CURRICULUM VITAE
ARCH. MARIA CONCETTA CASTELLI

INFORMAZIONI

PERSO NALI

Nome

CASTELLI MARA CONCETTA

Indirizzo

9, via sindaco Scordato, 90011, Bagheria (PA) Sicily

Telefono

+39-3397123749

Fax
E-mail
Nazionalità
Codice Fiscale
Luogo e Data di nascita

091.933237
cettinacastelli@live.it - mariaconcetta.castelli@archiworldpec.it
ITALIANA
CSTMCN67M61B315F
CACCAMO (PA) 21 AGOSTO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
Iscrizione ad Albi

• Competenze professionali

• Altre Competenze

Da 1998 ad oggi
Architetto - Libero professionista - P IVA 04935340820
iscritta dal 12/11/1998 Albo degli Architetti della Provincia di Palermo al n.3578
iscritta dall’ 8/09/2020 Elenco dei certificatori energetici della Reg Sicilia al n.26100
iscritta dal 23/09/2020 all’Albo degli Esperti art 8 comma 7 LR 12/2011 Sezione
Centrale dell’U.R.E.G.A. per Gare nella Sez B B.2.27 Consulenza Gestionale B2.32
Raccolta dei rifiuti, compresi fognari - pulizia, disinfestazione e ambientali B2.35
istruzione Professionale B2.38 Architettura
Progettazione e Direzione dei Lavori, Adempimenti Amministrativi e Burocratici
Redazione di : Computi metrici estimativi, Calcoli strutturali, Piani di Sicurezza, APE
Progettazione strutturale ed Arredamento d’interni
Europrogettazione sui fondi Comunitari 2021-2027
Redazione di: Bandi, Capitolati e Disciplinari Speciali d’Appalto per Opere
Pubbliche pubblicati su Gazzette Ufficiali per € 4.263.606,97
Componente di Commissioni (Presidente, Segretario e Componente) per
l’espletamento di Gare per Servizi ed Opere Pubbliche per € 130.957.524,36

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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da gennaio 2001 – al 2019
CSC – Centro Servizi e Consulenza via sindaco Scordato n.7 – 90011 Bagheria (PA)
Ditta di servizi e consulenza ad Enti Pubblici ed Imprese
Consulente - Impresa Individuale
Servizi di consulenza e progettazione per Imprese, Associazioni, Enti Pubblici e Privati
per l`accesso ai finanziamenti previsti dai Programmi Comunitari, Programmi di
Sviluppo Nazionali (PON) e Regionali (POR) ecc., nei settori dell’AmbienteGestione Rifiuti ed Energia, del Turismo, dei Beni Culturali, delle Politiche
Sociali, della Formazione Professionale e Comunicazione
da:
2012
7 novembre
- 2015 2008 al 9 settembre 2009
REMEDIA
s.r.l.
Sistemi e Tecnologie
di ripristino
Ambientale
Associazione
METROPOLIS
Via Messina
n. 3 Palermo
Via Alberto Mario n. 32 95129 Catania tel. 095.3126 78
Società`
Responsabilità`
Limitata
Ente di Formazione
Professionale
Incarico di Docente
TOT ore/aula
neinotarile
Corsi:del
Operatore
Cooprogettista
e Consulente
giusta 573,5
procura
7/11/08 Tecnico Museale e
Art
Producer
Compiere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione, nell’interesse della società
medesima per l’ottenimento di una autorizzazione per la costruzione istallazione e
Docente di
di un
Elementi
di Economia
ed Elementi
animazionediculturale
di
gestione
impianto
fisso da 50Turistica
mc/giornalieri
per il di
trattamento
percolatie di
comunicazione”
discarica
(Decreto del 9 settembre 2009 pubblicato sulla GURS n.49 del 23/10/2009

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da
da:febbraio
7 novembre
20102008
a Luglio
al 9 2011
settembre 2009
REMEDIA
s.r.l.
Sistemi
e
di inc.
ripristino
Ambientale
IBE International BusinessTecnologie
Enterprises
TSI Italia
inc www.triecon.com
Via Alberto Mario n. 32 95129 Catania tel. 095.3126 78
Società`
Responsabilità`
Società di
progettazione,Limitata
costruzione e gestione centrali elettriche
Cooprogettista e Consulente giusta procura notarile del 7/11/08
Consulente
Compiere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione, nell’interesse della società
Iter burocratico-autorizzativo per progetto per la costruzione di un impianto di
medesima per l’ottenimento di una autorizzazione per la costruzione istallazione e
ossigenazione senza emissioni atmosferiche alimentato da RSU, biomasse e scarti
gestione di un impianto fisso da 50 mc/giornalieri per il trattamento di percolati di
industriali da realizzare in zona ASI Termini Imerese (PA)
discarica (Decreto del 9 settembre 2009 pubblicato sulla GURS n.49 del 23/10/2009
Conferenza di Servizi Regionale convocata il 27.07.2011 presso l’Agenzia Regionale
Emergenza Rifiuti – via Catania Palermo.
da: 7 novembre 2008 al 9 settembre 2009
REMEDIA s.r.l. Sistemi e Tecnologie di ripristino Ambientale
Via Alberto Mario n. 32 95129 Catania tel. 095.3126 78
Società` Responsabilità` Limitata
Cooprogettista e Consulente, giusta procura notarile del 7/11/08
Compiere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione, nell’interesse della società
medesima per l’ottenimento dell’autorizzazione regionale per la costruzione
istallazione e gestione di un impianto fisso da 50 mc/giornalieri per il trattamento
di percolati di discarica (Decreto del 9 settembre 2009 pubblicato sulla GURS n.49
del 23/10/2009)
da: dicembre 2008 – maggio 2009
Comune di Belpasso (CT)
Sede Comunale
Ente Locale
Incarico di consulenza ed assistenza tecnica Determina Sindacale n.98 del 18/12/2008
Servizio di consulenza ed assistenza tecnica per l’accesso ai finanziamenti previsti
da programmi di sostegno e di sviluppo Comunitari, nazionali e Regionali della
Programmazione 2007/2013
Ministro dell’Interno Programma Operativo Nazionale- Sicurezza per lo sviluppo
obiettivo convergenza 2007-2013: Progetto Videosorveglianza integrata in ambito
territoriale
Ex art. 61, com. 18 legge 6 agosto 2008, n.133 Decr. 03.02. 2009 - punto 4) art.1 ed
art.5 : Progetto per i lavori di manutenzione di tratti di strada del territorio comunale
Progetto per i lavori di potenziamento della pubblica rete di illuminazione

