Europass
curriculum vitae

Informazioni personali
Campo Stefania
Via Morgantina n°2

Cognome e nome
Indirizzo di residenza

97100 Ragusa Italia
Telefono/i

0932-1911339

E-mail

boaistef@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

25/ 01/ 1976

Sesso

Femminile

Codice fiscale

CMPSFN76A65I754Q

Esperienza professionale:
architettura

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012 ad oggi
Architetto

Progetto di ristrutturazione di un’abitazione sita in via Giavante, Ragusa Ibla
Committenza privata
Dal 2012 ad oggi
Architetto

Progetto di ristrutturazione di un’abitazione sita in via Ibla, Ragusa

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Committenza privata

Date

Dal 09-2011 ad oggi

Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Architetto

Progetto di riqualificazione di Piazza Libertà a Ragusa
Comune di Ragusa

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Dal 09-2011 ad oggi
Architetto

Progetto d’interni di un’abitazione in via M. Rumor, Ragusa
Me stesso
Dal 2007 ad oggi
C.T.U. (Consulente tecnico d’ufficio)

Perizie tecniche, stima di immobili, verifiche statiche.
Tribunale di Ragusa
Dal 04-04-2011 al 12-08-2011
Direttore di cantiere

Ripavimentazione di via R. Serra, via Sold. Tumino, via Vincenzo Occhipinti
Comune di Ragusa
08/01/2010
Architetto

Progetto di ristrutturazione di un’abitazione sita in via Catania, Ragusa
Committenza privata

Dal 01/10/2007 al 13/06/2008
Architetto

Progetto di ristrutturazione di un’abitazione sita in via Morello, Palermo
Andrea Carbone, via Morello18, 90100 Palermo

Dal 01/09/2005 al 31/01/2007
Architetto

Progettista, disegnatore CAD, realizzatore di modelli 3D.
Arch. Acciaro Gulielmo, Via Q.Sella n° 61 90100 Palermo
Dal 05/2004 al 06/2004
Architetto

Principali mansioni e responsabilità

Progetto di un giardino a Leonforte (EN)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Prof. Maria Benintende, 94013 Leonforte (EN)

Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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10/2001
Disegnatore CAD

Costruzione del modello territoriale di Triscina per la mostra “Triscina città turistica”
presentata a Castelvetrano
Arch Giuseppe Guerrera, Via Maqueda n° 417 90100 Palermo

Esperienza professionale:
formazione
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 05/01/2012 al 30/06/2012

Insegnante al corso di grafica pubblicitaria
Istituto di istruzione superiore Statale “Ferraris” Ragusa
Dal 09/04/2011 al 19/06/2011

Esperto esterno corsi Pon
Istituto Comprensivo Statale F. Crispi - Istituto Comprensivo Statale M. Schininà
Dal 20/11/2010 al 12/12/2010

Insegnante al corso di pianificazione pubblicitaria
Istituto di istruzione superiore Statale “L. Franzosini” Verbania
Dal 04/10/2010 al 29/10/2010

Docente universitario, corsi di recupero in matematica
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria
Dal 01/04/2010 al 20/06/2010

Esperto esterno corsi Pon
Istituto Comprensivo Statale F. Crispi, Ragusa
Dal 01/03/2010 ad oggi

Esperto esterno corsi Pon
Istituto statale G. Verga, Comiso
Dal 17/09/2008 al 30/06/2009

Insegnante al corso di pianificazione pubblicitaria
Istituto di istruzione superiore Statale “L. Franzosini” Verbania
Dal 01/06/2008 al 02/07/2008

Docente al corso di operatore della comunicazione
E.N.F.A.P., via Pier delle Vigne 12, 97100 Ragusa
Dal 08/01/2008 al 20/04/2008

Docente al corso di disegno e grafica
Istituto regionale d’Arte di Bagheria (PA)
Formazione
Dal 10/ 2004 al 07/2007

Tutor dei corsi di progettazione architettonica ed urbana
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura

Esperienza professionale:
eventi culturali
Date
Funzione o posto occupato

Dal 13/10/2006 ad oggi
ideatore del collettivo di artisti e architetti BOA architettura e dell’Associazione Culturale
Sicilia movie tour, organizzazione di eventi, mostre, happening e installazioni urbane. A seguire:
Dal 12/03/2008 al 17/03/2008 Fiumara d’arte (ME)
Progetto “La Grande Madre”, antologia di racconti degli studenti delle scuole di Palermo,
Monreale e Altofonte, per la Fondazione Fiumara d’Arte, Antonio Presti
Marzo 2010, Barcelona – Spain.
Pubblicazione dell'Archivio cinematografico siciliano, sulla rivista annuale Quaderni del CSCI
(Centro di Studi sul Cinema Italiano) 2010, volume monografico dedicato all cinema siciliano,
Barcelona – Spain.
dal 17 al 20/09/09 Ragusa
Organizzazione con il patrocinio del comune di Ragusa dell’evento Cinema tra le righe, rassegna
cinematografica dei film girati a Ragusa e passeggiata conclusiva nei luoghi del cinema. Mostre “Da

