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CURRICULUM VITAE  

Europass 

 

 
 

  
Nome  PIZZICHEMI SANDRO ANTONIO 

Residenza  VIA VENEZIA, 2 – 89013 GIOIA TAURO (RC) 

Recapito Telefonico  328.7044222 

E-mail  sandro.pizzichemi@libero.it  

Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  04.02.1971 – REGGIO CALABRIA 

Codice Fiscale  PZZ SDR 71B04 H224N 

Titolo di studio  Laurea in architettura conseguita il 17.12.1998  - Voto 110/110 

Qualifica Professionale  Libero Professionista 

Indirizzo studio tecnico  VIA VENEZIA, 2 – 89013 GIOIA TAURO (RC) 

Abilitazioni  ABILITATO DAL 1999 ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO. 

Iscrizione professionale  ISCRITTO, DAL  2005, ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI REGGIO 

CALABRIA AL N. 2009. 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

LAVORI PUBBLICI 

 
 

• Data di inizio dell’esperienza  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio dell’arch. Gianni Fedele – Palmi (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia ed interni 
• Tipologia del servizio svolto  Redazione di progetti riguardanti opere edili. 

• Tipo di impiego  Progettista designer in forma singola – Coprogettista - Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetti inerenti la realizzazione di edifici privati, impianti di produzione di 

energia con pannelli fotovoltaici. 
 

   
• Data di conferimento dell’incarico  2007 

• Stato attuale dell’attività professionale  concluso 
 

• Denominazione del progetto  Redazione del Piano di Protezione Civile del comune di Santo Stefano 
D’Aspromonte. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di S. Stefano d’Aspromonte (RC). 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 

• Tipologia del servizio svolto  Urbanistica 
• Professionisti incaricati  arch.tti Amato Salvatore, Cicero Rita, D’Anna Daniela, De Paola Arianna, 

Marzico Concetta, Pizzichemi Sandro 
• Tipo di impiego  Incarico congiunto per la redazione del Piano di Protezione Civile. 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di tutti gli elaborati che compongono il Piano Protezione Civile 
• importo dei lavori 9.000,00 € 
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• Data di conferimento dell’incarico  2007 
• Stato attuale dell’attività professionale  concluso 

• Denominazione del progetto  Riqualificazione Urbana nel centro Storico di Radicena Piazza Macrì-ex 
Pescheria. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Taurianova (RC). 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 

• Tipologia del servizio svolto  Progettazione e DDLL - Generale / Sicurezza nei cantieri edili 
• Professionisti incaricati  Arch. Daniela D’Anna,  arch. Concetta Marzico, arch. Prof. Marcello Sestito 

• Tipo di impiego  Collabora con gli arch.tti Concetta Marzico, Daniela D’Anna, prof. Marcello 
Sèstito, progettisti incaricati dall’Ente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Redazione degli elaborati di progetto e assistenza alla Direzione lavori 

• importo dei lavori  360.000,00 € 
   

 
• Data di conferimento dell’incarico  2006 

• Stato attuale dell’attività professionale  concluso 
• Denominazione del progetto 

 

 “Indagine sulla condizione dello spazio pubblico e delle aree verdi a Reggio 
Calabria” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento OASI – Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (convenzione con il Comune di Reggio Calabria) 
• Tipologia del servizio svolto  Collaborazione occasionale 

• Professionisti incaricati  Dipartimento OASI dell’Università degli Studi Mediterranea di R.C. 
• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro nell’ambito della convenzione stipulata tra il 

Dipartimento OASI dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria e il Comune di Reggio Calabria. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di indagine conoscitiva, rilievo, elaborazione dati, restituzione grafica, 
interviste ed informatizzazione dati sulle condizioni dello spazio pubblico 

• importo dei lavori  2.000,00 € (importo percepito) 
   

 
• Data di conferimento dell’incarico  2005 

• Stato attuale dell’attività professionale  Concluso 
• Denominazione del progetto  Piano di Protezione Civile del Comune di Melito Porto Salvo (RC). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melito Porto Salvo (RC). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico. 
• Tipologia del servizio svolto  Urbanistica 

• Professionisti incaricati  Arch. Rosa Grazia De Paoli 
• Tipo di impiego  Collabora con l’architetto Rosa Grazia De Paoli 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Valutazione della vulnerabilità singola e di sistema (Schede GNDT) 
informatizzazione di mappe tematiche per la valutazione dei rischi e dei livelli 
di esposizione. Formulazione di metodi sperimentali per la valutazione degli 
scenari di rischio. 

