
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Messina  Chiara Alba 
Indirizzo n.31, via Simone Cuccia, 90144, Palermo, Italia 
Telefono 091 343477 Mobile +39 3291829618 

Fax 091 343477 
E-mail chiara.messina@yahoo.it 

chiaraalba@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30 Settembre 1986 
  

         Sesso Donna 
  

Skype chiara.messina3 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architettura 

  

Esperienza professionale  

Date 2017/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Regolarmente iscritta, per il triennio 2018/2021, nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per 
l'insegnamento nelle scuole di I° e II° grado 

Principali attività e responsabilità Insegnamento scuola secondaria di I° e II° Grado (Principali insegnamenti: Arte e immagine, 
Matematica applicata, Disegno e storia dell'arte, Ed. Tecnica) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca 
 

Tipo di attività o settore Insegnamento scolastico 
  

Date Dal 17/10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Iscritta al nr.56 dell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Palermo; categoria: Architetti 
Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico d'Ufficio (Architetto) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia_Tribunale di Palermo 
Tipo di attività o settore Perizie e consulenze tecniche in qualità di esperto (architetto) ausiliario del giudice 

 
  

  



 

Date 2012/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice architetto 
Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica ed esecutiva 

Recupero edilizio nel Centro Storico di Palermo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di progettazione architettonica e urbana Arch. Giovannelli e Arch. Messina 

Società di Mutuo Soccorso tra Sacerdoti sotto il Titolo la Carità di San Pietro 
Tipo di attività o settore Architettura 

  

Date 2013/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Co-progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare di Restauro  
della settecentesca Villa Custos oggi Villa Anello sita in viale Michelangelo n°571 a Palermo 
Elaborati di restituzione del rilievo, carte dei materiali e delle tecniche costruttive, relazione dell’analisi 
storica e del contesto urbano, carte dei fenomeni di degrado, relazione illustrativa del progetto, 
elaborati grafici degli interventi previsti. 

    Tipo di attività o settore Restauro Architettonico 
  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 
Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e urbana 

Analisi finalizzate alla conservazione dei materiali, esecuzione rilievi, saggi e controlli strumentali, 
metodiche operative del restauro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di progettazione architettonica "Laboratorio per l'architettura storica" di G. Renda 
Tipo di attività o settore Architettura e Restauro 

  

Date 2010/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 
Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e urbana 

Collaborazione alla redazione del Piano Urbanistico Zonale per il parco tecnologico di energia 
alternativa e parco fotovoltaico di Timisoara (Romania) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di progettazione architettonica e urbana "Building solution", Timisoara (Romania) 
Tipo di attività o settore Architettura 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice architetto 
Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e urbana 

Collaborazione al progetto per la sistemazione del Centro Assistenza Samsung - Palermo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di progettazione architettonica e urbana Arch. G. Messina 

Tipo di attività o settore Architettura 
  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla regia 
Principali attività e responsabilità Assistente alla regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Elfo Puccini di Milano 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 

Tipo di attività o settore Teatrale 
  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla regia 
Principali attività e responsabilità Assistente alla regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rossofestival - Teatro Regina Margherita, Caltanisetta (Sicilia) 

Tipo di attività o settore Teatrale 
  



 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla regia 
Principali attività e responsabilità Assistente alla regia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Porto d'arte - Parco Archeologico Castello a Mare, Palermo (Sicilia) 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 

Tipo di attività o settore Teatrale 
  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Attrice 
Principali attività e responsabilità Attrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Festival delle Orestiadi di Gibellina, Trapani (Sicilia) 
Tipo di attività o settore Teatrale 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Maggio 2018/Novembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice di borsa di studio di mobilità "Erasmus+ per Traineeship" a.a. 2017/18 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Architettura e urbanistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 
Studio di Progettazione "EuroDesign solution and Consulting", Timisoara - Romania 

  

Date Dal 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Regolarmente iscritta al corso di Studi di Dottorato di Ricerca presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università "Ion Mincu" di Bucarest (dottorato in co-tutela) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Architettura e urbanistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Architettura e di Urbanismo "Ion Mincu" di Bucarest, Romania 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Credits della mostra/certificato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Architettura, Paesaggio e Arte contemporanea 
Selezione video per la videoinstallazione corale "Paesaggi Abitati: la vita si adatta agli spazi che si 
adattano alla vita" -  nell' ambito della 14. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di 
Venezia. Padiglione Italia "INNESTI/GRAFTING" - a cura di Studio Azzurro Produzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