Tu ridi a Kaos”, “La magnifica visione”

Aprile 2009
pubblicazione del libro della collana “Leggere è un gusto!” I segreti della tavola di Montalbano.
Le ricette di Andrea Camilleri Edizione Il leone verde. (presentato su radio Rai 2 in diretta
telefonica con Camilleri, TG2 Eat Parade, Eataly -Torino , La passione per il delitto - festival di
narrativa poliziesca - Milano, Festival della letteratura indipendente - Pisa, La Sicilia incontra il Friuli –
Kursaal Lignano presentazione di Sasà Salvaggio, Tipi da biblioteca - Firenze, A tutto volume Ragusa, Effetto Capannori - Lucca, De Slow Gusti Books Disputandum - Macerata, Cena Letteraria Caltanissetta, Libreria Broadway - Palermo
Dicembre 2008, Palermo

Los livres of Camilleri for einen schiticchio , aperitivo e dialoghi in lingua prendendo spunto
dai libri di Camilleri. Circolo Culturale MALAVOGLIA.
23 – 29 giugno 2008, Ischia
Partecipazione ed esposizione alla BILC – Borsa Internazionale del Cinema e del Turismo
18 aprile 2008, Palermo

La panza di palermo, una serata dedicata al "Gusto del Cinema": un insolito itinerario
cinegastronomico accompagnato dal film documentario "La panza di Palermo" di Nicola Greco e
Johnny Liotta. Circolo Culturale 500 gr.
Dal 21 al 24/02/2008, Milano
Partecipazione ed esposizione alla 28° edizione della BIT di Milano, nel complesso fieristico di
Rho. “Girando l’isola” è lo slogan che propone gli itinerari che hanno come obiettivo principale quello
di far conoscere il fascino di luoghi-set, che per la loro naturale bellezza fanno da sfondo alle storie
che raccontano la Sicilia.
Dal 08 al 10/02/2008, Valle d’Agrò (ME)
Partecipazione al progetto Camera con vista organizzato dal Comune di Giardini Naxos, tour
illustrativo sui luoghi del cinema della Valle d'Agro.
13/03/2008, Palermo (Pa)

Broom Broom Brunch, picnic urbano per promuovere la pedonalizzazione di Piazza Bellini, usata
impropriamente a parcheggio.
17/12/2007 Ragusa
Partecipazione al convegno Turisti per fiction sullo sviluppo e la promozione del territorio
ragusano attraverso le produzioni cinematografiche e televisive.
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Dal 20 al 29/04/2007 Palermo

Mostra Artisticittà, esposizione di progetti urbani presso il foyer del teatro Montevergini
21/04/2007 Palermo

Mostra Vision - visioni di città tra architettura e società. Nove progetti stampati su manifesti
3x 6m appesi in alcune zone degradate di Palermo con la proposta di riqualificarle.
Dal 20/04/2007 al 29/04/2007 Palermo

Mostra Next generation - Il futuro dei musei, Boa lab-via Schioppettieri 21
Dal 20/04/2007 al 29/04/2007 Palermo
Lavori in corso in collaborazione con l’Associazione Esterni di Milano, una segnaletica alternativa
e propositiva verrà installata in vari luoghi della città
20/01/2007 Palermo
Tavola rotonda Contemporanea…mente Architettura presso il nuovo teatro Montevergini
15/01/2007 Catania
Presentazione e performance Boa-reti d’energia creativa urbana, in occasione della quinta
edizione “Archimedia”, tenutasi presso il Centro Zo di Catania
Dal 13/12/ 2006 al 31/1/ 2007 Palermo
Rassegna cinematografica dal titolo Utopicittà, 10 film che trattano il comune tema delle città
immaginarie, presso Largo dei Bianchi, Palermo
03/12/2006 Palermo
Tavola rotonda Il futuro della città mediterranea, teatro Garibaldi
14/10/2006 Palermo
Tavola rotonda Perché Palermo non è Barcellona con Josep Acebillo, Franco La Cecla,
Giovanni Franzitta, Atelier Montevergini - Piazza Montevergini
Dal 13/10 al 22/10/2006 Palermo
Installazione urbana Emersioni di Francesca Arici, Stefania Campo, Costanza La Mantia, Antonio
Provenzani, teloni blu posizionati sopra le vie del centro storico dove anticamente passava il fiume di
Ballaro', via Casa Professa
Dal 13/10 al 22/10/2006 Palermo
Installazione Oblò urbani di Francesca Arici, Stefania Campo, Costanza La Mantia, Daria Saccone,
Antonio Provenzani, cornici posizionate lungo le vie del centro storico che con un gioco prospettico
incorniciano scorci di città
Dal 13/10 al 22/10/2006 Palermo
Il mare altrove di Clac, allestimento di Stefania Campo, Biblioteca Comunale di Casa Professap.zza Casa Professa

