
 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI E 
PROFESSIONALI 

 
Nome  SOTTOSANTI, Nuccia 

Indirizzo  Via Stoviglieri 87, 98077, Santo Stefano di Camastra (ME) 
Telefono  339.4022735 
E-mail  nucciasottosanti@gmail.com 

nuccia.sottosanti@archiworldpec.it  
   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  Agrigento, 10 giugno 1970 
Codice Fiscale  STT NCC 70H50 A089F 

Partita IVA  04543350823 
 

Ordine di appartenenza  
N. e data di Iscrizione 

 Ordine Degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina  
n. 2197 dal 10 ottobre 2015 
proveniente da Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo 

  n. 3217,  dal 24 luglio 1996 
Data di abilitazione alla professione 

di Architetto 
 1996 

Abilitazione al ruolo di coordinatore 
per la sicurezza nei cantieri   

 

 1998, corso abilitante  
aprile 2013 effettuato aggiornamento obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
1) LIBERA PROFESSIONE, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione e consulenza 
 
Decennale sperienza di coordinamento progetti integrati soggetti a rendicontazione. 
Interventi di progettazione e riqualificazione di immobili su committenza pubblica e privata.   
Studi e iniziative finalizzati alla conoscenza, valorizzazione e gestione innovativa del patrimonio 
architettonico, storico/culturale e ambientale, delle eredità materiali e immateriali, etc..  
Attività da oltre 15 anni nel settore dello sviluppo locale e sostenibile, processi di Agenda 21, di 
animazione territorial, programmazione negoziata e di governance del territorio (GAL, PIT, PIST, 
etc.); messa in rete di aziende artigiane e del settore agroalimentare anche attraverso l’adesione 
a disciplinari di qualità e tipicità. 
Progettazione con strumenti di finanza agevolata, anche su tematiche afferenti la formazione e 
la riqualificazione del capitale umano (PO FESR, PSR, PO FEAMP, FSE, etc.). 
Percorsi di valorizzazione del tessuto imprenditoriale in Sicilia, con particolare riferimento al 
settore delle piccole imprese, artigianato e agroalimentare, e con attivazione di canali finanziari 
mediante utilizzo delle risorse pubbliche; Interventi per la multifunzionalizzazione di aziende 
agricole e la diversificazione verso attività extra agricole. 



Esperienza nella catalogazione, mappatura e gestione innovativa del patrimonio storico-
architettonico, etno-antropologico, culturale e ambientale. 
 
Tra gli altri si citano i seguenti progetti: 
• Predisposizione progetti ed elaborati tecnico-economici a valere sull’Avviso Pubblico 

Azione 3.5.01_01 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento- Bando a sportello in esenzione” 
PO FESR Sicilia 2014-2020 (Ditta Rinaldo Carlo, Ditta Amato Ilaria - anno 2017) 

• Predisposizione progetto ed elaborati tecnico-economici a valere sull’Avviso Pubblico 
Misura 6 OPERAZIONE 6.4.a "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la 
creazione e sviluppo di attività extra-agricole" del PSR Sicilia 2014-2020 (Ditta Agriturismo 
Ghiritina di Lorenzo Silvestro – anno 2017) 

• Predisposizione progetto ed elaborati tecnico-economici a valere sull’Avviso Pubblico 
Bando Pubblico per la misura 6.1 “Insediamento di giovani agricoltori” associata alla misura 
4.1 del PSR Sicilia 2014-2020 (ditta Plumari Alberto S. – anno 2017) 

• Predisposizione progetti ed elaborati tecnico-economici a valere sull’Avviso Pubblico 
Misura 1.41 – par. 1e par. 2 ‐ art. 41 – Reg. (UE) n. 508/2014 ‐ “Efficienza energetica e 
mitigazione dei cambiamenti climatici” del PO FEAMP Sicilia 2014-2020 (ditte La Monica 
Antonino, La Monica Angelo, Macaluso Antonino, Malara Giuseppe – anno 2017) 

• Predisposizione progetti ed elaborati tecnico-economici per la partecipazione al Bando 
Pubblico misura 5.1.3.3 P.O. FESR Sicilia 2007-2013 (Centro Commerciale Naturale 
Panormus, ditta Di Leo Valeria-Pizzo Free aderente al Centro Commerciale Naturale 
Piazza Marina & Dintorni anno 2012) 

• Predisposizione progetto ed elaborati tecnico-economici per la partecipazione al Bando 
Pubblico linea di Intervento 3.2.2.4 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 (ditta Willy e Maria di 
D’Alessandro Nestore – anno 2012) 

• Predisposizione progetti ed elaborati tecnico-economici a valere sulla misura 4.19.a del 
POR Sicilia 2000-2006 (“Turismo rurale Case Gesù” ditta Chinnici Domenica, agriturismo 
“Case Sgarratore”) 

• Predisposizione progetti ed elaborati tecnico-economici a valere sulla misura 1.13 del POR 
Sicilia 2000-2006 (ippovie per Consorzio Nebrodi Natura, fruizione innovative del territorio 
per la Ditta Chinnici Domenica) 

• Predisposizione progetti ed elaborati tecnico-economici a valere sulla misura 4.01d del 
POR Sicilia 2000-2006 (Rete delle botteghe artigianali della ceramica di S.Stefano di 
Camastra, punto vendita ed esposizione Ditta F.lli Gerbino) 

• Predisposizione progetto ed elaborati tecnico-economici per la partecipazione all’Avviso 
Pubblico per la promozione di proposte di Riqualificazione Urbana e miglioramento qualità 
della vita (Comune di Augusta - anno 2006) 

• Coprogettazione degli arredi e sistemazione esterna della nuova Facoltà di Magistero a 
Parco d’Orleans, Palermo (1999-2000) 

• Collaborazione alla D.L. per la realizzazione della nuova Facoltà di Magistero a Parco 
d’Orleans, Palermo (1997-2000) 

