
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  PORZIA PIETRANTONIO 
Indirizzo  Via Monte Carmelo,5 – 70010 Valenzano (Ba) 
Telefono  cell. 349/4387214 

E-mail  pietraporzia@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  08/06/1972 

Luogo di nascita  Bari  
Stato Civile  Coniugata con il Col. Antonio EVANGELIO – Comandante Aeroporto Militare Bari-Palese 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  DA 11.11.2020 A 10.11.2024 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli architetti, pianificatori paesaggistici e conservatori della Provincia di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadivare il presidente dell’ordine 
 

• Date (da – a)  DA 27.06.2020 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CHIEAM – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico - Privato 
• Tipo di impiego  Progetto agricoltura – PON Legalità FESR SSE 2014-2020 Asse 4, Azione 4.1.2 – Percorsi di 

inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperta per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Individuazione e adeguamento della struttura da destinare a laboratorio territoriale di 
innovazione sociale; 

- attivazione di partnership con imprese senior/enti 
- coordinamento del progetto con enti locali 

 
• Date (da – a)  DA 11.03.2019 AL 31.12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti” di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Dirigenza SSD manutenzione e impianti 
• Tipo di impiego  Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di riqualificazione della sruttura denominata “terzo lotto” per allocazione dei reparti di 
pneumologia ospedaliera ed universitaria 

 
• Date (da – a)  DAL 03.04.2019 AL 31.12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana BARI – U.E. 

• Tipo di azienda o settore  Progetto PLADES 
• Tipo di impiego  Contribuire a rafforzare la capacità istituzionale di tutte le Autorità Locali del Dipartimento di 

Caaguazú e del Dipartimento di Misiones (PARAGUAY) con l’obiettivo di Rafforzare la capacità 
dei Comuni dei Dipartimenti di Misiones e Caaguazú, Migliorare la qualità dei processi di 
partecipazione attiva e di responsabilità sociale, Implementare metodologie e strumenti per la 
valutazione di impatto ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  ESPERTA QUALIFICAZIONE URBANISTICA 



 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 17.11.2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari – Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Borsa di studio post-lauream  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza degli studi paesaggistici condotti per la redazione dello strumento urbanistico del 
Comune di Massafra 
 
 

 
• Date (da – a)  APRILE 2017 – MARZO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Delegato dal Sindaco Metropolitano con giusto Decreto n.131/2017 

• Principali mansioni e responsabilità     Attività di indirizzo nella promozione delle politiche di sostegno allo sviluppo dell’agricoltura 
urbana e periurbana sostenibile nel territorio metropolitano di Bari. Le attività svolte sono: 

- Protocollo di intesa tra Città Metropolitana di Bari, Università di Bari, Politecnico di Bari, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari per lo 
sviluppo agroambientale dell’intero sistema territoriale nell’ambito del processo di 
pianificazione strategica della città metropolitana di Bari . 
 

- A seguito del protocollo è stata presentata una proposta progettuale sull’Asse 4 
Azione 4.1.2 “Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a 
rischio devianza” 

                 Ministero dell'Interno  
                Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
                PROGRAMMA OPERATIVO “LEGALITÀ” 
                FESR/FSE 2014 – 2020       
               ( Progetto vincitore) 
        
               Candidatura al progetto 'FoodSHIFT2030' nell’ambito di Horizon 2020 
               Candidatura del Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime  
                and Inland Water Research and the Bioeconomy. 
               Partner, Università di Copenhagen, Istituto Agronomico Mediterraneo 
               (  Progetto vincitore) 
 

- Riattivazione della Conferenza di Servizi per la costituzione dell’Area Protetta 
Regionale A6 Parco Regionale Lama San Giorgio e Lama Giotta 

- Costruzione del processo partecipativo con i Comuni coinvolti nella perimetrazione del 
Parco Regionale Lama San Giorgio e Lama Giotta 

- Supporto alle Pubbliche Amministrazioni per la redazione alla candidatura del progetto 
“Le fabbriche giardino di Lama San Giorgio e Lama Giotta” ammissibile a finanziamento 
Regione Puglia PO FESR  2014-2020 Interventi per la conservazione e la salvaguardia 
della biodiversità Asse VI Azione 6.5 per i Comuni di Noicattaro (capofila), Triggiano, 
Rutigliano, Casamassima, Sammichele di Bari, Turi, Gioia del Colle e Ente pubblico 
ASP Monte dei Poveri di Rutigliano. 

