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C U R R I C U L U M  V I T A E  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIUSEPPE ANTONIO 

Cognome  FOTIA 

Titolo  ARCHITETTO 

Residente  Via Statale 18  IV tratto, n. 174/G-  89135, Reggio Calabria, Italia  

Indirizzo Studio Professionale  Via Statale 18 IV Tratto, n. 174/G -  89135, Reggio Calabria, Italia  

Telefono 
Cellulare 

 0965.301295 

349.4636182   

Fax  0965.301295 

E-mail 
Sito 

  fotiarch@gmail.com        fotiarch@pec.it 

www.giuseppefotia.it       www.ateliega.it      

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 

 29/10/1968 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Plurimandatari, proprietari dell'area oggetto dell'intervento, sita in 
Reggio Calabria località Catona via Beato Umberto 8. 
    

• Tipo di azienda o settore  Privati. 
 

• Tipo di impiego  Progetto di un edificio di civile abitazione a 6 p.f.t. 
 

• Importo dei lavori  € 1.800.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione, Direzione dei lavori. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 
•  livello di realizzazione 

 

 I-D // OG1 
 
In fase di approvazione da parte da parte degli enti preposti. 
 

• Date  2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STABILIMENTO BALNEARE LIDO IL PAPERO 

Foti-A snc  di Foti Gioacchino e Fotia Sergio via Marina Reggio Caalbria 
89100.  
    

• Tipo di azienda o settore  Privato - Stabilimento balneare con attrezzature turistico ricettive. 
 

• Tipo di impiego  Variante al Progetto con l'inserimento di area discoteca per aumentare l'offerta 
della ricettività turistica" Comune di Reggio Calabria. 
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• Importo dei lavori  € 30.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione, direzione dei lavori. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 
•  livello di realizzazione 

 

 I-D // OG1 , OG24 
 
In fase di approvazione da parte da parte degli enti preposti. 
 

• Date  2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STABILIMENTO BALNEARE LIDO DELLO STRETTO 

Di Nino Santisi via Marina Catona 89135  Reggio Calabria  
    

• Tipo di azienda o settore  Privato - Stabilimento balneare con attrezzature turistico ricettive. 
 

• Tipo di impiego  Progetto ammesso al finanziamento per il sostegno alle imprese turistiche - Int. 
n. 25 PSU "Aumento della ricettività turistica" Comune di Reggio Calabria. 
Area attrezzata con strutture sportive e giochi per bambini 
 

r  € 100.296,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione, direzione dei lavori. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 
•  livello di realizzazione 

 

 I-D // OG1 , OG24 
 
In fase di approvazione da parte da parte degli enti preposti. 
 

• Date  2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 B&B QUATTRO RUOTE di Marco Calabrese via Militare trav. privata  

Catona 89135  Reggio Calabria  
    

• Tipo di azienda o settore  Privato - Realizzazione di struttura ricettiva B&B. 
 

• Tipo di impiego  Progetto ammesso al finanziamento  - Int. n. 25 PSU "Aumento della ricettività 
turistica" Comune di Reggio Calabria. 
Realizzazione B&B. 
 

• Importo dei lavori  € 146.633,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coordinamento alla Sicurezza 
in fase di progettazione e realizzazione, direzione dei lavori. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 
•  livello di realizzazione 

 

 I-D // OG1  
 
Concluso in fase di apertura 
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• Date  2009/

2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (RC)  Settore 16 - Edilizia e 
Impiantistica sportiva. Via Aschenez n. 241 89125 Reggio Calabria 

   e mail: pietro.foti@provincia.rc.it  Tel: 0965 364 445 fax: 0965 897 023  

 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica - Edilizia e impiantistica sportiva. 

 
• Tipo di impiego  Completamento funzionale del Liceo Scientifico di Roccella Jonica 

Sala polifunzionale "Conferenze Ginnica" e Sistemazione area esterna 
"Campo di pallavolo" 
 

• Importo dei lavori  € 300.000,00 
 

   
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 

progettazione. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 
•  livello di realizzazione 

 

 I-C // OS33 , OG1, OS30, OG3 
 
In fase di gara 
 

• Date  2009/

2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI PARGHELIA (VV) Piazza Europa 1 Tel. 0963/600338 – Fax 
0963/601941 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico - Ufficio LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Progettazione di n° 2 Condotte idriche la prima di collegamento tra i pozzi in 
località Agrilloni  e il serbatoio Comunale, sostituzione dei tratti vetusti della 
vecchia condotta, l’altra in località La Grazia dal pozzetto esistente, lungo 
l’alveo del torrente fino al porto di Tropea. 
 

