DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8 del 16 GENNAIO 2018
OGGETTO
Servizio di accoglienza, promozione e comunicazione turistica della Città di Matera e della Basilicata
presso l’Aeroporto di Bari. – Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 - CUP:
J19J16001140001 - CIG: 73154471D7 – Nomina Commissione giudicatrice
Parere di regolarità contabile
(Parte riservata all'ufficio amministrativo e finanziario)
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio di
previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018
Matera, 16 gennaio 2018
Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la "Fondazione Matera - Basilicata
2019" (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel Dossier;
Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proclamato Matera
Capitale Europea della Cultura per il 2019;
Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di organizzazione così
come specificati nei seguenti atti e contratti:
- approvazione Modello organizzativo - Deliberazione del CDA verbale n. 12 del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii.;
- approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27 aprile 2015;
- approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep. n. 4 del 01 marzo
2017;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così come
approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18;
Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01 maggio 2016 di approvazione del programma degli interventi definito di
intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo complessivo
di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera e un programma di azioni immateriali a valere sul
dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera - Basilicata 2019 per un importo complessivo di 11
milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;
Richiamato il Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della Cultura
2019" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) -, sottoscritto il 18 ottobre 2016
dal MiBACT, Comune di Matera e Fondazione, così come integrato con Addendum sottoscritto in data 27
ottobre 2017 per un importo complessivo di euro 19.000.000;
Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con la quale la
Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera
CIPE n. 26/2016, che individua l'area di intervento n. 4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della
Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera - Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle
risorse per l'attuazione;
Richiamata la DGR n. 684 del 05 luglio 2017, avente a oggetto l'approvazione delle schede della Cabina Unitaria
di Programmazione del 7 giugno 2017, in relazione alle attività e progetti della Fondazione Matera Basilicata
2019 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;
Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha
approvato, con delibera n.17/17 il Bilancio di Previsione relativo al 2018 ed il Piano annuale (2018) e
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pluriennale (2018-2020) delle attività;
Considerato che la Fondazione Matera - Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate
nel dossier di candidatura, al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel settore della creatività
e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa;
Considerato altresì che la Fondazione Matera - Basilicata 2019 ha, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere
progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del dossier di candidatura di Matera,
designata Capitale europea della Cultura per il 2019;
Vista la determinazione a contrarre n. 23 del 15.12.2017 con la quale si avviava la procedura negoziata ex art.
36 c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per il Servizio di accoglienza, promozione e comunicazione turistica della
Città di Matera e della Basilicata presso l’Aeroporto di Bari;
Richiamato che, attraverso il portale di E-Procurement, si è proceduto a inoltrare invito a presentare offerta a
n. 10 (dieci) ditte, iscritte all’Elenco aperto degli Operatori Economici e degli Esperti della Fondazione
Matera-Basilicata 2019, come di seguito riportato:
N. ORDINE

RAGIONE SOCIALE

P. IVA

LETTERA DI INVITO
N. PROT.

DATA

1

ETT SPA

03873640100 38

15/12/2017

2

Spin Consulting Scarl

13347071006 38

15/12/2017

3

Prometeo Srl

01999230590 38

15/12/2017

4

ADECCO ITALIA SPA

13366030156 38

15/12/2017

5

DATACONTACT S.R.L.

01037060777 38

15/12/2017

6

THE HUB BARI S.R.L.

07248500725 38

15/12/2017

7

VOCATIONAL TRAINING S.R.L.

01091950772 38

15/12/2017

8

MEMORY CONSULT

01512430768 38

15/12/2017

9

MGP cultura, immagine e comunicazione srl 03376320960 38

15/12/2017

10

INIZIATIVA CUBE S.R.L.

15/12/2017

05752831213 38

Vista la determinazione dirigenziale n. 2 del 02.01.2018 con la quale si provvedeva a rettificare alcune
informazioni di gara e alla contestuale riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte al
giorno 11/01/2018 entro le ore 12:00;
Tenuto conto che entro il termine di scadenza sopra riportato sono pervenuti, tramite il portale
E-Procurement, le seguenti offerte:
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N. ORDINE
1

RAGIONE SOCIALE
DATACONTACT S.R.L.