            
                Coordinamento  per la CMB del  FESTIVAL  DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2018 
                    Coordinamento per il protocollo d’intesa tra ASVIS – URBANIT – CMB  
                 per la costruzione dell’Agenda Metropolitana 



 
• Date (da – a) 

  
GIUGNO 2013-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Valenzano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Amministratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore- urbanistica, lavori pubblici, energia, infrastrutture cimiteriali, verde e arredo urbano, 
ricerca e innovazione del territorio. In tale ambito ha sviluppato e partecipato a: 

- Sviluppo intero iter progettuale denominato Novus Campus per la realizzazione di un 
campus universitario. I risultati sono stati presentati in 2 eventi pubblici con la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Bari, il Politecnico di Bari, la Regione 
Puglia ed il Comune di Bari. 

- Approfondimento dell’iter delle osservazioni del Piano paesaggistico comunale a 
seguito dell’adozione del PPTR regionale, con il risultato che le osservazioni proposte 
sono state accolte dalla Regione Puglia con delibera di Giunta (anno 2015); 

- Approvazione in Consiglio Comunale dell’adeguamento dello strumento urbanistico 
vigente al PUTT con ulteriore approvazione della geo-referenziazione del territorio; 

- Sviluppo del processo di innovazione tecnologica del Comune di Valenzano (E-Gov di 
area vasta); 

- Ammessa con accredito anno 2015 alla Scuola di Specializzazione in studi sulla P.A. 
per la partecipazione al corso “Le città metropolitane agli esordi: indizi del 
cambiamento” (unica accreditata dell’intera area metropolitana); 

- Assessore delegata del nodo comunale dell’Antenna PON REC su ricerca ed 
innovazione; 

- Quale delegata Antenna PON è stato realizzato un accordo inter-istituzionale tra 
Università di Bari, Istituto agronomico Mediterraneo,  Lega delle Cooperative e 
Comune di Valenzano per un modello unico di reimpiego dei beni confiscati restituiti 
alla collettività per creare occupazione a favore di giovani e fasce svantaggiate; il 
progetto denominato RURAL SOCIAL INNOVATION approfondisce il rapporto tra 
parchi urbani e peri-urbani inseriti nella tematica del PPTR regionale, nonché sotto 
una particolare ed unica ottica le tematiche dell’agricoltura innovativa (2016). 

- Sviluppo a livello comunale del progetto “Scuola senza zaino” con l’istituzione della 1^ 
classe; 

- Assessore delegata a seguire ogni progetto dell’area metropolitana; 
- Sviluppo del protocollo d’intesa con i comuni limitrofi Capurso e Cellamare per la 

valorizzazione di beni architettonici e storici del territorio; 
- Quale consulente del Politecnico, sviluppo del progetto per l’istituzione del parco di 

Lama San Giorgio; 
- Progetto territoriale per il paesaggio di Lama San Giorgio e Lama Giotta , pubblicato 

su “Secondo rapporto sulle città – le agende urbane delle città italiane, edito da Il 
Mulino (2016) per il Centro nazionale di studi per le politiche urbane. 

 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Urban@it –Centro Nazionale di studi sulle politiche urbane- Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Scuola di specializzazione in studi per le Pubbliche Amministrazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  “Le città metropolitane agli esordi: indizi del cambiamento” (unica accreditata dell’intera area 
metropolitana) 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2011-MAGGIO 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lanera Lino- Via Casamassima, 70010 Valenzano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista-  realizzazione casa unifamiliare 



 
• Date (da – a)  LUGLIO 1999-OTTOBRE 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Arch. Carlo Moccia – Arch. Marialaura Polignano- Via Matteotti, 70042 Mola di Bari 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista- realizzazione casa unifamiliare 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza ai Beni Architettonici – Castello Normanno Svevo di Bari 

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di allestimento della mostra “ARCHITETTI ITALIANI A CONFRONTO” 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE  2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nicola Battista – Via Cavata, 70010 Valenzano  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di restauro di una casa in linea bifamiliare in Valenzano 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2008 -  APRILE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Miliotti Armando-  Via Vecchia Canneto 47, 70010 Valenzano   

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di restauro e recupero di un opificio industriale “ ex Officine Calabrese” 
Bari zona industriale 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2009 -  APRILE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Valenzano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto del Centro Culturale Permanente- Università Terza e Libera Età. 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2007 -  GIUGNO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Pietrantonio Angela- Via Muraglie 21, 70010 Valenzano  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di sopraelevazione e restauro di casa in linea 
• Date (da – a)  APRILE 2006 -   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 10. Mostra Internazionale di Architettura – Biennale di Venezia 
Città di Pietra 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di riqualificazione fronte mare di Crotone- Progetto vincitore 
 
 
 
 