• Importo dei lavori  € 50.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione, Direzione dei lavori Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
realizzazione. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 VIII // OG-6 

• livello di realizzazione 
 

 Collaudata 
 

• Date  2008/

2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS  S.p.A. Direzione Centrale,– Via Monzambano,10 – 00185 Roma  
Tel.: 06/44461  Fax: 06/4456224   06/4454956   06/4454948   06/44700852 
 

• Tipo di azienda o settore  Stato azionista al 100% - ANAS S.P.A. Affari Generali e Patrimonio, Servizio 
Patrimonio Immobiliare 
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• Tipo di impiego  Studio di fattibilità per un impianto alimentato con fonti energetiche alternative 
e rinnovabili nei Centri di Manutenzione presenti sull’Autostrada SA-RC  
Reggio Calabria, Palmi, S. Onofrio, Lamezia Terme, Rogliano, Cosenza Sud, 
Rende, Tarsia, Frascineto, Morano Calabro, Sala Consilina. 
 

• Importo dei lavori  € 6.600.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione Preliminare 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 III – a) // OG9 

• livello di realizzazione 
 

 Progettata 
 

• Date  2008/

2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS  S.p.A. Direzione Centrale,– Via Monzambano,10 – 00185 Roma  
Tel.: 06/44461  Fax: 06/4456224   06/4454956   06/4454948   06/44700852 
 

• Tipo di azienda o settore  Stato, azionista al 100% - ANAS S.P.A. Affari Generali e Patrimonio, Servizio 
Patrimonio Immobiliare 
 

• Tipo di impiego  Studio di fattibilità per la conversione del piazzale d’imbarco di proprietà ANAS 
S.P.A sito all’ingresso per l’autostrada a Villa S. Giovanni. 
Area  attrezzata per la sosta di pullman di linea e non ed area parcheggio per 
autovetture per i pendolari che lavorano in Sicilia .  
Aree verdi, Arredo urbano, viabilità, imp. Illuminazione, antincendio, edifici 
polifunzionali. 
 

• Importo dei lavori  € 8.000.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) , III – a), III – c), IV a). // OG1, OG3, OG6, OS24 . 

• livello di realizzazione 
 

 Opera solo progettata 
 

• Date  2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANAS  S.p.A. Compartimento Speciale di Cosenza Autostrada SA-RC – 

Via Ligiuri, – Cosenza  
 

• Tipo di azienda o settore  Stato, azionista al 100% - ANAS S.P.A. Compartimento Speciale di Cosenza 
Autostrada SA-RC - Ufficio del patrimonio 
 

• Tipo di impiego  Accatastamento di un immobile di nuova edificazione sito nel Centro di 
Manutenzione di Lamezia Terme (CZ) in favore di ANAS spa  - Usuario e 
Demanio dello Stato ramo strade Proprietario.  
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Rilievo strumentale, Inserimento in mappa PREGEO, Accatastamento 
fabbricato DOCFA. 
 

• livello di realizzazione 
 

 Collaudata 

• Date  2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig.ra Carmela Tripodi residente in via Torrione 50 Reggio Calabria 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 
 

• Tipo di impiego  Progetto per la ristrutturazione edilizia di 1 appartamento di civile abitazione e 
conversione in una struttura Affittacamere sito in via Possidonea, 75  Reggio 
Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 55.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – b) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Collaudata 

• Date  2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Enzo Amuso residente in via A. Locatelli n.14 Bergamo 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

 
• Tipo di impiego  Progetto per la ristrutturazione edilizia di 1 appartamento di civile abitazione 

sito in via Beato Umberto,43  Catona di Reggio Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 50.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Collaudata 

• Date  2008/

2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Simona Lofaro residente in via Beato Umberto trav. Priv. n.5/B, 
Catona di Reggio Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
 

• Tipo di impiego  Progetto per la Copertura di un edificio di civile abitazione a 3 p.f.t. con 
struttura in acciaio e copertura realizzata in pannelli di lamiera zincata 
coibentata con aspetto formale a tegola portoghese, l’edificio è sito in via 
Beato Umberto trav. Priv. n.5/B Catona di Reggio Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 150.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Progettazione 
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• Date  2008/

2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Santisi Antonio via Marina Catona 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
 

• Tipo di impiego  Spazio verde attrezzato e ristorante sul lungomare di Catona di Reggio 
Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 140.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, preliminare e Definitiva 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG10, OS24, OS32 

• livello di realizzazione 
 

 Progettazione 

 • Date  2007/

2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 
Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. Comunità Montana V.T.M. 
 

• Tipo di impiego  Progetto Finanziato dalla Regione Calabria con fondi Europei. Recupero di 
Piazza Marconi e discesa di Corso Umberto ed immobile da destinare a Centro 
Servizi nel Comune di Delianuova, (R C). 
 

• Importo dei lavori  € 300.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione ed realizzazione. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d), III – c), VI – b)  // OG1 , OG3. 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sima Edilizia s.n.c. 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

 
• Tipo di impiego  Centro storico: riqualificazione area Calopinace, Realizzazione opere di 

completamento 
 

• Importo dei lavori  € 51.440,99 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Responsabile Tecnico 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG10, OS24 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 
 

• Date  2007  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sima Edilizia s.n.c. 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato. 
 