P. IVA

PRESENTAZIONE OFFERTA
N. PROT.

01037060777 110

DATA

ORA

11/01/2018 10:41

Richiamata la necessità di nominare apposita Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D.Lgs. 5072016, che, tra l’altro, prevedono che la Commissione è
composta da tre o cinque componenti, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, oltre il
segretario, tenendo conto della complessità e del valore economico dell’appalto;
Visto che, nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78, la Commissione continua a
essere nominata dal competente organo della stazione appaltante, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Dato atto che, per la presente procedura, sono stati individuati quali membri della Commissione giudicatrice:
- Arch. Rita Orlando - Presidente;
- Dott. Giuseppe Paciello- Componente;
- Dott.ssa Rossella Tantone- Componente;
dai quali è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs.
5072016 in uno alla dichiarazione di accettazione dell’incarico;
Ritenuto dover nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, il Dott. sa Buono Antonella;
Valutato congruo fissare in € 200,00 (euro duecento) il compenso per il solo componente esterno;
Ritenuto altresì congruo fissare in 2 (due) giorni il termine per l’espletamento dell’incarico in argomento,
decorrenti dalla data di apertura della busta tecnica;
Ritenuto dover nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, il Dott. Giuseppe Paciello;
Ritenuto pertanto, di dover imputare la spesa e, quindi, impegnare l’importo complessivo di € 200,00 (euro)
sulla Linea d’Intervento n.18- PROMOZIONE E MARKETING- MIBACT.

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

per quanto in premessa
DETERMINA
1. di nominare la Commissione giudicatrice per la gara relativa al “Servizio di accoglienza, promozione e
comunicazione turistica della Città di Matera e della Basilicata presso l’Aeroporto di Bari, rispettivamente:
- Arch. Rita Orlando - Presidente;
- Dott. Giuseppe Paciello- Componente;
- Dott.ssa Rossella Tantone- Componente;
dai quali è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, del
D.Lgs. 5072016 in uno alla dichiarazione di accettazione dell’incarico;
2. nominare il dott. Giuseppe Paciello, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice;
3. di dare atto che la somma complessiva pari a € 200,00 per il compenso del componente esterno deve essere
imputata sulla Linea d’Intervento n.18- PROMOZIONE E MARKETING- MIBACT;
4. di fissare in due (2) giorni il termine per l’espletamento dell’incarico in argomento, decorrenti dalla data di
apertura della busta tecnica;
5. di pubblicare sul profilo del committente entro due giorni dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i curriculum vitae dei componenti, nominati con il presente atto, che, allegati
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.

Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale
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Curriculum Vitae
Architetto Rita ORLANDO
Dati personali
Nome/ Cognome
Indirizzo
Mobile
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Rita Orlando
Via Don Luigi Sturzo, 12 / 75100 Matera
+39 333 2721062
arch.orlandorita@gmail.com
italiana
14.09.1972
femminile

Iscritta all’Albo degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Matera al n. 394 dal 07/07/2004
C.F. RLN RTI 72P54 C883W

P. Iva: 01107740779

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

In corso
Coordinamento – interfaccia con la comunità locale - accoglienza - logistica

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comitato Matera 2019

Tipo di attività o settore

Progetto unMonastery

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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In corso
Progettista incaricato –Coordinamento gruppo di lavoro
Godrej & Boyce – Mumbai (India)
Design di una linea di arredi
30/10-03/11/2013
Organizzazione logistica
Comitato Matera 2019
Living on the Edge #3 – The unPilgrimage
Raduno annuale della community “Edgeryders”
In corso
Progettista
Progetto di una villa sulla collina materana con annesso giardino
Committente privato
Masterplan - Progettazione architettonica
In corso
Progettista
Progetto di immagine coordinata per prodotti alimentari
Caseificio Maggiore, Matera
Progettazione grafica
11/2012– 04/2013

