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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIZZO MARIANGELA 

Indirizzo  VIA ANDRIA 12  98121 MESSINA  ITALIA 

Telefono  +39 393 2738435    

Fax   

E-mail  marapizzo@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27 GIUGNO 1956 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date    dal 1 marzo 1982 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio del Genio Civile di Messina 
Via dei Mille 270 98123 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Regionale Periferico – Assessorato Regionale Infrastrutture e 
Trasporti – Dipartimento Regionale Tecnico 

• Tipo di impiego       Funzionario Direttivo D6  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

           Istruttoria e adempimenti connessi al rilascio dei pareri tecnici su opera 
pubbliche relative a manufatti edilizi (scuole, ospedali, edifici pubblici, etc.); 
edilizia convenzionata e agevolata, edilizia privata e contenzioso; 
adempimenti relativi al rilascio di provvedimenti in materia di normativa 
sismica, demanio edilizio; interventi di urgenza e somma urgenza di 
competenza dell’unità operativa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  novembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita presso la 
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 . 

• Qualifica conseguita  Architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

• Date  1975 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Reggio 
Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, tecnica di rilievo e di analisi del territorio 
urbano, restauro conservativo dei monumenti. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Laurea conseguita con punteggio di 110/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  base.  

• Capacità di scrittura  base.  

• Capacità di espressione orale  base. 

 

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. 

      Si occupa di teatro sin dal 1973, quando conosce il regista Francesco 

Vadalà, con il quale, insieme a Renzo Di Chio e ad altri amici nel  1980 

fondano l’associazione teatrale “Le Maschere” attiva a tutt’oggi. 

Nel corso di questi anni ha partecipato alle produzioni teatrali 

dell’associazione ricoprendo il ruolo di consulente musicale, aiuto regista e, 
inizialmente ha anche attore in piccole parti.  

Attualmente ricopre la carica di consigliere dell’associazione “Le Maschere”. 

Con la compagnia teatrale “Nutrimenti terrestri” diretta da Ninni Bruschetta, 

ha collaborato nella qualità di aiuto regista e direttore di palcoscenico, 
attrezzista, per diverse produzioni tra il 1988 e il 1993. 

Ha frequentato il laboratorio “scuola sociale di teatro” diretto da Daniele 
Gonciaruk. 

 
 

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. 

 Sempre per le attività de “”Le Maschere” ha partecipato al Progetto 
Palcoscenico una scuola di teatro per ragazzi delle scuole medie, 

producendo tre spettacoli sul teatro greco, romano e medioevo “Ore x 

Lezione di teatro”. 

Socio dal 2006 della sezione di “Italia Nostra di Messina” con cui ha 

collaborato alla realizzazione di conferenze su temi legati alla città di 
Messina: un ciclo di incontri sulla Bellezza, uno studio con visite guidate e un 
convegno sul Tirone e nel 2013 sulla zona falcata.     

 
Mi riservo di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità del 
presente curriculum. 
Messina settembre 2017 
 
Arch. Mariangela Pizzo 
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