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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARCH. TUMBIOLO MARIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail e web-site
Nazionalità

italiana

Data di nascita

INCARICHI PROFESSIONALI

2009

Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione dei lavori di recupero dei
lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica R.S.U. sita in agro di
Mazara del Vallo nella contrada S. Nicola

2007

Collaudatore statico in corso d’opera dei lavori di recupero dell’ex asilo
Corridoni, Comune di Mazara del Vallo

2007

Coordinatore della sicurezza per gli adempimenti in fase di esecuzione dei
lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
nella via del Marinaio, Comune di Mazara del Vallo

2003

Progetto espositivo e di allestimento della sala museale denominata
“Collezione Gaspare Formusa” presso L’Istituto Divina Provvidenza in
Mazara del Vallo.

2003

dal 1990
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Coordinatore della sicurezza per gli adempimenti in fase di progettazione dei
lavori di espletamento del restauro del Teatro Garibaldi In Mazara del Vallo

Progetti e servizi tecnici per privati

Docenze
2018-2019 – Istituto Comprensivo Statale Ad indirizzo Musicale “Luigi
Pirandello”di Mazara del Vallo – incarico di docente formatore in n. 1
modulo formativo di 30 ore – Progetto PON,”Naturalmente”- n.30 ore
docenza
2018-2019 – Istituto Comprensivo Statale Ad indirizzo Musicale “Luigi
Pirandello”di Mazara del Vallo – incarico di docente formatore in n. 1
modulo formativo di 30 ore – Progetto PON,”La cala della Malavia”- n.30
ore docenza
2018-2019 – Liceo “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo –, incarico di
Docente formatore esperto docenza in n. 1 modulo formativo di 30 ore –
Progetto Alternanza Scuola-lavoro,”Al Museo del Satiro”- n.30 ore docenza
2018-2019 – Liceo “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo – incarico di
docente formatore esperto, in n. 1 modulo formativo di 30 ore – Progetto
PON,”Conoscere Mazara: storia, arte, miti, leggende”- n.30 ore
docenza
2018-2019 – Liceo “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo –, incarico di
Docente formatore esperto docenza in n. 1 modulo formativo di 30 ore –
Progetto Alternanza Scuola-lavoro,”Al Museo del Satiro”- n.30 ore docenza
2017-2018 – Liceo “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo – Esperto in beni
culturali con competenze d’archivio, incarico di docenza in n. 2 moduli
formativi di 30 ore – Progetto Alternanza Scuola-lavoro,”La pietra e la carta
come archivio della memoria”- n.60 ore docenza
2016-2017 - I.T.C. Statale “F.Ferrara” di Mazara del Vallo - Esperto con
incarico di docenza in n. 2 moduli formativi di 12 ore Progetto Alternanza
Scuola-lavoro,” “Beni culturali” ,per complessive 24 ore docenza
2016-2017 – Liceo “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo – Esperto in beni
culturali con competenze d’archivio, incarico di docenza in n. 2 moduli
formativi di 30 ore – Progetto Alternanza Scuola-lavoro,”La pietra e la carta
come archivio della memoria”- n.60 ore docenza

del patrimonio
storico-artistico della città di Mazara con competenze d’archivio – Progetto
Alternanza Scuola,”Mazara porto mediterraneo del sincretismo nella
realtà del medioevo siciliano”- n.30 ore docenza
2016 – Liceo “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo – Esperto

2015 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto del patrimonio
storico-artistico della città di Mazara – Progetto di Educazione PermanenteProt. n.2432/C-16-3 Decreto n.389,”Mazara città d’Arte”- n.30 ore
docenza
2014- Istituto comprensivo “G. Boscarino – A. Castiglione di Mazara del
Vallo
Esperto in usi e costumi locali. Prot.4339/A22 reg, Contr. 768 A/S
2014/15 – Progetto “Mazara, l’approdo delle culture” - n.22 ore di docenza
Scuola d’infanzia e genitori2014- Istituto Superiore "R. D'ALTAVILLA"- "V. ACCARDI"-Istituto

Tecnico Industriale - Professionale per le Attività’ Marinare - Istituto
Tecnico per Geometri di Mazara del Vallo- architetto esperto di storia,
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tradizioni locali e Beni culturali del territorio progetto