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

3 marzo 2008 – 16 marzo 2010
Società Cooperativa Amaltéa a r l - settore istruzione e sociale
Presidente Consiglio d’Amministrazione
Attività Amministrativa, gestione del personale, contabilità e controllo di gestione
Titolare-Responsabile della scuola Paritaria per l’Infanzia “Le Simpatiche Canaglie”
via senatore Scordato 90, Bagheria (PA) Ancora attiva.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2009
Confindustria Catania ed Agrigento – Sezione Ecologia
Consulente
Redazione Progetto ex at.88 comma 3 LR 2/2002: “Riforma delle ATO Rifiuti in
Sicilia- Autonomia gestionale delle provincie di Catania ed Agrigento nel sistema
integrato dei rifiuti. Nuovo sistema di gestione in ambito provinciale, razionalizzazione
dei processi organizzativi e contenimento dei costi
da: agosto 2008 – novembre 2008
Comune di Ragalna – via Paternò Ragalna (CT)
Ente Locale
Direttore dei lavori e responsabile allestimento museografico

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e
responsabilità

Direzione dei lavori per l’adeguamento e l’allestimento dei locali del Palmento Arena
sede
di
una
delle
nove
enoteche
del
network
regionale
previste per le diverse "Strade del vino" istituite con Legge regionale n.5 del 2002
finanziate dall’Assessorato Regionale Agricoltura ai sensi della Misura 4.13 POR
Sicilia 2000-2006 “Commercializzazione di prodotti di qualità” sottomisura 4.13 a)
sostegno alla commercializzazione di prodotti regionali di qualità” azione 2- Enoteca
regionale e network di enoteche locali e responsabile dell’allestimento museografico

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: gennaio 2008 – ottobre 2008
Società` Brunella srl – via Agnano n.12 San Giovanni la Punta (CT)
Investimenti nel settore energetico
Collaborazione tecnica
Studio, analisi e valutazioni di piani industriali impianti di smaltimento rifiuti diversi
per recupero energetico,
Valutazioni tecnico/documentali su siti, presenti in diverse province siciliane, ove
ubicare impianti fotovoltaici.
Valutazioni tecniche su prodotti fotovoltaico presenti nel mercato
Predisposizione elaborati tecnici e pre-fattibilità inerenti attività di produzione di
energia da impianti fotovoltaici
Ricerca normativa-burocratica per la presentazione dei progetti.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

da: aprile 2005 – a: dicembre 2007
Simeto Ambiente S.p.A Corso delle Province, 111 Catania
Società per la gestione integrata dei rifiuti per l’ATO CT3

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DIRETTORE GENERALE
Esecuzione deliberazioni C.d.A ed Assemblea dei Soci con relativa adozione di atti di
indirizzo ed adempimenti amministrativi idonei e necessari allo scopo;
Programmazione attività ed individuazione relativi obiettivi;
Gestione e coordinamento dei rapporti contrattuali con istituti di credito;
Gestione e coordinamento dei rapporti con le ditte di smaltimento rifiuti;
Coordinamento del personale della società/rapporti con OO.SS.
Predisposizione di Bandi e Capitolati per l`espletamento di gare relative a forniture di
beni e servizi e componente commissioni di gare;
Coordinamento delle attività di comunicazione ed informazione.
Responsabile tecnico gestione rifiuti come disposto art. 15 D.lgs 5 febbraio 1997 e
successive mod. ed integr. DM 1 aprile 1998 n.145 e Direttiva M.A. 9 Aprile 2002 ed
art. 193 D.lgs 152/2006

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: giugno 2004 – a: aprile 2005
Simeto Ambiente S.p.A Corso delle Province, 111 Catania
Società per la gestione integrata dei rifiuti per l’ATO CT3
Consulente- Esperto
Consulenza e assistenza tecnica per predisposizione progetti finalizzati all’accesso
finanziamenti Misura 1.14 del POR Sicilia 2000-2007 per realizzazione Impianti
(Centri Comunali di Raccolta, Isole Ecologiche, Centro di Compostaggio) e acquisto
Mezzi ed Attrezzature per la Raccolta Differenziata
Elaborazione del Piano di Comunicazione
Attività di coordinamento del Piano di Comunicazione

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da aprile 2004 – a: dicembre 2004
Istituto Comprensivo “Mons. V. Aglialoro” di Caccamo (PA)
Scuola Statale
Consulenza per progettazione e Direzione dei Lavori