• importo dei lavori  20.000,00 € 
   

• Data di inizio dell’esperienza  2004 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio dell’arch. Gianni Fedele – Palmi (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia ed interni 
• Tipologia del servizio svolto  Redazione di progetti riguardanti opere edili. 

• Tipo di impiego  Progettista designer in forma singola – Coprogettista - Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetti inerenti la realizzazione di appartamenti privati. 
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• Data di conferimento dell’incarico  2004 
• Stato attuale dell’attività professionale  Concluso 

• Denominazione del progetto  Redazione del Programma di recupero urbano denominato “Contratto di 
Quartiere II” del Comune di Palmi.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento OASI dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico: Comune di Palmi (RC). 

• Tipologia del servizio svolto  Urbanistica 
• Professionisti incaricati  Arch. Rosa Grazia De Paoli 

• Tipo di impiego  Collabora con l’architetto Rosa Grazia De Paoli 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Componente del gruppo di lavoro che si è occupato della redazione dei 
Programmi di recupero urbano denominati “Contratti di Quartiere II” 
nell’ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento OASI della 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il Comune di Palmi. 

• importo dei lavori  1.800,00 (importo percepito) 
   

• Data di conferimento dell’incarico   2001-2002 
• Stato attuale dell’attività professionale  Concluso 

• Denominazione del progetto  “Progetto Vulnerabilità Urbana” – Valutazione della vulnerabilità sismica 
nei centri storici ricadenti all’interno del Parco dell’Aspromonte. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali – Università degli studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Ente Parco Aspromonte 
• Tipologia del servizio svolto  Urbanistica 

• Professionisti incaricati  - 
• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro nell’ambito della convenzione stipulata tra il 

Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali  dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria e l’Ente Parco Aspromonte. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Indagine conoscitiva, rilievo, elaborazione dati, restituzione grafica ed 
informatizzazione dati. 

• importo dei lavori  30.000,00 € 
   
   

• Data di conferimento dell’incarico   2001-2002 
• Stato attuale dell’attività professionale  Concluso 

• Denominazione del progetto  “Centri storici come bene architettonico – Riqualificazione urbana 
attraverso la riduzione della vulnerabilità” – POP Calabria 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali – Università degli studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Provincia 
• Tipologia del servizio svolto  Urbanistica 

• Professionisti incaricati  - 
• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica  della vulnerabilità sismica nel centro storico del comune di Palmi. 
• importo dei lavori  154.937,10 € 

 
 
INCARICHI  PRIVATI 
 

  

• Data di conferimento dell’incarico  2007 
• Stato attuale dell’attività professionale  concluso 
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• Denominazione del progetto  Recupero e valorizzazione delle facciate della Cappella feriale della Chiesa 
“San Pio X” sita in Largo Gagliardi nella frazione di Amato del comune di 
Taurianova . 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Legale rappresentante Sac. Scordo Antonio. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato. 
• Tipologia del servizio svolto  Progettazione e DDLL - Generale / Sicurezza nei cantieri edili 

• Professionisti incaricati  Arch. Daniela D’Anna,  arch. Concetta Marzico, 
• Tipo di impiego  Collabora con gli arch.tti Concetta Marzico, Daniela D’Anna, progettisti 

incaricati  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli elaborati di progetto e assistenza alla Direzione lavori 

   
 

• Data di conferimento dell’incarico  2007 
• Stato attuale dell’attività professionale  concluso 

• Denominazione del progetto  Recupero e valorizzazione delle facciata della Casa canonica della 
Parrocchia “Maria S.S: della Colomba” di San Martino frazione del 
comune di Taurianova. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Legale rappresentante Sac. Scordo Antonio. 
• Tipo di azienda o settore  Ente Privato. 

• Tipologia del servizio svolto  Progettazione e DDLL - Generale / Sicurezza nei cantieri edili 
• Professionisti incaricati  Arch. Daniela D’Anna,  arch. Concetta Marzico, 

• Tipo di impiego  Collabora con gli arch.tti Concetta Marzico, Daniela D’Anna, progettisti 
incaricati 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli elaborati di progetto e assistenza alla Direzione lavori 
   

• Data di conferimento dell’incarico  2005 
• Stato attuale dell’attività professionale  concluso 

• Denominazione del progetto  Fabbricato di nuova realizzazione in zona agricola. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  - 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato. 
• Tipologia del servizio svolto  Progettazione e DDLL - Generale 

• Professionisti incaricati  Arch. Gianni Fedele 
• Tipo di impiego  Collabora con l’Arch. Gianni Fedele 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli elaborati di progetto e assistenza alla Direzione lavori 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI DESIGN  

E DI PROGETTAZIONE, MOSTRE: 
 