• Incarico di Progettazione, D.L., contabilità e assistenza al collaudo dei Lavori di 
straordinaria manutenzione Case Cangemi e Risistemazione Museo dei Nebrodi (committ. 
Comune di Caronia – anno 1997) 

• Incarico di Progettazione, D.L., contabilità e assistenza al collaudo dei Lavori di 
ristrutturazione scuola elementare (committ. Comune di Gaggi – anno 1997 e successivi 
aggiornamenti) 

• Incarico per la progettazione dei lavori relativi ad un tratto di Dorsale dei Nebrodi (committ. 
Ente Parco dei Nebrodi – anno 1996) 
 

 
• Date (da – a)  Maggio – Dicembre  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL NEBRODI PLUS  
Tortorici (ME) , Via Rosario Livatino 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Privato facente funzione pubblica – Sviluppo Rurale  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico 
Istruttorie di pagamento, verifica e collaudo di progetti finanziati con Fondi Strutturali afferenti il 
PSR Sicilia 2007-2013 – Misura 413 – Piani di Azione Locale 

   
• Date (da – a)  Da febbraio 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di  COPAGRI MESSINA / CAA (Centro di Assistenza Agricola) UIMEC  



lavoro Messina, Via E.L. Pellegrino n. 23/C  
Santo Stefano di Camastra, Via Torrazza n. 11 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione di Produttori e Centro di Assistenza Agricola per l’inserimento di pratiche sul 
portale SIAN e la gestione dei rapporti con gli assessorati competenti  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività progettuale per la redazione e gestione tecnico-finanziaria di progetti a valere su 

fondi PSR Sicilia  
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 – aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Italia Lavoro Sicilia S.p.A. 

PALERMO, Via Marchese di Villabianca, 114 
• Tipo di azienda o settore  Società mista pubblico/privato – Formazione occupazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto   
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore generale  

progetto integrato n. 89 del Programma Triennale per la Tutela Ambientale (P.T.T.A.) 1994-96 
(Ministero Ambiente)  “Disinquinamento  e riqualificazione ambientale del canale di Bonifica, 
delle relative diramazioni e del litorale di Nubia nel Comune di Paceco”. 
Progetto finalizzato al recupero e alla riqualificazione ambientale dell’area delle saline di Paceco 
attraverso azioni formative in aula e on the job, con  creazione di occupazione aggiuntiva nel 
settore ambientale e dello sviluppo sostenibile 
 

• Date (da – a)  7 agosto 2009 – 30 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPO – Servizi per l’Occupazione S.r.l. . 
PALERMO, Via Leonardo da Vinci , 214 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale pubblico – Formazione occupazione  
• Tipo di impiego  7 agosto 2009 – prestazione occasionale  

dal14 settembre 2009 - Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività progettuali   

Progetto integrato n. 82 del P.T.T.A. 1994-96 (Ministero Ambiente) 
 “Recupero della fascia costiera nel territorio comunale di Palermo”  
Progetto finalizzato al recupero e riqualificazione ambientale di un tratto di fascia costiera 
attraverso azioni formative in aula e on the job e successiva gestione con offerta di servizi alla 
cittadinanza. Progetto rivolto a soggetti svantaggiati (ex PIP) 
 
Nell’ambito dell’incarico la sottoscritta è stata responsabile dell’area progetti speciali nonché 
della redazione e istruttoria di vari progetti e proposte progettuali su fondi strutturali. 
Si è occupata, inoltre,  di individuare i bandi e sviluppare progetti in materia di formazione e 
politiche attive del lavoro.  

   
• Date (da – a)  Dicembre 2009- dicembre 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco delle Madonie. 
PETRALIA SOTTANA (PA), Corso Paolo Agliata, 16 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Salvaguardia e sviluppo sostenibile  
• Tipo di impiego  Incarico Professionale – Conferito con selezione pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  “Coordinatore Carta del Turismo e Agenda 21””  
Progetto integrato NOC n. 31 ex art. 9 L. 305/89 (Ministero Ambiente)  
“Gestione del turismo culturale e naturalistico del Parco delle Madonie”  
La sottoscritta ha coordinato le attività di formazione on the job dei 40 giovani laureati/diplomati 
beneficiari di progetto, afferenti il settore del turismo sostenibile e le opportunità offerte dagli 
strumenti di programmazione.  
  

 
• Date (da – a)  Aprile – giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italia Lavoro Sicilia S.p.A. 
PALERMO, Via Marchese di Villabianca, 114 

• Tipo di azienda o settore  Società mista pubblico/privato – Formazione occupazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  “Supporto alla direzione nel coordinamento delle attività tecniche”   



Progetto integrato n. 91 del P.T.T.A. 1994-96 (Ministero Ambiente) 
“Recupero ambientale di cave abbandonate nel Comune di PALERMO ”  
finalizzato al recupero e alla riqualificazione ambientale di cave abbandonate attraverso azioni di 
formazione in aula e on the job e alla creazione di occupazione aggiuntiva nel settore 
ambientale e dello sviluppo sostenibile. 
La sottoscritta si è occupata del coordinamento del gruppo tecnico-progettuale e di supportare la 
direzione nelle riunioni e nei rapporti con gli uffici tecnici degli enti preposti.  

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006-dicembre2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Italia Lavoro Sicilia S.p.A. 

PALERMO, Via Marchese di Villabianca, 114 
• Tipo di azienda o settore  Società mista pubblico/privato – Formazione occupazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto  
• Principali mansioni e responsabilità  “Direttore”  

Progetto integrato n. 86 del P.T.T.A. 1994-96 (Ministero Ambiente) 
 “Recupero ambientale di cave abbandonate – Comune di GANGI ”  
finalizzato al recupero e alla riqualificazione ambientale di cave abbandonate ricadenti in S.I.C. 
attraverso azioni di formazione in aula e on the job e alla creazione di occupazione aggiuntiva 
nel settore ambientale e dello sviluppo sostenibile mediante la valorizzazione della Rete 
Ecologica.  