• Tipo di impiego  Completamento pista d’atletica e sistemazione campo di calcio 
 

• Importo dei lavori  € 573.741,78 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Responsabile Tecnico 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG10, OS24 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sima Edilizia s.n.c. 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

 
• Tipo di impiego  Recupero funzionale e architettonico delle scalinate e delle pertinenze del 

centro storico di Reggio Calabria 
 

• Importo dei lavori  € 250.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Responsabile Tecnico 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG2, OS1, OS11 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sima Edilizia s.n.c. 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

 
• Tipo di impiego  Lavori di acquisizione rudere angolo Passo Caracciolo ed aree adiacenti per 

sede stradale e sistemazione area di risulta a villetta 
 

• Importo dei lavori  € 250.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Responsabile Tecnico 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG10, OS24 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2007/

2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Polimeni Giuseppe via Bordino, Podargoni di Reggio Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Progetto per la ristrutturazione edilizia di 2 appartamenti di civile abitazione siti 
in edificio di proprietà della stessa ditta sito in via Bordino località Podargoni di  
Reggio Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 140.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 In fase di esecuzione 

• Date  2006/

2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGGIO 2000 S.R.L. Via S. Furnari, 7/A  89100- Reggio Calabria (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
 

• Tipo di impiego  Progetto di ristrutturazione degli appartamenti, al piano primo, dell’immobile 
sito in Reggio Calabria via De Nava, 1.  

• Importo dei lavori  € 180.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione e Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in f.di 
Progettazione e Realizzazione 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata  

• Date  2006/

2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Delianuova , Piazza G. Marconi, 6-  89012 Delianuova (RC) 
Tel.: 0966/963004-884  Fax: 0966/963013-405 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Accessibilità e imp. Antincendio presso la Porta del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, in Delianuova, (Reggio Calabria). 
 

• Importo dei lavori  € 30.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinamento alla 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 III - b) // OG13, OG6 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGGIO 2000 S.R.L. Via S. Furnari, 7/A  89100- Reggio Calabria (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
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• Tipo di impiego  Progetto di pensiline in acciaio con copertura in policarbonato, ringhiere e 
cancelli, arredo urbano e verde da realizzarsi sull’area antistante l’immobile, 
sito in Reggio Calabria via De Nava, 1.  

• Importo dei lavori  € 210.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 IX – b) // OS18 

• livello di realizzazione 
 

 Concluso 
 

• Date  2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coniugi Salatti - Romeo residenti a Matera in Via Lucana n.343  

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

 
• Tipo di impiego  Progetto per la ristrutturazione edilizia di una villetta ad 1 p.f.t. di civile 

abitazione vita in via Bordino località Podargoni nel Reggio Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 85.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sima Edilizia s.n.c. 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

 
• Tipo di impiego  Impianto sportivo di base a Concessa nel  Comune di Reggio Calabria 

 
• Importo dei lavori  € 303.141,77 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Responsabile Tecnico 

 
• Classe e Categoria delle tariffe 

professionali e d’appalto 
 I – d) // OG10, OS24 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2006/

2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS  S.p.A. Direzione Centrale,– Via Monzambano,10 – 00185 Roma  
Tel.: 06/44461  Fax: 06/4456224   06/4454956   06/4454948   06/44700852 
 

• Tipo di azienda o settore  Stato, azionista al 100% - ANAS S.P.A. Affari Generali e Patrimonio, Servizio 
Patrimonio Immobiliare 
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• Tipo di impiego  Progetto preliminare per un’area di sosta per autotrasportatori da realizzarsi su 
due lotti di terreno ANAS, siti lungo la nuova SS 16 in località Cerignola 
(Foggia).  
 

• Importo dei lavori  € 10.396.252,47 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione Preliminare 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) , III – b), III – c), IV b). // OG1, OG3, OG6, OG9, OG10, OG11, OS9, 
OS10, OS23, OS24, OS28, OS34. 
 

• livello di realizzazione 
 

 Concluso 
 

• Date  2005/

2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS  S.p.A. Direzione Centrale,– Via Monzambano,10 – 00185 Roma  
Tel.: 06/44461  Fax: 06/4456224   06/4454956   06/4454948   06/44700852 
 

• Tipo di azienda o settore  Stato, azionista al 100% - ANAS S.P.A. Affari Generali e Patrimonio, Servizio 
Patrimonio Immobiliare 
 

• Tipo di impiego  Progetto di trasferimento del patrimonio immobiliare in favore di ANAS spa  - 

Autostrada A3 - Salerno – Reggio Calabria.  

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Verifica catastale dei terreni e fabbricati esistenti, Voltura, rettifica 

frazionamenti,  rettifica mappali, rettifica e accatastamento nuovi fabbricati, 
trasferimento dati in BENIM. 
 