   
• Data del bando  15.06.2007 

• Denominazione del concorso  Concorso per le proposte di idee per “La ristrutturazione, l’arredo e la 
fruizione di Piazza della Repubblica” nel Comune di Cinquefrondi (RC) 

• Ente banditore  Amministrazione Comunale di Cinquefrondi 
• Professionisti partecipanti  arch. Salvatore Amato, arch. Rita Cicero, arch. Daniela D’Anna, arch. Arianna 

De Paola, arch. Concetta Marzico, arch. Sandro Pizzichemi 
• Risultato  Progetto ammesso in graduatoria 
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• Data del bando  2005 
• Denominazione del concorso  Concorso nazionale di idee per il “Recupero della Villa Repaci e  

valorizzazione - riqualificazione degli immobili annessi e dell’intera area 
circostante” nel comune di Palmi (RC) 

• Ente banditore  Amministrazione Comunale di Palmi 
• Professionisti partecipanti  Arch. Daniela D’Anna, arch. Gianni Fedele, arch. Wladimiro Maisano, arch. 

Concetta Marzico, arch. Sandro Pizzichemi, arch. Simona Saffioti. 
• Risultato  - 

 
ISTRUZIONE  E  

FORMAZIONE:  
 

  

• ottobre 2005  Corso di Formazione “Il volontariato nella salvaguardia del Patrimonio 
culturale dai rischi naturali”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento della Protezione Civile - Legambiente Protezione Civile. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salvaguardia del Patrimonio culturale dai rischi naturali 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di formazione. 
   

• ottobre 1999  Corso di Alta Formazione Professionale “Progetto Mediterraneo” indetto 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
relativamente al programma operativo 1994/99 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico 
ed alta Formazione – formazione per il trasferimento tecnologico” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali - Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria. 
School of the Built Environment - Leeds Metropolitan University 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione e conservazione del territorio. 

• Qualifica conseguita  Diploma nel campo della pianificazione e conservazione del territorio. 
• Livello nella classificazione nazionale  Livello di formazione post-laurea 

   
• 17 dicembre 1998  Laurea in architettura  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea: "Piano di mitigazione del rischio sismico nel comune di Palmi "   

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura. 
• Livello nella classificazione nazionale  Voto di Laurea 1110/110 (centodieci su centodieci). 

   

• a.s. 1989/90  Diploma  di maturità scientifica. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico di Palmi prov. Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica. 

• Livello nella classificazione nazionale  Voto del diploma 38/60 (trentotto su sessanta). 

 
PRIMA LINGUA  italiano 

   
 LINGUE STRANIERE  inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  
 

 I rapporti interpersonali maturati durante gli anni di convivenza da studente 
universitario e successivamente nell’ambito lavorativo, hanno esaltato ottime 
capacità relazionali, riconoscendo nella mia figura una persona di riferimento, 
sia da colleghi all’interno di gruppi di ricerca e/o di lavoro, sia dagli amici nel 
corso della vita quotidiana. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 L’ottima capacità relazionale unita alla competenza professionale e alla 
razionalità nella gestione del lavoro, hanno contribuito ad affinare nel tempo le 
ottime capacità organizzative, riconoscendomi da colleghi e responsabili, 
persona di riferimento a cui affidare compiti lavorativi o coordinare 
l’organizzazione di nuovi progetti. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

 Buon utilizzo dei personal computer (sia in ambiente Windows che MacOS) ed 
eccellente livello di conoscenza dei principali software utilizzati nell’ambito 
della professione di architetto (Archicad, Autocad, word, excel, Power Point, 
Photoshop, programmi di computo). 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

 

 Le ottime capacità di disegno geometrico e architettonico maturate durante gli 
anni del liceo sono state esaltate negli anni universitari grazie al supporto di 
nuovi software, costituendo così un’ottima base per la professione. 
Buone capacità di espressione e di scrittura dimostrate attraverso la stesura di 
relazioni tecniche e scientifiche. 

   
ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE  
 

 Gli studi e le ricerche scientifiche, nonché le esperienze lavorative svolte hanno 
consentito di acquisire delle competenze tecniche specifiche nel campo della 
progettazione partecipata nonché della sostenibilità ambientale. 
 

 
Allegati Si allegata al CV n. 6 attestazioni  

 

Il sottoscritto Sandro Antonio PIZZICHEMI , consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità 

 

 

 

 

 

Gioia Tauro,  06.07.2012                                                                                      In Fede                

                                                                                                                                                                

________________________ 

                                                                                                                                 arch.  Sandro Antonio Pizzichemi 
     
 

 