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Progettista e DL
Restyling di una palazzina
Committente privato
Progettazione architettonica - DL
02/2013 – 05/2013
Progettista
Progetto di una scala rivestita in pietra con annessa fioriera
Committente privato
Progettazione architettonica – design dei rivestimenti – progetto del verde
04/2012 – 09/2012
Progettista e Direttore dei lavori
Progetto di locale attrezzato per attività di barbiere
Privato, Matera
Progettazione architettonica- design d’arredo
11/2011 – 05/2012
Progettista
Designer di una linea di mobili imbottiti a marchio Hello Kitty
Mami srl, Matera
Design
12/2011
Progettista
Campagna pubblicitaria
Ristorante pizzeria Morgan, Matera
Comunicazione, progettazione grafica
09/2011 – 01/2012
Progettista
Progetto architettonico e design d’arredo per un nuovo punto vendita di prodotti lattiero caseari

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Caseificio Maggiore, Matera

Tipo di attività o settore

Progettazione architettonica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

05/2011 – 09/2011
Progettista
Progetto di allestimento di stand fieristici espositivi per l’evento “Matera è Fiera”, in
collaborazione con Mimers Design al plurale
Caseificio Maggiore, Latte rugiada, Tai Fun Games, Mimers
Progettazione architettonica
15- 17/04/2011
Fuori Salone 2011
Evento “M’AMI MATERA MILANO”
mostra “DISAGEVOLI OZII”: i prototipi del M/I/M Design District a Milano
Via Spartaco, 19 – Milano
Esposizione prototipo realizzato nell’ambito del WS “MIM”, a cura di Sviluppo Basilicata, con
Po.Li.Mi.
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Date

22/12/2010- 20/01/2011
Mostra: Il Super-Comfort / Disagevoli Ozii
San Nicola dei Greci, Matera
Esposizione prototipo realizzato nell’ambito del WS “MIM”, a cura di Sviluppo Basilicata, con
Po.Li.Mi.
A cura di:
Triennale Design Museum

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Date

12/2010
Progettista e direttore dei lavori
Progetto per la richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nell’ambito dei
Rioni Sassi
Rilievo storico- critico, progetto architettonico, particolari costruttivi
Sig. Santantonio Alessandro, Pub La Focagna, Matera
Progettazione architettonica, Direzione Lavori
10/2010- in corso
Progettista e direttore dei lavori
Progetto per la realizzazione di un fienile in azienda agricola ricadente nell’ambito del Parco
delle chiese rupestri del materano
Azienda agricola “San Francesco”, Contrada La Bruna Matera
Progettazione architettonica, Direzione Lavori
01/2010
Progettista
Progetto di ristrutturazione di casa privata a Bari
Progettazione architettonica e schema delle reti impiantistiche. Scelta dei materiali e delle
finiture
10/2009
Tecnico asseverante
Variazione catastale di casa privata
04/2009- 05/2009

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione alla progettazione architettonica e supervisione della progettazione
impiantistica.
Progetto della distribuzione interna, reinterpretazione delle facciate e progetto del verde.
Scelta delle finiture e degli arredi

Principali attività e responsabilità

Collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo di adeguamento funzionale dell’Area a
verde attrezzato di Marconia nel Comune di Pisticci, nell’ambito del progetto “Visioni
Urbane”, promosso dalla Regione Basilicata e dal Ministero dello Sviluppo economico

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Arch. Franco Colacicco – C.so Metaponto – 75015 Pisticci (MT)
Progettazione architettonica
04/2009- 12/2009
Progettista e direttore dei lavori
Redazione del progetto di manutenzione straordinaria e direzione di lavori di un
appartamento. Progetto di adeguamento delle reti impiantistiche
Casa privata, Matera (MT)
Progettazione architettonica e direzione lavori

