FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Emanuele Messina
Cortile Rizzuto 6
3495804670
permessina86@gmail.com
Italiana
07/08/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Accademico 2012/2013 - Attuale
Università degli Studi di Palermo
Università
Cultore della materia presso la Cattedra di “Progettazione urbanistica” (Laboratorio di
Urbanistica) del Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Architettura
Attività didattica in qualità di membro di commissioni d’esame

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/01/12 – 29/02/12
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Ambiente – Servizio 1
VIA - VAS
Assessorato Regionale
Tirocinio di formazione universitario
Studio, analisi e valutazione di piani e progetti con riferimento ad interventi impattanti sui
contesti ambientali e territoriali. Elaborazione di relazioni, studi e valutazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28/02/09 – 31/03/09
Comune di Palermo – Settore urbanistica, servizio PRUSST,
Palermo, Piazza della Pace 7
Comune di Palermo
Tirocinio di formazione universitario
Studio e analisi del PRG del comune di Palermo e valutazione di progetti urbanistici del
PRUSST con riferimento all’applicazione degli standard di legge. Sintesi dei dati raccolti
attraverso strumenti grafici, tabelle e relazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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02/10/2006 – 01/10/2007
Riserva Naturale Orientata “Isola delle Femmine” gestita da LIPU
Isola delle Femmine, Via Vespucci 72
Riserva Naturale Orientata
Volontario del Servizio Civile Nazionale

• Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione al progetto di Servizio Civile “I profumi, i colori, i suoni della terra – Progetto di
educazione e sensibilizzazione ambientale per il mantenimento degli equilibri naturali della
biodiversità” realizzato da LIPU. Svolgimento di attività quali: educazione ambientale, mansioni
di segreteria, accompagnamento e gestione di comitive di turisti, sorveglianza in barca,
trasporto e primo soccorso ad animali selvatici, piantumazioni di specie vegetali e realizzazioni
di sentieri, censimento avifauna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Equipollenza
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tesi di laurea
• Qualifica conseguita
• Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tesi di laurea

• Qualifica conseguita
• Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto

2011 - 2013
Corso di laurea magistrale in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale” LM48
Facoltà di Architettura
Ingegneria civile / Architettura - Decreto Interministeriale 14 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale del 6
agosto 2003, n. 181)
Discipline umanistiche e tecnico-scientifiche; teoria, analisi e progettazione urbanistica,
territoriale e paesaggistica; ecologia del paesaggio; recupero e riqualificazione urbanistica ed
ambientale; valutazione di piani, programmi e progetti; GIS;
Turismo integrato nella Valle del Belice (Relatore: Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone)
Dottore magistrale in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale”
110 e lode/110
2006 - 2011
Corso di laurea in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale” L7 Facoltà di
Architettura
Discipline umanistiche e tecnico-scientifiche; teoria, analisi e progettazione urbanistica,
territoriale e paesaggistica; economia ed estimo ambientale; storia dell’architettura e
dell’urbanistica; topografia e GIS, disegno automatico;
L’istituzione dell’itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Monreale e Cefalù: il riconoscimento
UNESCO del patrimonio culturale per lo sviluppo della provincia di Palermo (Relatore: Prof.
Arch. Maurizio Carta)
Dottore in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale”
110 e lode/110
2000 - 2005
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”
Discipline umanistiche e scientifiche
Maturità scientifica
75/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Pagina 2 - Curriculum vitae di Emanuele
Messina

Inglese
B2
B2
B2
Ottime capacità relazionali con gli altri, sia adulti che bambini.
Buone capacità legate ad una chiara e precisa comunicazione finalizzata a stringere buoni
rapporti anche con soggetti stranieri. Capacità ottenute durante lo svolgimento del Servizio
Civile, durante la carriera universitaria e grazie ai numerosi viaggi svolti in Europa.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buone capacità organizzative; di gestione delle mansioni di segreteria e di gestione e
coordinamento di gruppi di lavoro o di turisti; di portare a termine progetti, obiettivi e attività sul
posto di lavoro; capacità acquisite durante lo svolgimento del Servizio Civile e durante la carriera
universitaria.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 95, 98, XP, Vista e Seven
Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office quali Word, Excel e
Powepoint.
Buona conoscenza degli applicativi di navigazione Internet quali Microsoft Explorer e Mozilla
Firefox, utilizzati quotidianamente.
Buona conoscenza degli applicativi di grafica vettoriale Autocad 2012 (con certificazione
Autodesk), Corel Draw X4 e Google Sketchup 8.
Buona conoscenza degli applicativi di impaginazione e fotoritocco Adobe Photoshop CS5,
Adobe Illustrator CS5, Adobe Indesign CS4
Buona conoscenza di applicativi per la gestione dei Sistemi Informativi Territoriali ArcGis 9.3
Buona conoscenza delle componenti hardware.
Buona conoscenza di apparecchiature di videoripresa e fotografiche.
Buona conoscenza in campo musicale unita a una buona capacità di suonare strumenti quali la
chitarra, il basso e le percussioni.
Buone capacità creative applicate al disegno, alla scrittura e alla fotografia.
Patente B e automunito.
- Partecipazione allo svolgimento di progetti di educazione ambientale: “I Figli di Ulisse”, “Le
stagioni da amare… Festa di Primavera 2007 delle Riserve Naturali Orientate Capo Gallo –
Sferracavallo – Barcarello” e “Gli uccelli: gli occhi della natura” svolti durante l’anno scolastico
2006/2007 presso la Scuola Statale Secondaria di Primo Grado “Biagio Siciliano” di Capaci.
- Partecipazione all’incontro/seminario/laboratorio attivo: “Immagine e struttura per la creatività.
Regole e stratagemmi per l’efficace comunicazione delle immagini condotto da Ninni Truden”
realizzato il 18/05/10 presso l’Associazione IMAGO-Palermo.
- Svolgimento saltuario di lavori quali volantinaggio, giardinaggio, ridisegno progetti in Autocad.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

Palermo, 04/09/2013
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NOME E COGNOME (FIRMA)