 
• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL Co.P.A.I. s.c.a.r.l.  Consorzio promozione area iblea 
MODICA (RG), Via Lanteri n. 51 

• Tipo di azienda o settore  Società mista pubblico/privato –Promozione e sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  “Esperta gare e contratti”  
Progetto n. 83 PTTA 94-96,   
“Sviluppo occupazionale e ambientale nella fascia costiera trasformata”  
finalizzato alla creazione di occupazione aggiuntiva nel settore ambientale e dello sviluppo 
sostenibile mediante la valorizzazione delle risorse naturali e antropiche, ex art. 18 L. 67/88 -  
Ministero Ambiente 

 
• Date (da – a)  Novembre  2005- novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco dell’Etna 
NICOLOSI (CT), Via del Convento n.45 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico –Salvaguardia e sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  “Coordinatore tecnico scientifico”  
Progetto integrato N. 66 PTTA 94-96 Ministero Ambiente) 
 “Censimento del Patrimonio Sociale Tradizionale Fisso del Parco dell’Etna”  
Finalizzato alla catalogazione e mappatura mediante Sistemi Informatici Territoriali  (SIT/GIS) 
dei beni architettonici ed etno-antropologici del territorio del Parco, ex art. 18 L. 67/88 nell’ambito 
di attività formative. La sottoscritta ha coordinato le attività di ricerca, catalogazione e 
mappatura, svolte nell’ambito della formazione on the job . 

 
• Date (da – a)  Aprile - luglio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco dei Nebrodi – Ufficio dei Piani e della Programmazione sostenibile 
CARONIA (ME), S.S. 113 km 140 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico –Salvaguardia e sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore azioni del progetto “Strade dei Sapori dei Nebrodi”  
Coordinatore testi per redazione Guida alle Strade dei Sapori dei Nebrodi 
Progetto finalizzato all’affiliazione e messa in rete di aziende produttive, di ristorazione, di 
artigianato tipico  e di servizi turistici ai fini della strutturazione di un’offerta turistica di qualità nel 
territorio nebroideo.  

 
• Date (da – a)  Febbraio- aprile 2005  



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco dei Nebrodi - Ufficio dei Piani e della Programmazione Sostenibile 
CARONIA (ME), S.S. 113 km 140 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Salvaguardia e sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale in materia tecnico-progettuale  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione triennale degli interventi – Attività progettuale in relazione al PIR Rete 
Ecologica, Agenda 21 e nuovi strumenti di programmazione  

 
• Date (da – a)  2004 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di S.Stefano di Camastra (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

Nell’ambito del progetto “Le Città della Ceramica – Circuito Siciliano della Terracotta” 
Finanziato a valere sulla misura 6.06 del POR  Sicilia 2000-2006 

• Principali mansioni e responsabilità  “Esperto nell’ambito delle azioni di ricerca e marketing”; è stato condotto uno studio in 
relazione anche alle altre realtà siciliane, al fine di individuare le peculiarità del prodotto e gli 
elementi di identità utili ad un proficuo inserimento della ceramica siciliana nei mercati nazionali 
e internazionali 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Unico del PIT 33 “Nebrodi” 
S.AGATA MILITELLO (ME), Via Cosenz n. 155 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto pubblico – Sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Consulenza senior - Incarico affidato mediante selezione pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area comunicazione e assistenza alle imprese per l’attuazione degli 
interventi del PIT 33Nebrodi.  
Organizzazione di azioni finalizzate al recupero e valorizzazione del patrimonio storico-
architettonico  e  rurale,  di iniziative di animazione territoriale (workshop, forum, riunioni 
dell’Ufficio Unico), della redazione di disciplinari di qualità, della creazione di reti di imprese, 
della promozione di marchi di identità territoriale, dell’assistenza tecnica alle imprese in 
relazione all’attivazione di bandi e misure, della definizione dei criteri aggiuntivi per i bandi a 
quota territorializzata, di promuovere processi di sviluppo sostenibile nel territorio nebroideo 
attraverso il PIT.  
Nell’ambito dell’incarico ha curato in particolare le azioni progettuali e la costituzione della rete 
delle botteghe artigianali della Ceramica di Santo Stefano di Camastra e la  rete della Strada dei 
sapori dei Nebrodi.  

Nell’ambito dell’incarico, ha collaborato alla stesura dello Studio di Prefattibilità  
“Parco Territoriale Archeologico della Valle dell’Halaesa dei Comuni di Motta d’Affermo, Castel 
di Lucio, Pettineo e Tusa” 
Intervento n. 23 del Pit 33 Nebrodi – POR Sicilia 2000-06  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco dei Nebrodi 
CARONIA (ME), S.S. 113 km 140 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Salvaguardia e sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Collaborazione a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  “Progettazione di dettaglio e coordinamento scientifico” della pubblicazione a stampa: 
“Censimento del Patrimonio Sociale Tradizionale Fisso del Parco dei Nebrodi”  
finalizzata alla divulgazione dei contenuti e della metodologia di catalogazione del progetto 
omonimo. 

 
• Date (da – a)  2001- 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco dei Nebrodi 
CARONIA (ME), S.S. 113 km 140 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Salvaguardia e sviluppo sostenibile  
• Tipo di impiego  Collaborazione a contratto affidata mediante selezione pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  “Architetto Coordinatore del progetto”  
“Censimento del Patrimonio Sociale Tradizionale Fisso del Parco dei Nebrodi”  



Progetto finalizzato alla catalogazione dei beni architettonici ed etno-antropologici del territorio 
del Parco  e mappatura degli stessi per l’inserimento del tematismo nel sistema GIS dell’Ente 
Parco dei Nebrodi.  