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

06/2009- 10/2009
Progettista e direttore dei lavori
Redazione del progetto di manutenzione straordinaria e direzione di lavori di un
appartamento. Progetto di adeguamento delle reti impiantistiche
Casa privata, Grottole (MT)
Progettazione architettonica e direzione lavori
01/2009 – 04/2009
Docente

Principali attività e responsabilità

Incarico di docenza per conto di E.SE.Ma. – Scuola Edile della Provincia di Matera: 2° Corso
Apprendistato Professionalizzante, n°. 39 ore

Nome e indirizzo del datore di lavoro

E.SE.Ma. – Scuola Edile della Provincia di Matera – V.le delle Nazioni Unite – 75100 Matera

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Settore edile - Formazione obbligatoria per apprendisti muratori
04/2008 – 06/2008
Progettista
Progettazione preliminare di un insediamento turistico a Canj, Municipalità di Bar,
Montenegro
Studio Acito and Partners – Via Ridola, 13 – 75100 Matera
Progettazione architettonica
11/2007- 12/2007
Docente
Incarico di docenza nell’ambito del 2° Corso Apprendistato Professionalizzante, n°. 39 ore
E.SE.Ma. – Scuola Edile della Provincia di Matera – V.le delle Nazioni Unite – 75100 Matera
Settore edile - Formazione obbligatoria per apprendisti muratori
07/2007- 12/2007
Progettista
Redazione del Progetto programma e Piano Urbanistico Esecutivo relativo all’Ambito C del
Piano del Parco regionale delle Chiese Rupestri del Materano – Matera
Extramoenia Matera Congressi S.P.A. – Vico Giumella, 7 – 75100 Matera (MT)
Progettazione urbanistica
04/2007- 10/2010
Progettista e direttore dei lavori
Redazione del progetto di variante e direzione dei lavori per il risanamento conservativo di
una casa privata
Casa privata – Rioni Sassi, Matera
Progettazione architettonica e direzione lavori
02/2007- 03/2007
Docente
Incarico di docenza nell’ambito del Corso “Pianificazione e gestione dei centri storici minori
e dei sistemi paesistico-ambientali”, corso di formazione rivolto ai dipendenti delle
Pubbliche amministrazioni
Vocational Training – Matera
Formazione
02/2007
Progettista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Concorso di idee per la realizzazione di palazzi per abitazioni e uffici, Bar, Montenegro
Studio Acito and Partners – Via Ridola, 13 – 75100 Matera
Progettazione architettonica ed urbanistica
02/2007
Progettista
Studio di fattibilità per il recupero e la rivitalizzazione del centro storico di Podgorica “Stara
Varos”, Podgorica – Montenegro
Studio Acito and Partners – Via Ridola, 13 – 75100 Matera
Studio di Case History analoghi- Swot analysis
09/2006- 04/2007
Progettista
Progetto esecutivo di trasformazione del Camping Soleado in eco-villaggio con strutture di
facile rimozione- Nova Siri (MT)
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
6/2006
collaboratore
Progetto dell’enogastronomia “L’Arturo”, Matera
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica, interior design
04/2006- 07/2006
Progettista
Studio di fattibilità e progetto di villaggio turistico e cittadella della salute integrati “Green
Hospitality”, Becici, Municipalità di Budva- Montenegro
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica- Studio di Case History analoghi- Swot analysis
02/2006
Progettista- coordinamento dei collaboratori- contatto diretto con la segreteria del
concorso- rapporti con il collaboratore statunitense
Concorso internazionale di idee per la ricostruzione di New Orleans “High density on the
high ground”, New Orleans, Louisiana
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica- impaginazione e grafica- stesura della relazione
accompagnatoria
01/2006- 04/ 2006
collaboratore
collaborazione per la realizzazione del Visitor Center negli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto,
Matera
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Studio di Case History analoghi
01/2006- 04/ 2006
collaboratore
Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di ristrutturazione e restauro di
Palazzo Ducale – Tricarico (MT)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
12/2005
collaboratore
Progetto per il superamento delle barriere architettoniche per l’accessibilità della Grande
Muraglia- Cina
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Studi di fattibilità- Studio dei Case History
11/2005- 10/2007
Direttore dei lavori
Direzione Lavori per il Risanamento Conservativo di un immobile nei Rioni Sassi – Matera
Casa privata – Rioni Sassi, Matera
Direzione lavori
10/2005
collaboratore