• Principali mansioni e
responsabilità
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Progetto per la realizzazione di “un Centro Risorse contro la dispersione scolastica e
l’esclusione sociale in aree periferiche ed isolate” Programma Operativo Nazionale
Misura 4 – Azione 4.2

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: agosto 2003 – a: maggio 2005
Amministrazioni Comunali della Provincia di Catania : Paternò, Belpasso, Bronte,
Ragalna e Catania (Sedi municipali)
Enti Pubblici
Esperto del Sindaco e/o consulente delle Amministrazioni per redazione progetti:
Comune di Paternò (CT) elaborazione di progetti per la richiesta di finanziamenti nel
settore Culturale e Turistico ai sensi della Misura 2.02 del POR Sicilia 2000-2006 ed
altri bandi regionali. Determina Sindacale n. 79 del 13.08.2003
Comune di Belpasso (CT) attività di animazione territoriale per l’assistenza e le
informazioni ai soggetti economici-istituzionali per la richiesta di finanziamenti erogati
attraverso il POR Sicilia ed altri bandi regionali Servizio di assistenza tecnica e
consulenza presso lo Sportello Informativo – Imprese del Comune.
Determina Sindacale n. 77 del 28.11.2003 e n. 84 del 16.12.2003
Comune di Bronte e Comune di Catania (CT) l’elaborazione di un progetto
sperimentale per la realizzazione di un centro residenziale per soggetti portatori
di handicap grave di cui all’art. 41-ter della Legge n. 104/92. Incarico prot. n. 218 del
4.12.2003
Comune di Ragalna (CT) elaborazione progetto per la richiesta di finanziamento
all’Assessorato Regionale Agricoltura per l’istituzione dell’Enoteca Regionale presso il
Palmento Arena, ai sensi della Misura 4.13 del POR Sicilia 2000-2006 Determina
Sindacale n. 53 del 15.12.2004

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: ottobre 2003 a: agosto 2004
6>24 Management et Institutions 23, rue Lavoisier 75008 Paris
Società di Consulenza
Consulenza
Redazione studio di fattibilità per lo Sviluppo Economico della Sicilia da realizzare
attraverso Joint-Venture con imprese straniere interessate ad investire nell’isola.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013
Regione Siciliana – Assessorato Cooperazione Commercio, Artigianato e Pesca
Consulenza
Iscritta all’Albo dei professionisti di fiducia ai sensi del Decreto 20 maggio 2003
– L.R. 19/08/1999 n.16
Attività di Assistenza dei progetti presentati dai detenuti ai sensi della L.R 16/99
per l’avvio di attività imprenditoriale post misura cautelare di detenzione

Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: luglio 2003 – a: aprile 2004
TCE -Triton Consultancy Enterprises Ltd 90-100, Sydney Street, Chelsea, London
Società di Consulenza
Consulenza
Ricerca sul territorio siciliano di imprese interessate al Programma di costruzione di
alloggi socio-economici in Marocco

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da: aprile 2003 – a: giugno 2003
FORMEZ
Centro di formazione e Studi
Consulente FORMEZ per il progetto: Reti Agenziali per il Governo dell’Ambiente”
Collaborazione con il personale dell’A.R.P.A. Sicilia c/o Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente per l’avvio e l’attivazione della Sezione Regionale Catasto
Rifiuti– Misura 1.01 – Sottom. A azione b2– POR Sicilia

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003
Agenzia valle del Torto e dei Feudi spa Vicari (PA)
Ente Pubblico – Consorzio di Comuni per la gestione dei fondi PIT
Docente
Modulo “Servizi a supporto dello sviluppo Locale” Corso FSE per “Esperti in analisi e
Animazione Territoriale – Sportello Impresa”
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• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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da: giugno 2003 – a: agosto 2003
Ce.Ri.Fo.S – Catania
Centro Ricerche Formazione e Sviluppo
Consulente
Incarico per l’elaborazione dei dati e redazione delle relazioni sui Comuni di
Monterosso Almo (RG) e Francavilla di Sicilia (ME), Sortino e Cassaro (SR) finalizzate
alla stesura dei Piani di Zona dei servizi Socio sanitari ex Legge n.328 del 2000.
Marzo 2003
Comune di Sambuca di Sicilia (AG)
Ente Pubblico
Docente corso di aggiornamento del personale delle P.A.
Docente modulo “ I servizi sociali ed assistenziali in Sicilia” con approfondimenti su:
Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali"
Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro sull’Handicap‘
Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia”
Legge Regionale 31 luglio 2003, n. 10 ”Norme per la tutela e la valorizzazione della
famiglia”
da: 2002 – a: 2005
Centro EDA “M. V.Aglialoro” Caccamo (PA) Istituto Comprensivo Statale
Istituto Comprensivo Statale
Docente:
2002 - Modulo “Creare Impresa” Corso PON 2002
2004 - Moduli “Creare Impresa” e Marketing” Corso PON 2004
2005 - Moduli “Creare Impresa e Mercato del Lavoro” n.4 Corsi PON 2005
da: febbraio 2000 – a: novembre 2001
Soc. Coop. Prospettiva 2000 s.r.l. Bagheria (PA)
Società Cooperativa – Servizi Reali alle Imprese e Centro di Formazione Professionale
Coordinatore, Tutor e Docente (Corsi province: Palermo, Trapani, Enna,
Caltanissetta)
Incarico per l’Orientamento e la Selezione e l’Assistenza Tecnica e valutazione dei
Business Plan dei proponenti - Interventi di Promozione Formazione e Assistenza
Tecnica per l’avviamento al Lavoro Autonomo art. 9 septier L.608/96 promossi dalla
Società per l’Imprenditoria Giovanile s.p.a
da: aprile 2000 – a: dicembre 2000
Soc. Coop. Nuova Generazione s.r.l. - Trabia (PA)
ONLUS
Coordinatrice “Risorse Umane” per il Progetto "…Crescere in Comune” ex Legge
n. 285/97: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza.
Ambito Territoriale di n.16 Comuni / Comune Capofila Prizzi (PA) : Attività di
selezione, formazione e coordinamento delle risorse umane (n.5 Equipe
pluridisciplinare e n.16 ludotecari)
da: aprile 1999 – a: dicembre 2000
Associazione “Prima gli Ultimi” ONLUS - Bagheria (PA)
ONLUS
Coordinatrice Progetto "Piano Infanzia ed Adolescenza" ex Legge n. 285/97:
Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
Ambito Territoriale di n.5 comuni / Comune Capofila Bagheria (PA) : Coordinatrice di
tutte le attività e servizi previsti dal progetto e organizzazione, formazione e gestione
delle risorse umane impiegate, monitoraggio e valutazione. (n.5 Equipe pluridisciplinare
e n.15 operatori)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno
Istituto
Titolo da conseguire
Anno
Istituto
Anno di corso
Titolo da conseguire
Anno
Istituto
Titolo conseguito
Anno
Istituto
Titolo conseguito
Anno:
Istituto:
Abilitazione (50 ore):
Anno:
Istituto:
Abilitazione (80 ore):

