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via Guglielmo Nicastro, 4, 97100, Ragusa, Italia
333 7585231
giuseppe.dimartino@hotmail.com giuseppe.dimartino3@archiworldpec.it
Skype giuseppe_dimartino
Sesso maschile | Data di nascita 20/06/1974 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZAPROFESSIONALE
(2012 - 2013)

Designer
Progetto ITACA Italia-Canada – progetto di condivisione sul design con designer Italiani e canadesi.
▪ Coordinatore dei processi di analisi, dei processi creativi, individuazione dei concept, sviluppo di
modelli, prototipazione e realizzazione di oggetti.
Attività o settore
Industrial Design.
Via Zama, 111 – 97100 Ragusa (RG)

(2008 - 2013)

Libera professione di architetto
In proprio presso Progetti s.r.l. società di ingegneria - Ragusa
▪ Coordinatore del gruppo di progettazione architettonica .
Progettazione architettonica di opere private
Progettazione di interni
Progetto di ristrutturazione di un albergo a Bangui - Repubblica del Centrafica
Progetto di costruzione di un ponte a Bangui - Repubblica del Centrafica, progetto finanziato da World Bank
Progetto di costruzione di una brick factory a Bangui - Repubblica del Centrafica, Ministere de l’industrie
Progetto di ristrutturazione del tribunale di Bangui - Repubblica del Centrafica, Progetto finanziato da BCE
Via Zama, 111 – 97100 Ragusa (RG)

(2008 - 2013)

Libera professione di architetto
Presso gruppo creativo llllgroup, Comunication – Architecture – Design – Information Tecnology
▪ Coordinatore del gruppo di progettazione architettonica.
Attività o settore
Progettazione architettonica
Via Mario Leggio, 89 – 97100 Ragusa (RG)

(2004 - 2009)

Libera professione di architetto
Presso studio associato Arch?
Coordinatore del gruppo di progettazione architettonica.
Attività o settore
Progettazione architettonica di opere private
Progettazione di interni
Concorso di progettazione “Abitare Milano” – 2006
Concorso internazionale di idee “Rifunzionalizzazione dei plessi scolastici Lipparini-Micciche' e delle aree
limitrofe” a Scicli – 2006
Concorso per una casa privata alle isole Bahamas – Bahamas Design Challenge - 2009
Via A. de Gasperi, 10 – 97100 Ragusa (RG)
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(2003 - 2004)

Giuseppe Dimartino

Collaboratore
Presso Architrend Studio Associato - Ragusa
▪ Collaboratore nella fase di progettazione e modellazione tridimensionale.
Attività o settore
Progettazione architettonica di opere private, pubbliche.
Concorso di idee “Riqualificazione della Vallata Santa Domenica tratto compreso tra Villa Margherita e via
Natalelli” – 2004
Viale dei Platani, 33 – 97100 Ragusa (RG)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(1993 - 2002)

Laurea in Architettura con specializzazione in urbanistica e pianificazione del territorio
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura 0
▪ Geografia urbana e regionale
▪ Urbanistica 1
▪ Urbanistica 2
▪ Sociologia urbana e regionale
▪ Diritto urbanistico
▪ Assetto del territorio
▪ Pianificazione del territorio
▪ Economia urbana e regionale
▪ Storia dell’urbanistica
▪ Rappresentazione dei fenomeni territoriali
▪ Progettazione urbanistica
Particolarmente formativi sono stati i corsi di Urbanistica con il prof. Leonardo Urbani, progettazione
urbanistica con il Prof. Nicola Giuliano Leone e il corso di Pianificazione del Territorio con il professore
emerito Vincenzo Cabianca e Maurizio Carta con i quali è stato sviluppato il tema della pianificazione
territoriale ed urbanistica in relazione alla conoscenza e alla partecipazione.
Durante il periodo accademico, nel 1998, ho anche seguito il Corso di Bioarchitettura “Seminario di
Primavera” con il patrocinio del Presidente del Ministero dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, della Regione Sicilia, della Facoltà di Architettura di Palermo
Nel 2000 ho partecipato a Ukulele Festival di Bologna 2000 con il progetto di re-design “filo di luce”.