• livello di realizzazione 
 

 Concluso 

• Date  2005/

2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Carlo Nicolò  via S.Lucia, 6  Reggio Calabria (RC) 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
 

• Tipo di impiego  Progetto per la demolizione  di un abbaino – vano tecnico su edificio di civile 
abitazione a due piani f.t., ricostruzione con struttura in acciaio e tamponatura 
in laterizio e finitura in cls riprendendo gli elementi architettonici della facciata 
esistente di pregio architettonico, sito in via Crisafi, 3 Reggio Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 120.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione e Coordinamento alla Sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d ) // OG2 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2005/

2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Giovanni Sgrò  via Melacrino, 15 Reggio Calabria (RC) 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 
 

• Tipo di impiego  Progetto per la realizzazione di un edificio di nuova edificazione di a 2p.f.t e 
interrato di civile abitazione con struttura in c.a. sito in via Friuli trav I, Reggio 
Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 240.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d ) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 In fase di esecuzione 
 

• Date  2005/

2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sign.ra Colella Francesca 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato. 
 

• Tipo di impiego  Restauro di un vecchio Casale del 1900 in Siderno (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 200.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione realizzazione dell'opera. 
 

• livello di realizzazione 
 

 In corso di realizzazione 

 • Date  2005/

2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 
Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Incarico per la Realizzazione del Museo Risorgimentale, sito in Delianuova 
(Reggio Calabria). 
 

• Importo dei lavori  € 528,961,30 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Direzione dei lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di realizzazione. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – e) // OG2, OG11 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANAS  S.p.A. Direzione Centrale,– Via Monzambano,10 – 00185 Roma  

Tel.: 06/44461  Fax: 06/4456224   06/4454956   06/4454948   06/44700852 
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• Tipo di azienda o settore  Stato azionista al 100% - ANAS S.P.A. Affari Generali e Patrimonio, Servizio 
Patrimonio Immobiliare 
 

• Tipo di impiego  Progetto preliminare per un’area di sosta per autotrasportatori in località Gioia 
Tauro  (Reggio Calabria). 
 

• Importo dei lavori  € 5.521.770,11 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – b) , III – b), III – c), IV b), VI a). // OG1, OG3, OG6, OG9, OG10, OG11, 
OS9, OS10, OS23, OS24, OS28, OS34. 

• livello di realizzazione 
 

 Concluso 
 

• Date  2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANAS  S.p.A. Direzione Centrale,– Via Monzambano,10 – 00185 Roma  

Tel.: 06/44461  Fax: 06/4456224   06/4454956   06/4454948   06/44700852 
 

• Tipo di azienda o settore  Stato azionista al 100% - ANAS S.P.A. Affari Generali e Patrimonio, Servizio 
Patrimonio Immobiliare 
 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale per indagini prodromiche alla 
elaborazione progettuale per la realizzazione di un’area di sosta internodale 
per trasporti pesanti presenti in località Gioia Tauro (Reggio Calabria). 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Indagini prodromiche alla progettazione 
 

• livello di realizzazione 
 

 Concluso 
 

• Date  2005/

2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 
Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Realizzazione Sede istituzionale della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova 
(RC) 
 

• Importo dei lavori  € 632.070,86 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Coordinamento alla Sicurezza e Direzione dei Lavori .  
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG2, OG11 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Delianuova , Piazza G. Marconi, 6-  89012 Delianuova (RC) 

Tel.: 0966/963004-884  Fax: 0966/963013-405 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. 
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• Tipo di impiego  Completamento funzionale della Porta del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in 
Delianuova, (Reggio Calabria). 
 

• Importo dei lavori  € 20.891,78 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Progettazione architettonica, Coordinamento alla Sicurezza e Direzione dei 
Lavori.  
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1, OG3 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 
 

• Date  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Buonafede s.r.l. via Archi di Reggio Calabria (RC) 

 
• Tipo di azienda o settore  S.R.L. 

 
• Tipo di impiego  Progetto di struttura scolastica per corsi di specializzazione realizzata 

all’interno dell’edificio per uffici della società Buonafede s.r.l. via Archi di 
Reggio Calabria (RC) 
 

• Importo dei lavori  € 370.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1, OG11 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig.ra Pennestrì Teresa via Nazionale 18, 301 Pellaro di Reggio Calabria 

(RC) 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
 

• Tipo di impiego  Progetto per i Lavori di Ristrutturazione di 2 edifici di civile abitazione a 2 p.f.t. 
in muratura ordinaria siti in via Nazionale 18, 301 Pellaro di Reggio Calabria  
(RC). 
 

• Importo dei lavori  € 39.500,00 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progettazione, e Coordinamento alla Sicurezza in fase di progettazione 

 
• Classe e Categoria delle tariffe 

professionali e d’appalto 
 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 
 
 

• Date  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio via Polistena, 44 Reggio Calabria – Omnia Service 

amministratore del condominio sig. Scopelliti  
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Progetto per i Lavori di Ristrutturazione straordinaria di facciate e terrazza, di 
edificio di civile abitazione a 5 p.f.t. sito in via Polistena, 44 Reggio Calabria  
(RC). 
 

