
  

 
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      Barbara Spallitta 
    Indirizzo      Via XX Settembre 68 – Palermo 
    Telefono      Mobile  +39 333 8079574   Studio +39 091 304481  

          E-mail      farraw@alice.it ;  spallittabarbara@gmail.com 
    barbara.spallitta@archiworldpec.it 

 
                                  Nazionalità  italiana 

 
                                Data di nascita  29/06/1970 
 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 
• Date:   2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Aifa - Agrigento 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatrice del logo distintivo del “Festival internazionale i Bambini del Mondo” 
 
 

 
• Date:   2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatrice del logo distintivo e delle scenografie della 75° Edizione del Mandorlo in Fiore 
 

 
 

• Date:   2019/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Empedocle Consorzio Universitario Agrigento, Università degli studi di Palermo;  

Teatro Stabile di Catania; 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto progettista nel Programma IEVP CT Italia – Tunisia  2014-2020 
 
 
 



  

 
• Date:   2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agrigento, Empedocle Consorzio Universitario Agrigento, 
Università degli studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager nel  progetto Urban Innovative Action (UIA)  

sulla linea “Cultura e Patrimonio culturale” – V bando europeo,   
finalizzato alla riqualificazione del Palazzo Tomasi di Agrigento  

 
 

• Date:   2019/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Empedocle Consorzio Universitario Agrigento,  

Ente Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, Università degli studi di Palermo 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente del progetto Cefel “Archeologia Pubblica” nell’ambito  
del programma transfrontaliero Italia-Tunisia Avviso N.1/2017 

 
 
 

• Date:   2019/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista della ristrutturazione e restyling dell’Auditorium Rosario Livatino   

presso Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento  
 

 
 

• Date:   2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Palermo,  

via GB. F. Basile 38 
 

  
• Date:   2017-2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori di un edificio ad uso residenziale sito in Menfi (AG)  
Località Gurra Mezzana 
 
 

• Date:   2017-2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Progettista e direttore dei lavori di un’unita’ immobiliare residenziale in zona agricola, 
contrada Limbrici, Montaperto -Agrigento 

 
• Date:   2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Palermo,  
via Archimede 128 

 
 
 
 



  

• Date:   2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del progetto e direzione dei lavori della  

ristrutturazione e restyling dell’Hotel Miramare di Taormina 
 

 
• Date:   2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Palermo, via F. di Blasi 14 
 

 
 

• Date:   2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del progetto di restyling di alcune aule della  

“Scuola Ancelle del Sacro cuore di Gesù” in Palermo  
 
 

• Date:  

  
 
2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Agrigento,  
e conversione in struttura ricettiva 

 
 

• Date:   2011-2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Palermo,  

via Stabile 241 
 
 
 

• Date:   2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Palermo,  

via Stabile 139 e conversione in struttura ricettiva. 
 
 

• Date:   2010-2011  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori di un appartamento sito a Palermo, via Sciuti. 

 
 

• Date:   2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori nell’ambito del Restyling di un negozio “Giocheria”  

sito in Palermo, via Arcoleo 
 



  

• Date:   2006-2007 maggio 2003 – febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata Solco s.r.l – V.le Castrense, 8 – ROMA 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale. Collaborazione Coordinata e Continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di una villa sita a Carini (Pa) e  

risistemazione del giardino antistante. 
Coordinatrice del POINT di Agrigento nell’ambito del Progetto Regionale: “Il Sistema di 
Accreditamento in Sicilia: una risorsa per il futuro” 

 
 

• Date:   2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commitenza privata  

                                   • Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità        Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di una palazzina  

d’epoca sita in Palermo, p.zza Generale Cascino  
 
 
 

• Date:   2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Latona 

                    • Tipo di azienda o settore 
                                  • Tipo di impiego  

 Studio di architettura e progettazione 
Collaborazione professionale 

    • Principali mansioni e responsabilità           Collaborazione alla redazione del progetto di una Residenza Assistenziale Sanitaria  
                                                                          per anziani nell’ambito dell’area del nuovo Ospedale di Marsala  
 

• Date:   2005-2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato Regionale Lavoro 

                                   • Tipo di impiego   Collaudatore 
    • Principali mansioni e responsabilità           Collaudatore cantieri di lavoro nei Comuni di Palma di Montechiaro, S. Biagio Platani   
                                                                          e Niscemi 
 

• Date:   2005-2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Latona 

                    • Tipo di azienda o settore 
                                  • Tipo di impiego  

 Studio di architettura e progettazione 
Collaborazione professionale 

    • Principali mansioni e responsabilità           Collaborazione alla redazione del progetto di restauro della Cantina Borbonica di          
                                                                          Partinico e alla realizzazione del Museo delle tradizioni storico-culturali ed agricole 
 

• Date:   2004-2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza Privata 

                                   • Tipo di impiego   Prestazione professionale 
    • Principali mansioni e responsabilità           Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione e restyling di una villa sita a  
                                                                         Tommaso Natale (Pa) 
 

• Date:   2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Latona 

                    • Tipo di azienda o settore 
                                  • Tipo di impiego  

 Studio di architettura e progettazione 
Collaborazione professionale 

    • Principali mansioni e responsabilità           Collaborazione alla redazione del progetto di riqualificazione ed arredo urbano della  
           piazza del quartiere Borgo Vecchio a Palermo 