Principali attività e responsabilità

Progetto di un albergo “Simatai Hot Spring Resort”- Cina

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Progettazione architettonica
09/2005
collaboratore
Progetto del ristorante “19 Buca Winery?” con annesso campo da golf indoor /virtual golf,
Matera
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica, interior design
09/2005
collaboratore
Progetto di restyling del complesso ospedaliero “Tiantan Hospital”- Pechino
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
07/2005
collaboratore
Progetto di riconversione del “Beihai Park” in una scuola di management- Pechino
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
06/2005
collaboratore
Progetto di un centro espositivo “Central Design District”- Pechino
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
06/2005
collaboratore

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Progetto integrato di residenze e attrezzature sportive annesse “Green Park” - Pechino
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
06/2005
collaboratore
Progetto di un ristorante nel Parco della Città Proibita “Jingshan Park” - Pechino
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
06/2005
collaboratore
Progetto per la realizzazione del Centro della Stampa Estera “Crystal Box” - Pechino
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
06/2005
collaboratore
Progetto di variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione di un distributore di
carburante con area attrezzata annessa – Noci (BA)
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione urbanistica
04/2005- 06/2005
Progettista, coordinatore del gruppo di lavoro
Studio di fattibilità per il completamento del Centro Polifunzionale “Le Torri” - Gioia del
Colle (BA)
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica- Studio dei case history analoghi- swot analysis
04/2005
collaboratore
Ampliamento di “Villa Schiuma”, Sala Ricevimenti Matera
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica- interior design
04/2005
Progettista- coordinamento di un gruppo di studio internazionale
Concorso internazionale di idee per la nuova Biblioteca Pubblica di Jalisco -“The New Jalisco
State Public library”- Guadalajara, Jalisco, MESSICO
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica- impaginazione e grafica
02/2005- 06/2005
Collaboratore alla progettazione – coordinamento del gruppo di lavoro – stesura delle linee
guida per la progettazione architettonica
Studio di fattibilità e progetto pilota del Comparto 6 del P.R.G. del Comune di Santeramo in
Colle (BA), in collaborazione con il Prof. T. Herzog (Monaco di Baviera)
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera in collaborazione con Herzog und
Patner, Monaco di Baviera