• Importo dei lavori  € 100.000,00 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progettazione, e Coordinamento alla Sicurezza in fase di progettazione 

 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 
 

• Date  2004/

2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria (RC) 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Centro polisportivo a Reggio Calabria 
 

• Importo dei lavori  € 650.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Collaborazione con studio SudArc alla Progettazione Preliminare  
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OS24, OG10 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 
 

• Date  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio via Caprera 20/A Reggio Calabria – Omnia Service 

amministratore del condominio sig. Scopelliti  
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
 

• Tipo di impiego  Progetto per i Lavori di deumidificazione edificio a 5 p.f.t. in c.a. e lavori di 
manutenzione straordinaria per eliminare l’umidità nella tromba della scala. 
Vito in via Caprera 20/A Reggio Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 87.500,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
progettazione e direzione dei lavori.  
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Criserà via Statale 18, 157 Catona di Reggio Calabria 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Progetto per i Lavori di sostituzione di una copertura esistente in amianto e 
montaggio di nuova, realizzata con pannelli coibentati rivestiti di lamiera 
zincata con coloritura e aspetto di tegola portoghese su edificio di civile 
abitazione a 4.p.f.t. sito in via Statale 18, 157 Catona di Reggio Calabria  (RC). 
 

• Importo dei lavori  € 149.235,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione architettonica, Coordinamento alla Sicurezza e D.L. 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 
 

• Date  2004/

2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 
Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Realizzazione Museo Risorgimentale sito in Delianuova, (Reggio Calabria). 
 

• Importo dei lavori  € 528,961,30 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG2, OG11 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e Supporto Tecnico C.A.D. al Progettista al Responsabile del 
Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. 
 

• livello di realizzazione 
 

 Concluso 

• Date  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sima Edilizia s.n.c. 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

 
• Tipo di impiego  Realizzazione verde urbano in Arghillà, Comune di Reggio Calabria 

 
• Importo dei lavori  1.000.000,00 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Responsabile tecnico 

 
• Classe e Categoria delle tariffe 

professionali e d’appalto 
 I – d) // OS24 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Casella Michele 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

 
• Tipo di impiego  Restauro delle facciate di un palazzo signorile sito in Reggio Calabria via 

Crocifisso 9. 
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• Importo dei lavori  € 110.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione realizzazione dell’opera. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG2 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sima Edilizia s.n.c. 

 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

 
• Tipo di impiego  Lavori di realizzazione di un fabbricato a 5 piani f.t. per attività sanitarie 

assistenziali in contrada Modanella di Rosalì in Reggio Calabria 
 

• Importo dei lavori  € 737.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Coordinamento alla 
Sicurezza in fase di Progettazione. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG1, OG6, OS24 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2003/

2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Reggio Calabria, Ufficio LL. PP.– Palazzo C.E.D.I.R. – 89100 
Reggio Calabria  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Incarico per i lavori di Manutenzione straordinaria del Polo di Giurisprudenza di 
Archi, (Reggio Calabria). 
 

• Importo dei lavori  € 159.603,64 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
• Classe e Categoria delle tariffe 

professionali e d’appalto 
 I – c) // OG2 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2003/

2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Delianuova, Piazza G. Marconi, 6 – 89012 Delianuova (RC) 
Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Progetto di un impianto alimentato con fonti energetiche alternative e 
rinnovabili presso la Porta d’ accesso del Parco Nazionale dell’Aspromonte in 
località Camelia nel Comune di Delianuova, (Reggio Calabria).  
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• Importo dei lavori  € 34.350,19 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Coordinamento alla Sicurezza e Direzione dei Lavori.  
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 III – b) // OG1, OG11 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2002/

2003 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Delianuova, Piazza G. Marconi, 6 – 89012 Delianuova (RC) 
Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Progetto della Porta del Parco Nazionale dell’Aspromonte, località Camelia nel 
Comune di Delianuova, (Reggio Calabria). 
 

• Importo dei lavori  € 284.051,20 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore alla Sicurezza in fase di realizzazione. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – b) // OG1, OS32 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sima Edilizia s.n.c. 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato. 
 

• Tipo di impiego  Recinzione della Villa Comunale di Reggio Calabria 
 

• Importo dei lavori  € 234.906,28 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Responsabile tecnico 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OS24 

• livello di realizzazione 
 

 Conclusa 

• Date  2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana V.T.M.,  Via Carmelia, 10 – 89012 Delianuova (RC). 
Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova, 
(RC) 
Piano di Risanamento del Dissesto Idrogeologico del territorio della Comunità 
Montana V.T.M. (R.C.) 
 