 
• Date (da – a)  2003- 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco dei Nebrodi 
CARONIA (ME), S.S. 113 km 140 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico – formazione e sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Incarico   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile segreteria organizzativa e di direzione  
Progetto integrato N. 63 PTTA 94-96, ex L. 67/88 - Ministero dell’Ambiente  
“Formagiovani per lo sviluppo del Parco dei Nebrodi - Formazione Occupazione Ambiente 
Sicilia”. 
Nell’ambito dell’incarico sono stati curati i rapporti con l’Ente Attuatore, con il Ministero e gli 
Assessorati  di riferimento, con i soggetti e gli enti del territorio coinvolti e sono state organizzate 
attività e incontri per la creazione di occupazione aggiuntiva nel settore dello sviluppo sostenibile 
e della valorizzazione della Rete Ecologica con particolare riferimento alla fruizione di parchi e 
riserve.  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mainstreaming Agenda 
 in ATS con Ente Parco dei Nebrodi (capofila), Inforjob, Laboratorio delle Idee SAS, E.B.R.T.S., 
It Service SRL, Editrice Arbor SRL 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio nel corso “Bed & Breakfast Network Nebrodi” 
ID. Progetto 1999/IT.16.1PO.011/3.12/7.2.4/025 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della Repubblica/Tribunale di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica d’Ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza riguardo tematiche tecniche, ambientali e di salvaguardia di aree sottoposte 
a speciale protezione dell’Autorità 

 
• Date (da – a)  1998- 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco dei Nebrodi 
CARONIA (ME), S.S. 113 km 140 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto ai servizi tecnici dell’Ente Parco dei Nebrodi per lo sviluppo e 
attuazione di progetti nell’area protetta 
 

 



2) DOCENZE  
 
 

• Date (da – a)  febbraio – maggio 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIRPE - Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica.   

PALERMO, Via Generale Arimondi, 48 
• Tipo di azienda o settore  Associazione – Ente Formazione  

• Tipo di impiego  Incarico per docenza  
moduli didattici OIF prime annualità - FSE 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Materie:  
Igiene e sicurezza nei luoghi di Lavoro – Operatori del Benessere corso A – 10 ore 
Igiene e sicurezza nei luoghi di Lavoro – Operatori del Benessere corso B – 10 ore 
Igiene e sicurezza nei luoghi di Lavoro – Operatori della Ristorazione 1° anno - 10 ore 
Igiene e sicurezza nei luoghi di Lavoro – Operatori della Ristorazione 3° anno - 10 ore 
Igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di Lavoro – Operatori elettronici – 16 ore 
Igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di Lavoro – Operatori Grafici 2° anno– 10 ore 
 
Principali argomenti: quadro normativo di riferimento, cosa significa lavorare in sicurezza, ruoli e 
attori della sicurezza, infortuni e malattie professionali, individuazione e valutazione dei rischi, 
misure di prevenzione e protezione norme igieniche e rischi specifici. 
 

• Date (da – a)  aprile - maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medi@zioni S.r.l.   

PALERMO, Via Francesco Lo Jacono, 16 
• Tipo di azienda o settore  Società privata – Formazione  

• Tipo di impiego  Incarico per docenza   
Progetto integrato di animazione e formazione  nel settore dei beni culturali – PIT Isole Minori 
POR Sicilia 2000/2006 – Asse III Misura 3.17 cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.17/7.2.4/001 

• Principali mansioni e responsabilità  Materia: Elementi di storia del’arte e del territorio. 
Principali argomenti: elementi per la lettura del territorio e la conoscenza delle emergenze 
artistiche, storico-architettoniche ed etno-antropologiche; importanza e catalogazione delle 
eredità immateriali (REI); elementi utili per la valorizzazione e messa a sistema di tutte le 
emergenze che costituiscono una risorsa per lo sviluppo locale. 

 
• Date (da – a)  febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 KEK Technopolis S.A. – Thessaloniki (Salonicco) – Grecia  
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione  
• Tipo di impiego  Incarico per docenza   

Progetto: “Restoration of neoclassical buildings through the use of computer” 
• Principali mansioni e responsabilità  Materia: “ Modern tecniques and best practices in the sector of restoration of neoclassical 

buildings”   

Principali argomenti trattati: Analisi del degrado dell’edilizia storica e monumentale, tecniche di 
intervento; esempi di buone pratiche.  

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2006- gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Italia Lavoro Sicilia S.p.A. 

PALERMO, Via Marchese di Villabianca, 114 
• Tipo di azienda o settore  Società mista pubblico/privato – Formazione occupazione  

• Tipo di impiego  Incarico per docenza   
Progetto: “Recupero ambientale di cave abbandonate – Provincia di CATANIA”  
Progetto n. 98 PTTA 94-96 - Ministero Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Materia: Rilievo e catalogazione. 
Principali argomenti: metodologia operativa per il censimento e la catalogazione delle 
emergenze storico-architettoniche ed etno-antropologiche e per la redazione delle relative carte 
tematiche da utilizzare anche su piattaforme GIS; tecniche di rilievo finalizzate alla 
catalogazione.  



 
• Date (da – a)  2004- 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco dei Nebrodi 
CARONIA (ME), S.S. 113 km 140 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Formazione e sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Incarico per docenza  

Progetto: “Formagiovani per lo sviluppo del Parco dei Nebrodi - Formazione Occupazione 
Ambiente Sicilia” - Prog. N. 63 L. 67/88 - Ministero dell’Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Materia: Interpretazione Ambientale. 
Principali argomenti: Strategie di sviluppo sostenibile nelle aree protette, modalità di accesso ai 
fondi strutturali in Sicilia.  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Civita 
ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Incarico per docenza 

Progetto integrato di formazione: “Trame di Occidente”  
ID.1999.IT.16.1PO.011/3.03/7.2.4/440 

• Principali mansioni e responsabilità  Materia: Promozione di eventi culturali 
Tematiche: il patrimonio culturale immateriale da salvaguardare e promuovere: 
le feste tradizionali e le celebrazioni popolari e religiose, i saperi, il patrimonio umano vivente 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Civita 
ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Incarico per docenza  

Progetto integrato per lo sviluppo turistico sostenibile: “Terre dell’Etna”  
ID.1999.IT.16.1PO.011/2.04/7.2.4/032 

• Principali mansioni e responsabilità  Materie: 
 Strutture Ricettive minori: bed& breakfast, agriturismi, case vacanza, etc. 

