FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TUMMINELLI MARIA GABRIELLA
VIA ISNELLO, 10 - PALERMO
0916840889/3334081293

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

gabriella64tumminelli@gmail.com, gabriellatumminelli@postacertificata.eu

Italiana
08 luglio 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• (2005-2015)

Riceve incarico da privato per la progettazione esecutiva e direzione dei “Lavori di Restauro
degli apparati decorativi interni e recupero funzionale di Palazzo di Palazzo Oneto di Sperlinga
sito in Palermo Via Bandiera, 18-30” (Contributi a fondo perduto per il recupero degli immobili
nel centro storico di Palermo – DCC n°412 del 05/09/2001 – I bando).– ( Fondi cap. 777309 es.
fin. 2014) (Esecuzione in corso d’opera)

• (2007-2013)

Riceve incarico come Docente di “Storia dell’Arte” e “Disegno Tecnico” presso l’Istituto Parificato
A.Lincoln con sede a Palermo.

• (1999-2008)

Riceve incarico insieme all’Ing. Vincenzo Nicoletti da parte dell’Amministrazione Comunale di
Palermo per la esecuzione del progetto e della direzione dei lavori per il recupero dell’immobile
denominato “Mura di Santa Teresa – Isolato 1” – Delib.ne n°1387 del 30/12/98. (Progettazione
espletata e lavori consegnati in data 22/05/2003). (Incarico già espletato)
Il progetto viene pubblicato nel testo “La città che cambia – Restauro e riuso nel centro Storico
di Palermo” a cura di Giuseppe Di Benedetto – Città di Palermo Assessorato al centro Storico –
Volume II° (pagg.809/814)

• (2006)

Riceve incarico da privato per la progettazione dei lavori di recupero di un edificio sito in via
Teatro Garibaldi in Palermo (Contributi a fondo perduto per il recupero degli immobili nel centro
storico di Palermo – DCC n.51 del 01.03.2006 e n.62 del 29.03.2006). (Incarico già espletato)

• (2006)

Riceve incarico da privato per la progettazione dei Lavori di recupero di Palazzo Gualtieri
Avarna, Via Bandiera, 2 - Palermo (Contributi a fondo perduto per il recupero degli immobili nel
centro storico di Palermo – DCC n.51 del 01.03.2006 e n.62 del 29.03.2006) (Incarico già
espletato)

• (2006)

• (2005-2008)
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Riceve incarico da privato per la progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di una
villa bifamiliare sita in Via Antigone a Paleremo. (Incarico già espletato)
Riceve incarico da privato insieme all’Ing. Vincenzo Nicoletti per la progettazione e direzione dei
lavori di recupero di un edificio in via Sanguinazzai 14 in Palermo (Contributi a fondo perduto
per il recupero degli immobili nel centro storico di Palermo – DCC n°412 del 05/09/2001 – I

bando). (Incarico già espletato)
• (2004-2007)

Riceve incarico da privato insieme all’Ing. Giorgio Ferrara per la progettazione e direzione dei
lavori miglioramento sismico di Palazzo Burgio di Villafiorita in via Garibaldi in Palermo
(Emergenza sismica del 06/09/2002 – Ordinanza del P.C.M. n° 3250 del 08/11/2002). (Incarico
già espletato)

• (2004-2007)

Riceve incarico da privato insieme all’Ing. Giorgio Ferrara per la progettazione e direzione dei
lavori di miglioramento sismico di un edificio sito in Via Noviziato 11-15 in Palermo (Emergenza
sismica del 06/09/2002 – Ordinanza del P.C.M. n° 3250 del 08/11/2002). (Incarico già espletato)

• (2004)

• (2004)

Riceve incarico da privato insieme all’Ing. Giorgio Ferrara per la progettazione dei lavori di
miglioramento sismico di un edificio sito in Via Rosa Bianca 13 in Palermo (Emergenza sismica
del 06/09/2002 – Ordinanza del P.C.M. n° 3250 del 08/11/2002). (Incarico già espletato)
Riceve incarico da privato insieme all’Ing. Giorgio Ferrara per la progettazione dei lavori
miglioramento sismico di un edificio sito in Via della rosa Bianca 7 in Palermo (Emergenza
sismica del 06/09/2002 – Ordinanza del P.C.M. n° 3250 del 08/11/2002). (Incarico già espletato)

• (2004)

Riceve incarico da privato insieme all’Ing. Giorgio Ferrara per la progettazione dei lavori
miglioramento sismico di un edificio sito in Piazzetta del Giglio 2-5 in Palermo (Emergenza
sismica del 06/09/2002 – Ordinanza del P.C.M. n° 3250 del 08/11/2002). (Incarico già espletato)

• (2004)

Riceve incarico da privato insieme all’Ing. Giorgio Ferrara per la progettazione dei lavori
miglioramento sismico di un edificio sito in Via Coltellieri 33 in Palermo (Emergenza sismica del
06/09/2002 – Ordinanza del P.C.M. n° 3250 del 08/11/2002). (Incarico già espletato).