PON " G-1-2013 204

INCLITA URBS" 60 ore di docenza 2013 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto di storia
dell’urbanistica del territorio – Laboratorio storico-urbanistico
Progetto di Educazione Permanente , ”Mazara tra passato e presente” n.57
ore docenza
2013 – ANFE -Delegazione Regionale Sicilia - Liceo Classico G.G. Adria di Mazara del Vallo – Esperto di storia, tradizioni locali e Beni culturali del
territorio nel Progetto:– POR SICILIA ” Con l’Europa investiamo nel nostro
futuro”: laboratorio di “Operatore Turistico” -contenuti : Storia dell’Arte- n.40 ore
docenza2013 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto di storia, tradizioni
locali e Beni culturali del territorio – Progetto di Educazione Permanente ,
”Antichi mestieri a Mazara: lo scalpellino” n.30 ore docenza
2013 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo Esperto
in tematiche ambientali A/S 2012/13 –-progetto “Sulle orme del passato”PROG. F- -1FSE-2011-673- n.30 ore docenza
2012 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo Esperto
in tematiche ambientali A/S 2010/11 –-progetto :”“IL NOSTRO AMBIENTE…IL
NOSTRO TERRITORIO” -P.O.N. 2007 IT 05 1 PO 007°-n.30 ore docenza
2012 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto di storia, tradizioni
locali e Beni culturali del territorio – Progetto di Educazione Permanente ,
”Conosci la tua città” n.60 ore docenza
2011 – ANFE -Delegazione Regionale Sicilia - Liceo Classico G.G. Adria IPSIA di Mazara del Vallo – Esperto di storia, tradizioni locali e Beni culturali
del territorio nel Progetto:– POR SICILIA ” Con l’Europa investiamo nel nostro
futuro”: laboratorio di “Operatore Turistico” -contenuti : Storia dell’Arte- n.20 ore
docenza2011 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto di storia, tradizioni
locali e Beni culturali del territorio – Progetto di Educazione Permanente , ”Il
tesoro del territorio: Torri, Bagghi e Ville Gentilizie” - n.50 ore docenza
2011 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo Esperto
in tematiche ambientali A/S 2010/11 –-progetto :”Obiettivo:C Azione: C3
Titolo: “Articoliamo l’Ambiente 1-2” n.10 ore docenza
2011 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo Esperto
in tematiche ambientali A/S 2010/11 –-progetto :”Obiettivo:F Azione: 1
Titolo: “Energicamente pulita 1” n.15 ore docenza
2011 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo Esperto
in tematiche ambientali A/S 2010/11 –-progetto :”Obiettivo:F Azione: 1
Titolo: “Energicamente pulita 2” n.15 ore docenza
2011- 2° Circolo didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto in tematiche ambientali e storia locale A/S 2010/11 – Progetto P.O.N,
Modulo C “sulle ali della storia” - n.15 ore di docenza
2010 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto di storia, tradizioni
locali e Beni culturali del territorio – Progetto di Educazione Permanente ,
“Analisi di un territorio 2” , di Mazara del Vallo - n.40 ore docenza
2010 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto di storia, tradizioni
locali e Beni culturali del territorio – Progetto di Educazione Permanente ,
“Analisi di un territorio” , di Mazara del Vallo - n.40 ore docenza
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2010- Distretto Scolastico N.63 -Scuola Media Statale “V.Pipitone”
Marsala -Esperto in tematiche ambientali A/S 2009/10 – “Regolamente” - n.30
ore di docenza
2010- 2° Circolo didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto in tematiche ambientali e storia locale A/S 2009/10 – Progetto P.O.N,
“La mia città” - n.30 ore di docenza
2009 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto con competenze
sui Beni culturali del territorio – Progetto di Educazione Permanente , “Un
fiume di memoria” - n.40 ore docenza
2009 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto di storia tradizioni
locali e Beni culturali del territorio – Progetto di Educazione Permanente ,
“Lingua di cultura lingua di contatto” , di Mazara del Vallo - n.40 ore docenza
2009- 2° Circolo didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto in tematiche ambientali e storia locale A/S 2008/09 – Progetto P.O.N,
“Vivere la propria città” - n.30 ore di docenza
2009 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo Esperto
in tematiche ambientali e tradizioni locali A/S 2008/09 –-progetto :”Obiettivo:F
Azione: 1 Titolo: “Amico ambiente 1” n.15 ore docenza
2009 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo Esperto
in tematiche ambientali e tradizioni locali A/S 2008/09 –-progetto :”Obiettivo:
F Azione: 1Titolo: “Amico ambiente 2” n.15 ore docenza
2009- 1° Circolo didattico “D. Ajello” di Mazara del Vallo,esperto in
tematiche ambientali e storia locale PON -Obiettivo: F Azione: 1 Titolo:
“Mazara tra passato e presente n.15 ore docenza
2008- 2° Circolo didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto in tematiche ambientaliA/S 2007/08 – Progetto P.O.N, “La scuola per
lo sviluppo”- n.42 ore di docenza
2008 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo Esperto
di storia e tradizioni locali A/S 2007/08 –-progetto :”La cassata siciliana tra
tradizione e cultura” n.8 ore docenza
2008 - IV Circolo didattico “G.B.Quinci” di Mazara del Vallo -Esperto di
storia ed urbanistica mazarese per il progetto “Mazara Bedda” - n.8 ore
docenza
2007/08- 1° Circolo didattico “D. Ajello” di Mazara del Vallo, relatore Corso
di formazione “Relazione culturale fra contesto ambientale ed istituzione
scolastica” n.28 ore
2007 - Liceo Classico G.G. Adria - IPSIA di Mazara del Vallo
Esperto
di storia dell’Architettura POR Sicilia IFTS "Tecnico Superiore delle tecniche di
restauro" ” - n.19 ore docenza
2007- 1° Circolo didattico “G.Garibaldi” di Marsala
Esperto in tematiche ambientali a/s 2006/07 – Progetto P.O.N. “Legali…alla
mente”- cod. progetto 3.1.2007.9 - n. 30 ore di docenza
2007- 2° Circolo didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto del Territorio A/S 2006/07 – Progetto di Educazione Permenente del
C.A , “La memoria cristallizzata”- n.32 ore di docenza
2007- 2° Circolo didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto del Territorio A/S 2006/07 – Progetto POR “Li stazzuna”, “- n.25 ore di
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docenza
2007- 2° Circolo didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto delle tradizioni popolari locali A/S 2006/07 – Progetto POR “Antichi
sapori” n.18 ore docenza
2007- Liceo Scientifico Statale “P. Ruggieri” di Marsala
Esperto in tematiche ambientali a/s 2006/07 – Progetto P.O.N. “Raggi di sole
per Marsala”- Misura 3 Azione 3.2- n. 10 ore di docenza
2006- 2° Circolo
didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto del Territorio A/S 2006/07 – Progetto di Educazione Permenente del
C.A , “Percorrendo le regie trazzere sulle tracce di Sata li Viti - n.40 ore
docenza
2006- Unione dei Comuni della Valle del Belice- docenza del corso di
formazione sul D.lgs.626/94 n. 3 ore
2006 - Liceo Classico G.G. Adria - IPSIA di Mazara del Vallo
Esperto
di storia locale A/S 2005/06 –Misura 1 A.1C “Adria tourist project,”I borghi
marinari” - n.25 ore docenza
2006- 1° Circolo didattico “D. Ajello” di Mazara del Vallo, relatore Corso di
formazione “Relazione culturale fra contesto ambientale ed istituzione
scolastica” n.20 ore
2006 - I.T.C. Statale “F.Ferrara” di Mazara del Vallo - Esperto con
competenze storico-geografiche del territorio della provincia di Trapani misura
3.06 Azione D ”IL mio futuro in Hotel” 1999.IT.16.1PO.011/3.06/9.2.5/0462-