 Turismo sostenibile. 
 

• Date (da – a)  1998-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto (moduli didattici afferenti i laboratori di progettazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Materie insegnate:  
2000/2001 - Progettazione esecutiva dell’architettura 
1999/2000 - Architettura e composizione architettonica 
1998/1999 - Cultura tecnologica della progettazione 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo-ginnasio L.Sciascia di S.Agata di Militello (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi secondari 

• Qualifica conseguita  Maturità classica, 60/60  
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo “Progettazione Architettonica” 
Tesi in progettazione dal titolo:   
“Messina, rapporto fra manufatto architettonico e geografia dei luoghi. Un laboratorio didattico di 
archeografia nella Penisola di S.Raineri”.                       
Relatore: Prof. Arch. Giuseppe Leone 
Correlatore per gli aspetti storico-archeologici: Prof. Sebastiano Tusa.  

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura, voto: 110/110 con lode 
tesi pubblicata su “Sicilia Archeologica” 

 
• Date (da – a)  1997/98  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla “Sicurezza e igiene nei cantieri edili”.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,   
prestazioni professionali previste dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i. relativo ai cantieri temporanei o 
mobili  

 
• Date (da – a)  2000-2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in “Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio” 
Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia del Giardino e del Paesaggio, progettazione del paesaggio, ingegneria naturalistica, 
recupero di cave e versanti in degrado, elementi di botanica, etc.  

• Qualifica conseguita  Superati con profitto gli esami per il primo e secondo anno  

 
 
CORSI PROFESSIONALI E SEMINARI 
 
 

• Date (da – a)  21/12/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine Architetti di Messina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Formativo "Le principali novità della programmazione 2014 - 2020" La 
programmazione attuativa delle infrastrutture nel PO FESR Sicilia 
Modulo1 e Modulo2 

• Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 
 
30/06/2017 
Ordine Architetti di Latina 
 
Seminario formativo di aggiornamento professionale su “La progettazione della sostenibilità 
ambientale” 
Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  30/06/2017 
25/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Architetti di Messina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Professionale Continua “Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 
2014/2020  
Modulo 1 - Ruoli e opportunità per i professionisti” 
Modulo 2 - Comprendere e utilizzare i bandi e i progetti europei”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Aprile-maggio 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Panormedil CPT Palermo – via Borremans, 17  



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/08 per le funzioni di Coordinatore per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  

• Qualifica conseguita  Attestato abilitante. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Confindustria Palermo – Via XX Settembre, 53 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento  
 Rifiuti. Le novità per la pubblica amministrazione e le imprese alla luce del nuovo Correttivo del 
Gennaio 2008 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

 

• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Alta Formazione Ambientale ORSA - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale in “Gestione e caratterizzazione dei rifiuti”  
Work project in “Il recupero dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  
nel nuovo sistema normativo - Linee innovative, linee di gestione ed ipotesi impianti per un 
modello di gestione a livello regionale 

• Qualifica conseguita  Superamento esami finali con votazione 88/100  
 

 

• Date (da – a)  Novembre 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Formazione per la Natura del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise 

in collaborazione con Istituto PANGEA (ONLUS) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario di  Interpretazione Ambientale 

“La sfida comunicativa per la tutela: L’Interprete del Patrimonio Naturalistico, Storico e Culturale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

 
• Date (da – a)  1997/98  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ce.Na.S.C.A. , Ente di Formazione,  v. Autonomia Siciliana, 79  PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale  per ”Operatore grafico CAD” 
Materie:  disegno bidimensionale e tridimensionale mediante AutoCAD, rendering, elementi di 
informatica, inglese tecnico.  

• Qualifica conseguita  Qualifica di Operatore CAD, voto: 60/60 

 
• Date (da – a)  1993/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CESAT, Ente di Formazione,  v. M. Toselli, 26   PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale  per ”Operatore di Archeologia Marina ” 
Materie: Archeologia marina, storia della Sicilia, tecniche di rilevo subacqueo, prospezione e 
recupero di reperti archeologici marini, elementi di normativa. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Operatore Archeologia Marina 

Brevetti di Specializzazione PADI:  
Ricerca e Recupero, Archeologia Subacquea 
Open Water, Advanced Open Water, Rescue Diver. 

• Votazione   60/60 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aipin Sicilia (associazione italiana per l’ingegneria naturalistica) 

in collaborazione con l’Ente Parco dei Nebrodi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Recupero di Cave e versanti in degrado, tecniche di ingegneria naturalistica” 

Problematiche, metodologie, esperienze 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  



 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BaSInTel  S.p.a.   PALERMO  
(società di informatica e telematica, partecipata dal Banco di Sicilia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e lavoro  per ”Programmatore nel settore informatico e telematico ” 
Materie: elementi di informatica, sistemi hardware, software, programmazione, etc. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, livello: buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA   Italiano  

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  di base  
• Capacità di scrittura  di base 

• Capacità di espressione orale  discreta 
  Francese 

• Capacità di lettura  buona  
• Capacità di scrittura  di base 

• Capacità di espressione orale  discreta 
 

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. 