• (2004)

Riceve incarico da privato insieme all’Ing. Giorgio Ferrara per la progettazione dei lavori
miglioramento sismico di un edificio sito in Via Coltellieri 27 in Palermo (Emergenza sismica del
06/09/2002 – Ordinanza del P.C.M. n° 3250 del 08/11/2002). (Incarico già espletato).

• (2001-2003)

Riceve incarico da privato per la progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un
appartamento sito in via Di Marco 20 in Palermo. (Incarico già espletato).

• (2002)

Riceve incarico da privato per la progettazione e direzione dei lavori di restauro delle parti
condominiali di Palazzo Oneto di Sperlinga in Palermo (Contributi a fondo perduto per il
recupero degli immobili nel centro storico di Palermo – DCC n°412 del 05/09/2001 – I bando).
(Incarico già espletato)

• (2002)

Riceve incarico da privato insieme all’Arch. F. Seminerio per la progettazione e direzione dei
lavori di recupero di un edificio in via dell’Università 20 in Palermo (Contributi a fondo perduto
per il recupero degli immobili nel centro storico di Palermo – DCC n°412 del 05/09/2001 – I
bando).

• (1999)

Riceve incarico da privato per la progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un
appartamento sito in via Maurigi 20 in Palermo. (Incarico già espletato).

• (1998)

Riceve, con nota n. 01116 del 4/6/98 dell’Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza
Sociale, della Formazione e dell’Emigrazione, l’incarico di collaudo relativo al cantiere di lavoro
n.° 9400207/PA33 istituito presso il Comune di Marineo (PA) per i “Lavori di sistemazione
gradinata del Calvario”. (Incarico già espletato).

• (1998)

• (1998)
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Riceve, con nota n. 01115 del 4/6/98 dell’Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza
Sociale, della Formazione e dell’Emigrazione, l’incarico di collaudo relativo al cantiere di lavoro
n.° 9400206/PA32 istituito presso il Comune di Marineo (PA) per i “Lavori di sistemazione
marciapiedi Via Vittorio Emanuele”. Detto incarico viene regolarmente espletato nello stesso
anno.
Riceve, con nota n.01114 del 4/6/98 dell’Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza
Sociale, della Formazione e dell’Emigrazione, l’incarico di collaudo relativo al cantiere di lavoro
n.° 9100098/PA46 istituito presso il Comune di Marineo (PA) per i “Lavori di sistemazione strada
esterna Marineo-Bagni VI° stralcio”. Detto incarico viene regolarmente espletato nello stesso
anno.

• (1997-1998)

Collabora con l’Arch. Alessandra Bajardi all’accatastamento degli edifici scolastici I.T.G. Filippo
Juvara di Palermo e Magistrale (ex De Cosmi) di Cacciamo di proprietà provinciale su incarico
della Provincia Regionale di Palermo Settore Demanio e Patrimonio – Delib.ne 0815/2 del
01/09/97.

• (1997)

Viene nominata dall’Arch. S. Orlando, Direttore dei Lavori della sistemazione della strada
Perriera-Finocchiara nel tratto nevaio ex ferrovia Palermo/Corleone/San Carlo, assistente ai
lavori di cui sopra (incarico già espletato).

• (1997)

Partecipa insieme all’Arch. Roberto Termini alla rassegna di idee "Palermo progetta Palermo"
promossa dall’Amministrazione Comunale di Palermo, con il progetto di una Piazza in Via Sciuti
a Palermo, ottenendo la segnalazione di merito e la pubblicazione nel testo "Palermo progetta
Palermo Rassegna di idee" a cura diu A. Bazzi e G. Maione edito dall'Amministrazione
comunale di Palermo (Tav. 237).