n. 8 ore docenza
2006 – ISISS “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo – Esperto con competenze
storico-geografiche del territorio per il progetto ”P.O.R Sicilia F.S.E 2000/2006
1999.1I.16.1PO.011/3.08/9.2.5/934 “Comunicazione culturale ed
interpersonale– n. 5 ore docenza
2005 - IV Circolo didattico “G.B.Quinci”- I.T.C. Statale “F.Ferrara” di
Mazara del Vallo -Esperto di storia ed urbanistica mazarese per il progetto
P.O.R Sicilia 199.IT.16.PO11/3.06/9.2.5./0393- “Uguali nella diversità” - n.40
ore docenza
2005 - I.T.C. Statale “F.Ferrara” di Mazara del Vallo - Esperto di storia
locale
A/S 2004/05-Progetto POR “Dal Ricamo Artigianale al Museo
Ipermediale” Misura 6.07B2 annualità 2005 (N.0257) - n.35 ore docenza
2005 - 2° Circolo
didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto del Territorio A/S 2004/05 – Progetto di Educazione Permenente del
C.A n.2 del 12/02/04, “Risalendo il Mazaro, di Mazara del Vallo - n.40 ore
docenza
2005 - 2° Circolo
didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto del Territorio A/S 2004/05 –P.O.N- Misura 6 azione 6.1-n.1999,
“Ambienti e luoghi nascosti del territorio” - n.60 ore docenza
2005 - Liceo Classico G.G. Adria - IPSIA di Mazara del Vallo
Esperto
di storia locale A/S 2004/05 –Misura 1 A.1C “Make our dream come true ,”La
Mazara Medievale” - n.15 ore docenza
2005 - Liceo Classico G.G. Adria - IPSIA di Mazara del Vallo
Esperto
del territorio A/S 2004/05 –P.O.N- Misura 3 azione3.2, “La scuola come viaggio
nel territorio” -- n.50 ore docenza
2004 - I.T.C. Statale “F.Ferrara” di Mazara del Vallo - Esperto di storia locale
A/S 2003/04 –Progetto INDIRE,. - n.10 ore docenza
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2004 - I.T.C. Statale “F.Ferrara” di Mazara del Vallo - Esperto di storia locale
A/S 2003/04 –FSE- Misura 3 azione3.2, “Il disagio giovanile nella scuola”
mod.3 - n.35 ore docenza
2004 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”- di Mazara del Vallo
Esperto del territorio A/S 2003/04 –POR- “A scuola per conoscere e
salvaguardare l’ambiente” - n.30 ore docenza
2004 - 2° Circolo
didattico “ A. Castiglione”di Mazara del Vallo
Esperto del Territorio A/S 2003/04 –P.O.N- Misura 6 azione 6.1-2003-989n.60 ore docenza
2004 - Liceo Classico G.G. Adria - IPSIA di Mazara del Vallo
Esperto
di storia locale A/S 2003/04 –Misura 1 A.1C cod.1-1c-2003-68 “Make our
dream come true - n.10 ore docenza
2004 - Liceo Classico G.G. Adria - IPSIA di Mazara del Vallo
Esperto
di storia locale A/S 2003/04 –P.O.N- 2000/06 N° 1999 IT 05 1 PO 013 Misura
3 azione3.2, “Mazara città dei Normanni” -- n.50 ore docenza
2002/03 - 1° Circolo didattico “ D. Ajello” di Mazara del Vallo Esperto del
percorso ecologico naturalistico A/S 2002/03 –PON- N.1999 IT P0 013
MISURA 3-1-2002-233, - n.60 ore docenza
2002/03 - 1° Circolo didattico “ D. Ajello” di Mazara del Vallo relatore
corso di formazione (adulti) “Progettualità organizzativa sui percorsi specifici
del PON” A/S 2002/03 –PON- N.1999 IT P0 013 MISURA 3-1-2002-233, - n.2
ore docenza
2002/03 - 3°Circolo didattico “ B.Bonsignore”-, di Mazara del Vallo
Esperto
storico culturale delle tradizioni locali A/S 2002/03 –PORP0.011/3.06/9.2.5/0250 - n.30 ore docenza
2002/03 - 2° Circolo didattico“ A. Castiglione” di Mazara del Vallo Esperto
del Territorio A/S 2002/03 – PON n.1999 IT051 PO13 F.S.E- Misura 6 azione
6.1, n.20 ore docenza
2002/03 - I.T.C. Statale “F.Ferrara” di Mazara del Vallo - Esperto storico
urbanistico A/S 2002/03 –PON- N° 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 3 azione3.2, n.50 ore docenza
2002/03 - Liceo Classico G.G. Adria - IPSIA di Mazara del Vallo
Esperto del Territorio A/S 2002/03 –PON- N° 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 3
azione3.2 - n.50 ore docenza
2000/01- 3° Circolo didattico “ B. Bonsignore”-, di Mazara del Vallo
Esperto del Percorso Ecologico A/S 2000/01 – “La Scuola per lo sviluppo”
PON- Misura 3 azione3.1 - n.60 ore docenza

