
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome e Nome architetto Cassano Giuseppa

Iscritto a: Ordine degli architetti di TP con n° 1073

Indirizzi Residenza/ufficio: Via Ottavio Pastore 3, MAZARA DEL VALLO - 91026 (TP) - Italia 

Telefoni Ufficio: 390923651391

Mobile: 393475799328

E-mail

PEC

Luogo e data di nascita

Sesso

giusycassano@libero.it

giuseppa.cassano75@archiworldpec.it

MAZARA DEL VALLO VALLO (Italia) - 05/09/1975

F

Settore professionale

Ambiti di prevalente

interesse professionale
Prevenzione incendi, protezione dal fuoco

Prove tecniche strutturali, collaudi

Restauro architettonico, conservazione

Edilizia commerciale - artigianale

Edilizia scolastica e di ricerca

Edilizia residenziale

Progettazione stradale

Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario

Principali ruoli svolti Consulente Prevenzione incendi

Collaudatore

Direttore di cantiere

Esperienza professionale

Principali lavori svolti

Date 04/2018 - 05/2018

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Prevenzione incendi

Tipo di attività o settore Prevenzione incendi, protezione dal fuoco

Forma contrattuale Libero professionista

Committente Comune di Mazara del Vallo TP

Descrizione SCIA Antincendio per l'ex Asilo F. Corridoni da adibire a biblioteca comunale - Categoria 

34.1.B

(Conclusa)

Luogo di lavoro Comune di Mazara del Vallo TP

Date 02/2018 - 07/2018

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Prevenzione incendi

Tipo di attività o settore Prevenzione incendi, protezione dal fuoco

Forma contrattuale Libero professionista

Committente Comune di Mazara del Vallo TP

Descrizione Progettazione antincendio, Direzione lavori e redazione SCIA antincendio - CCR via dei 

Giardini Bloom - SP 25

(In corso)

Luogo di lavoro Comune di Mazara del Vallo TP
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Date 09/2017 - 11/2017

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore

Tipo di attività o settore Prove tecniche strutturali, collaudi

Forma contrattuale Libero professionista

Committente PERRONE COSTRUZIONI di Perrone Vincenzo

Descrizione Lavori per la realizzazione di un Fabbricato Urbano di proprietà della PERRONE 

COSTRUZIONI di Perrone Vincenzo, sito in Mazara del Vallo nella Stefano Canzio, 71 

annotato in catasto al foglio di mappa n° 188 particelle nn. 2187 avente struttura del tipo: platea 

di fondazione, travi e pilastri in CLS armato, solaio piano di copertura in latero-cemento a n. 2 

elevazioni fuori terra

(In corso)

Luogo di lavoro Mazara del Vallo (TP)

Date 03/2017 - 03/2017

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore

Tipo di attività o settore Restauro architettonico, conservazione

Forma contrattuale Libero professionista

Committente Comune di Mazara del Vallo

Descrizione Determina Dirigenziale 3° Settore n° 147 del 07/03/2017

Collaudo Tecnico-Amministrativo dei "Lavori di recupero ex Asilo F. Corridoni e 

riqualificazione funzionale delle aree di pertinenza e altri immobili compresi tra via Goti, via S. 

Michele e via delle Sette Chiese, nel Comune di Mazara del Vallo (TP) - Stralcio B"

OG 11 (Impianti: antincendio, idrico ed elettrico) € 357.384,69

OG 2 € 1.142.392,89

(Conclusa)

Luogo di lavoro Mazara del Vallo (TP)

Date 11/2016 - 04/2017

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore

Tipo di attività o settore Prove tecniche strutturali, collaudi

Forma contrattuale Libero professionista

Committente Italcementi Group

Descrizione Collaudatore statico in corso d'opera per la "Realizzazione di un impianto DeNOX e DeSOX per 

la linea di cottura stabilimento Isola delle Femmine (PA)"

OG 1 - € 160.000,00

OS 18 - € 350.000,00

(Conclusa)

Luogo di lavoro Isola delle Femmine (PA)

Date 04/2016 - 09/2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore

Tipo di attività o settore Prove tecniche strutturali, collaudi

Forma contrattuale Collaboratore coordinato e continuativo/occasionale

Committente Comune di Mazara del Vallo

Descrizione Collaudo Tecnico- amministrativo e Statico in corso d'opera del Micro-Nido all'interno dell'area 

libera della scuola "Santa Gemma"

OG 1 - € 162.500,00

(Conclusa)

Luogo di lavoro Mazara del Vallo TP

Date 08/2015 - 08/2015

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore
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Tipo di attività o settore Prove tecniche strutturali, collaudi

Forma contrattuale Collaboratore coordinato e continuativo/occasionale

Committente Italcementi Group

Descrizione Collaudo statico in corso d'opera per la realizzazione di una pesa.