• (1997)

Collabora con l’Arch. A.Italia alla progettazione per la ristrutturazione dall’Aula Magna
dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo

• (1997)

Collabora con l’Arch. S.Orlando alla realizzazione del progetto, misura e contabilità dei lavori di
sistemazione della Piazza Giuseppina Magliaro antistante la Real Casina di Ficuzza (frazione di
Corleone), su incarico dell’Amministrazione comunale di Corleone, D.G.C. n°418 del 23/07/1996
(incarico già espletato).

• (1997)

Collabora con l’Arch. S.Orlando alla realizzazione del progetto, misura e contabilità dei lavori di
sistemazione della Strada Perriera Finocchiara nel tratto bevaio – ferrovia Palermo/Corleone/
San Carlo nel Comune di Campofiorito, D.G.M. n°286 del 29/01/1995 (incarico già espletato)

• (1997)

Collabora con l’Arch. F. Sales alla realizzazione di un plastico didattico divulgativo del Territorio
di Corleone, su incarico dell’Amministrazione Comunale di Corleone:

• (1993-1997)

• (1996)

• (1990-1991)

Svolge attività professionale presso Eikon s.r.l. “Agenzia italiana di servizi per il territorio e
l’ambiente”
Riceve incarico come docente di “Teoria del Restauro e principi generali della conservazione”
all’interno del corso n°9518000/PA/3/2/4/391/4 per “Tecnico per il restauro architettonico”
presso A.N.A.P.I.A.
Collabora nel campo del restauro architettonico e dell’indagine archeologica presso lo studio
dell’arch. Luigi Valente

PUBBLICAZIONI
• (1992)

Pubblicazione del progetto di “Sistemazione e arredo urbano delle piazze del centro storico di
San Giovanni Valdarno (Ar)” nel testo :"I° Premio Nazionale di Architettura Luigi Cosenza 1992"
- Ed. Clean Napoli: 1992 - (Pag. 165).

• (1991)

Pubblicazione degli elaborati prodotti in occasione del Concorso Nazionale di progettazione
architettonica: "Sistemazione e arredo urbano delle piazze del centro storico di San Giovanni
Valdarno (Ar)" bandito dall'Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno nel testo
"S.Giovanni Valdarno progetto centro storico" a cura di M. Barabesi Edito dalla Editrice Alinea
Firenze 1992 - (pag.58) .

• (1991)

• (1990)
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Pubblicazione delle riproduzioni fotografiche del modello in scala urbanistica riguardante la
ricerca scientifica "Murst 40%" anno 1989 dal titolo:"Ferrovia e Città: architettura ed impatto
ambientale" nel testo dal titolo "Wien Messegelände" a cura dei Proff. Archh. Adriana Bisconti e
Francesco Cellini - Flaccovio Editore Palermo 1993 (pagg. 1, 6 e 31) e sulla rivista di architettura
“Casabella” n.° 594 dell’ottobre 1992.
Pubblicazione del progetto presentato in occasione del Concorso Internazionale di

progettazione: "Una porta per Venezia" bandito dalla Biennale di Venezia in collaborazione con
l'Amministrazione comunale, nell'omonimo catalogo Edito dalla Elemond - Biennale di Venezia 1991 - (pagg.264 e 276).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• (1997)

Attestato di partecipazione al Corso di Specializzazione in “Conservazione dell’Architettura
Storica”, 4 Aprile – 5 Luglio 1997, organizzato dall’I.R.A. (Istituto di Restauro dell’Architettura) di
Milano, patrocinato dal Centro Gino Bozza Opere d’Arte Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Milano e dall’Assessorato al Centro Storico Città di Palermo

• (1997)

Attestato di partecipazione al Corso di formazione di 120 ore disposto dal D.lgs. 494/96
riguardante la “Sicurezza e igiene del Lavoro - Sicurezza nei Cantieri Edili” organizzato
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo (02/06/1997 al 07/10/1997)

• (1991)

Qualifica di "Tecnico di Sistemi Informativi Territoriali" conseguito dopo avere frequentato il
corso semestrale di Formazione per Tecnici di Sistemi Informativi Territoriali promosso dalla
Regione Siciliana e dal Fondo Sociale Europeo e gestito dalla "Progress s.c.a r. l." di Alcamo
(TP)

• (1991)

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n°2573

• (1990)

Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto presso l’Università di Palermo.

• (1990)

Laurea in Architettura conseguita presso Università degli Studi di Palermo con la votazione di
110/110 e la lode

• (1983)

Maturità scientifica conseguita presso Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile” di Palermo con
la votazione di 54/sessantesimi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
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