Anno:
Università:
Anno:
Istituto:
Qualifica conseguita:
Anno:
Ente:
Qualifica conseguita:
Anno
• Università`
• Qualifica conseguita
Anno:
Università:
Titolo di studio:
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Anno:
Liceo Classico:
Titolo di studio:
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2020
Scuola di Alta Formazione EUROPA BUSUNESS SCHOLL
Master di aggiornamento in Europrogettazione 2021-2027
Esperto in Europrogettazione ed Iscritto all’albo degli Europrogettisti
2017-2021
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista – Palermo
I.S.S.R. Istituto Superiore di Scienze Religiose
Terzo Anno Accademico concluso
Laurea in Scienze Religiose
2020-2021
Istituto di Neuroscienze “Nino Trapani”
Scuola di Specializzazione
Counselor di Base
2017-2021
GTK – Istituto Gestalt Terapy Kairós diretta da prof p. Giovanni Salonia
Scuola di Alta Formazione in Pastoral Counseling
Consulente Pastorale
2007
A.P.M.I. Associazione Piccole e Medie Imprese di Palermo e ASL 6 Palermo
Coordinatore delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto
2004-2005
C.A.P.A.C. –Politecnico del Commercio – Milano
RESPONSABILE TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI per le
categorie 1,2,4,6,7 - D.M. 406/98 e Deliberazione del Ministero dell'Ambiente
16/07/99
2004
Università degli Studi di Palermo-Facoltà di Economia e Commercio
Iscritta al Corso di Laurea Breve in Economia Aziendale
2002
ISTITUTO SVILUPPO PROFESSIONALE – ITALIA S.R.L. IMOLA (BO)
ESPERTO IN MOTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE
1999
Centro Studi “Aurora” - Corso di Formazione Professionale ex L.125/92 finanziato dal
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
ESPERTO IN MARKETING E MANAGEMENT TURISTICO
1998
Università degli Studi di Palermo/ Facolta’ di Architettura
Abilitazione all’esercizio professionale
Iscritta dal 12/11/1998 all’ Ordine degli Architetti della Provincia di n.3578
1997
Università degli Studi di Palermo-Facoltà di Architettura
LAUREA IN ARCHITETTURA
Indirizzo: Progettazione Architettonica Tema della Tesi di laurea: “ Un Piano
Urbanistico Esecutivo del nuovo P.R.G. della Città di Bagheria – Edilizia Residenziale,
Terziaria e Servizi”.
1985
“Francesco Scaduto” di Bagheria (PA)
Diploma Maturita` Classica

ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE E
AGGIORNAMENTO

Anno:
Istituto:
Aggiornamento:

Anno:
Ente:
Aggiornamento professionale:
Anno:
Ente:
Aggiornamento professionale:

Anno:
Ente:
Aggiornamento professionale
(40 ore):

Anno:
Ente:
Aggiornamento professionale:
Anno:
Ente:
Aggiornamento professionale

Anno:
Ente:
Attestato su:
Anno:
Ente:
Attestato su:
Anno:
Ente:
Attestato su:

Anno:
Ente:
Aggiornamento professionale:
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2010
A.S.A.E.L. Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali – Comune di Palermo
“La riforma della gestione Integrata dei Rifiuti (L.R. n.9/2010) e gli interventi in
favore dei Comuni per il ripianamento dei debiti con relativo piano di rientro previsto
dalla Finanziaria Regionale (L.R.n°11/2010)”
Palazzo delle Aquile Palermo 30/06/2010
2009
2008
Ministero dell’Ambiente – Albo Nazionale Gestori Ambientali Sez. regionale Sicilia
Ente
le Nuove
l`Energia– eMUD
l`Ambiente
/ Regione Siciliana
Ass.
IlENEA
trasporto
deiper
rifiuti
e l’albotecnologie,
gestori ambientali
2009 e adempimenti
normativi
Industria
2008
Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici
ENEA
Ente perdileimpianti
Nuove tecnologie, l`Energia e l`Ambiente / Regione Siciliana Ass.
Progettazione
Industria
Nuove tecnologie fotovoltaiche
Progettazione
e realizzazione
di impianti
Analisi tecnico/economica
e finanziaria
perfotovoltaici
la realizzazione di impianti
Progettazione di impianti
Nuove tecnologie fotovoltaiche
Analisi tecnico/economica e finanziaria per la realizzazione di impianti
2007
CFMT – Centro di Formazione Management del Terziario ROMA
GESTIONE E CONTROLLO DELLE IMPRESE IN UN AMBIENTE
IPERCOMPETITIVO
1°modulo 14/02/07: Il ruolo del controllo di gestione per l’azienda che opera in un
ambiente ipercompetitivo
2° modulo 28 e 29/03/07 :i nuovi strumenti e le soluzioni di processo per un efficace
controllo strategico
3° modulo 9 e 10/05: come utilizzare i tradizionali strumenti di controllo come fonte di
vantaggio competitivo
2007
ORSA
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
16/17 febbraio 2006 Belpasso e Biancavilla (CT)
FORMEZ E DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Criticita` e strumenti per la gestione delle risorse umane nei comuni del territorio
provinciale di Catania
~ ATO e comuni: aspetti procedurali e motivazionali nel passaggio del personale alla
nuova forma organizzativa
~ La valutazione delle risorse umane nei sistemi di accesso, la valutazione dei
comportamenti organizzativi e la valutazione delle competenze
2005
2005
2005
Lega
Siciliana
Università
LEGACOOP
deglidelle
StudiAutonomie
di PalermoLocali
La
gestione
dei
rifiuti
(dai ComunENERGIA
i alle
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DAd’ambito)
RIFIUTI
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DEISocietà
RIFIUTI
2005
2005
RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI INQUINANTI
LEGACOOP
Università degli Studi di Palermo
RACCOLTA
RACCOLTADIFFERENZIATA
DIFFERENZIATADEI
ENERGIA
RIFIUTIDA RIFIUTI
RIDUZIONE
DELLE
EMISSIONI
INQUINANTI
2005
Università degli Studi di Palermo
RACCOLTA DIFFERENZIATA ENERGIA DA RIFIUTI
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
2005 Catania
CISPEL SERVICES – Roma
DALLA TARSU ALLA TARIFFA RIFIUTI

Anno:
Ente:
Aggiornamento professionale:

Anno:
Ente:
Aggiornamento professionale:
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

2004
FORMEZ E DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Progetto ISA:Interventi per la Sostenibilità Ambientale
IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
2004
FORMEZ E DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Progetto ISA:Interventi per la Sostenibilità Ambientale
LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN SICILIA
Conoscenza della Programmazione Comunitaria 2021-2027 e del Next Generation
EU 2021-2023 - il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- il Fondo sociale
europeo (FSE)- il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) adottati della
Commissione Europea
Capacità di analisi ed abilità` relative all`animazione territoriale per l’assistenza e le
informazioni ai soggetti economico-istituzionali e predisposizione di progetti in base ai
programmi di sostegno comunitari, nazionali e regionali.
Competenze specifiche nelle attività di ricerca e studio ed indagini di mercato,
gestione banche dati anche attraverso l` utilizzo dei principali servizi in Internet
Competenze specifiche nelle attività di coordinamento, gestione, monitoraggio e
valutazione progetti.
Competenze specifiche nell`assistenza tecnica per l’avvio di attività imprenditoriali
(bilancio delle competenze, motivazione, studi di fattibilità, analisi di mercato,
business plan, ecc.) e servizi reali alle imprese finalizzati al controllo di gestione.

CAPACITÀ 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.

2013-2014 - Componente del Comitato Tecnico scientifico per la realizzazione del
ciclo di rappresentazioni classiche nel parco Archeologico di Solunto Santa Flavia
(PA) giusta Determina Sindacale n.44-657 del 26.11.2013 d’incarico quale
componente del Comitato Organizzatore.
2013 – Comune di Santa Flavia (PA) Incarico di consulenza a titolo gratuito per la
revisione del P.U.D.M. Piano Utilizzo Demanio Marittimo. Determina Sindacale
n.45-667 del 2.12.2013.
2012 – Comune di Bagheria (PA) Incarico di collaborazione a titolo gratuito per
l’aggiornamento del P.U.D.M. Piano Utilizzo Demanio Marittimo. Lettera di
incarico prot. 71721 del 10.10.2012
2007 – Progetto COMENIUS “Emergenza Ambiente…che fare?” promosso dal
Comune di Belpasso (CT) e Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”
2002 – Comune di Bagheria - Incarico per consulenza a titolo gratuito per il
coordinamento ed il monitoraggio dei progetti relativi all’integrazione delle fasce
marginali con particolare riferimento all’infanzia.
Da dicembre 2001 a novembre 2002 - Assessore Tecnico del Comune di Caccamo
(PA) con deleghe: Cultura, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo,
Programmazione Comunitaria e Politiche Attive del lavoro e Pari opportunità
1998 - Componente del “Gruppo di Coordinamento per interventi sulle
Tossicodipendenze nell’ambito della Provincia di Palermo” come rappresentante
della “Casa dei Giovani” insieme a rappresentanti dell’A.U.S.L. 6 di PA, del Servizio
Tossicodipendenze di PA, della Provincia Regionale di PA, della Croce Rossa Italiana
e del Comune di Palermo .
1995-1999 - Componente della Consulta delle Pari Opportunità del Comune di
Bagheria
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1995-1997 - Componente del Consiglio Circoscrizionale della Frazione di Aspra
1994-1995 - Componente del Gruppo permanente di consultazione per il Comune
di Bagheria finalizzato alla redazione del Piano Commerciale della rete distributiva
del territorio
1993-1995 - Componente del Gruppo permanente di consultazione per il Comune
di Bagheria finalizzato alla redazione del Piano Regolatore Generale

CAPACITÀ 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.