OG 1 - € 40.000,00

(Conclusa)

Luogo di lavoro Isola delle Femmine PA

Date 01/2012 - 05/2013

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere

Tipo di attività o settore Edilizia commerciale - artigianale

Forma contrattuale Collaboratore coordinato e continuativo/occasionale

Committente COMUNE DI VIZZINI - SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE

Descrizione COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI ALLINTERNO DELLAREA ARTIGIANALE 

DESTINATA AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 2. STRALCIO FUNZIONALE - Direttore 

tecnico dell'impresa esecutrice CASSANO DOMENICO SRL

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - € 554.341,23

OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI - € 318.026,81

(Conclusa)

Luogo di lavoro Comune di Vizzini CT

Date 05/2010 - 11/2011

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere

Tipo di attività o settore Edilizia scolastica e di ricerca

Forma contrattuale Coadiuvante

Committente Comune di Pantelleria

Descrizione Direttore Tecnico dell'impresa che ha eseguito i "Lavori di ampliamento della Scuola Elementare 

Capoluogo di Pantelleria" (OG1) - Committente Comune di Pantelleria

(Conclusa)

Luogo di lavoro Pantelleria TP

Date 10/2008 - 06/2009

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere

Tipo di attività o settore Edilizia residenziale

Forma contrattuale Coadiuvante

Committente ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Descrizione Marsala - Viale Regione Siciliana lotto 5 scala B - Lavori di manutenzione straordinaria per il 

riattamento di n. 8 alloggi popolari realizzati ai sensi della legge 60/63. Direttore Tecnico della 

ditta CASSANO DOMENICO SRL - Importo dei lavori € 223.025,65

OG1 € 176.548,97 

OG11 € 43.957,61

(Conclusa)

Luogo di lavoro Marsala TP

Date 03/2006 - 02/2010

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere

Tipo di attività o settore Restauro architettonico, conservazione

Forma contrattuale Collaboratore coordinato e continuativo/occasionale

Committente COMUNE DI PEDARA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Descrizione LAVORI PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA 

DEL CENTRO CULTURALE DI PALAZZO PULVIRENTI E DEGLI SPAZI ANNESSI CON 

DESTINAZIONE MUSEALE- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIOVO 

DELLEDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA E UFFICI. Direttore Tecnico dell'Impresa 
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Esecutrice CASSANO DOMENICO SRL

OG2 - € 716.708,90

OS30 - € 114.991,05

OS28 - € 71.111,78

OS5 - € 7.019,23

OS 3 - € 28.606,73

(Conclusa)

Luogo di lavoro PEDARA (CT)

Date 09/2005 - 10/2005

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere

Tipo di attività o settore Progettazione stradale

Forma contrattuale Collaboratore coordinato e continuativo/occasionale

Committente COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Descrizione Lavori per la realizzazione di un parcheggio nell'area di pertinenza della scuola media statale L. 

Pirandello con ingresso nella via Casa santa in Mazara del Vallo. Direttore Tecnico dell'Impresa 

Esecutrice CASSANO DOMENICO SRL

OG 3 - € 23.770,62

(Conclusa)

Luogo di lavoro Mazara del Vallo (TP)

Date 06/2003 - 09/2004

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere

Tipo di attività o settore Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario

Forma contrattuale Collaboratore coordinato e continuativo/occasionale

Committente CITTA' DI MAZARA DEL VALLO - UFFICIO TECNICO COMUNALE

Descrizione Verifica di tutti gli impianti (elettrici riscaldamento ecc) presso Tribunale di Marsala - Sezione 

distaccata di Mazara del Vallo. Direttore Tecnico dell' Impresa Esecutrice dei Lavori: Cassano 

Domenico srl

OG 1 - € 24.344,11 

OS 3 - € 9.665,90

OS 28 - € 4.105,76 

OS 30 - € 14.087,76

(Conclusa)

Luogo di lavoro Comune di Mazara del Vallo (TP)