La Biennale di Venezia 14.Mostra Internazionale di Architettura - Padiglione Italia 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la PaBAAC - Direzione generale per il 
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea 
Studio Azzurro Produzioni, Milano (Italia) 

  

Date Da Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo - n. di iscrizione 6074 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Architettura, urbanistica e pianificazione territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 
Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo 

  

Date 2013/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice di Borsa di studio per la frequenza di corsi di alta formazione post-laurea magistrale o 
vecchio ordinamento offerti da istituzioni universitarie e di ricerca di comprovato prestigio 
internazionale operanti al di fuori del territorio siciliano  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Architettura, Arti sacre e Liturgia 
Master in Architettura Arti sacre e Liturgia (frequenza, regolarmente iscritto) 



 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Sicilia Futuro, Organismo Intermedio della Sovvenzione Globale del PO FSE Sicilia 2007-2013 
Università Europea di Roma, Facoltà di Architettura  
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di architetto 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Architettura, urbanistica e pianificazione territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 
Ordine degli architetti della provincia di Palermo 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Summer School - "Rellegir la ciutat, recuperar el monument. Noves lectures d'urbanisme i 
arquitectura" 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universitat de Barcelona (UB) - Dipartimento di Storia dell'Arte 
 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Giornate di studio dal titolo "Del Xino al Raval. Existeix una estetica dels baixos fons a Barcelona?" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MACBA (Museo d'Arte Contemporanea di Barcellona - Spagna) 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Giornata di studio dal titolo "Creativitat, innovaciò i cultura a les ciutats: casos practics a Europa i al 
Japò" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Casa Asia di Barcellona, dalla Universidad de Barcelona (UB), con la collaborazione della 
Japan Foundation e il Centro Studi CIDOB di Barcellona 

  

Date 2012/13 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitrice di borsa di studio post-laurea per il perfezionamento all'estero 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Postgraduation research training - (tema della rigenerazione urbana con particolare riferimento alle 
operazioni effettuate nel centro storico della città di Barcellona, Spagna) 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 
Universitat de Barcelona (UB) - Dipartimento di teoria economica, gruppo di ricerca CRIT (creatività, 
innovazione e trasformazione urbana) - Dipartimento di Storia dell'Arte 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Postgraduation research training 

  

Date 2005/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica a ciclo unico in Architettura 4/S 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Architettura, urbanistica e pianificazione territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110 e lode/110 
 
 

  

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Visiting student 



 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Periodo di studio all'estero per la ricerca di documentazione per la tesi di laurea dal titolo  
"La città di Timisoara un paradigma europeo. Lo sviluppo e la forma della città per una lettura del 
tessuto urbano storico" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 
Universitatea politehnica din Timisoara (Romania) 
GTZ  Timisoara - Riabilitazione e rivitalizzazione economica dei quartieri storici di Timisoara 
(Romania) 
 

  

Date 2010/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Progetto Erasmus 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Architettura, urbanistica e pianificazione territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 
Universitatea politehnica din Timisoara (Romania) 
 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Workshop “Topografia del Trauma 2.0”, Castello di Rampinzeri, Santa Ninfa, Trapani (Sicilia)   
workshop di indagine territoriale sulla Valle del Belice.  
Gruppo di studio coordinato dal Prof. Arch. Roberto Collovà. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Abadir, Accademia di Belle Arti - Catania (Sicilia) 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio universitario 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
   Progettazione architettonica, urbana e pianificazione territoriale 
   Aggiornamento delle schede del Consiglio d’Europa IPCE/CSU (inventario del patrimonio culturale      

europeo /centri storici urbani), redatte e depositate al Centro Regionale del Catalogo, oltre che alla 
sede del Consiglio d’Europa per il tramite dell’UCCD (Ufficio Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione) al Sanmicheli di Roma 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 
Studio Gangemi, Prof. arch. Giuseppe Gangemi 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Spagnolo   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Office 
Adobe Photoshop CS6 
Adobe Illustrator CS6 
Autodesk AutoCAD 
Autodesk 3ds Max (base) 
Adobe Acrobat X Pro 
 

  