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto

01/10/2012
Tecnico disegnatore cad avanzato 2D E 3D (600 ore)
Esperto disegno cad 2D e 3D
Ente di formazione regionale Logos
21/05/2012
Master- tecniche e strategie didattiche- in “Fotografia, disegno e grafica digitale” (1500 ore)

Principali competenze professionali

Esperto nella didattica di fotografia e grafica

Nome e tipo d’istituto di formazione

Consorzio interuniversitario For.Com.- via Virginio Orsini, 17/a, Roma
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Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Date
Certificato o diploma ottenuto

22/12/2010
Addetto a percorsi cine-turistici (600 ore)
Location manager, esperto in città-set
Ente di formazione regionale E.N.F.A.G.A.
21/12/2010
Laurea in Scienze dello Spettacolo e della produzione multimediale
Tesi in storia del cinema, Ragusa città-set.
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia
20/06/2008
Corso biennale abilitante all’insegnamento di Fotografia e Grafica pubblicitaria
(COBASLID A007)

Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Date

Tesi in fotografia, La spettacolarizzazione del corpo adolescente
Accademia delle Belle Arti di Palermo
29/07/2006
Master Universitario in “Cinema promozionale in digitale”
Realizzazione di: spot, clip, game, vj e performance, museum/shopping, siti Internet
Università degli studi di Palermo, settore Master Post-Lauream
4/7/2006
Diploma di grafico pubblicitario
Grafica pubblicitaria
I.P.S.I.A. Salvemini, Viale dell’ Olimpo n° 20 90100 Palermo
4/4/2006

Certificato o diploma ottenuto

Abilitazione all’esercizio professionale di architetto

Principali competenze professionali

Progettazione urbana ed architettonica
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura

Nome e tipo d’istituto di istruzione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione
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Dal 1 al 3//7/2005
Attestato di partecipazione
Workshop di progettazione: picnic al tempio, costruire l’ombra, tenutosi a San Michele di
Ganzaria in occasione dell’inaugurazione del giardino-arena e del parco lineare di Marco Navarra.
Erremix, officina paesaggio in movimento
29/10/2004
Laurea in Architettura
Tesi in progettazione, Un parco urbano a Noto
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura
31/6/2001
Attestato di partecipazione
Seminario di studi: struttura e forma della città contemporanea, presso la sede dell'Ars Nova
a Palermo.
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura

Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’istituto di istruzione

Dal 16 al 28/09/2001
Attestato di partecipazione
1° Stage internazionale di progettazione architettonica: Le città di Sibari, prove di sviluppo,
progetto di un ponte sugli scavi archeologici di Sibari
Comune di Corigliano
Dal 21 al 25/9/2000
Attestato di partecipazione
Seminario teorico pratico sulla direzione della fotografia, dal titolo: le forme della luce,
condotto da Giuseppe Lanci
Regione Sicilia: cinema, lezioni siciliane
Dal 28 al 30/9/2000
Attestato di partecipazione
Seminario teorico di regia di documentari tenuto da F. Wiseman
Regione Sicilia: cinema, lezioni siciliane
11/08/1994
Diploma di Maturità scientifica
Materie letterarie e scientifiche
Liceo scientifico E. Fermi di Ragusa

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Italiano
Altra lingua

Comprensione

Parlato

Scritto

inglese

Capacità e competenze sociali

Ascolto B1

Lettura B1

Interazione B1

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Produzione orale B1 Produzione scritta B2
Livello intermedio

Livello intermedio

Ottima capacità di relazione con le persone con cui entro in contatto per motivi di lavoro; tratti
spiccati della mia personalità quali la socievolezza, l’empatia, il rispetto delle persone e delle regole,
mi portano ad istaurare ottimi rapporti con gli altri

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative e gestionali del lavoro, il mio spirito collaborativo mi permette di
lavorare bene in team; ottima capacità di problem solving, decision making, analisi e sintesi.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del computer sia su piattaforma windows che macintosh, ottima conoscenza dei
programmi con particolare attitudine verso quelli inerenti con la grafica e il disegno: Word, excel,
powerpoint, quarkxpress, director, photoshop, premiere, after effect, illustrator, freehand, vector,
autocad, cinema4D, vlc.