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Progettazione urbanistica
01/ 2005- 02/2005
Progettista / Autore– impaginazione e grafica del prodotto finale
Redazione delle linee guida per il Piano del Colore del Comune di Santeramo in Colle (BA)
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione urbanistica
11/2004
Progettista
Proposta per l’adeguamento funzionale dello stabilimento Natuzzi “Jesce 2”, Santeramo in
Colle (BA)
Natuzzi S.p.a., Santeramo in Colle
Progettazione architettonica
09/2004
collaboratore
Concorso internazionale di idee per la riconversione funzionale della collina Kakolanmaki a
Turku - “Open International ideas competition. Kakolanmaki”- Turku, Finlandia (Menzione
d’onore)
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
05/2004
Collaboratore
Concorso di progettazione per la realizzazione di un parcheggio multipiano per auto e
pullman ed infrastrutture pertinenziali nell’area ex Sita in Strada di Pescaia, Siena. In
collaborazione con ARUP Italia
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
05/2004
Collaboratore
Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo Stadio Comunale in località Borgo
Vecchio, Siena
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica
05/2003
collaboratore
Concorso internazionale di idee per la realizzazione di case a basso costo a Monterey Concepts competition Monterey County- Monterey, California (Progetto vincitore)
Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica e urbanistica
02/2003- 02/2005
Coordinatore di 60 stagisti divisi in gruppi di studio multidisciplinari- rapporti diretti con il
cliente- redazione periodoca di report scritti per illustrare i risultati raggiunti- grafica ed
impaginazione
Attività di coordinamento nell’ambito di “UN PROGETTO PER SANTERAMO” commissionato
dalle Industrie Natuzzi – Santeramo in Colle (BA)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Studio Acito and Partners- Via Ridola, 13- 75100 Matera
Progettazione architettonica e urbanistica- ricerca storica e documentale- analisi delle
condizioni locali per la stesura di linee guida per una progettazione e uno sviluppo
sostenibile del territorio
10/2002- 12/2002
praticante
Pratica professionale
Studio Arch. B. Contini- Via B. Buozzi- 75100 Matera
Progettazione architettonica
06/2001
collaboratore
Redazione del Progetto di Recupero delle lammie comunali di Pisticci (MT), in
collaborazione con lo Studio di Architettura BIOSIS (Avellino)
Ass. Culturale Allelammie- 75015 Pisticci (MT)
Progettazione architettonica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche

Date

10/2012
Flash Master in “Organizzazione di eventi culturali”
Fanatic about festival
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideazione creazione e sviluppo del Concept di un evento
Costituzione dello staff e suddivisione dei compiti
Sostenibilità economica (budgeting e marketing)
Direzione artistica e Direzione Operativa
La creazione di un pubblico
Budgeting e Marketing
Sostenibilità economica e piano strategico
Ricerca sponsor e costruzione di partnership per gli eventi culturali
Il piano marketing, le sponsorizzazione, le partnership
Logistica e organizzazione
Media management
Strategie di problem solving

11/2010 – 01/2011
Progetto M/I/M/DD - Mobile Imbottito Matera
Progetto integrato per il rilancio del Distretto del Mobile Imbottito di Matera
Direzione artistica: Arch. Paolo Rigamonti, Milano

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

Regione Basilicata nell’ambito dell’Accordo Quadro multiregionale denominato “Sensi
Contemporanei 2 – Promozione e diffusione dell’arte contemporanea e valorizzazione di
contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud Italia” sottoscritto dalla Regione
Basilicata con il MISE, il Ministero Beni ambientali, e la Fondazione Biennale di Venezia.

Partner

Consorzio Poli.Design (Milano), Arthur D. Little (Roma), Proàgo (Lecce)
e Graficom(Matera)

Docenti

Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Paolo Rigamonti, Alba Cappellieri, Giovanni Conti, Rossana
Gaddi, Edgardo Attolini, Lorenzo Morganti, Simone Sanfratello, Andrea Manfredi, Cabirio
Cautela, Francesco Zurlo, Francesco Galli

Principali tematiche Nel suo complesso, il progetto si propone come prima fase e best practise per il futuro
sviluppo di azionii e politiche a sostegno della crescita dell'intero contesto economicoproduttivo regionale.
M/I/M/ è un contenitore per il design: un network multidisciplinare per l'incontro fra progetto
e competenze, un serbatoio di idee, stimoli e pratiche per il rinnovamento..
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Ambiti di intervento

M/I/M/MOOD. Identità
Costruzione di un progetto di identity e comunicazione, che parte dall'identità stessa del
progetto, fino a comprendere gli strumenti per la veicolazione delle proposte, delle
opportunità, dei risultati.
M/I/M/MIND. Formazione e ricerca
Azioni finalizzate all'organizzazione di un sistema di scambio interattivo fra competenze
diverse, attivando un laboratorio diffuso di progettazione innovativa e ricerca e a situazione
localizzate sul territorio di approfondimento e sperimentazione.
M/I/M/MAKE. Produzione
Sviluppo di azioni mirate alla definizione di prototipi e/o progetti esecutivi per la produzione