• Importo dei lavori  € 3.098.741,30 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento e Progettista del preliminare 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 VII – a), IX – c) // OG3, OG8, OG13 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC). 

Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova, 
(RC). 
Strada interpoderale S.Onofrio in Oppido Mamertina, (Reggio Calabria). 
 

• Importo dei lavori  € 21.691,19 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore alla Sicurezza. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 VI – b) // OG3 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 
 

• Date  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC). 

Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova, 
(RC) 
Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico della Comunità Montana 
V.T.M. (RC) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento e Progettista del piano. 
 

• livello di realizzazione 
 

 Progettata 

• Date  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 

Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova, 
(RC) 
Progetto del sentiero attrezzato in località Zervò, S. Cristina d’Aspromonte, 
(RC) 
 

• Importo dei lavori  € 149.413,50 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Progettista e coordinatore alla sicurezza  
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• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 VI - b) // OG3, OG8 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 

Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Responsabile Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova, 

(RC) 
Progetto Lede II coofinanziato dell’ U.E. 
Museo della civiltà contadina nel territorio del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte. 
 

• Importo dei lavori  € 110.865,40 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento – Coordinatore Progetto  
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – d) // OG2 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 
 

• Date  2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana V.T.M. ,  Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 

Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova, 
(RC) 
Progetto di adeguamento funzionale del Centro Servizi di Varapodio, (RC). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Progettista preliminare. 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I – a) // OG1 

• livello di realizzazione 
 

 Progettata 

• Date  2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana V.T.M. , Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 

Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova, 
(RC). 
Progetto “Fiumara Pulita” convenzionato con la Regione Calabria - 
Assessorato alla Forestazione. 
 

• Importo dei lavori  € 450.399,86 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Progettista, Coordinatore alla sicurezza.  
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• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 VII – a) // OG8 

• livello di realizzazione 
 

 Realizzata e Collaudata 

• Date  2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana V.T.M. , Via Carmelia,10 – 89012 Delianuova (RC) 

Tel.: 0966/963662  Fax: 0966/963264 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. di Delianuova, 
(RC). 
Progetto della strada S.Cristina d’Aspromonte – Piani di Zervò. 

 
• Importo dei lavori  € 1.250.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento.  
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 VI – b) // OG3 

• livello di realizzazione  Realizzata e Collaudata 

• Date  2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Reggio Calabria 

 
• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 

 
• Tipo di impiego  Progetto di una piazza sul lungomare di Catona Reggio Calabria 

 
• Importo dei lavori  € 75.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza 
in fase di realizzazione.  
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 VI – b) // OS24 

• livello di realizzazione  Progettata 
• Date  2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Archidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
 

• Tipo di impiego  Progetto di Consolidamento e Ristrutturazione funzionale del complesso 
parrocchiale di San Nicolò dell’Arcivescovado. 

 
• Importo dei lavori  € 1.850.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Coordinamento alla 
sicurezza in fase di progettazione 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 VI – b) // OG2, OG 11 

• livello di realizzazione  Progettata 
• Date  2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bova Superiore 
 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
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• Tipo di impiego  Progetto preliminare per la realizzazione di un teatro da realizzarsi ai piedi del 
castello di Bova e un’area svago 
 

• Importo dei lavori  € 1.300.000,00 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare 
 

• Classe e Categoria delle tariffe 
professionali e d’appalto 

 I - d) // OG2, OS11, OS32 

• livello di realizzazione 
 

 Progettuale 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/ 2000, attestante la veridicità e autenticità dei dati e delle 
notizie riportate nel curriculum.                                                                                                                                             
 
Reggio Calabria 20/02/2012                                                                                                          Il Dichiarante 
                                                                                                                                       Giuseppe Antonio Fotia Architetto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DOCENZA 
• Date  2009/

2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Centro Beni Culturali CE.BE.C. con sede in Reggio Calabria via 
Arcovito n°27 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto d’insegnamento 

 Incarico di docenza per formazione impiegati della Reggio Calabria 
Corso per la Sicurezza  D.lgs 81/08 ex 626/94 

• Date  2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Leonia s.p.a. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto d’insegnamento 
 Incarico di docenza per il Progetto “Formazione Continua Leonia 2007/2008” 

Mis. 3.9 cod. 11070/B-11070/C 
Corso per la Sicurezza  D.lgs 81/08 ex 626/94 

• Date 2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Artistico Statale Mattia Preti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto d’insegnamento 

 Corso di CAD per operatore di Beni Culturali 40 ore d’insegnamento 

• Date  2000/

2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale di Delianuova (RC) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile dell’area tecnica della Comunta Montana V.T.M. 

• Qualifica conseguita  R.U.P. Progettista, Cordinatore alla Sicurezza e Direttore dei Lavori 
 

• Date  1999/

2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura, Prof.  Renato Laganà 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica del laboratorio di costruzione  dell'architettura  I/B e dei  
corsi di Progettazione  esecutiva e Sicurezza del Prof. Arch. Renato Laganà. 
 