2000/01 - Liceo Classico G.G. Adria - IPSIA di Mazara del Vallo
Esperto del Territorio A/S 2000/01 –PON- N° 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 3
azione3.2 - n.50 ore docenza
1998 – CSEA, Torino –
progetto VIRTEXT aprile 1998 – Contesti storici di formazione delle collezioni
etnografiche e testimonianze di studio- argomenti trattati : - IL costume come
valore dell’identità etnica – L’abito popolare delle donne in Sicilia – Sul coloren.7 ore di docenza
1997/98 - Distretto Scolastico ,64 – Mazara – Salemi - Vita – docente del
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Corso di Studi per adulti dal tema: “Il colore: anima del tessuto antico” – A/S
1997/98
1995 - Scuola Media “G.Boscarino” di Mazara del Vallo “Studio del
territorio e prevenzione delle devianze sociali” relatore corso di aggiornamento
dei docenti n. 18 ore
1991 – Coop. Juvenes di Mazara del Vallo - docenza nel Corso Formativo
“Agrinform “ tema: Storia del paesaggio Agrario
1991 – Coop. Juvenes di Mazara del Vallo - docenza nel Corso Formativo “I
beni Culturali : sced. Ed elab. - “ tema: “Elementi di Architettura minima del
territorio e “Aspetti dell’islamismo sul territorio”
1991 - Distretto Scolastico ,64 – Mazara – Salemi - Vita -docente del Corso
di Studio per adulti dal tema: “Alla scoperta del Patrimonio Dimenticato”-