Risultati

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progetto e prototipazione della seduta collettiva “Be Tween” (imbottito, acciaio, legno)
Progetto pubblicato su Ottagono, AT Casa, DDN
09/2002
Abiltazione alla professione di architetto
Politecnico di Bari- Facoltà di Architettura
09/1991- 02/2002
Laurea in Architettura V.O.
Progettazione architettonica, progettazione urbana, progettazione urbanistica, restauro
Politecnico di Bari- Facoltà di Architettura
02/2002
Attestato di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 494/96
Politecnico di Bari- Facoltà di Architettura
09/1986- 07/1991
Diploma di maturità scientifica
Espressione italiana, matematica, fisica, lingua straniera (inglese)

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

Liceo Scientifico “Dante Alighieri”- Matera

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola media superiore

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
Inglese
Francese
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B2

Livello
intermedio

Parlato

Lettura
C1

Livello
avanzato

Interazione orale
B2

Livello
intermedio

Livello
Livello
Livello
A1
A1
elementare
elementare
elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
A1

Scritto

Produzione orale
B2

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

Capacità e competenze sociali

Socio fondatore dell’Associazione “Mimers. Design al plurale”
Posizione ricoperta: Presidente
Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
figure diverse (gestione di gruppi di lavoro anche numerosi) e ottima capacità di relazione lavorativa
con gli stranieri (workshop multiculturali, giornate di lavoro all’estero, gestione di tirocinanti
stranieri)

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze

Patente
Corsi e seminari

Ho spesso assunto la leadership dei gruppi di lavoro per la mia capacità di interagire con soggetti
diversi. Buona capacità di ripartizione del lavoro tra i collaboratori, rispetto delle scadenze (consegna
di materiale per bandi di concorso, ecc.), capacità di lavorare anche in condizioni di stress
determinate dai tempi di consegna del lavoro (negli studi di architettura si lavora spesso durante i
festivi e di notte!)
Realizzazione di dossier e presentazioni a video per illustrare il contenuto dei progetti ai clienti con
l’ausilio di testi e immagini (ho spesso curato l’impaginazione e la grafica dei lavori). Capacità di
relazionare su un argomento in pubblico (sono stata mandata a presentare i progetti anche
all’estero)
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare World, Power
Point e Outlook. Buona capacità di navigare in Internet acquisita durante la redazione di studi di
fattibilità e la ricerca di case history.
Buona conoscenza dei programmi Autocad 2D e 3D, Adobe Photoshop, Macromedia Freehand
Ho frequentato corsi di nuoto, aquagym e tennis. Ho frequentato un corso da sub con immersioni
subacquee fino a 20 metri.
Amo la lettura dei romanzi italiani e in lingua originale (inglese). Riesco bene anche nei cruciverba
complessi.
Patente B
- MATERA, 18/10/2005
Incontro tecnico superiore a tre ore sulla progettazione della luce negli esterni e negli interni, a cura
di THORN
BARI, 27/09- 01/10/2002
VII Corso di qualificazione professionale per architetti ed ingegneri “Progetto e Cantiere nel
consolidamento degli edifici storici”, a cura di ASSIRCO;
TRANI, 12-15/10/2000
VII Conferenza Internazionale IASTE (International Association for the study of traditional
environment) sul tema: “The end of tradition?”, a cura dell’Università di Berkeley, San Francisco, CA;
BARI, 26-27/05/2000
Incontro di studio sul tema: “La Tutela del Patrimonio Architettonico nel bacino del Mediterraneo”, a
cura della Facoltà di Architettura di Bari – IUAV – Università di Padova;
ROMA, 21-23/01/1998
I Convegno Nazionale DOCOMOMO ITALIA sul tema “Documentazione e Conservazione: Il Caso
dell’Architettura Moderna Italiana”.

DICHIARAZIONE ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte, autentiche e veritiere
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
Data

Firma

Matera, 30.10.2013
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