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CURRICULUM VITAE  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome MARIA VALENTINA SILIPO 

Indirizzo di residenza Viale Aldo Moro 23, 75100 Matera, Italia 

Telefono +39 320 4599485   

E-mail valentina.silipo@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16 luglio 1974 
  

Sesso femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

ARCHITETTURA 

  

Esperienza professionale  
  

 
Date 

 
11/2014 →in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di strutture ricettive, artigianali e commerciali nei Rioni Sassi a Matera. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati. 

Tipo di attività o settore Architettura – risanamento conservativo. 
  

Date 03/2014 →05/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Servizi tecnici a supporto dell’Ufficio di Progettazione e Direzione dei lavori 

Principali attività e responsabilità “Villaggio della Tipicità”- Piccolo mercato dinamico. Rotondella 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Matera. Area V Tutela del Territorio. 

Tipo di attività o settore Architettura – progettazione. 
  

Date 01/2011 →2015 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di residenze rurali e relativi annessi agricoli. Direzione Lavori, coordinamento delle 
attività di progettazione esecutiva, di gestione del cantiere e delle forniture, rapporti con gli Enti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Architettura - realizzazione nuovi fabbricati 
  

Date 01/2011 →2015 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di residenze rurali e relativi annessi agricoli. Direzione Lavori, coordinamento delle 
attività di progettazione esecutiva, di gestione del cantiere e delle forniture, rapporti con gli Enti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Architettura - realizzazione nuovi fabbricati 
  

Date 01/2007 – 06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e coordinatore. 
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Principali attività e responsabilità Progetto architettonico definitivo ed esecutivo per ampliamento del complesso parrocchiale di 
Sant’Agnese a Matera. Coordinamento delle progettazioni specialistiche. Redazione documenti per 
finanziamento Conferenza Episcopale Italiana. Gestione dei rapporti con gli Enti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arcidiocesi di Matera-Irsina 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
  

Date 01/2010 – 12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico e Coordinatore delle attività di progettazione architettonica. 

Principali attività e responsabilità Studio di fattibilità urbanistica per realizzazione di residenza rurale e relativi annessi agricoli. Indagini 
preliminari sul regime vincolistico. Gestione rapporti con gli Enti. Predisposizione pratiche 
amministrative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Urbanistica 
  

Date 09/2009 – 06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista - Direttore Artistico  

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione immobile privato per uso residenziale sito in Matera, Centro Storico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione di Interni 
  

Date 03/2009 – 07/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di residenza rurale con materiali e tecnologie tradizionali. Coordinamento delle attività 
di progettazione esecutiva. Predisposizione pratiche amministrative e gestione dei rapporti con gli 
Enti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Architettura - realizzazione nuovo fabbricato 
  

Date 03/2008 – 06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico. 

Principali attività e responsabilità Verifica della vulnerabilità sismica degli edifici strategici e rilevanti: SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO, 
Matera, in attuazione del 2° Programma Temporale delle Verifiche del Patrimonio Edilizio Strategico e 
Rilevante -annualità 2005- (OO.P.C.M. 3505/06; D.P.C.M. 05.03.2007; DD.G.R. 697/07)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Matera 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e strutturale- 
  

Date 01/2008 –  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Principali attività e responsabilità Progetto di ristrutturazione immobile privato rurale con valenza storica per uso residenziale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Restauro 
  

Date 09/2007 – 12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Principali attività e responsabilità Progetto di massima per restauro e recupero funzionale di un giardino storico all’interno di una cava di 
tufo in disuso a Matera. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Restauro 
  

Date 06/2005 – 07/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore tecnico di cantiere  
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Principali attività e responsabilità Restauro del Palazzo Vescovile di Castellaneta (Taranto). Direzione tecnica e gestione dei rapporti 
con l’Ente Diocesi di Castellaneta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edilco s.r.l. – Altamura (BA) 

Tipo di attività o settore Restauro 
  

Date 02/2007 – 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico  

Principali attività e responsabilità Studi di prefattibilità urbanistico – ambientale per realizzazione di immobili rurali in agro di Matera e 
comuni limitrofi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lanscape Properties s.r.l. 

