CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
PIETRO GILIBERTI

Nome
Indirizzo

VIA G. MARCONI 82, TRAPANI (TP)

Telefono

0923.030223
Pietro Giliberti

Skype

339.3319986

Cellulare

info@studioarea2.com - arch.piegil@gmail.com

E-mail

Italiana

Nazionalità

19 MARZO 1973 – ERICE

Data di nascita

02508620818 – STUDIO ASSOCIATO AREA 2

Partita Iva

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

-

1999 - 2006, Collaborazione professionale presso diversi Studi di Architettura per la
progettazione di attività commerciali, residenze, design d’interni con restituzione grafica dei
progetti e contabilità cantieristica;

-

Dal 2007, inizia l’attività professionale libera con opere realizzate per committenza privata
relative a residenze, attività produttive, interni, oggetti di design e rendering;

-

2008 - 2010, Consulente per Imprewood S.r.l nella progettazione di bio-edilizia;

-

Dal 2009, Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Trapani

-

2009, Collaborazione professionale con l’ing. Giovanni Garitta per il progetto preliminare di un
centro polifunzionale per il Comune di Paceco;

-

Dal 2012, inizia attività di docenza per enti privati e regionali quali: CAT ASVICOM Trapani S.r.l,
MEDEA S.A.S., U.S.MI. Sezione di Trapani, in ambito di Sicurezza ed Igiene nei luoghi di
Lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e Settore turistico;

-

Dal 2014, prosegue attività professionale come STUDIO ASSOCIATO AREA 2.

Architettura & Interior Design
Libero professionista come Co-Titolare dello Studio Associato AREA2
Architetto e Designer

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
− • Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

−

− Laurea in Architettura, indirizzo Design, conseguita in data 23-03-2004 presso l’Università di Palermo,
voti: 110/110 e lode. Titolo della tesi di laurea: “Il complesso architettonico del SS. Salvatore a Erice:
studi ed ipotesi di restauro e rifunzionalizzazione”;
− Corso di Formazione sulla Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili D.Lgs. 494/96 e
528/99 organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Trapani della durata di 120 ore (anno
2005)
− Workshop “Architetti e Biblioteche”, organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani in
collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche – Sez. Sicilia, della durata di 4 ore (Novembre
2005);
− Borsa di Studio per la partecipazione a Villard 7 - settimo seminario itinerante di progettazione, offerta
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani, con tema progettuale “Verona - Stratificazioni e
Connessioni”, A. A. 2005/2006;
− Corso di Aggiornamento Professionale sulla guida ai Lavori Pubblici in Sicilia, la Fitodepurazione e
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.09.2005), organizzato dall’Ordine degli Architetti della
provincia di Trapani della durata di 12 ore (Febbraio/Marzo 2006);
− Seminario di Aggiornamento Professionale sulla normativa antisismica “La tecnica in funzione
dell’agilità della forma: l’architettura al cospetto del sisma”, organizzato dall’Ordine degli Architetti della

provincia di Trapani della durata di 4 ore (Maggio 2006);
− Corso di aggiornamento sulla Sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’allegato XIV del D.lgs 81/08 rettificato
dal D.Lgs 106/09, 40 ore (anno 2010);
− Pubblicazione de “ALLEGORIE BAROCCHE: luoghi, forme e simboli dell’architettura trapanese” a cura
della Federazione Italiana Club UNESCO (anno 2011);
− Corso di Alta formazione per Mediatore Professionista, ai sensi del DLgs 24/2010, D.M. 180/2010 e
successive modifiche apportate dal D.M. 145 del 6 luglio 2011, 50 ore (anno 2011).
− Iscritto all’Albo Regionale abilitati alla Certificazione Energetica degli edifici – D.D.G. n. 65 del
03.03.2011 al n. 6832;
− Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori per Cantieri di Lavoro per Disoccupati
− 1° Biolaboratorio/Luce organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, 12 Ottobre 2012, Alcamo
(10 ore).
− Corso di Aggiornamento “Pianificare la Sostenibilità, Percorsi Innovativi per la Progettazione”,
organizzato organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, 26.01.2013, Alcamo (8 ore).
− 2° Biolaboratorio/Terra organizzato dall’istituto Nazionale di Bioarchitettura, 7 marzo 2014, Alcamo (10
ore)
− Seminario di aggiornamento tecnico organizzato da KLIMAHOUSE TOSCANA relativo a “BIOCASA
FELICE, come raggiungere gli obiettivi di risparmi energetico, isolamento acustico, riqualificazione
immobiliare e sostenibilità ambientale nel sistema edificio” (n. ore 4) 29 marzo 2014, Firenze;
− Corso di alta Formazione per Formatori per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08), erogato
dall’EFEI in collaborazione con l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, ore 48.
− Corso di RSPP – Modulo B8, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., erogato da Forma Sicuro
Sicilia in collaborazione con Federterziario Sicilia e UGl Sicilia, ore 24.
− Corso di RSPP – Modulo C, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., erogato da Forma Sicuro
Sicilia in collaborazione con Federterziario Sicilia e UGl Sicilia, ore 24.

• Principali materie / abilità prof.
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Progettazione architettonica, restauro, ristrutturazioni, design, sicurezza;
Architetto
Abilitato all’esercizio della professione di architetto conseguito il 13.09.2004 e regolarmente
iscritto all’Ordine degli Architetti di Trapani al n. 1101 dal 03.02.2005
Buone capacità acquisite grazie ad esperienza professionale di durata pluriennale sia nella
progettazione grafica con l’ausilio di numerosi programmi di settore che nella cantieristica in
genere

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese - SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone capacità nel relazionarsi con la committenza con la quale bisogna stabilire un rapporto di
fiducia, rispetto e capacità di trasmettere la propria professionalità lavorativa
Capacità organizzative acquisite grazie ad una quinquennale occupazione in studi professionali
dove il coordinamento e l’organizzazione del lavoro risultano essenziali per lo svolgimento
dell’attività lavorativa in modo continuo e soprattutto produttivo.
Conoscenze informatiche:
Sistema operativo: Windows 7
Applicativi: Office 2000 (Word, Excel, Power-Point)
Programmi di grafica/editing: Autocad 2012, Adobe Photoshop cs, Adobe Illustrator cs, Corel
Draw 11, Sketchup 8, Keyshot 5.0.
Programmi di computo: Primus
Capacità artistiche acquisite grazie al particolare indirizzo scelto (design) nel proprio programma
di studi accademici

Trapani 12.09.2016
Pietro Giliberti
Architetto

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ GILIBERTI,Pietro ]