Date 05/2002 - 11/2004

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere

Tipo di attività o settore Restauro architettonico, conservazione

Forma contrattuale Collaboratore coordinato e continuativo/occasionale

Committente COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Descrizione Progetto di completamento della Chiesa Madre San Nicolò in Chiusa Sclafani (PA) 

Ditta Esecutrice dei Lavori: Cassano Domenico srl

OS 2 -€ 250.929,40

(Conclusa)

Luogo di lavoro Chiusa Sclafani (PA)

Titoli di studio

Date 11/1994 - 07/2003

Istituto: Università degli Studi di Palermo

Titolo Laurea in Architettura (Paesaggisti Pianificatori Conservatori)

Descrizione Materie svolte (tot. 43): Lab. di prog. architettonica I, II, III e IV; Lab di costruzione I e II; Lab. 

di restauro; Urbanistica I e II; Storia dell'architettura I, II, Contemporanea; Storia dell'arte; Fond. 

e appl. di geometria descrittiva; Dis. dell'architettura e metodi della rappresentazione; Dis. 
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Industriale; Rilievo fotogrammetrico; Impianti tecnici; Estimo ed economia; Statica; Scienze 

delle costruzioni; ..

Date 11/2003 - 03/2004

Istituto: Università degli Studi di Palermo

Titolo Abilitazione alla professione di Architetto

Descrizione Iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani con n° 1073 sez. A

Formazione 

professionale

Date 03/2013 - 05/2013

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI CALTANISSETTA

Titolo LA GESTIONE TECNICA DELL'EMERGENZA SISMICA - RILIEVO DEL DANNO E 

VALUTAZIONE DELL'AGIBILITA'

Descrizione FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI TECNICI CON COMPETENZE SPECIFICHE 

NELL'EMERGENZA SISMICA

Date 10/2013 - 10/2013

Ente promotore CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PPC

Titolo I Lavori Pubblici dopo l'entrata in vigore della L. 98/2013

Descrizione lavori pubblici

Date 02/2015 - 02/2015

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo PAES e ABITARE BIOTECH: Condomini Eco-Sostenibili, Sicurezza, Risparmio Energetico

Descrizione Creare valore in questo contesto caratterizzato da una domanda sempre più qualitativa a tutti i 

livelli e da una sempre maggiore sensibilità dei cittadini sulle problematiche ambientali, richiede 

la capacità da parte di tutti gli operatori professionali di operare secondo precise e definite 

modalità.

Date 09/2015 - 12/2015

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo corso di deontologia ordine trapani

Descrizione Il codice deontologico degli architetti è stato cambiato più volte nel corso degli anni.Il CNAPPC 

ha varato nell'ottobre 2013 un ennesimo nuovo testo di codice deontologico,l'Ordine, ente 

pubblico, viene retto da due Consigli: il Consiglio 'di amministrazione' dell'Ordine e il Consiglio 

di disciplina dell'Ordine;

Date 01/2016 - 06/2017

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo DOCFA E PRATICHE CATASTALI

Descrizione Il corso DOCFA intende facilitare ogni tecnico che abbia intenzione di presentare al catasto, per 

conto dei vari proprietari in capo ai quali pesa l’onere della denuncia, pratiche per nuove 

costruzioni o per variazioni catastali.

Date 01/2016 - 06/2017

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI- AGGIORNAMENTO 40 ORE 

(NUOVO)

Descrizione il mantenimento dell'abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza, in conformità del D. 

Lgs. 81/08. Il programma del corso copre tutte le conoscenze indispensabili per la corretta 

gestione della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: dalle attrezzature da lavoro alle norme 

antincendio all'elaborazione dei piani previsti per la sicurezza in cantiere (piani operativi, 

antincendio, etc).
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Date 02/2016 - 12/2017

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Descrizione Formare la figura professionale di Tecnico dellaRistrutturazione e della Manutenzione, 

ponendosi come interlocutore di riferimento per le altre figure coinvolte nella realizzazione delle 

opere di ristrutturazione edilizia. Il corso fornisce le competenze per gestire il restauro, la 

ristrutturazione ed il consolidamento di un edificio, coordinando le varie figure specialistiche e 

partecipando alla

Date 03/2016 - 03/2016

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo Xlam e connessioni per edifici in legno la nuova frontiera del BIO

Descrizione evento di qualificazione professionale importante in riferimento alle tematiche della 

Bioarchitettura e la sostenibilità urbana e verterà sull’esperienza nell’approccio al progetto delle 

costruzioni in legno, con l’ausilio dei pannelli Xlam e dei relativi connettori e aspetti strutturali, 

sull’adattamento alle caratteristiche tipologiche, sull’isolamento termico-acustico e su

Date 05/2016 - 06/2016

Ente promotore Ordine degli Ingegneri di Trapani - VV.FF.