Tipo di attività o settore Urbanistica 
  

Date 010/2006 – 03/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Principali attività e responsabilità Arredamento ed allestimento degli interni del Palazzo Vescovile di Castellaneta (TA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Diocesi di Castellaneta 

Tipo di attività o settore Progettazione di interni 
  

Date 02/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista in gruppo di progettazione. 

Principali attività e responsabilità Concorso di progettazione per la realizzazione di complessivi 8 alloggi, con riferimento all’uso di 
procedure bioclimatiche e materiali bioedili, all’interno del piano di zona in località La Martella. Ente 
banditore: ATER Matera.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Concorso di idee 
  

Date 01/2006 – 07/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori. 

Principali attività e responsabilità Lavori di risanamento conservativo di immobile sito a Matera, Rione Sassi, per uso abitativo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Restauro 
  

Date 11/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico. 

Principali attività e responsabilità Redazione di Valutazione di Incidenza Ambientale per un intervento di completamento urbano in via 
Lucana a Matera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Urbanistica 
  

Date 07/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico. 

Principali attività e responsabilità Redazione di perizie di carattere urbanistico – ambientale per domande di accertamento di 
Compatibilità Paesaggistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Urbanistica 
  

Date 05/2005 – 06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista in gruppo di progettazione. 

Principali attività e responsabilità Concorso di idee per la riqualificazione della Piazzetta del Carro Trionfale della Festa della Bruna. 
Ente banditore: Comune di Matera. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica ed Urbanistica 
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Date 05/2005 – 07/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista in gruppo di progettazione, assistente alla Direzione Lavori. 

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione della Cappella del Monastero di Santa Chiara in Castellaneta (Taranto). Gestione dei 
rapporti con il committente Ente Diocesi di Castellaneta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica. 
  

Date 03/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista in gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità Progetto di risanamento conservativo di immobile storico sito a Matera nei Rioni Sassi, con 
destinazione commerciale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTUDIO s.r.l. – società di ingegneria – viale di Peucezi 2 – 75100  Matera 

Tipo di attività o settore Restauro. 
  

Date 09/2002 – 03/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione e assistenza alla Direzione Artistica. 

Principali attività e responsabilità Progetto di restauro di immobile storico sito a Laterza (TA), con destinazione residenziale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Acito and Partners s.r.l., via Ridola 13, Matera 

Tipo di attività o settore Restauro. 
  

Date 04/2004 – 12/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità Progetto di risanamento conservativo di immobile storico sito in agro di Tricarico (MT), con 
destinazione residenziale rurale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Restauro. 
  

Date 12/2003 – 02/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione.  

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica dell’intervento denominato “La certosa Verde”: residenze turistico-
alberghiere a Lecce e predisposizione della documentazione per richiesta di variante urbanistica. 
Gestione dei rapporti con gli Enti e con la Committenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Acito and Partners s.r.l., via Ridola 13, Matera 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica. Urbanistica. 
  

Date 11/2002 – 05/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione.  

Principali attività e responsabilità Concorso “Concepts Competition” – concorso di progettazione in due fasi, Monterey County, 
California. Progettazione di un insediamento residenziale per 240 alloggi con criteri di sostenibilità 
ambientale. Progetto vincitore nella prima fase e del premio al merito nella seconda. Collaborazione 
alla progettazione e all’editing finale. Coordinamento delle attività di sopralluogo e dei rapporti con 
l’ente banditore.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Acito and Partners s.r.l., via Ridola 13, Matera 

Tipo di attività o settore Concorso di progettazione. 
  

Date 10/2002 – 12/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione.  

Principali attività e responsabilità Progettazione di insediamento turistico commerciale “Factory Outlet della Magna Grecia”, 
Castellaneta Marina (Taranto) e predisposizione della documentazione per richiesta di variante 
urbanistica. Gestione dei rapporti con gli Enti e con la Committenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Acito and Partners s.r.l., via Ridola 13, Matera 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica. Urbanistica. 
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Date 04/2002 – 05/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione.  

