Curriculum vitae di Monteleone Giuseppe
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome MONTELEONE GIUSEPPE
Indirizzo 35 VIA MISENO, 90151, PALERMO, ITALIA
Telefono 091/7404663
E-mail giuseppemonteleone@libero.it
Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita Palermo (IT) 09/12/1961
Dirigente a contratto del Comune di Palermo – Servizio SUAP – dal 13/08/2015
Responsabile concessioni edilizie e denunce di inizio attività del comune di Palermo (incarico cessato);
Vicepresidente Vicario dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo per il quadriennio 20092013(incarico cessato).
Responsabile del settore "Governo del Territorio eSostenibilità" presso l’Ordine degli Architetti di
Palermo per il quadriennio 2009-2013.
Responsabile del “laboratorio di sostenibilità” presso l’Ordine degli Architetti di Palermo per il
quadriennio 2009-2013.
Responsabile del "Dipartimento bio-architettura e sostenibilità ambientale" nella Consulta Regionale
degli Architetti Sicilia per il quadriennio 2009-2013..
Vicepresidente dell’Azienda AMAP S.p.a..dal 2012 al 2015 (incarico cessato);
• Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Palermo per il quadriennio 2013-2017.
Istruzione o formazione
Cromoambiente – c/o Alberobello (BA)
Workshop sull’uso del colore – bioarchitettura, fengshui, color design
13-14 maggio 2011
Edilarca – Climacell presso la ditta C.A.SA (PA)
Corso base per posatori Climacell – cellulosa insufflata
14 giugno 2010
Cromoambiente c/o Ordine degli Architetti di Palermo
Seminario “ il buon uso del colore in edilizia:aspetti fisici, percettivi e fisiologici”
21-22 maggio 2009
CSEI (Centro Studi di economia applicata all’Ingegneria) e Dipartimento di
Ingegneria Agraria dell’Università degli Studi di Catania – c/o Grammichele
(CT) e San Michele di Ganzaria
Seminario di studio sulla progettazione e gestione dei sistemi di
fitodepurazione di acque reflue – 2009
Università degli Studi di Palermo, Palermo, IT
abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita nella
seconda sessione del 1992. È iscritto dal 1992 all’Albo Professionale degli
Architetti della Provincia di Palermo con il numero2732.
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, Palermo, IT
Laurea in Architettura in data 24/10/1992 con votazione 110/110.
Titolo della tesi: “riqualificazione ambientale di una cava dimessa”.
ALTRE ESPERIENZE
Redazione del Regolamento Edilizio del comune di Palermo;
Redazione del Fascicolo del Fabbricato del comune di Palermo;
R.U.P. adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di
Roccamena (PA);
DOCENZE,SEMINARI E CORRELAZIONI
Relatore in materia di bioarchitettura.
15 – 16 giugno 2012 – Congresso regionale degli Architetti Siciliani –

Relatore sulla materia della Rigenerazione Urbana Sostenibile –
presentazione disegni di legge sulla “Certificazione di sostenibilità
ambientale ed energetica” e sul “Regolamento edilizio tipo sulla bioarchitettura”
12 maggio 2011 –seminario tecnico “Involucro sostenibile – idea
progetto e materia – le costruzioni in legno” – Ordine degli Architetti di
Palermo
20-04-2011 –seminario tecnico “Involucro sostenibile – idea progetto e
materia – soluzioni in argilla espansa” – Ordine degli Architetti di
Palermo
02-03-2011 - seminario tecnico “Involucro sostenibile – idea progetto
e materia – calcestruzzo “verde” – Ordine degli Architetti di Palermo
01-12-2010 seminario tecnico “residenza solaria: prima casaclimagold
nature con climacustic– Ordine degli Architetti di Palermo;
2010 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – Lectio
Magistralissul “Governo del Territorio”
2009 Università del Kore di Enna – LectioMagistralissul “Governo del
Territorio”
PUBBLICAZIONI
Monografie e testi:
• ”Il progetto edilizio” – Dario Flaccovio Editore – edizione 1996;
• “Edilizia Privata in Sicilia” – Dario Flaccovio Editore – edizione
1998/2000/2002/2004/2006/2008/2010;
• “Le opere edilizie minori in Sicilia”– Dario Flaccovio Editore – edizione
1998;
• “Edilizia Privata (versione nazionale)” – Dario Flaccovio Editore –
edizioni 2002/2009;
Varie
Collaborazioni con riviste a carattere scientifico (Tecnolex – bimestrale di
urbanistica – rivista dell’Ordine A.P.P.C. di Palermo, rivista Ordine Ingegneri di
Palermo);
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUEFRANCESE
Il sottoscritto Giuseppe Monteleone autorizza il trattamento dei propri dati personali nei limiti consentiti
dalla Legge 675/96 e dal D. Lgs 196/03
F.to Giuseppe Monteleone