  
• Date:   2001-2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della pubblica Istruzione 
                
                                  • Tipo di impiego  

  
Insegnamento 

    • Principali mansioni e responsabilità           Docente di Arte e Immagine 
 
 
 
 



  

• Date:   2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Latona 

                    • Tipo di azienda o settore 
                                  • Tipo di impiego  

 Studio di architettura e progettazione 
Collaborazione professionale 

    • Principali mansioni e responsabilità           Collaborazione alla redazione e alla direzione dei lavori per la conversione ad  
           attrezzatura alberghiera di un immobile sito in Palermo, via P.pe di Granatelli     
           

 
• Date:   1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Latona 
                    • Tipo di azienda o settore 
                                  • Tipo di impiego  

 Studio di architettura e progettazione 
Collaborazione professionale 

    • Principali mansioni e responsabilità           Collaborazione alla redazione del progetto di ristrutturazione di un asilo nel quartiere         
                                                                          dei Cantieri Navali a Palermo 
  

• Date:   1997-2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Latona 

                    • Tipo di azienda o settore 
                                   • Tipo di impiego  

 Studio di architettura e progettazione 
Collaborazione professionale 

    • Principali mansioni e responsabilità           Collaborazione alla redazione e alla direzione dei lavori di ristrutturazione di una Casa    
                                                                          di  Cura a Palermo 
 

• Date:   1997-2019 
                    • Tipo di azienda o settore 
                                   • Tipo di impiego  

 Studio di architettura e progettazione 
Professione libera e collaborazione professionale con altri studi di progettazione 

    • Principali mansioni e responsabilità           Specialista in materia di progettazione architettonica ed esecutiva di residenze private,    
                                                                          edifici museali, edifici per uffici e strutture alberghiere, rilievi diretti e indiretti,   
                                                                          assistenza alla D.L. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1983 – 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Empedocle”  Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore con votazione 56/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   1989 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura, presso l’Ateneo di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi indirizzo tecnologico A  
 
 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   1997 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Architetto  
 
 
 



  

• Date   1998 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iscrizione all’ordine degli Architetti di Palermo al n. 3580 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in “Conservazione dell’architettura storica” patrocinato dal  
Consiglio Nazionale della Ricerche e dell’Assessorato al Centro storico di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria e storia del restauro; Rilievo dell’architettura per il restauro e il recupero;  
Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;  
Degrado e diagnostica dei materiali dell’architettura storica; 
Tecnologie del recupero edilizio; Storia dell’architettura. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di progettazione architettonica computerizzata su sistema Autocad 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 progettazione computerizzata 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di perfezionamento della lingua inglese presso il Saint George International’s English 

Language Center di Londra 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate of progress Lower Intermediate 
 

• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Concorso pubblico per l’insegnamento classe di concorso A028 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento 

• Qualifica conseguita 

• Date   1999    
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di perfezionamento della lingua inglese presso il Saint George International’s English 

Language Center di Londra 
   

  Lingua Inglese    

 Vincitrice di concorso – Docente 
 
 

 
2019 
 Iscrizione all’Albo Unico Regionale Sicilia al n. 9554 

• Date   2019 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iscrizione come esperta progettista nella long list di esperti in progettazione comunitaria 

nazionale e internazionale istituita presso Empedocle Consorzio Universitario Agrigento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

PRIMA LINGUA  italiano 
 
 
 

ALTRE LINGUE 
  

   
   
  Francese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

                           Inglese 
                            • Capacità di lettura           sufficiente 
                         • Capacità di scrittura           sufficiente 
          • Capacità di espressione orale          sufficiente 
                          
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  IN TUTTI GLI AMBITI, LAVORATIVI E  NON, NEI QUALI MI SONO TROVATA A SVOLGERE  
LA MIA ATTIVITÀ, LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE  E MEDIATA È STATO IL MIO PRIMO  
ED ESSENZIALE STRUMENTO DI LAVORO. 
I LAVORI DA ME SVOLTI  MI HANNO PORTATA  PIÙ VOLTE A LAVORARE IN TEAM, A RELAZIONARMI  
SIA CON I SINGOLI CHE CON LE ISTITUZIONI 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 HO SVOLTO ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO NELLO STUDIO DI ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE  
CON IL QUALE COLLABORO, CHE MI HA PORTATO A SVILUPPARE CAPACITÀ ANCHE NELLA GESTIONE  
DELLE RISORSE UMANE. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di utilizzo del pacchetto MS office, 
Autocad 2017, Vectorworks, Architectural Desktop, programmi di contabilità opere pubbliche, 
Excel, Word, Project, Power Point, Primus, Programmi di modellazione e grafica  

 
 

 
RICONOSCIMENTI 

 

     Premio “Caronia Roberti” per la tesi di Laurea “Il Monastero di Santo Spirito ad Agrigento e         
      la cultura architettonica siciliana del Trecento”  
  e regionale. 

  

 
  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 dal DLgs 196/2003.  
 

 
 
Palermo, Giugno 2020 

 
Arch Barbara Spallitta 

 