2021 Ideatrice del Progetto di riqualificazione urbana degli immobili comunali, di
Piazza Indipendenza di Bagheria (PA),denominato @Eco_Lab Laboratorio di
Ecologia Integrato e Incubatore d’Impresa, realizzato in collaborazione con il
comitato promotore di CISP_EUROPE presentato il 16/01/2021 a Palazzo Butera sede
del Comune di Bagheria (PA) condiviso e realizzato dall’amministrazione comuanale
2020-2021 Direttore Artistico Progetto FUORI CORNICE la Street art è
riqualificazione urbana. Progetto offerto al Comune di Bagheria che ha dato il
proprio patrocinio. Interventi di riqualificazione spazi urbani della città di Bagheria con
realizzazione di opere di street art realizzate da artisti affermati.
- Intervento previsto per Maggio 2021 Ingresso della città presso svincolo
autostradale
Murales in omaggio al maestro Renato Guttuso ed al poeta Ignazio
Buttitta, bozzetto a cura degli artisti Andrea Buglisi e Igor Scalisi Palminteri
Intervento approvato dalla Soprintendenza BB CC AA di Palermo da
realizzare con sponsor provati
- Intervento previsto per Aprile 2021 Case Popolari Aspra Corso Baldassare
Scaduto
Murales in omaggio del Patrono di Bagheria San Giuseppe, bozzetto a cura
dell’artista Igor Scalisi Palminteri
Intervento in approvazione della Soprintendenza BB CC AA di Palermo
- Settembre 2020 Via Roccaforte slargo antistante Baglio Roccaforte
Murales in omaggio al maestro Ennio Morricone e al regista Giuseppe
Tornatore realizzato dall’artista Andrea Buglisi.
Intervento approvato dalla Soprintendenza BB CC AA di Palermo di
riqualificazione urbana sponsorizzato da Rotary Club Bagheria, Impresa Flott
spa
2019 Intervento di riqualificazione urbana con il recupero e pulizia dell’Arco
monumentale d’ingresso di Villa Palagonia di Bagheria detto “Arco del Padreterno”
deturpato dai graffiti.
Intervento approvato dalla Soprintendenza di Palermo n.1059 del 22/02/2019 e
realizzato grazie al finanziamento del Rotary Club Bagheria
2017 Intervento di riqualificazione urbana dello slargo antistante la Scuola
Cirrincione di Bagheria denominato successivamente “Largo Poul Harris”
sistemazione area a verde con messa in opera di Stele Commemorativa del ventennale
del Rotary Club Bagheria.
Intervento approvato dalla Soprintendenza di Palermo e realizzato grazie al
finanziamento del Rotary Club Bagheria
2013-2014 Organizzazione, animatore e progettista dell’evento “SOLUNTO IN
SCENA” promosso e patrocinato dal Comune di Santa Flavia (PA) giusta Determina
Sindacale n.44-657 del 26.11.2013 d’incarico quale componente del Comitato
Organizzatore.
La rassegna teatrale che si è svolta dal 20 luglio al 3 Agosto 2014 ha visto la
realizzazione presso il “Parco Archeologico della Cittadella Ellenistico Romana di
Solunto Santa Flavia delle seguenti rappresentazioni: “Gli Alunni di Zeus” dell’autore
Gaetano Balistreri; opera moderna pensata ed ambientata negli scavi archeologici della
Cittadella di Solunto con la regia del maestro Mauro Avogadro; “Lisistrata”,
rivisitazione del testo originale di Aristofane; “Caligola, potere e follia di un
imperatore”, testo tratto dal “Caligola” di Camus; “Cavalieri” tratta da Aristofane,
Brecht, Jarry, elaborazione e regia di Rinaldo Clementi; “Nell’ombra di Ulisse”
messa in scena dagli attori dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico (A.D.D.A)
dell’I.N.D.A. Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa con la regia di
Graziano Piazza; “Labirinto” rivisitazioni dei drammaturghi del novecento come
Dürrenmatt a quelle dello scrittore argentino J.L.Borges, da artisti come Picasso, Mirò
ed Escher ai labirinti in pietra sparsi in tutto il mondo, messa in scena dagli attori
dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico (A.D.D.A) dell’I.N.D.A. Istituto
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Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, con la regia di Alejandro Bucchelli;
“Cassandra o della verità” testo liberamente ispirato a Eschilo, Christa Wolf, B.
Brecht, Ghiannis Ritsos e Alessandro Barrico regia di Rosamaria Spena,
2014 – Promotrice del Progetto Solunto Vive, animazione e visite guidate presso la
cittadella archeologica di Solunto Santa Flavia (PA) 24-31 maggio e 1 giugno
Da febbraio 2021 presidente dell’Associazione di promozione sociale DAO con sede in
Bagheria (PA) via sindaco Scordato n.7 CF: 90008630825
Dal 1990 al 2017 socia dell`Associazione Cattolica Femminile / CENTRO ITALIANO
FEMMINILE – VIA Matteo Bonello n.2 c/o Curia Arcivescovile di Palermo
Dal 2009 al 2017 Presidente della Sezione Comunale CIF Bagheria
Dal 1992-1997 Presidente della Sezione Comunale CIF Bagheria
1994-1995 - Presidente del Coordinamento delle Associazioni Bagheresi (34
associazioni)
Dal 2010 Associazione FAREAMBIENTE
2001-2004 - Socia dell’AIV – Associazione Italiana di Valutazione
1998-2004 - Socia dell’Associazione delle Donne dell’Europa Meridionale AFEM
1995-2011 - Aderente all’Associazione “Casa dei Giovani”
1994-1998 - Socia dell’Associazione “Archeo Club d’Italia “
1993-1998 - Aderente all’Associazione F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne
Arti Professioni Affari)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Conoscenza Informatica: S.O. Windows XP e Vista - Software applicativi: Microsoft
Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, Adobe Reader, Nero, Explorer, Mozilla
Firefox, Outlook
Progettazione d’arredi e Decorazione d’interni, Pittura
Organizzazione manifestazioni ed eventi e creazioni piano marketing e
Pubblicitari
Allestimenti scenografici, creazione e realizzazione di paramenti sacri
Progettista del Monumento celebrativo del ventennale del Club ROTARY DI
BAGHERIA – Anno sociale 2016-2017 collocato nella piazzetta in Via Diego
D’Amico di fronte plesso scolastico Cirincione – Bagheria (PA)
Creazione e realizzazione di un pannello dell’infiorata per il Corpus Domini 2016
organizzata dalla Parrocchia Maria SS Immacolata- Anime Sante di Bagheria e
patrocinata dal Comune di Bagheria (PA)
Creazione e realizzazione di un pannello dell’infiorata per il Corpus Domini 2015
organizzata dalla Parrocchia Maria SS Immacolata- Anime Sante di Bagheria e
patrocinata dal Comune di Bagheria (PA)
Progettista del logo del Rotary Club di Termini Imerese (PA) Anno sociale 2012-2013