 Buone capacità e competenze relazionali maturate in anni di attività professionale prestata nella 
progettazione, coordinamento e direzione di progetti integrati che implicano contatti con diverse 
istituzioni e soggetti pubblici/privati. Le competenze si sono rafforzate anche grazie all’attiva 
partecipazione a riunioni, convegni, comitati, eventi, etc.  
Nell'ambito dell'incarico affidato dall'Ufficio Unico del PIT 33 Nebrodi, la sottoscritta è stata in 
particolare responsabile dell'area comunicazione e assistenza alle imprese. In  tale contesto ha 
curato l'organizzazione ed è intervenuta nell'ambito di iniziative di animazione territoriale 
(workshop, forum, riunioni dell’Ufficio Unico). 
Ottima capacità di lavorare in team rafforzata dalla decennale esperienza di lavoro  nell'ambito 
di progetti costituiti da gruppi ampi e dalle competenze diversificate. 

 

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. 

 La capacità organizzativa sul lavoro si è sviluppata nel corso di numerosi incarichi di 
coordinamento/direzione di progetti e gruppi di lavoro; l'attività svolta nell’ambio di progetti 
complessi, basati sull’integrazione di più azioni e settori (PIT, PIR, PTTA - Progetti di formazione 
e occupazione, etc.) ha sviluppato particolari competenze organizzative trasversali e capacità di 
coordinamento di gruppi di professionisti.  
Inoltre un’ottima capacità di concentrazione, analisi e superamento delle difficoltà, deriva 
dall’aver praticato attività subacquea, anche in gruppi di lavoro (rilievi subacquei, attività di 
prospezione e recupero di reperti archeologici, etc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona competenza tecnica nell’uso del computer, del sistema operativo Windows, di tutti i 
principali applicativi software di Office (Word, Excell, Access, gestione della posta elettronica), 
nell’uso di AutoCAD e dei principali applicativi di uso comune (explorer, posta elettronica, etc.), 
derivante dalla formazione e dall’esperienza lavorativa.  
Conoscenze di tipo trasversale dei sistemi del portale SIAN, dei sistemi informativi AGEA  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Nessuna 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottime competenze nell’ambito dell’iter burocratico-amministrativo della Pubblica 
Amministrazione, derivanti dalla pluriennale esperienza lavorativa condotta nell’ambito di Enti 
pubblici e società miste, con mansioni trasversali che hanno rafforzato sia le competenze 
tecniche sia la capacità di istruttoria di pratiche di vario genere (progetti, contratti, bandi e 
capitolati, selezioni, partenariati, etc.).  



 

PATENTE O PATENTI  A, B 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre attività svolte in ambito professionale: 
 
Dal 2015  
Collaborazione con centri di assistenza agricola operanti nel territorio della Provincia di Messina 
e studi professionali per attività di animazione territoriale sul PSR Sicilia e consulenza tecnica 
nei confronti di aziende agricole e PMI per l'accesso a fondi strutturali  
 
2011/ 2014 
Cofondatrice e presidente dell’Associazione senza scopo di lucro Città Visibili 
L’Associazione Città Visibili, ha promosso e sostenuto la cultura di impresa e l’aggregazione 
imprenditoriale, lo sviluppo di progetti di crescita economica, lo sviluppo sostenibile, la 
riqualificazione ambientale, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio etnoantropologico. Ha 
operato anche nell’ambito dei Centri Commerciali Naturali ed è stata referente tecnico per un 
CCN già costituito e uno in fase di costituzione nel comune di Palermo.  
La sottoscritta in particolare ha curato la partecipazione dell’associazione e di alcune ditte 
artigianali e agroalimentari a fiere internazionali (Yacht Med Festival di Gaeta 2012 e 2013), con 
il patrocinio anche della Regione Sicilia e del comune di Monreale), puntando a  promuovere e 
valorizzare la qualità, la provenienza siciliana e quei prodotti che interpretano l’identità del 
territorio e tramandano lavorazioni tradizionali e tipiche. Ha promosso anche progetti e iniziative 
finalizzati all’accorciamento della filiera e creazione di reti multiattori per favorire la 
commercializzazione diretta da parte dei produttori.  
La sottoscritta è stata responsabile dell’area afferente lo sviluppo locale e sostenibile, nonché 
della consulenza e assistenza alle imprese per l’accesso a misure di finanziamento su fondi 
strutturali (F.E.S.R., F.E.A.S.R., F.S.E., ETC.). 
 
2006/2009 
Nell’ambito dei rapporti di lavoro con Italia Lavoro Sicilia S.p.a. e Mainstreaming Agenda, 
predisposizione di studi di prefattibililtà nel settore dei rifiuti ed in particolare per la gestione e il 
trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE); gestione dei 
contatti (in rappresentanza dei soggetti di cui sopra) con l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le 
Acque; collaborazione allo sviluppo di progetti per il recupero di fasce costiere e aree degradate. 
 
2005/2009 
Socia dell’Associazione Mainstreaming Agenda 
Associazione operante a livello regionale, nazionale e internazionale ed ente di formazione 
accreditato      
La sottoscritta è stata referente dei progetti afferenti i fondi strutturali, l’area tecnica, la 
progettazione integrata e agenda 21, il settore ambientale e dei rifiuti, la valorizzazione del 
patrimonio materiale e delle eredità immateriali, delle produzioni tipiche e delle identità locali. 
Attività progettuale anche in materia di formazione e politiche attive del lavoro.  

2002/2005 
Attività di animazione territoriale e informazione, svolta su invito dell’Ufficio Unico del PIT 33 
Nebrodi e dell’Ente Parco dei Nebrodi, attraverso contributi nell’organizzazione e partecipazione 
attiva, ad iniziative quali  Forum e Workshop (Strada dei Sapori, Rete delle Botteghe artigianali 
di S.Stefano di Camastra, Rete di accoglienza e fruizione del parco dei Nebrodi, etc.) promossi 
dall’Ente Parco dei Nebrodi nell’ambito del POR Sicilia 2000-06/PIT 33 Nebrodi e di iniziative  di 
sviluppo sostenibile, finalizzati all’approfondimento di contenuti, azioni e interventi nel quadro 
dei principi della sostenibilità e di Agenda 21. 

