
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 FRANCESCO GIUSEPPE CUCCHIARA

Indirizzo 36, PIAZZA EUROPA, 90144, PALERMO, ITALIA

Telefono 091 9761242
Fax

E-mail cucchiarafrancesco@virgilio.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 15, MARZO,1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01/04/10
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Strategica snc di Carlo Ramo e c., via Messina, 4 - Palermo

• Tipo di azienda o settore privato
• Tipo di impiego Redazione progetto di ristrutturazione e allestimento di uffici per agenzia di pubblicità

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori

• Date 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Parco dell'Etna , via del Convento 45 – 95030 Nicolosi (CT)

• Tipo di azienda o settore ente di diritto pubblico
• Tipo di impiego Collaborazione Coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione interventi P.O.R. Sicilia 2000/2006 e Autorizzazione interventi di Enti pubblici e 
privati con finanziamento P.O.R. Sicilia 2000/2006

• Date 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Arch. Blasco Pitruzzella

• Tipo di azienda o settore privato
• Tipo di impiego Collaborazione. P.O.R. Sicilia 2000/2006 complesso vinicolo”Cantine Florio”, Marsala (Tp).

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori

• Date 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia Regionale di Trapani

• Tipo di azienda o settore pubblica
• Tipo di impiego Concorso di idee per la sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Perimetrale di Pantelleria

• Principali mansioni e responsabilità Capogruppo
progetto vincitore del terzo premio
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• Date 2003/2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura – docente prof. arch. Mario Gurrieri

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Cultore della materia al laboratorio di progettazione architettonica 1

• Principali mansioni e responsabilità Supporto allo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni progettuali finalizzate al 
superamento dell'esame finale

• Date 2002/2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura – docente prof. arch. Mario Gurrieri

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Cultore della materia al laboratorio di progettazione architettonica 1

• Principali mansioni e responsabilità Supporto allo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni progettuali finalizzate al 
superamento dell'esame finale

• Date 2001/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura – docente prof. arch. Teresa La Rocca

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Cultore della materia al laboratorio di progettazione architettonica 1

• Principali mansioni e responsabilità Supporto allo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni progettuali finalizzate al 
superamento dell'esame finale

• Date 2000/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura – docente prof. arch. Teresa La Rocca

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Cultore della materia al laboratorio di progettazione architettonica 1

• Principali mansioni e responsabilità Supporto allo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni progettuali finalizzate al 
superamento dell'esame finale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1990-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Palermo, facoltà di Architettura

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione architettonica

• Qualifica conseguita Laurea in architettura
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
110/110 e lode
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura medio
• Capacità di espressione orale medio

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

1976-1990 attività agonistica della federazione italiana scherma.
2000-2004 assistente ai corsi di progettazione architettonica laboratorio 1
Partecipazione a gruppi di lavoro per concorsi di progettazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Direzione lavori in cantieri edili dove è importante coordinare persone e opere.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Buono uso di software di  disegno anche per creazione di modelli tridimensionali.
Autocad, Archicad, Artlantis render

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottima competenza di disegno, in parte acquisita durante la frequenza ai primi due anni del liceo 
artistico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida n.PA5374322x

ULTERIORI INFORMAZIONI Prof. Arch. Teresa La Rocca (docente università degli studi di Palermo)
Prof. Gioacchino Falsone ( docente Università degli studi di Agrigento)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Cucchiara Francesco Giuseppe