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Nell`ambito della gestione integrata dei rifiuti, ottima conoscenza e competenza su
• normativa comunitaria, nazionale e regionale
• progettazione impianti per la Raccolta Differenziata (CCR, Centri Compostaggio,
ecc, centri per inerti, ecc)
• analisi territoriale ed elaborazione piani strategici ed operativi nel settore della
gestione integrata dei rifiuti (anche piani d`ambito)
• comunicazione ambientale / attività di animazione territoriale e formazione dei
soggetti economico-istituzionali e scolaresche
• passaggio Tassa –Tariffa (adempimenti normativi e piani tecnici operativi e di
sviluppo della TIA-Piani Finanziari e Calcolo TIA metodo normalizzato)
• tecnologie per il trattamento e smaltimento RAEE
Nell`ambito della produzione di energia da fonti alternative, conoscenza e
competenza su
• normativa comunitaria, nazionale e regionale
• fonti di incentivazione nazionali e regionali per l’implementazione degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili
• certificazione energetica per gli edifici
• tecnologie per la produzione di energia elettrica mediante / conversione
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fotovoltaica della fonte solare, biomasse e biogas
Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici
• Progettazione di impianti
• Nuove tecnologie fotovoltaiche
• Analisi tecnico/economica e finanziaria per la realizzazione di impianti
Ottima conoscenza della macchina burocratica regionale e degli enti locali e della
normativa sui procedimenti amministrativi ed il diritto d`accesso.
RELATRICE ai seguenti seminari e convegni
L’Economia Circolare, la gestione dei rifiuti. Sala Borremans Comune di Bagheria.
A cura di LIONS CLUB BAGHERIA, con intervento dal tema : Comunicazioni
ambientali, progetti sperimentali di sensibiliazzazione ed operatività nel
territorio_29/10/2015
Democrazia paritaria. Valorizzare la partecipazione politica, economica e sociale
delle donne. Grand Hotel delle Palrme Palermo _23/03/2012
Aspetti socio-sanitari dell’emergenza rifiuti. Sala Congressi ASP6/PA via Carmelo
Onorato 6. A cura di FAREAMBIENTE, con intervento dal tema : Gestione Rifiuti a
Palermo :soluzioni no cost.- 14/3/2011
Giornate di Educazione Ambientale – Anno 2011 Associazione FAREAMBIENTE
via Vaccaro,11 Palermo. Relazione in « Aspetti socio-sanitari dell’emergenza
rifiuti »_14/03/2011
« Finanziamenti e nuove opportunità di sviluppo per le imprese Femminili e
Giovanili PO FESR Sicilia” a cura di FIDAPA, Palazzo Bianchi Comune di Adrano
(CT)_ 21/01/2010
“Il sito di Monte Catalfano: Una risorsa naturalistica dell’area metropolitana di
Palermo” una proposta concreta per una gestione efficiente. Organizzato da
FAREAMBIENTE SICILIA con il patrocinio del Comune di santa Flavia, Provincia
regionale di Palermo e Comune di Bagheria, ITC “Luigi Sturzo” Bagheria_22/05/2010
“Opportunità per i giovani e le donne offerte dal Programma Operativo
Regionale” 2° Giornata Comunale per l’Ambiente Adrano (CT). A cura di
Assessorato ambiente del comune di Adrano_ 4/10/2009
“Donne: Cercasi lavoro a misura di famiglia” spunti di riflessione sulla condizione
femminile nel mercato del lavoro” Comune di Bagheria. A cura di Caritas e Ce.Svi.T
Bagheria _8/03/ 2008
”Tutela e sostenibilita` ambientale attraverso la corretta gestione dei rifiuti” con
relazione su: Il sistema integrato dei rifiuti in Sicilia: le società` d’Ambito, il sistema di
raccolta differenziata, tutela e sostenibilità` ambientale attraverso la corretta gestione
dei rifiuti. A cura di sezione FIDAPA del Comune di Bagheria, presso I.T.C.
“L.Sturzo”_18/02/2006
“La raccolta differenziata ed il sistema di gestione integrata dei rifiuti” –
Organizzato dal Movimento Civico e Politico LicodiaViva – Santa Maria di licodia
(CT)_ 26/10/2005
“Finanziamenti per l’Imprenditoria Giovanile e Femminile” Comune di Belpasso
