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                                                                                                        CURRICULM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome/Nome 

 

 

     Bennati Gabriella 

 

Indirizzo 

 

  

 

 

telefono 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

 

PEC 

 

 

Gabriella.bennaticittametropolitana.rc.it 

 

 

Nazionalità 

 

 

Italiana 

 

Data di nascita 

 

 

 

 

Luogo di nascita 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 

• Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di R.C. in data 

09/04/1994: 

• Abilitazione all’Ordine Professionale degli Architetti  conseguita in data 

20/09//1994; 
• Diploma di Master di II° Livello in “Consulente Tecnico in ambito 

Giudiziario” conseguito presso  l’Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio Calabria, Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica 

(PAU) in data 12/12/2018; 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                  Date ( da-a) 

 

 

• Commissario ad Acta  con insediamento  avvenuto in data 21.05.2014 presso la casa 

Comunale di Palmi; 

• Contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso “Città Metropolitana  di Reggio 

Calabria”, categoria D, posizione economica D2, profilo professionale di Istruttore 

Direttivo Tecnico, assunzione in data 03/08/2009; 

• Ordini di Servizio dal 01/10/2015  a tutt’oggi  presso “Città Metropolitana di Reggio 

Calabria” – settore “Viabilità- Servizio Trasporti” 

• Affidamento incarico prot.n. 30 del 15/01/2003  ( contratto a tempo determinato) presso 

“Unità organizzativa Autonoma – Urbanistica e   Beni Paesaggistico Ambientale; 

• Ordine di Servizio prot.n. 026 del 20/02/2002 ( contratto a tempo determinato) presso 

Settore “Protezione del Territorio ed Ambiente – Collaborazione alla redazione del PTCP; 

• Avviata in data 05/02/1999  con contratto a tempo determinato, presso “Città 

Metropolitana di Reggio Calabria” nel Progetto LPU 21 denominato “ Valorizzazione 

Beni Culturali della Provincia di Reggio Calabria” con la qualifica di Istruttore Tecnico; 

• Collaborazione al progetto di rifacimento della rete idrica del Comune di Bova Marina 

(R.C.) nel periodo 1995/97; 

• Membro aggregato agli esami di Maturità  presso l’Istituto Magistrale di Locri R.C. per la 

materia di Storia dell’Arte, anno scolastico 1994/95; 

• Collaborazione presso noti studi di Ingegneri e Architetti, svolgimento e redazione di 

pratiche catastali, valutazioni e stime terreni; 

• Collaborazione sugli studi di fattibilità delle opere di Arredo Urbano nel Comune di 

Nicotera(VV) 

• Direzione Tecnica occasionale di lavori privati (Interventi Edilizi L.662/96); 

• Incarico occasionale di Docente ( Moduli di ore) in corsi di formazione professionale, 
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per le discipline di Arti Pittoriche e Ceramiche; 

 

 

 

 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Comune di Palmi (RC) 

 

 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITA’ 

 

• Funzionario (Cat. D2 )  presso Città Metropolitana di  Reggio Calabria  con 

contratto a tempi indeterminato.   

•  Responsabile del Procedimento  

• Responsabile del Servizio 

•  Direttore dei lavori 

• Commissario ad Acta 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da-a) 

 

• Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di R.C. in data 

09/04/1994; 

• Abilitazione all’Ordine Professionale conseguita in data 20/09//1994; 

• Abilitazione all’insegnamento per l ’Ambito Disciplinare K01A, per le 

discipline di: Educazione Artistica-Disegno e storia dell’Arte , conseguita in 

data : Novembre2000; 

• Specializzazione sulla “Sicurezza nei Cantieri” D.Lgs 626/94 – 494/96 

conseg.nel 1997; 

• Iscrizione  all’Ordine degli Architetti Pianificatori  Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Reggio Calabria” in data 25/07/1995 con il 

N° 1110; 

• Iscrizione “Elenco dei Collaudatorei di fiducia” al Comune di Reggio Cal.;  

• Specializzazione al “Corso di prevenzioni Incendi” conseguita il 

21/05/1996; 

• Specializzazione al corso “ La nuova organizzazione della sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili .Requisiti e prestazioni di sicurezza nelle varie 

fasi del processo edilizio”. D. Lgs. 626/94 – 494/96 conseguita in data 

28/11/1997. 

• Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale  “le 

attività professionali dal progetto alla consegna dei lavori” conseguito in 

data 27/03/1998. 

• Attestato di partecipazione al convegno nazionale “L’assetto e lo sviluppo 

sostenibile del territorio provinciale”conseguito in data 06/05/1999. 