 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2006 -  MARZO 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Giovanni Conforti- Via Buonarroti 18, 70010 Adelfia  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di una villa unifamiliare 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2005 –APRILE 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Miliotti Armando- Via Vecchia Canneto 47, 70010 Valenzano  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di Restauro “Masseria Troccoli” 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2005 -  MARZO 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta Bottalico Carlo- Via Piave 26, 70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di Edicola Funeraria nel Cimitero di Bari 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2005 -  MARZO 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta Bottalico Carlo- Via Piave 26, 70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale –  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di Struttura Alberghiera Lungomare Starita Bari 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2004 -  MARZO 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Valenzano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo della Viabilità e dell’ Arredo Urbano 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005 – DICEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNIPA Puglia – Via Devitofrancesco 10, 70124 Bari  

 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente “Normativa D.Lgs 626/94” – Formazione per la Cooperazione del Settori dei Servizi di 

Assistenza Personale ed a Domicilio” 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2005 – NOVEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNIPA Puglia – Via Devitofrancesco 10, 70124 Bari  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2005 – OTTOBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNIPA Puglia – Via Devitofrancesco 10, 70124 Bari  

 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale –  



• Principali mansioni e responsabilità  Docente “Normativa D.Lgs 626/94” – Progetto Tecniche di Comunicazione Linguistica 
Multimediale per Promotori Turistici   

 

• Date (da – a)  APRILE 2004 – OTTOBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lampignano Mario- Largo Plebiscito 71, 70010 Valenzano  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale –  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto per la Sistemazione di struttura privata inserita nel Progetto complessivo 
di Riqualificazione di Piazza Plebiscito a Valenzano 

 

• Date (da – a)   APRILE 2004 – OTTOBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Carlucci Francesco- Via della Stazione 10, 70129 Ceglie del Campo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di Ristrutturazione di Casa a Schiera 
 

• Date (da – a)  APRILE 2004 – DICEMBRE 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Interporto Regionale della Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di Modello ligneo dell’Interporto Regionale della Puglia 

 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soprintendenza ai Beni Architettonici – Castello Normanno Svevo di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di allestimento della mostra di Architettura “Piccole Case” 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2003 – DICEMBRE 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Facoltà di Architettura – Dipartimento di Progettazione Architettonica – Direttore Arch. Claudio 

D’Amato Guerrieri  

• Tipo di azienda o settore  Politecnico di Bari  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor - Laboratorio di Tesi in Progettazione Architettonica “Progettazione di Spazi Espositivi” 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2002 -  DICEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura Moccia – Labate- Via Matteotti, 70042  Mola di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di Restauro di Casa a Schiera nel Centro Antico di Mola di Bari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
• Date (da – a) 

 GENNAIO 2002 -  DICEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Moccia – Labate- Via Matteotti, 70042 Mola di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di Restauro della Masseria Termiteto, 70013 Castellana Grotte  

• Date (da – a)  GENNAIO 2002 -  DICEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura Moccia – Labate- Via Matteotti, 70042 Mola di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di un Edificio Residenziale Bifamiliare, 70018 Rutigliano  

 

 Date (da – a)  GENNAIO 2002 -  DICEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura Moccia – Labate- Via Matteotti, 70042 Mola di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – Progetto di Opificio per stoccaggio, 70018 Rutigliano  

 

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

lavoro 
 Istituto per la Residenza e le Infrastrutture Sociali (IRIS) – CNR BARI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione seminario “ Nuovo Regolamento Edilizio in Italia” 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CONCORSI – CONFERENZE 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   10 Giugno 2019 
• pubblicazione  AA.VV., Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU. L'Urbanistica italiana di fronte all'Agenda 

2030. Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e della resilienza 
oggetto della pubblicazione  N. Martinelli, V. D’Onghia, S. Milella, P. Pietrantonio, (2020) “Food policy e forme sostenibili di 

agricoltura periurbana per le città contemporanee” in AA.VV., Atti della XXII Conferenza 
Nazionale SIU. L'Urbanistica italiana di fronte all'Agenda 2030. Portare territori e comunità sulla 
strada della sostenibilità e della resilienza, Matera-Bari 5-6-7 giugno 2019, Planum Publisher, 
Roma-Milano, pp. 1068-1072, ISBN: 9788899237219 

   
• Date   14 Dicembre 2018 

• pubblicazione  Urbanistica Informazioni speciale issue n.278 XI giornata studio INU Interruzioni, intersezioni, 
condivisioni, sovrapposizioni 

oggetto della pubblicazione  “Innovazione sociale nell’area metropolitana di Bari” a cura di N. Martinelli, V. D’Onghia, P. 
Pietrantonio in Sessione I Politica, politiche, strumenti e attori – In Urbanistica Informazioni 
speciale issue n.278 XI giornata studio INU Interruzioni, intersezioni, condivisioni, 
sovrapposizioni a cura di F.D. Moccia, M. Sepe , pag.86-88 ISSN n. 0392-5005  
 

