi di 

Bagheria. Importo dei lavori € 3.200.000 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore. 

 
 

• Date 
  

2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di redazione del progetto esecutivo per opere di riqualificazione di Palazzo Cutò in 

Bagheria, già approvato dagli Enti competenti ed in attesa di finanziamento. Importo dei lavori   
€ 2.000.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 
 

 
• Date 

  
2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di redazione del nuovo P.R.G. del Comune di Bagheria, adottato con delibera del 
Commissario ad Acta, all’uopo nominato dalla Regione, approvato con Decreto della Regione; 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 
 

 
• Date 

  
2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di redazione del progetto esecutivo per opere di riqualificazione del Complesso 
Monumentale Palazzo Cattolica, Museo Civico Renato Guttuso, già approvato e finanziato e per 
il quale oggi si sta procedendo alla gara di appalto. Importo dei lavori € 2.000.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 
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• Date 

  
2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di redazione del progetto di massima di una scuola media in località Montagnola, 
all'interno del piano di riqualificazione urbana funzionale, zona svincolo autostradale e 
Serradifalco, in itinere. Importo dei lavori €  1.500.000              

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 
 

 
• Date 

  
2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di redazione del progetto di massima del parco Didattico a servizio delle nuove strutture 
scolastiche, c/da Serradifalco, all'interno del piano di riqualificazione urbana funzionale, zona 
svincolo autostradale e Serradifalco, in itinere. Importo dei lavori €  1.500.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 
 

 
• Date 

  
2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Partecipazione all'evento di marketing urbano e territoriale, URBAN PROMO, città 
trasformazioni investimenti, tenutosi nella città di Venezia a novembre 2009, promosso 
dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Comune di Venezia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice. 
 

 
• Date 

  
2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settori Urbanistica e Lavori Pubblici 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaudatore statico e amministrativo del progetto di acquisizione e rifunzionalizzazione del 
Complesso Monumentale di Palazzo Butera. Importo dei lavori € 9.000.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore. 
 

 
• Date 

  
2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settori Urbanistica e Lavori Pubblici 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Rappresentante dell'Amministrazione in seno alla Commissione di collaudo dell'intervento Urban 
di acquisizione e rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale di Palazzo Butera. Importo 
dei lavori € 4.500.000  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione. 
 

 
• Date 

  
2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la manutenzione ordinaria dei marciapiedi di 
C.so Baldassarre Scaduto. Importo dei lavori € 200.000 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettista e direttore dei lavori. 
 

 
• Date 

  
2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva e direzione lavori per il consolidamento dell'Arco Azzurro e demolizione 
dell'ecomostro acquisito al patrimonio. Importo dei lavori € 250.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori. 
 

 
• Date 

  
2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto di fattibilità per  la destinazione ad uso pubblico dell'immobile confiscato alla mafia e 
trasferito al patrimonio indisponibile del Comune, sito tra c.so Butera, via Pittalà e via Scaduto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

 
• Date 

  
Gennaio 2008 - Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica Servizio Edilizia Privata 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto part-time a tempo, quinquennale, rinnovato a partire da Dicembre 2009 stipulato a 
seguito del programma di fuoriuscita dal precariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Edilizia Privata. 
 

 
• Date 

  
2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Mansioni di RUP per la redazione di uno studio del sistema artigianale e produttivo presente nel 
centro storico nella città consolidata di Bagheria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento  
 

 
• Date 

  
Marzo 2006  - Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica Servizio Edilizia Privata 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto part-time a tempo, quinquennale, rinnovato a partire da Dicembre 2009 stipulato a 
seguito del programma di fuoriuscita dal precariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Concessioni Edilizie. 
 