1990 - Distretto Scolastico ,64 – Mazara – Salemi - Vita -docente del Corso
di Studio per adulti
sui beni ambientali e culturali, loro conoscenza,
valorizzazione e salvaguardia dal tema: “Paesaggi Rurali Siciliani” 30 ore

Seminari e conferenze

11/11/2018 - Mazara del Vallo “ 3°Sagra del vino novello nell’estate di San
Martino”evento promosso dall’Accademia Selinuntina di scienze lettere arti di
Mazara del Vallo - relatore con il tema “Li turchi a la marina” Torri di costa e
torri del contado
11/11/2017 - Mazara del Vallo “2°Sagra del vino novello nell’estate di San
Martino”evento promosso dall’Accademia Selinuntina di scienze lettere arti di
Mazara del Vallo - relatore con il tema “PIccole note sulla via Francigena
percorrendo le strade del vino nella Mazara del VXI sec.”

22/12/2016 -Mazara del Vallo presso il Teatro Garibaldi -il convegno dal tema:
“Coltiviamo la Città”.L’evento organizzato, con il patrocinio della Città di
Mazara del Vallo, dall’Associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Trapani. relatore con il tema
“Aspetti del giardino mediterraneo”.
08/12/2016 – Mazara del Vallo - Palazzo vescovile – Presentazione “De i
quaderni dell’emporion” di atti e fonti per servire la storia del territorio a cura di
Mario Tumbiolo - evento promosso dall’Accademia Selinuntina di scienze
lettere arti di Mazara del Vallo 11/11/2016 - Mazara del Vallo “Sagra del vino novello nell’estate di San
Martino”evento promosso dall’Accademia Selinuntina di scienze lettere arti di
Mazara del Vallo - relatore con il tema “Le strade del vino nel territorio di
Mazara nel XVI.
11/03/2016 – Mazara del Vallo “LA RESIDENZA E LO SPAZIO
PUBBLICO”Convegno promosso dai dipartimenti di progettazione Facoltà
D’Architettura di Palermo – relatore con il tema “Mazara origini e
trasformazioni”
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25/11/2015 Mazara del Vallo – Teatro Garibaldi; intervento dal tema:
“Superamento del ruolo di donna ideale della tradizione” nella giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” promossa dall’
Associazione Demetra, Polizia di Stato e Comune di Mazara del Vallo
21/11/2015- Menfi, biblioteca comunale - Presentazione del documentario
“Prelibatezze della clausura” intervento dal tema “Li muccunetta del Monastero
benedettino di Mazara del Vallo” - manifestazione promossa dal Comune di
Menfi –Istituzione culturale Federico II
20/05/2015 Mazara del Vallo – Villa Jolanda, “Biblioteca vivente dei diritti
umani”-personificazione del libro della tolleranza- manifestazione promossa
dall’Associazione Demetra con Il comune di Mazara del Vallo
15/03/2015 Mazara del Vallo – chiesa di S Michele in Mazara moderatore
nella presentazione del saggio storico di Don Pietro Pisciotta :”Dalla via Valeria
alla via Francigena”“
15/12/2014 Mazara del Vallo – chiesa di S Michele in Mazara “Minima Sacra”
evento culturale promosso dal Museo Diocesano di Mazara del Vallo, relatore
sulle edicole religiose popolari della città di Mazara.
20/05/2014 Mazara del Vallo – Collegio dei gesuiti, Sala La Bruna,
Conferenza sul tema: “In nome della madre si inaugura la vita” evento culturale
promosso dallAssociazione Demetra e dall’AUSER di Mazara del Vallo,
intervento dal tema Mather.
11/10/2013 Mazara del Vallo – chiesa di S Michele in Mazara, relatore per la
presentazione del libro “Gocce e segni indelebili nella chiesa di Mazara” del
prof. sac. Don Pietro Pisciotta, opera editata dall’Accademia Selinuntina”
Collegio dei Gesuiti “
05/08/2013 Mazara del Vallo – ex Collegio dei Gesuiti “Echi del Mediterraneo
manifestazione prodotta dall’associazione “Sicilia in itinere” comunicazione
sulle contaminazioni culturali del territorio mazarese.