Patente
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B

Ulteriori informazioni

Partecipazione a concorsi internazionali di Architettura
o

Dal 15/11/2007 al 10/01/2008 – Progetto per la riqualificazione urbana di Pizzosella a Palermo,
bandito dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della provincia di
Palermo.

o

Dal 12/04/2007 al 26/09/2007 - Progetto dell’area dell’ex carcere minorile di Pesaro, bandito dal
Comune di Pesaro.

o

Dal 27/10/2006 al 30/03/2007 - Progetto per la riqualificazione urbana di Mondello, bandito dal
Comune di Palermo (1° classificato)

o

Dal 03/09/ al 13/10/2006 - Progetto del nuovo Tribunale di Parigi nel quartiere di Tolbiac, bandito dal
Ministero di Giustizia di Parigi, Ministero della Cultura di Parigi

o

Dal 01/12/2005 al 11/01/2006 - Progetto di un centro culturale “museo geologico e cinema multisala”
alle pendici della cava di gesso di Fakse, bandito dal Comune di Fakse (DK)
Dal 20/09 al 30/11/2005 - Progetto di una residenza collettiva per anziani in comunedi Ozzano
dell’Emilia (BO), bandito dal Cooperativa edificatrice Ansaloni, Via A. Cividali n°13 Bologna
Dal 10/09 al 07/11/2005 - Progetto del nuovo complesso di edifici per l’Estonian National Museum
nella città di Tartu, bandito dal Il Ministro della cultura estone, il Museo Nazionale Estone, l’unione
degli architetti estoni
Dal 22/08 al 11/9/2005 - Progetto di nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale ”Living
Milano/2”, bandito dal Comune di Milano
Dal 1 al 31/ 05/2002 - Progetto di contenitori per la raccolta differenziata ” new domestic
trashscape”, bandito dal Conai International design competition
Dal 12–1999 al 09–2000 - Progetto di un centro di arte contemporanea nella crociera di S.Luca a
Brescia, bandito dal Comune di Brescia, settore pianificazione urbanistica (3° classificato)
Dal 1 al 31/ 05/1999 - Progetto di un padiglione espositivo sulla copertura della Facoltà di
Architettura di Stoccarda, bandito dal Arbeitskreis Campus, University of Stuttgart

o
o

o
o
o
o

Mostre
o
o
o
o

08/02/2008 Mostra dei progetti del concorso per la riqualificazione di Pizzo Sella presso l’ex
deposito di locomotive di Sant’Erasmo a Palermo
Dal 28/06/2007 al 06/07/2007 Mostra dei progetti del concorso per la riqualificazione di Mondello
presso la chiesa S. Mattia, via Torremuzza, Palermo
Dal 31-05 all’ 08-06 2003 mostra del progetto: la città dell’accoglienza, progetti per le aree di
Protezione Civile a Paternò presso la sala ex carcere borbonico a Paternò
Dal 16 al 29/09/2002 mostra del progetto new domestic trash scape, presso la Rinascente Duomo di
Milano

Pubblicazioni
o
o
o
o
o

o
o

Zero 91magazine, dal n° 1 al n° 7, articoli sul design e riuso, Palermo, 2010
2003 Pubblicazione del progetto: la città dell’accoglienza a Paternò in: Giuseppe Guerrera, la Sicilia
dei tre mari, Meltemi Editore, Roma
Pubblicazione del progetto: la città dell’accolienza a Paternò in: Paesaggio urbano,rivista bimestrale
di architettura urbanistica e ambiente, Maggioli Editore
Pubblicazione del progetto: lil ponte sugli scavi archeologici in: Made, materiali metropolitani
architetture d’Europa, edizioni progetto Nuovo/CC&P, Rubettino Editore
2001 Pubblicazione del progetto: lil ponte sugli scavi archeologici in: Le città di Sibari, prove di
sviluppo, giornale del laboratorio internazionale di progettazione, a cura dell’ Associazione Progetto
Nuovo
Pubblicazione del progetto: una moschea a Paternò in: Giuseppe Guerrera, Fondare città,
Grafil,Palermo.
1999 Pubblicazione di una pagina-manifesto dal titolo: Dis-identità/ nomadismi, in: Materiale
infiammabile n. 001 allegato di Cyberzone n.11

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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , Ragusa
data 8/4/2013

Stefania Campo
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