• Corso di  formazione promosso dall’Ente Provincia all’atto di avviamento, 

con la qualifica di Istruttore Direttivo (Laurea in Architettura) 7° Livello;     

• Abilitazione all’insegnamento per l’ambito disciplinare codice K 01A, per 

le discipline: Educazione artistica - Disegno e storia dell’arte, conseguita in 

data Novembre 2000;  

•  Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento “Il codice dei 

beni culturali e del paesaggio” conseguito in data 19/06/2006; 

• Attestato di partecipazione al Seminario di  “ I nuovi Piani Paesaggistici 

Regionali” conseguito in data 27/02/2009; 

• Corso di formazione “Introduzione all’utilizzo dei Gis nelle applicazioni 

territoriali” conseguito in data 16/06/2010; 

• Attestato di partecipazione al corso “Autocad  Map 3D 2011” conseguito in 

data 27/05/2011; 

• Attestato di partecipazione al Seminario di introduzione alla “progettazione, 

gestione, monitoraggio e valutazione di progetti pubblici” conseguito in 

data 16/11/2011; 

• Attestato di partecipazione al Seminario di  “ Legislazione d’urgenza e 

disciplina antimafia: come cambiano i contratti pubblici” conseguito in 

data 18/11/2011; 

• Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento “ Sistemi 



3 

 

Tecnologici innovativi nella progettazione e nell’adeguamento sismico delle 

strutture in c.a.” conseguito in data 27/04/2012; 

• Attestato di partecipazione al Forum “Quadro Territoriale Regionale 

Paesaggistico” conseguito in data 25/05/2012; 

• Attestato di partecipazione al Corso di “Aggiornamento  per 
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri  

      temporanei e mobili”conseguito in data 21/12/2012; 

• Attestato di partecipazione al Seminario “ La semplificazione delle 

procedure per le attività d’impresa e per il rilascio dei titoli edilizi” 

conseguito in data 14/05/2013; 

• Attestato di frequenza corso di formazione Teorico e pratico di 

Fotogrammetria digitale, attraverso l’uso di immagini aeeree, Terrestri e da 

S.A.P.R.”, conseguito in data 17-19/11/2016; 

• Attestato di frequenza corso di superamento dell’esame finale per “Tecnici 

Certificatori Energetici”, conseguito in data 21/12/2016. 

• Attestato di partecipazione al Seminario “ Il Calcolo Strutturale e la 

Piattaforma Sismica” conseguito in data 21/04/2017; 

• Attestato di partecipazione al Seminario “ Gli aspetti professionale della 

CTU” conseguito in data 30/03/2018; 

• Attestato del  Diploma di Master di II° Livello in “Consulente Tecnico in 

ambito Giudiziario” conseguito presso  l’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento Patrimonio, Architettura, 

Urbanistica (PAU) in data 12/12/2018; 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

• Ricerche e studi sulle risorse e riqualificazione termali nella Regione 

Calabria; 

• Partecipazione  a Convegni e studi sull’Archeologia del Mediterraneo; 

• Ricerche e studi sull’Edilizia Sacra e di culto nella Provincia di Reggio 

Calabria; 

• Collaborazione nella componente tematica del Piano Territoriale di 

Coordinamento Prov., con supporto alla redazione della schedatura per la 

catalogazione dei Beni Culturali della Provincia di Reggio Cal. 

• Insegnamento occasionale privato di materie Tecniche; 

• Collaborazione presso   studi di Architettura ed Ingegneria; 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

 

• Ricerche e studi sulle risorse e riqualificazione termali nella Regione 

Calabria; 

• Partecipazione  a Convegni e studi sull’Archeologia del Mediterraneo; 

• Ricerche e studi sull’Edilizia Sacra e di culto nella Provincia di Reggio 

Calabria; 

• Collaborazione nella componente tematica del Piano Territoriale di 

Coordinamento Prov., con supporto alla redazione della schedatura per la 

catalogazione dei Beni Culturali della Provincia di Reggio Cal. 

• Insegnamento occasionale privato di materie Tecniche; 

• Collaborazione presso   studi di Architettura ed Ingegneria; 

 

 

 

PRIMA LINGUA 

 

 

• Italiano 
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ALTRE LINGUE 

 

 

• Francese (capacità di lettura/scrittura – discreta) 

 

 

 

CAPACITA’ 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 

 

 

• Vivendo nel quotidiano in  diretto contatto  con il pubblico, ritengo di 

possedere un ottimo rapporto comunicativo e sociale. Ottime capacità 

di pubbliche relazioni, ottime capacità di collaborazione con colleghi, 

personale e utenza in genere; Buone  capacità nell’interagire e nelle 

attività sinergiche; 

 

 

CAPACITA’ 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. 

 

 

• Svolgo nell’ambito lavorativo un rapporto con gli altri di grande 

professionalità, lavorando in squadra , anche se con compiti 

differenziati; 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

➢ BUONE  CAPACITÀ  CON : 

• SISTEMA OPERATIVO “ WINDOWS” 

• PROGRAMMI DI VIDEO SCITTURA 

• PROGRAMMI DI GRAFICA ” – ”ARCHICAD” 

PROGRAMMA DI GRAFICA “ARTLANTIS” 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

• Capacità e competenze Artistiche di un  buon livello,  maturati nelle 

attività scolastiche ed universitarie.    

 

La sottoscritta Arch. Bennati Gabriella consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 dichiara che quanto riportato nel presente c.v. 
è veritiero. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96. 
 

 
Reggio Calabria 13/05/2020 

 
 
 
 

                                                                                                              Arch. Gabriella Bennati 

 

 