10/05/2013 Campobello di Mazara ,presentazione del libro i giovani e
l’Avel per conoscere il territorio campobellese, intervento con note
storiche sulla città ed il territorio di Campobello.
27/04/2012- Campobello di Mazara – Casa del Volontariato
presentazione-conferenza del libro Campobello di Mazara, di don Pietro
Pisciotta a cura dell’Accademia Selinuntina di Mazara del Vallo.
12/11/2011- Marsala – Complesso S. Pietro
conferenza: “il mito” (all’interno dell’incontro dibattito “Gli approdi di Liybeo”)
14/02/2011-Castellammare del Golfo – Sala conferenze del Castello
conferenza: “Note sulla cartografia manoscritta del litorale di Castellammare
del Golfo tra il XVI e XVII sec.”
28/06/2009 - Lions Club – Seminario dei chierici– Mazara del Vallo
Conferenza: Mazara nel 1500
08/11/2008 –Comune di Mazara del Vallo– la città raccontata
Ciclo di tre conferenze storico urbanistiche sulla città di Mazara del Vallo
20/09/2008 –Comune di Mazara del Vallo– Note storiche su Costiera
conferenza su aspetti del paesaggio rurale siciliano-28/05/02 Associazione per la tutela delle Tradizioni popolari, Trapani –
IV° Corso di Cultura locale 2000 - tema : “Aspetti storico urbanistici di un
centro siculo musulmano”
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26/05/2001 - Assessorato Reg. BB. CC. AA. Chiostro dei Carmelitani,
Mazara del Vallo - “550° Anniversario di fondazione di Contessa Entellina”
conferenza dal tema: Minzel Visir - Memoria di un Casale

14/12/00 -Regione Piemonte - Comune di Beinasco ex chiesa “Santa
Croce” Seminario“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”“La sicurezza esterna e la visibilità degli ufficiali e agenti addetti al controllo
del traffico del territorio”16/12/99 – Regione Piemonte - Seminario Maggiore di Torino
Convegno “L’Islam in Italia Culture e sistemi Penali a confronto” – “L’Islam
Vicino a noi”
26/03/99- Torino - Regione Piemonte – Csea – Dipartimenti di Scienze
antropologiche Archeologiche e storico territoriali dell’Università di
Torino
Convegno internazionale “L’abito Tradizionale Europeo: “Una risorsa per la
società postmoderna” – Il tessere in Sicilia ai tempi di Ruggero -Centro
Congressi Torino
05/11/96 - Ex Collegio dei Gesuiti – Mazara del Vallo
Presentazione del fascicolo monografico della collana “Luoghi di Sicilia” edito
da Kalòs
26/09/96 – Patio Caffè Garibaldi - Mazara del Valloconferenza Avvenimenti fotografici ed. 96- Fotografia di Architettura e
Paesaggio
17/06/96 – APT di Trapani –
V° Convegno Internazionale di Studi “Italia Judaica” conferenze itineranti sulle
giudecche in provincia di Trapani
08/06/1996 – Regione Sicilia – Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani –
Città di Mazara del Vallo –
Seminario : Leggere il Mare – tema: “Mazara antico centro siculo musulmano”
1995 - Lions Club – ex chiesa di S. Egidio – Mazara del Vallo
Conferenza: Il tempio museo- la basilica cattedrale
1995 - Lions Club – ex chiesa di S. Egidio – Mazara del Vallo
Conferenza: La campagna mazarese aspetti del paesaggio rurale e sue
memorie
28/03/95 – APT di Trapani –
“Le piazze memorie delle porte urbane “conferenza itinerante sui siti delle
antiche porte urbane21/03/95 – APT di Trapani –
“le piazze della città antica” conferenza itinerante per le piazze storiche di
Mazara14/03/95 – APT di Trapani –
“I Rioni Storici “conferenze itineranti per gli antichi quartieri di Mazara –
15/11/94 – Ordine degli Architetti della provincia di Trapani – “
I viaggi dell’architetto: “Viaggio per le architetture rurali della Valle del Belice”11/11/93 – Monastero di S. Michele Arcangelo – Mazara del Vallo
Conferenza - “S. Michele dei Normanni, chiesa monastica e chiesa
monumento”

04/07/93 – Parrocchia S. Maria di Gesù
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Conferenza itinerante : La Mazara dimenticata
15/05/1993 – APT di Trapani – Fidapa – Kiwanis – Rotary –
Convegno: “La tavola non solo cibo ma…” tema Piccole note folkloriche della
gastronomia mazarese-

11/04/99 – 29° Assemblea Regionale AVIS
Visita guidata al Centro storico di Mazara del Vallo
04/11/93 – Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
Discorso commemorativo presso il Monumento dei caduti Lungomare G.
Mazzini Mazara del Vallo
11/08/96 - Associazione Triskeles di Bergamo
Visita guidata Mazara tra passato e presente
18/08/98 - Associazione Triskeles di Bergamo
Visita Guidata alla Mazara sotterranea
24/11/92 – Ordine degli Architetti della provincia di Trapani – “
I viaggi dell’architetto” “Viaggio attraverso le persistenze islamiche nei tessuti
urbani del Mediterraneo