 
• Date 

  
2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Mansioni di RUP per lo studio di fattibilità per la destinazione ad uso pubblico dell'edificio sito in 
contrada Foggia, ad Aspra, con annesso terreno, confiscato alla Mafia e trasferito al Comune di 
Bagheria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento  
 

 
• Date 

  
2005 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Mansioni di Progettista per lo studio di fattibilità per la destinazione ad uso pubblico dell'edificio 
sito in via Pittalà a Bagheria, confiscato alla Mafia e trasferito al Comune di Bagheria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

 
• Date 

  
Gennaio 2005  - Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica, Servizio Edilizia Privata e Repressione abusivismo 
edilizio 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto part-time a tempo, quinquennale, rinnovato a partire da Dicembre 2009 (con scadenza 

dicembre 2014) stipulato a seguito del programma di fuoriuscita dal precariato 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Tecnico. 

 
 

• Date 
  

dal 1996 fino al 2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica - Condono Edilizio  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progetto L.S.U.  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico istruttore. 
 

 
• Date 

  
dal 1996 fino al 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Lavori Pubblici  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto L.S.U.  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione per Patti territoriali, supporto al GAL. 

 
 

• Date 
  

dal 1996 fino al 2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore urbanistica - Servizio pianificazione  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progetto L.S.U.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione di Piani per Insediamenti Produttivi. 
 

 
• Date 

  
dal 1996 fino al 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Biblioteca comunale  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto L.S.U.  
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all'analisi della domanda potenziale e incremento bibliografico nel settore tecnico-

scientifico. 
 

 
• Date 

  
dal 1996 fino al 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Lavori Pubblici - Servizio al Patrimonio 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto L.S.U.  
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al responsabile del Servizio Patrimonio. 

 
 

• Date 
  

dal 1996 fino al 2004  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore Urbanistica - Servizio Edilizia Privata 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto L.S.U.  
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico istruttore. 

 
 

• Date 
  

1996  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda ospedaliera Vincenzo Cervello - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione del Progetto esecutivo per servizi tecnici, laboratori, e autoparco, comprensivo di 

impianti, per l’Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo. Importo dei lavori € 800.000  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 
 

• Date 
  

1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Chiesa Madre del  Comune di Pollina (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione del Progetto esecutivo e direzione dei lavori per opere del restauro dell'ex Chiesa 

dell'Annunziata nel Comune di Pollina (PA).  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori. 

 
 

• Date 
  

1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Chiesa Madre del  Comune di Pollina (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione del Progetto esecutivo di restauro della Chiesa di San Pietro nel Comune di Pollina 

(PA).  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 
 

• Date 
  

1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Collegio di Maria di Lercara Friddi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione del Progetto esecutivo di Restauro della Chiesa di San Giuseppe nel Comune di 

Lercara Friddi (PA).  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista. 

 
 

COLLABORAZIONI 
PROFESSIONALI 

 

  
 

 
• Date  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria - Settore urbanistica, Servizio Edilizia Privata 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva degli insediamenti produttivi in Contrada Monaco 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione della Relazione paesaggistica. 

 
 

• Date 
  

1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda ospedaliera Vincenzo Cervello 

 

Pagina 8 - Curriculum vitae 
 

 Arch. Maria Piazza  

  

 



• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione del progetto di un edificio per uffici amministrativi ed economici, corredato di impianti, 

per l’Azienda Ospedaliera V. Cervello di Palermo.  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto esecutivo. 

 
 

• Date 
  

1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo di Opere di Urbanizzazione in Corso 

Baldassarre Scaduto nel Comune di Bagheria (PA). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto esecutivo. 

 
 

• Date 
  

1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Cammarata (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per l'abbattimento delle barriere 

Architettoniche nelle Scuole del Comune di Cammarata (AG) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto esecutivo. 

 
 

• Date 
  

1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Soprintendenza BBCCAA di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione di schedatura delle Opere Architettoniche di pregio ambientale nel 

Comune di Bagheria (PA). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione di schedatura. 

 
 

• Date 
  

1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Parrocchia S. Giuliano (Pollina) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto esecutivo per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa 

di San Giuliano nel Comune di Pollina (PA). 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto esecutivo. 