Titolo Corso di aggiornamento in prevenzione incendi - 40 ore

Descrizione Corso di aggiornamento in prevenzione incendi" per il mantenimento dell'iscrizione negli 

elenchi del Ministero degli Interni, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05/08/2011, tenutosi a Marsala e 

Trapani nel mese di maggio - giugno 2016

Date 08/2016 - 12/2016

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA

Titolo CONOSCERE INARCASSA STREAMING ASINCRONO

Descrizione L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma nel proseguire il suo cammino di comprensione, analisi 

e discussione con i propri iscritti sulle tematiche riguardanti Inarcassa e a seguito 

dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di Inarcassa , intende promuovere 

una serie di incontri di carattere formativo/informativo.

Date 10/2016 - 10/2016

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo LABORATORIO DI BIO-RESTAURO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E BIO-EDILIZIA

Descrizione La giornata di lavori è maggiormente indirizzata ad attività culturali di informazioni e pratiche 

d’intervento sul patrimonio culturale (nel caso specifico sarà tenuto da professionisti restauratori 

un workshop pratico su interventi di restauro e di recupero all’interno del Castello dei Conti di 

Modica), anche con la partecipazione di consulenti di Aziende del settore che promuoveranno la 

ricer

Date 01/2017 - 12/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti

Descrizione La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti

Date 05/2017 - 06/2017

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo Aggiornamento UNI/TS 11300/14 per certificatori energetici

Descrizione Aggiornamento in merito alla nuova normativa entrata in vigore il 2 ottobre 2014.

Date 05/2017 - 05/2017

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.
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Titolo Aggiornamento normativo per valutatori immobiliari

Descrizione Il corso fornisce le competenze necessarie per poter effettuare stime corrette di immobili ed 

edifici, secondo i nuovi aggiornamenti normativi.

Date 05/2017 - 05/2017

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo Aggiornamento del nuovo valutatore immobiliare conforme agli standard internazionali, norme 

UNI e ABI

Descrizione Il corso aggiorna i professionisti del settore della valutazione immobiliare alla nuova normativa 

UNI e ABI.

Date 06/2017 - 06/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo riqualificazione architettonica del centro storico

Descrizione verranno trattati i temi di recupero e riqualificazione architettonica, nonché verranno descritte le 

linee di finanziamento e i bandi del PO-FESR 14-20 relativi agli aiuti alle imprese in fase di 

avviamento. questo eventorappresenta la I^ tappa per un progetto unitario integrato, basato sulla 

riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico.

Date 07/2017 - 12/2017

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo CERTIFICAZIONE ACUSTICA - TECNICO ACUSTICO EDILE

Descrizione Conoscenza di diverse tecniche di riduzione del rumore e, più in generale, dell'inquinamento 

acustico e dell'isolamento acustico negli ambienti. Al termine del percorso formativo sarà in 

grado di offrire consulenza su tutto l’iter realizzativo, dalla progettazione alla direzione dei 

lavori, fino all’esecuzione delle prove fonometriche.

Date 07/2017 - 07/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo I nuovi modelli unici unificati e standardizzati in materia edilizia e SUAP

Descrizione Si vuole fornire le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo della modulistica, anche 

attraverso l’esame della casistica operativa di maggior interesse. • Analisi della nuova 

modulistica per i procedimenti di competenza SUAP e per quelli di competenza dell’Edilizia 

Privata

. Esame dei moduli legati alle attività più frequenti: idoneità e criticità a confronto

Date 09/2017 - 09/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI AGRIGENTO

Titolo Efficienza energetica analizziamo il tuo caso studio per la redazione dell'APE e la diagnosi 

energetica

Descrizione far acquisire competenze per l'analisi e la soluzione dei problemi nel settore della certificazione 

energetica

Date 11/2017 - 11/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo sistemi e prodotto Chiraema: design e funzionalità

Descrizione processi di restauro e recupero edifici di interesse storico, diagnosi, strategia di intervento e 

scelta dei prodotti.