31/10/92 – Ex Chiesa di S. Egidio – Centro studi “Giuseppe
Saragat”
Conferenza su Centro storico di Mazara del Vallo
30/03/92- Centro storico di Mazara del Vallo
Conferenza itinerante per incarico del Comune di Mazara del Vallo in
occasione dell’incontro con una delegazione culturale di Tunisi
14/02/92 - U.C.I.I.M – Convegno congresso Regionale
Visita guidata al Centro storico di Mazara del Vallo
20/10/88 – Facoltà di Architettura di Palermo - Comunicazioni su aspetti
storico – urbanistici della Mazara medievale nel Corso di Progettazione del
prof. Pasquale Culotta del Dipartimento di Storia e Progetto
21/05/89 Associazione per la tutela delle Tradizioni popolari, Trapani –
3° Corso di Cultura locale 1989 - tema : “Bagli e torri del podere nel territorio
mazarese”

28/03/85 – Circolo di Cultura G. Verga – Salaparuta
conferenza. “ Religiosità e superstizione nella tradizione popolare trapanese”

Collaborazione con editoriali
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“Li cosi di lu riavulu”
sta in Quadrifoglio, ottobre 1988
“La collina dei tesori nascosti”
sta in Quadrifoglio, novembre 1988
“Mazara ed i suoi patroni
sta in Quadrifoglio, dicembre1988
“Quannu lu lupu si rucculiava”
sta in Quadrifoglio, gennaio 1989
“Storia di un brigante mazarese
sta in Quadrifoglio, febbraio 1989
“L’ipogeo dimenticato”
sta in Quadrifoglio marzo 1989
“Quattro esempi d’architettura siciliana del periodo normanno” sta
in Quadrifoglio, marzo 1989

“Lo stemma culi murriti”
sta in Quadrifoglio ottobre 1989
“Arack Arack
sta in Quadrifoglio novembre 1989
“Giuseppe Boscarino”
sta in L’Arco dicembre 1991
“Ciò che sopravvive”
sta in L’Arco luglio 1997
“Lu toccu”
sta in L’Arco ottobre 1997
“La mazza della città”
sta in L’Arco gennaio 1998
“Risalendo il fiume”
sta in Qui Touring aprile 1991
“Il tesoro della Sulana”
sta in Kalòs, arte in Sicilia, gennaio 1991
“Mazara musulmana”
sta in Kalòs, arte in Sicilia, marzo 1993
“Il giardino del mediterraneo”sta in Kalòs, Luoghi di Sicilia, maggio
–giugno 1995
”Il porto del Mediterraneo”sta in Kalòs, Luoghi di Sicilia, maggio –
giugno 1999
Pubblicazioni
“I quaderni dell’emporion”
-Le vicissitudini di uno stemma CivicoPrefazione al saggio inedito di F. Napoli “Elcethium- Mazara 2016
“La cattedrale Ruggeriana” Mazara 2001
“Salemi: Luogo di delizia”

Salemi 2001

Guide parlate Lions: Mazara del Vallo : la Cattedrale Ruggeriana
Mazara del Vallo 2000
“Il colore: anima del tessuto antico” edito nel 1997 dal Distretto
Scolastico 64, Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali e Pubblica
Istruzione
“Torri di costa e torri del Contado” edito nel1991 dal Distretto
Scolastico 64, Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali e Pubblica
Istruzione
“Passaggi Rurali Siciliani” edito nel 1990 dal Distretto Scolastico 64,
Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione
“Guida al Centro Storico di Mazara del Vallo” Mazara 1984

Pubblicazioni a carattere scientifico
“Li turchi a la Marina”, sta in Civiltà del Mare a cura dell’ICIMAR
S. Teodoro-Sardegna 2006/07
“Il costume come strumento di analisi delle identità e delle
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differenze: il colore”, sta in “L’abito tradizionale europeo” -una risorsa
per la società postmoderna- Torino 2004
“Mazara 800- 900” contributi con un saggio e due schede,
Castelvetrano, Settembre 2002
“La sicurezza esterna e la visibilità degli ufficiali e agenti addetti al
controllo del traffico del territorio” sta in atti del convegno -Decreto
legislativo 19/09/1994, n.626- “Sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro”- Regione Piemonte – Assessorato Polizia Locale
Beinasco (TO) 14/12/2000
“L’Islam vicino a noi”, sta in atti del convegno “L’Islam in Italia”
culture e sistemi penali a confronto- Regione Piemonte – Centro F.
Peirone, Torino dicembre 1999
“Il tessere in Sicilia ai tempi di Ruggero” sta in atti del Convegno
Internazionale “L’abito tradizionale europeo una risorsa per la società
post moderna”, Torino, 25, 28 marzo 1999
“Il costume siculo albanese” contributo al progetto VIRTEXT della
CEE, a cura della CSEA e della Regione Piemonte, Torino aprile 1998
“Di fronte a noi l’Africa” sta in “Leggere il mare” CD rom ed. 98,
Regione Sicilia, Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali e
Pubblica Istruzione, Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di
Trapani – Sezione Beni Bibliografici“Note su Mazara del Vallo, centro siculo- musulmano di Sicilia”, sta
in -La moschea d’occidente- Medina – i Quaderni neri n.10, Palermo
1992