– Belpasso (CT)_ 2/02/2004
“ Legge 328/00 - Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” – Organizzato dalla sezione CIF di Bagheria presso I.T.C.
“L.Sturzo” 19/05/2003
“Aiuti per il Terzo Settore” Misura 4.03 a) del P.O.R. SICILIA 2000-2006 CSC
di Bagheria (PA)_2003
"Finanziamenti per l’imprenditorialità giovanile e femminile" Misura 4.03 b) del
P.O.R. SICILIA 2000-2006 - Comune di Paternò – Paternò (CT)_8/11/2002
"Aiuti all’Artigianato" Misura 4.01 b) del P.O.R. SICILIA 2000-2006 Sezione
C.A.S.A di Bagheria – Bagheria (PA)_ 2002
“Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”
’I.C.“V.Aglialoro” di Caccamo sedi Caccamo e Montemaggiore Belsito (PA) 2002
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“Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale” Misura 2.03 del P.O.R.
SICILIA 2000-2006 –Comune di Caccamo – Caccamo (PA) 2002
"Legge 215/92 Legge sull’Imprenditoria Femminile"Associazione C.I.F. Sez. di
Trapani (Trapani 21/2/2001)
"Imprenditoria giovanile, possibilità occupazionali, Leggi e Finanziamenti per i
giovani" con relazione sulla Legge Nazionale sull'Imprenditoria Femminile n.215/92 Comune di Ragusa (Centro Servizi Culturali - Ragusa 5/5/1999)
Presentazione del Piano Territoriale d’intervento ~Crescere in comune…~
organizzato dal Comune di Prizzi (PA) (Sala consiliare 30/11/1999).
"Dispositivi per l'inserimento occupazionale delle donne: le risorse del turismo
culturale" Consorzio "Occupazione 2000" Progetto LABOR - Iniziativa Comunitaria
"Occupazione e Valorizzazione delle risorse Umane - NOW" (Villa Igea 16/12/1998).
“Storia e leggende delle Ville Bagheresi” ROTARY CLUB di Bagheria (Hotel
Zagarella – 28/11/1997).
Giornata della Donna, sul tema: “Non solo mimose…l’impegno delle donne per la
crescita di Bagheria”; con relazione dal titolo: “Dal volontariato alla politica”
Comune di Bagheria (Sala Consiliare Comune di Bagheria 8/3/1997).
“Problematiche Giovanili: con quali strutture? ” organizzato dal Comune di
Bagheria ( “Giornale di Sicilia" 16/05/1991)
PUBBLICAZIONI:
Catalogo Generale Ragionato dei Beni Artistici e Monumentali della Città di
Caccamo a cura dell’Associazione Culturale per la difesa delle tradizioni popolari e
dei beni artistici e monumentali della città di Caccamo– Componente del comitato
tecnico scientifico e ricerca documentale delle seguenti pubblicazioni:
1. Il Castello e gli edifici civili di interesse storico ed architettonico della
Città di Caccamo Pubblicazione anno 2010
2. La chiesa Parrocchiale SS. Annunziata di Caccamo ed altri edifici di
culto Pubblicazione anno 2008
Articoli a difesa del Patrimonio artistico e monumentale della Città di Bagheria
(“Il Giornale” del 27/06/93 – 11/07/93)
RICONOSCIMENTI:
2017 - PAUL HARRIS FELLOW
attribuito dalla FONDAZIONE ROTARY DEL ROTARY INTERNATIONAL in
segno di apprezzamento e riconoscenza per il tangibile e significativo apporto a
promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di
tutto il mondo.

PATENTI

Patente di guida n.PA2542092D Categorie: A e B rilasciata dalla prefettura di Palermo il 25.3.1993
Patente di Abilitazione al comando di unità da Diporto n.356/04 rilasciata da Circomare Porticello (PA) il 14.7.2004

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta CASTELLI MARIA CONCETTA (C.F: CSTMCN67M61B315F) nata a CACCAMO prov. PA il 21/08/1967 residente a
BAGHERIA CAP 9001 via SINDACO SCORDATO n°9; avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle
pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale ed ai sensi dell`art 47 del DPR
445/2000, dichiaro sotto la mia personale responsabilità, la veridicità di tutti i dati riportati.

Data 21/03/2021
F. to Dott. Arch. Maria Concetta Castelli

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.
F.to. Arch Maria Concetta Castelli
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