2004  
Collaborazione alla stesura dello Studio di Prefattibilità  
“Parco Territoriale Archeologico della Valle dell’Halaesa dei Comuni di Motta d’Affermo, Castel 
di Lucio, Pettineo e Tusa” 
Intervento n. 23 del Pit 33 Nebrodi – POR Sicilia 2000-06 

2003/2004 
Partecipazione, su invito dell’Ufficio Unico del PIT 33 Nebrodi, ai tavoli di progettazione del PIR 
“Reti per lo sviluppo locale” per le azioni di eccellenza per l’internazionalizzazione, inerenti il 
gruppo 2 “Sistema dei parchi di montagna” e il gruppo 3 “Ceramica siciliana” 

2003/2004 
Collaborazione nella redazione di schede tecniche informative e comunicati, con l’ufficio 
preposto alla gestione del sito web www.parcodeinebrodi.it  

2004 



Collaborazione nella stesura dei testi del volume: AAVV, 10 anni di Parco dei Nebrodi, ed. 
Parco dei Nebrodi, 2004 

1996 
Collaborazione alla redazione del volume: B. LEONE, La città meridionale, Messina, Palermo, 
Trapani, Libreria Dante editrice, Palermo 1997 

1994/1995 
Collaborazione  con  l’archeologo Sebastiano Tusa della Soprintendenza per i Beni Culturali ed 
Ambientali di Palermo in operazioni di ricerca e recupero, nonché di rilievo di siti archeologici 
subacquei, (rilievo archeologico del relitto di una nave romana sito nei fondali della baia di Capo 
Granitola (Mazara del Vallo), rilievo e restituzione grafica di anfore, ancore litiche, panetti di 
piombo  e materiale vario)  
 
Attività di ricerca e collaborazioni post lauream con l’Università: 

Partecipazione a ricerche scientifiche e CNR presso l’Università degli Studi di Palermo – 
Dipartimento di Rappresentazione, in particolare: 

1998       Ricerca  Scientifica anno 1998-quota 60%, dal titolo “Tra città e mare – questioni di 
geo e bio-architettura lungo la costa Sud del Trapanese”; responsabile scientifico Prof. 
Arch. Giuseppe Leone (ricerca conclusa).  

1998       Ricerca CNR “PS/13”, “Progetto speciale”, dal titolo “Valorizzazione e conservazione 
ambientale dell’isola di Pantelleria”; coordinatore Prof. Arch. Paolo Portoghesi, 
responsabile scientifico Prof. Arch. Giuseppe Leone (ricerca conclusa). 

1996/97 Ricerca CNR  “ST/74”,  dal titolo “Sistemi naturali ed antropici. Riequilibrio del sistema 
urbano dell’area dello stretto di Messina”; coordinatore Prof. Arch. Rolando Scarano, 
responsabile scientifico Prof. Arch. Giuseppe Leone (ricerca conclusa). 

1996 Ricerca Scientifica anno 1996-quota 60%, dal titolo “Il progetto di Architettura nella 
città contemporanea”; responsabile scientifico Prof. Arch. Giuseppe Leone (ricerca 
conclusa). 

1996/2001   
Collaborazione alle attività didattiche, nella qualità di Cultore della materia Progettazione 
Architettonica presso l’Università degli Studi di Palermo  Facoltà di Architettura,  dei seguenti 
corsi: 
− Laboratorio di Sintesi Finale tenuto dal prof. arch. Giuseppe Leone 
− Laboratorio di Progettazione Architettonica I annualità, tenuto dal prof. arch. G. Leone 
 
Pubblicazioni:  
• N. SOTTOSANTI (a cura di), Censimento del Patrimonio Sociale e Tradizionale Fisso del 

Parco dei Nebrodi, ed. Parco dei Nebrodi, 2004. 
•  N. SOTTOSANTI, Il parco di lava, in B. Leone, La città meridionale, Catania, Libreria 

Dante editrice, Palermo 2000, pp. 46-48 
• N. SOTTOSANTI, Progetto di un laboratorio didattico di archeologia subacquea nella 

Penisola di S.Raineri a Messina, in “Sicilia Archeologica”, Anno XXX n. 93/94/95, 1997. 
• N. SOTTOSANTI, Laboratorio didattico di archeologia subacquea, in B. Leone, La città 

meridionale, Messina, Palermo, Trapani, Libreria Dante editrice, Palermo 1997, pp. 69-72. 
• O. LONGO, N. SOTTOSANTI, Un anello a levitazione magnetica per una compressione 

delle distanze, in B. Leone, La città meridionale, Messina, Palermo, Trapani, Libreria Dante 
editrice, Palermo 1997, pp. 18-19. 

• N. SOTTOSANTi, Progetto di un centro polifunzionale in via Altofonte nella periferia di 
Palermo, in B. Leone, La città meridionale, alcuni casi studio a Palermo, Libreria Dante 
editrice, Palermo 1994, p.169. 

 
Partecipazione a seminari, comitati, convegni, mostre, etc.: 
 
Agosto 2008-2009 
Tecnico referente per Italia Lavoro Sicilia S.p.a. nell’ambito della Convenzione tra l’Agenzia 
Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana e Italia Lavoro Sicilia del 7 agosto 
2008. 
Il Tavolo Tecnico di Concertazione, attivato in data 8/08/08, ha il ruolo di individuare azioni e 
proposte per ottimizzare e promuovere le attività di cui all’Asse 2 del P.O. del F.E.S.R. 