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1980
1990
1991
1996
2002
2010
2010
2018

Corso d’archivistica sostenuto con trenta e lode*- Università di Palermo
Laurea in architettura – Facoltà di Architettura - Università di Palermo
Voto di laurea 105/110
Abilitazione alla professione d’Architetto
Corso di formazione in materia di sicurezza D. L. 494/96, L.626 –120 ore
Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza D.Lgs.528/99- 20 ore
Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza D.Lgs.81/08 –40 ore
Corso Nazionale di Formazione “Dall’emergenza alle convergenze educative.
La responsabilità dei media” organizzato dall’AIART- 26-27-28 marzo 2010
n.12 ore
Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza D.Lgs.81/08 –40 ore
*(13/06/1980)
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Qualifica professionale:
Libero professionista
Ordine degli Architetti di Trapani n° 593, 1990
-CTU categoria architetti presso il Tribunale Ordinario di Marsala

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione edifici, arredo urbano, restauro di edifici, storia dell’urbanistica e
del paesaggio, sicurezza in cantiere

Visite studio a Centri storici

Italia
Sicilia
Palermo – Gratteri (PA) – Polizzi Generosa (PA)- Cefalù (PA) – Caccamo (PA)
Agrigento – Sambuca (AG) – Catania- Mirabella Imbaccari (CT) – Chiaramente
Gulfi (RG) – Siracusa – Randazzo (CT) Alcamo (TP) - Marsala (TP) – Salemi
(TP)– Gibellina (TP)- Trapani – Vita (TP) – Partanna (TP) – Erice (TP) -Mazara
del Vallo (TP), Taormina (Me), Acicastello (CT), Acireale (CT), Acitrezza (CT),
Augusta (SR), Bagheria (PA)
Lombardia
MIlano
Veneto
Venezia - Verona
Toscana
Firenze – Lucca - Siena – Pisa – San Gimignano
Lazio
Roma
Piemonte

Torino, Asti, Cuneo

Francia
Arles, Nantes, Avignone, St. de La Mer, Parigi
Romania

Bucarest – Suceava
Visita studio per i monasteri della Regione della Bucovina
Tunisia
Tunisi – Kairouan – Sousse – Mahdia – El Jem –
Grecia
Atene, Corinto, Micene, Epidauro
altro
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE / ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cultore di storia locale, poligrafo
Organizzazione di eventi culturali e di conferenze a tema , visite tematiche ai centri Urbani e
nel territorio.

Componente nelle seguenti strutture
- Componente del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale “L’abito
Tradizionale Europeo: “Una risorsa per la società postmoderna” – 1999 Torino
-Componente della Commissione Vigilanza Biblioteca, Museo Civico, Pinacoteca e
Archivio Storico del Comune di Mazara del Vallo – (26/06/93 – 30/06/95)
-Componente della 2° Commissione per il Recupero Edilizio del Comune di Mazara
del Vallo -1994/96
-Assessore (tecnico) ai BB.CC.AA del Comune di Mazara del Vallo 1995/96-Componente della consulta di studio del Circolo filatelico “Mazara” per l’emissione
di un francobollo su Mazara
-Socio fondatore dell’Associazione Gruppo Tradizioni Popolari di Mazara del Vallo
-Socio fondatore dell’Archeoclub Sez. di Mazara del Vallo
-Socio fondatore del Museo Diocesano di Mazara del Vallo
-componente Commissione di Toponomastica Comune di Mazara del Vallo
Vice presidente dell’ACCADEMIA SELINUNTINA di scienze, lettere, arti

Compositive di progettazione ,Competenze informatiche e di fotografia
Acquisite nell’ambito della formazione universitaria e della libera professione

pubblicazioni in testate locali e nazionaliCompetenze d’archivio acquisite nell’ambito della formazione universitaria della ricerca e della
libera professione
Patente auto e moto

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
Firma_____________________
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