Date 11/2017 - 12/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti Aggiornamento al 

Luglio 2017
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Descrizione Gli obiettivi raggiunti con il nuovo codice dei contratti (D.Lgs.50/2016), come modificato dal 

"Decreto Correttivo" (D.LGS 56/2017), nell’ambito dei Servizi di Architettura e Ingegneria

Date 03/2018 - 03/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo REPLICA Seminario tecnico progettazione in sicurezza dei luoghi di lavoro in quota

Descrizione Il seminario, vorrà essere un utile momento di incontro, confronto e approfondimento dei temi 

connessi alle misure

di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, al fine di aumentare in maniera 

esponenziale la sensibilità

degli addetti ai lavori nei confronti di un settore operativo strategico per interventi di nuove 

costruzioni,

ristrutturazioni di edifici e responsabilità inerenti

Date 04/2018 - 12/2018

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo ARDUINO

Descrizione L’obiettivo del corso è quello di approfondire le conoscenze tecniche per poter scegliere, 

programmare e configurare i dispositivi Arduino: la duttilità di questi apparati ne consente 

l’utilizzo in diversi settori: robotica, domotica, ambiente e industria, sono i maggiori campi di 

utilizzo.

Date 04/2018 - 12/2018

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo CORSO DI FORMAZIONE AL BIM

Descrizione Il corso ha l’obiettivo di spiegare cos’è il BIM, quali sono gli ambiti applicativi e le tecnologie 

utilizzate, quali vantaggi permette di ottenere, e di fornire alcuni esempi pratici di progettazione 

BIM con Autodesk Revit, sia in ambito architettonico che strutturale.

Date 04/2018 - 12/2018

Ente promotore Beta Formazione s.r.l.

Titolo CORSO DI FORMAZIONE DI INGLESE 1° LIVELLO

Descrizione Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze e sviluppare competenze linguistiche per la lingua 

inglese partendo da un livello base e permettendo di raggiungere un livello intermedio alla fine 

del corso.

Date 05/2018 - 05/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo codice degli Appalti: Sintesi Effetti e Proposte

Descrizione il convegno si propone di analizzare l'attuale mercato dei lavori pubblici in Italia ed in 

particolare nella Regione Sicilia alla luce delle modifiche normative intervenute con l'entrata in 

vigore del "Nuovo Codice dei Contratti" D.lgs 50/2016 e delle s.m.i.

Date 06/2018 - 06/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo diritto alla quiete in condominio: tecniche per l'isolamento acustico negli edifici multipiano

Descrizione il seminario ha come obiettivo quello di chiarire le tematiche relative all'isolamento acustico 

degli edifici multipiano chiarendone le responsabilità e le sanzioni e i procedimenti.

Date 06/2018 - 06/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI

Titolo Riqualifica degli edifici e il Fascicolo del Fabbricato

Descrizione il tema del seminario è quello della riqualifica degli edifici attraversi l'importanza 

dell'abbattimento delle barriere architettoniche e della produzione del fascicolo del Fabbricato
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Capacità e 

competenze personali

Madrelingua Italiano

Inglese (conoscenza scolastica) 

Altre lingue

Autovalutazione 

Livello europeo 

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Orale 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità sociali Spirito di gruppo, capacità di adeguamento, saper relazionarsi con adulti e bambini (volontario 

protezione civile, supporto scolastico per extracomunitari).

Componente del consiglio d'Istituto della Scuola Media " P. Borsellino" da ottobre 2015.

Capacità tecniche Iscritta Elenco Ministero dell'Interno come Tecnico abilitato Prevenzione Incendi - 

TP01073A00074

Iscritta nell'Elenco Regionale Professionisti n. 261 del 14/05/2015

Iscritta nell'Elenco Regionale Certificatori Energetici n. 11377

Controllo di bandi e di gare d'appalto.

Stime di immobili e terreni (CTU presso il tribunale di Marsala dal 2004).

Capacità informatiche Ottime capacità informatiche dei sistemi operativi (Windows 2000, XP, Vista, Windows 8), 

programmi di uso generale (pacchetto Office, Adobe), programmi di grafica (Extracad, 

autoCAD), programmi ACCA e Blumatica.

Ottime competenze sull'utilizzo di internet (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Crome) e 

della posta elettronica.

Capacità artistiche Ottime capacità per il disegno tecnico ed artistico.

Passione per il bricolage.

Patenti di guida Ottima capacità nella guida di ciclomotori e automobili (patente A e B)

Altre capacità Hobby per restauro e il bricolage.

ULTERIORI 

INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n.196

"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità 

del presente curriculum.

lí 24/07/2018

architetto Cassano Giuseppa
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