( 2002)

Corso sulla sicurezza nei cantieri edili
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della Provincia di Ragusa
26/03/02 - 29/06/202 Ragusa

(2013)

Corso di formazione – La Comunicazione Smart
Smart Academy – 06,07/01/13 - Roma - TEAM spa
Paolo Landi / Settimio Misano
▪ Principi generali di comunicazione
▪ Il processo della comunicazione
▪ Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
▪ La congruenza in comunicazione
▪ La comunicazione etica
▪ Credenze limitanti e credenze potenzianti
▪ Ascolto attivo
▪ La comunicazione efficace
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(2013)

Giuseppe Dimartino

Corso di formazione – Il Leader Smart
Smart Academy – 10,11/02/13 - Roma - TEAM spa
Paolo Landi / Settimio Misano
▪ Storia della Leadership
▪ Importanza del cambiamento
▪ La forza della visione
▪ Accettare le sfide
▪ La Leadership nella gestione dei collaboratori
▪ Maturità lavorativa – maturità psicologica
▪ Importanza del tempo
▪ Ciclo del time management
▪ Time management – IV generazione
▪ Valore di importanza e urgenza
▪ La gestione del collaboratore
▪ Leadership etica
▪ Pensiero positivo

( 2012)

Partecipazione a Smart City Exibition 2012 – comunicazione, qualità e sviluppo nelle
città intelligenti
Bolognafiere – 16,17,18/10/12 Bologna
▪ Smart Building
▪ Tecnologie della comunicazione e beni culturali nella città intelligente
▪ La sostenibilità economica delle smart city: soluzioni innovative per lo sviluppo locale
▪ Smart city: il ruolo della creatività e dell’industria creativa
▪ Il finanziamento dei progetti: Horizon 2020
▪ Mobilità intelligente in città: soluzioni a confronto
▪ Innovazione sociale e smart city

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

International House – English Language Centre. II Elementary

Competenze comunicative

Buone competenze relazionali sono alla base del percorso di studio in Architettura da me affrontato, in
cui più del 50% delle materie sostenute ha richiesto l’uso di capacità relazionali e sinergiche poiché
organizzate sotto forma di lavori di gruppo finalizzate all’ottenimento di un obbiettivo prefissato
consistente nei diversi studi e ricerche in diversi ambiti disciplinari.
Socio da un anno dell’azienda TEAM s.p.a. per la creazione del più grande gruppo d’acquisto
nazionale, mi occupo di una struttura in network per la città di Ragusa e della promozione dell’azienda
e del progetto durante i meeting di presentazione.
Ulteriori competenze di comunicazione efficace sono state acquisite grazie a dei corsi sulla
comunicazione efficace presso la Smart Academy di TEAM s.p.a. a Roma
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Competenze organizzative e
gestionali

Giuseppe Dimartino

Lavoro di equipe presso lo studio Architrend di Ragusa per il concorso di “Riqualificazione della
Vallata Santa Domenica tratto compreso tra Villa Margherita e via Natalelli” – 2004
Lavoro di equipe presso lo studio di ingegneria Giuseppe Cicero di Ragusa per il concorso di “Abitare
Milano” – 2006
Lavoro di equipe presso lo studio Arch. di Ragusa per il concorso di “rifunzionalizzazione dei plessi
scolastici Lipparini-Miccichè e delle aree limitrofe, Scicli” – 2009
Lavoro di equipe presso lo studio Arch. di Ragusa per il concorso di progettazione di una casa privata,
“Bahamas Design Challenge” – 2009
Capacità di leadership acquisite sul campo durante la gestione di persone in team di lavoro.
Aattualmente responsabile di un team di 8 persone nel network Ipernetwork gruppo di acquisto.
Corso di formazione sulla leadership presso Smart Academy di TEAM s.p.a. a Roma.

Competenze informatiche

Altre competenze
Patente di guida

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza del software Archicad
▪ buona padronanza del software Autocad
▪ buona padronanza del software Artlantis
▪ buona padronanza del software Corel Draw
▪ buona padronanza del software Photo Shop
Conoscenza del territorio siciliano e Ibleo, membro CAI (Club Alpino Italiano) dal 2009
Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Menzione Architettura Oggi 2012
▪ CAI - Club Alpino Italiano
▪ AVIS – Associazione Volontaria Italiana Sangue
▪ ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo
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