   
• Date   30 Novembre 2017 

• pubblicazione  Urbanistica Dossier n.13 rivista scientifica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 



oggetto della pubblicazione  “Una Rete ecologica nella Città Metropolitana di Bari: il Parco delle Lame San Giorgio e 
Giotta”- Autori N. Martinelli, S. Milella, V. D’Onghia. P. Pietrantonio, M. Piscitelli in Urbanistica 
Dossier n.13 “Territori competitivi e progetti di reti” a cura di F.D. Moccia e M. Sepe - 
ISSN:1128-8019 

   
• Date   Dal 13/06/2016 a 07/10/2016 

• pubblicazione  Urban@it Secondo Rapporto sulle città - Centro nazionale di studi per le politiche urbane 
oggetto della pubblicazione  Il progetto territoriale per il paesaggio di Lama San Giorgio - Giotta 

Autori V. D’Onghia, S. Milella, P. Pietroantonio  
“La descrizione paesaggistica di Lama San Giorgio e Lama Giotta”- “Le politiche locali per 
l’istituzione del parco Lama San Giorgio e Lama Giotta” -  Working papers - Rivista online di 
Urban@it - 2/2016 ISSN 2465-2059 

   
• Date   gennaio  2008 –luglio-2010  

• pubblicazione 
mostre  

 AAVV, “Architetti Italiani a Confronto” a cura di Martina Landsberg 
Mostre a Milano (2008), Venezia (2009), Vicenza (2009), Ravenna (2010), Bari (2011) 

oggetto dello studio  Progetto per la riqualificazione dell’area portuale di Crotone  
• Qualifica   Progettista 

•risultato conseguito    
 

• Date   SETTEMBRE -2010  
• pubblicazione 

 
 “ Il Disegno di Architettura” n. 37 , settembre 2010, RONCA EDITORE a cura di Luciano Patetta  

oggetto dello studio   
• Qualifica    

 
• Date  

  
OTTOBRE-2010  

• pubblicazione 
 

 “Nuova Architettura Razionale”, AION EDIZIONE, QUADERNI di AION 2007  

oggetto dello studio   
• Qualifica    

•risultato conseguito    
 

• Date   MAGGIO 2007 
• pubblicazioni    CATALOGO   “Città di Pietra” , AION EDIZIONI, QUADERNI di AION 2007 

oggetto dello studio  Progetto per la riqualificazione dell’area portuale di Crotone  
• Qualifica   Progettista 

•risultato conseguito    
Date   DICEMBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto concorso- 
conferenza  

 Comune di Adelfia (BA) Conferenza (relatori presenti: Assessore Regionale dott.ssa Angela 
Barbanente e il Consigliere Provinciale dr. Vito Antonacci ) 

oggetto dello studio  Pianificare il futuro  
• Qualifica   Relatrice 

•risultato conseguito    
 

• Date   MAGGIO 2006 – OTTOBRE-2006 
• Nome e tipo di istituto concorso   10. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia  

Città di Pietra 
oggetto dello studio  Progetto per la riqualificazione dell’area portuale di Crotone  

• Qualifica   Progettista 
•risultato conseguito   Vincitore del Leone di pietra        

 
• Date   MAGGIO 2006 – OTTOBRE-2006 



• pubblicazioni    CATALOGO della 10^. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia  
Città di Pietra 

oggetto dello studio  Progetto per la riqualificazione dell’area portuale di Crotone  
• Qualifica   Progettista 

•risultato conseguito    
 

• Date   2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della Professione 

• Qualifica conseguita  Architetto 
 

• Date   2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Progettazione Architettonica su “Campisanti in terra di Bari”. Votazione 105/110 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
 
 

• Date   2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro D.Lgs. 626/94 
Sicurezza nei cantieri all’art. 10 del D. Lgs. 494/96  

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità per lo svolgimento di mansioni di responsabilità alla sicurezza. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
   

FRANCESE 
 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono - Buono 
• Capacità di scrittura  Buono -Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono - Buono 
• Certificazioni   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 
  Software: pacchetto office – cad. grafica Adobe Photoshop CS3 – Autocad 

 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 

Particolare propensione a mettere al servizio del prossimo le sue competenze professionali il più 
delle volte senza compenso. Collabora attivamente con un Associazione di volontariato del 
Paese ove risiede dedicandosi alla prestazione di opere benefiche, di assistenza e di aiuto ai 
meno abbienti. 
 
 
   

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 



per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima 
legge. 
 
 
 
 
 
 
 
Valenzano, 23 Aprile 2019 

Arch.Porzia Pietrantonio 
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