Principali attività e responsabilità 4° Concorso “Arquine” per l’area di Los Fuertes de Zaragoza e Guadalupe, Puebla, Messico. 
Progettazione di parco urbano Progetto segnalato. Collaborazione all’editing finale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Acito and Partners s.r.l., via Ridola 13, Matera 

Tipo di attività o settore Concorso di idee. 
  

Date 04/2001 – 03/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione architettonica e alla redazione del report finale di presentazione.  

Principali attività e responsabilità Progettazione di un Environment Center, Centro Congressi e servizi annessi nella Cava della 
Palomba, Matera. Predisposizione della documentazione progettuale e amministrativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Acito and Partners s.r.l., via Ridola 13, Matera 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e paesaggistica. 
  

Date 09/2001 – 02/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla progettazione architettonica. Coordinatore delle attività di progettazione.  

Principali attività e responsabilità Area Attrezzata e Centro Servizi, Noci (Bari): progettazione e richiesta di variante urbanistica 
Predisposizione della documentazione progettuale e amministrativa. Gestione dei rapporti con gli Enti 
e con la Committenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Acito and Partners s.r.l., via Ridola 13, Matera 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbanistica.  
  

Date 03/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione alle attività di rilievo dello stato dei luoghi. Collaboratore alla progettazione 
architettonica. Redazione report finale. 

Principali attività e responsabilità Museo dell’Habitat Rupestre, comparto 18 Sasso Barisano, Matera. Progettazione di massima 
dell’intervento di risanamento e recupero funzionale degli immobili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Acito and Partners s.r.l., via Ridola 13, Matera 

Tipo di attività o settore Restauro. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 05/2002  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera 
con il n. 340.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera 

  

Date 04/2002  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della professione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

  

Date 04/2001  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Workshop di approfondimento sul recupero funzionale e paesaggistico della Cava della Palomba a 
Matera. Docente Prof,. Lawrence Halprin. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Acito and Partners s.r.l. Matera 

  

Date 01/2001  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea in Architettura con tesi dal titolo “Il Paesaggio della Riforma:architettura e urbanistica in 
Basilicata”. Relatore prof. Amerigo Restucci 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

  

Date 1999  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Corso per  “Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori” ai sensi del D.L. n.494/96. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

  

Date 1999  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Corso dal tema “Il Piano Territoriale e Urbano di Sviluppo Sostenibile” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia Europea della sostenibilità Ambientale 

  

Date 1993  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “E. Duni”, Matera 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese B2 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di comprensione orale Buono 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavoro in team e confronto con gli altri acquisita in esperienze formative sociali (scoutismo) 
e durante la formazione universitaria 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare il lavoro definendo scadenze e priorità e di coordinare le attività di altri 
soggetti coinvolti. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di utilizzo di strumenti informatici di supporto alla ricerca, alla progettazione, alla restituzione 
grafica, alla comunicazione.  

  

Capacità e competenze artistiche Disegno. 
  

Altre capacità e competenze Capacità di relazione con le maestranze nella gestione del cantiere e degli eventuali imprevisti.  
  

Patente B 
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Altre esperienze professionali  Esperienze in ambito scolastico per le classi di concorso A028 Arte e Immagine e A033 Tecnologia 
per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Partecipazione ad Esami di Stato in qualità di commissario esterno per le classi di concorso A061 
Storia dell’Arte (a.s. 2006/2007; 2008/2009; 2010/2011; 2011/2012; 2013/2014) e per la classe di 
concorso A016 Costruzioni (a.s. 2009/2010). 
 
22/07/2013: superamento del Concorso per titoli ed esami del personale docente D.D.G. n. 82 del 24 
settembre 2012 per le classi di concorso A025 e A028. 
 
02/ 2015 – 07/2015 frequenza TFA c.d.c A033 presso Università degli Studi della Basilicata. 
16/07/2015 esame di abilitazione c.d.c A033 Tecnologia. 
 
09/2015 Assunzione in ruolo per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

  

 
 

 
 
 
 

  

Matera, gennaio 2018 
 
 
 
 

Arch. Maria Valentina Silipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 