 
 

• Date 
  

1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Ciminna (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto esecutivo di Restauro dei locali del Collegio di Maria nel Comune di 

Ciminna (PA); 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto esecutivo. 

 
 

• Date 
  

1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Lercara Friddi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto di restauro dei locali del Collegio di Maria nel Comune di Lercara 

Friddi (PA) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto esecutivo. 
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• Date 

  
1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Lercara Friddi (PA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto esecutivo di Restauro della Chiesa Maria SS. della Neve nel Comune 
di Lercara Friddi (PA); 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto esecutivo. 
 

 
• Date 

  
1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Lercara Friddi (PA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo di Casa per anziani nel Comune di Lercara 
Friddi (PA); 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto esecutivo. 
 

 

INCARICHI PER SOGGETTI 
PRIVATI 

 

 
 

 
 
Dal 1989 al 1995 ha svolto libera professione con assunzione di  incarichi da parte di privati  ed 
imprese 

 
 
Bagheria, novembre 2020                                                                                                                                       
                                                                                                               
 

F.to (Arch. Maria Piazza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ALLEGATO B : CURRICULUM STUDIORUM 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 

 
• Date  

  
Luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Castelbuono 

• Qualifica conseguita  Ha conseguito la maturità scientifica. 
 

 
• Date  

  
Novembre 1988  

• Qualifica conseguita  Ha conseguito la Laurea in Architettura, indirizzo in Urbanistica, presso l'Università degli Studi di 
Palermo alla Facoltà di Architettura, il 14 novembre dell'anno 1988, a seguito del corso di laurea 
quinquennale 1984-1988 riportando la votazione di 110/110.    
Ha elaborato la Tesi di Laurea con la redazione del progetto di pianificazione urbanistica, 
dall’analisi dello stato di fatto dell’intero territorio, fino all’esecutività dell’intervento nell’unita 
edilizia, avente titolo: “Piano Quadro per interventi di recupero nel centro storico del Comune di 
Pollina”, valutata dalla Commissione di Laurea con il massimo dei voti, 11/11,  presentata ad un 
Convegno Regionale, tenutosi in data 21.01.1989, presso l’aula consiliare del Comune di Pollina 
a cura dell'assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. 
 

 
• Date  

  
Aprile 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura  

• Qualifica conseguita  E' Abilitata all’esercizio della professione di Architetto ed iscritta all'Albo professionale 
dell'Ordine provinciale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Palermo al nr. 2310, dall'aprile  1989 ad oggi. 
 

 
• Date   Novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine architetti della provincia di Palermo  

• Qualifica conseguita  Abilitata alla progettazione dei piani di sicurezza ed esecuzione nei cantieri  ai sensi della Legge 
494/96 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 In.I.T. s.r.l.  - Internetworking on information, di Perugia 

• Qualifica conseguita  Ha conseguito l'attestato del Corso di Formazione, tenuto dalla In.I.T. s.r.l.  - Internetworking on 
information, di Perugia, Azienda certificata ISO 9001:2000, per la gestione degli Sportelli Unici: 
SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive, SUE Sportello Unico per l'Edilizia. 
 

 
• Date   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL 6 di Palermo 

• Qualifica conseguita  Ha partecipato a concorso pubblico per titoli ed esami per  Dirigente Architetto, presso l'azienda 
AUSL 6 di Palermo, superando sia le due prove scritte e la prova orale, quest'ultima sostenuta 
in data 11/07/2008,  dove è stata dichiarata idonea, pertanto inserita nella graduatoria utile di 
Dirigente Architetto per la stessa Ausl. 
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• Date   2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT di Palermo  

• Qualifica conseguita  Ha acquisito crediti formativi per l'aggiornamento al Decreto Legislativo nr. 81 del 2008, (Testo 
Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro), a cura della CPT Palermo, giusta attestato di 
partecipazione nr. 234/2009. 
 

                 
 
 
Bagheria, Novembre 2020                                                                                                                                  

 
F.to (Arch. Maria Piazza) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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	                       Dal 1989 ad oggi