2007/2013, conseguire gli obiettivi del Piano di Azione per l’Obiettivo di Servizio III 2007/2013,  
 
13-15 Novembre 2008 – Yale College, Wrexham, Galles  
Meeting del progetto sms 4 EU/Sokrates Grundtvig  
Intervento per conto del partner italiano Mainstreaming Agenda  
 
12-14 Giugno 2008 – Kuressaare, Estonia 
2° Workshop del progetto sms 4 EU/Sokrates Grundtvig su  "DISADVANTAGED PEOPLE 
FROM RURAL AREAS” 
Intervento su un’esperienza di formazione/occupazione per giovani disoccupati in aree 
marginali: PTTA 94-96 Project 86 L.305/88 “Restoring environmental abandoned quarries" in the 
municipality of Gangi  
 
11-14 Aprile 2007 – Carces, Francia 
Intervento tecnico, per conto dell’associazione Mainstreaming Agenda,  nei lavori del  
1° Seminario " Federare le imprese ambasciatrici dei territori" del progetto di cooperazione 
internazionale leader+ tra GAL Provence Verte (France) e GAL Nebrodi Plus 
 
2007/08 – COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Progetto PTTA 94-96, n. 86  “Recupero ambientale di cave abbandonate”  
Intervento n.q. di direttore di Progetto 
 
2006 – COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
Progetto PTTA 94-96, n. 66  “Censimento del Patrimonio Sociale Tradizionale Fisso del Parco 
dell’Etna” 
Intervento tecnico su invito della Direzione. 
 
26 luglio 2005 
Incontro con la delegazione della provincia rumena di Mehedinti e del Parco Naturale “Porte di 
Ferro” (Incontro promosso dall’Ass. Territorio e Ambiente, dall’ARPA e dal Parco dei Nebrodi) 
Intervento in qualità di Responsabile del progetto “Strade dei Sapori dei Nebrodi” 
 
12 luglio 2005 
“Percorsi enogastronomici nel Parco dei Nebrodi” 
Intervento e Organizzazione del Viaggio tra i sapori e i saperi  
Servizio a cura del giornalista Giulio Ambrosetti (Assessorato Territorio e Ambiente) 
 
9 luglio 2005 – Palazzo Cupane, MIRTO (ME) 
Convegno “L’albergo diffuso” 
Intervento su “Strade dei Sapori dei Nebrodi, turismo e risorse enogastronomiche dei Nebrodi”  
 
Maggio 2005 – COMITATO DI GESTIONE DELLA RETE STRADE DEI SAPORI DEI NEBRODI 
Intervento nella qualità di responsabile del progetto “Strade dei Sapori”  
 
12 aprile 2005 – Museo dei Nebrodi, S.AGATA MILITELLO (ME) 
Convegno di Presentazione della Rete  
“Strade dei Sapori dei Nebrodi” 
Intervento su “Il Progetto Strade dei Sapori dei Nebrodi, Turismo e risorse eno-gastronomiche 
nei Nebrodi: obiettivi, finalità  e modalità attuative” 
 
16 novembre 2004 – Museo dei Nebrodi, S.AGATA MILITELLO (ME) 
FORUM  
Attivazione Misura 2.03 del POR SICILIA 2000/2006  
“Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale” 
Intervento su “Azioni di sviluppo dell’imprenditorialità in attività connesse alla fruizione culturale 
del sistema museale e del paesaggio dei Nebrodi - Intervento n. 16 del PIT 33 Nebrodi” 
 
2004 - COMITATI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PIT 33 NEBRODI 
Interventi tecnici in qualità di consulente dell’Ufficio Unico del PIT 
 



31 ottobre 2003 – Sede Ente Parco dei Nebrodi, ALCARA LI FUSI (ME) 
12 novembre  2003 – Sala Consiliare, TORTORICI (ME) 
WORKSHOP  
Attivazione MISURA  1.13  DEL POR SICILIA 2000-06 
“Sviluppo Imprenditoriale del territoro della rete Ecologica siciliana”  
Interventi  su “Disciplinare di qualità della Rete di Accoglienza e  Fruizione 
del Territorio del Parco dei  Nebrodi”  
 

27 giugno 2003 – Palazzo Armao, S. STEFANO CAMASTRA (ME) 
WORSHOP OPERATIVO  
con i soggetti beneficiari della 
“Rete delle botteghe artigianali della ceramica di S. Stefano di C.” 
Intervento su “Iter procedurale nell’attuazione dell’intervento n. 12 del PIT 33 Nebrodi” 
 
8 novembre 2002 – Sala consiliare, SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
30 novembre 2002 – Hotel Za’ Maria, località Canneto, CARONIA (ME) 
FORUM  
Attivazione MISURA  4.19.A DEL POR SICILIA 2000-06 
“Potenziamento e Riqualificazione dell’Offerta Turistica” 
Interventi su “Disciplinare di qualità dell’accoglienza delle Strade dei Sapori dei Nebrodi” 
Intervento n. 15+24 del PIT 33 Nebrodi 
 
1998-2001 - Facoltà di Architettura di Palermo 
Commissario d’esame per le materie: 
Laboratorio di Sintesi Finale 
Laboratorio di Progettazione Architettonica,  varie annualità 
 
1996 - Comune di S. Agata di Militello (ME), - Assessorato Cultura – Sport – Turismo 

Partecipazione alla mostra “Arch i te t tu rades ign”  presentando lavori relativi al  
Progetto di un laboratorio didattico di archeologia subacquea nella Penisola di S.Raineri a 
Messina (tesi di laurea) e ad un progetto di design 
 
Altri interessi: 
Curiosità e interesse verso tutti gli sport d’acqua: subacquea, apnea, canoa, windsurf, sci 
nautico, vela (praticati saltuariamente o in determinati periodi) 
brevetti PADI   

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
La sottoscritta, arch. Nuccia Sottosanti, nata ad Agrigento il 10/06/1970, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76  
del DPR 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità personale e professionale la veridicità ed 
autenticità dei dati e delle notizie riportati nel presente curriculum vitae.  
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003. 
 
 Data:  31 gennaio  2018     Firma: 
 
 