• Qualifica conseguita  Collaborazione 
• Date  1999/

2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura, Prof.  Renato Laganà 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca sulla produzione edilizia in Calabria, nell'ambito    delle    attività    
dello    STOA .     

 
• Qualifica conseguita  Collaborazione 

• Date  2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di specializzazione professionale per Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione. D.lgs. 494/96. 
 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
Data: 15 Dicembre 2000 

• Date  1999  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Reggio Calabria 

Facoltà di Architettura 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale per l'esercizio della professione di architetto.            
Iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Reggio Calabria, con il n. 
1435.  
Data: 24 Settembre 1999 

• Date  1998  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Reggio Calabria 

Facoltà di Architettura 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo in Progettazione Architettonica 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Votazione 110 e lode su 110, discutendo la tesi “Progetto di un teatro a Catona 
(RC)”,  Relatore Prof. Donin Gianpiero. 
Data: 17 Dicembre 1998 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/ 2000, attestante la veridicità e autenticità dei dati e delle 
notizie riportate nel curriculum.                                                                                                                                            
 
Reggio Calabria  20/02/2012                                                                                                          Il Dichiarante 
                                                                                                                                       Giuseppe Antonio Fotia Architetto 
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CONCORSI DI ARCHITETTURA 
• Date  2010  

• Ente banditore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
DELLA CALABRIA 
 

• Tipo di Concorso  Concorso di Idee  a procedura ristretta,  
Riqualificazione ambientale e urbana del contesto del Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria.  
 

• Qualifica conseguita  In Collaborazione con l'architetto Renato Laganà 
• Date  2007  

• Ente banditore  Comune di Reggio Calabria (RC). 
 

• Tipo di Concorso  Concorso di Progettazione internazionale 
Completamento del Waterfront di Reggio Calabria. 
 

• Qualifica conseguita  7 classificato, premio  di € 10.000,00   
• Date  2006  

• Ente banditore  Comune di Melito Porto Salvo (RC). 
 

• Tipo di Concorso  Concorso di Progettazione in due fasi per la ristrutturazione del Vecchio 
Mercato Coperto di Melito Porto Salvo. 
 

• Qualifica conseguita  In collaborazione con un gruppo di arch.tti di Milano, qualificato al 3° posto.  
• Date  2003  

• Ente banditore  Comune di Pontecagnano (SA). 
                                                

• Tipo di Concorso  Concorso Internazionale di Architettura 
Una struttura Polifunzionale per la città di Pontecagnano (SA) 

• Qualifica conseguita  Collaborazione al progetto con lo studio SUDARCH di Reggio Calabria. 
• Date  2003  

• Ente banditore  Parco Nazionale dell’Aspromonte 
 

• Tipo di Concorso  Concorso Nazionale per Artisti ,”Interpretare l’Aspromonte”,  
 

• Qualifica conseguita  Collaborazione al progetto con l’arch. Alessia Checco di Reggio Calabria.  
 qualificato al 3° posto. 
 

• Date  2002  
• Ente banditore  Comune di siderno (RC). 

 
• Tipo di Concorso  Concorso Internazionale di Architettura, Il Teatro Comunale di Siderno (RC) 

 
• Qualifica conseguita  Collaborazione al progetto con lo studio SUDARCH di Reggio Calabria. 

 
• Date  2000  

• Ente banditore  Comune di Milano (MI). 
 

• Tipo di Concorso  Concorso Europeo di Architettura,  Una struttura innovativa per il commercio 
con caratteristiche tecnologiche innovative per la città di Milano. 
 

• Qualifica conseguita   
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• Date  2000  
• Ente banditore  Comune di Caulonia (RC). 

 
• Tipo di Concorso  Concorso Nazionale di Architettura,  Riqualificazione di Piazza Bottari a 

Caulonia,  (R.C). 
 

• Qualifica conseguita  Collaborazione al progetto con lo studio dell’arch. Paolo Malara di Reggio 
Calabria. 
 

• Date  2000  
• Ente banditore  "Dipartimento   delle   finanze  e  dell'economia Sezione della logistica e degli 

stabili erariali del  Canton Ticino Svizzera". 
 

• Tipo di Concorso  Concorso Internazionale di Architettura, 
Progettazione  della Scuola media 2 a Bellinzona Canton Ticino, Svizzera. 
 

• Qualifica conseguita  Collaborazione al progetto con lo studio SUDARCH di Reggio Calabria. 
• Date  1999  

• Ente banditore  "Associazione Premio Tercas Architettura “  VIII   edizione 
 

• Tipo di Concorso  Concorso Nazionale di Architettura 
Progetto dell'Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici di  
Giulianova (TE) 
 

• Qualifica conseguita  Collaborazione al progetto con lo studio SUDARCH di Reggio Calabria. 
• Date  1997  

• Ente banditore  EDIS  Calabria  
• Tipo di Concorso  Concorso Nazionale di Progettazione 

Progetto della casa dello studente per l'università degli studi di Reggio 
Calabria. 
 

• Qualifica conseguita  Collaborazione al progetto con lo studio ALTIERI di Thiene .  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/ 2000, attestante la veridicità e autenticità dei dati e delle 
notizie riportate nel curriculum.                                                                                                                                             
 
Reggio Calabria 20/02/2012                                                                                                          Il Dichiarante 
                                                                                                                                       Giuseppe Antonio Fotia Architetto 
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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 LINGUE  INGLESE  - FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

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. 

 Partecipazione a numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali di Architettura e 
Workshop. 
Collabora con studi professionali dislocati su tutto il globo per concorsi di architettura  
e progettazione di opere.  
Collabora tutt'oggi con l'ufficio tecnico della Comunità Montana V.T.M. per la 
realizzazione di progetti preliminari da portare a finanziamento Regionale, 
Nazionale, Europeo. 
Collabora alla didattica dei corsi di Progettazione esecutiva e Sicurezza  tenuti dal 
Prof. Arch. Laganà Renato, presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. 
Sportivo, windsurfista, snowbording, vela d’altura, subacquea, tennis. 
 

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. 

 

 Esperienza Amministrativa e di Coordinamento dovuta all’incarico di Responsabile 
del Settore Tecnico della Comunità Montana V.T.M. in Delianuova, (RC), 
Coordinatore in progettazioni architettoniche ed urbanistiche svolte presso il proprio 
studio di Architettura. 
Coordinatore di progetti Comunitari realizzati dalla Comunità Montana V.T.M. in 
collaborazione con l'Università di Architettura di Reggio Calabria e il GAL V.A.T.E di 
Palmi. 
Coordinatore e Progettista firmatario del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio 

Economico della Comuntà Montana V.T.M.  in 
Collaborazione multidisciplinare con il Prof. Arch. Carci 
, Prof. Ing. Principato, Prof. Arch. Laganà, Prof. 
Geologo Ietto, Prof. Ecomomista Cuccia. 

Organizzatore di concorsi:   Concorso per la realizzazione del logo della Comunità     
Montana V.T.M. 

Organizzatore di convegni:     Convegno sul P.P.S.S.E. della C.M.V.T.M. 
Responsabile di Gare:         Lavori pubblici presso il Settore Tecnico della Comunità 

Montana V.T.M. 
                                               Gara per l'appalto dell’informatizzazione degli uffici 

della C.M.V.T.M. 
Capogruppo in lavori svolti e da svolgere per ANAS S.P.A. 
Organizzatore di Gare di Windsurf  
Organizzatore di viaggi culturali di architettura 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 P.C. Desktop n°3 
P.C. Portatili n° 1 
Plotter: hp 800 Formato A0 plus 
Stampanti laser colore - A4  n° 2  
Stampante laser  B.N. - A4 n°1 
Multifunzione stampante, scanner, fax, fotocopiatrice, lettore sim formato A4 n°1 
Stampante a getto d’inchiostro a colori - A3 n°1 
Scanner -  A4 n°1 
Macchina fotografica digitale n°2 
Sistemi operativi : Windows XP Professional e Windows 7. 
Software di Progettazione: Autocad 2012, Autocad Architettura 2012, Revit 
Architettura 2012. 
Software per attività legate alla professione: Computo, Contabilità, Sicurezza, 
Manutenzione, Capitolato, Risparmio energetico, Fotovoltaico, Impatto ambientale, 
Raddrizzamento fotografico, Vettorializzazione delle immagini, ecc Collana Analist 
Group completa. 
Software generoci: Photoshop, Excel, Word, Access,  Powerpoint, ecc. 
Attrezzature di rilievo: Livello Laser con tre piedi, Stazione totale GPS. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottime Capacità artistiche, supportate da doti manuali, acquisite durante gli anni di 
studio presso il Liceo Artistico M. Preti di Reggio Calabria e successivamente con la 
costruzione di numerosi modelli analogici tridimensionali di progetti architettonici 
nell’ambito universitario e hobbistico. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Realizzazione di modelli tridimensionali, fisici e virtuali, analisi di impatto ambientale, 
realizzazione di tavole da windsurf, snowboard, sci, lavorazione in vetroresina, 
carbonio, Kevlar e Telfond.  
 

PATENTI  Patente di guida per autoveicoli del tipo A e B 
Patente nautica del tipo “senza alcun limite dalla costa, per imbarcazioni a vela e a 
motore.” 
Brevetto di Subacquea. 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/ 2000, attestante la veridicità e autenticità dei dati e delle 
notizie riportate nel curriculum.                                                                                                                                             
 
Reggio Calabria 20/02/2012                                                                                                          Il Dichiarante 
                                                                                                                                       Giuseppe Antonio Fotia Architetto  
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