
 
 

 

Curriculum Vitae 
 

 

 

 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Piazza Stefania 

 

 

 

 

 

 

Esperienza professionale  

 

 

Date  20/03/2013 al 14/06/2013 
Lavoro o posizione ricoperti  Stagista  

Principali attività e responsabilità  Redazione certificati di destinazione urbanistica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bagheria (Pa) - Ufficio Certificazioni  

Tipo di attività o settore  Settore II Lavori pubblici – Urbanistica 

 

 

Istruzione e formazione  

 

 

Date Aprile 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Tutor alla Didattica in Estimo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Iniziative mirate al tutorato universitario, al fine di superare gli ostacoli che impediscono la proficua 
frequenza ai corsi e ad organizzare in maniera produttiva l’apprendimento. 

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

Università degli Studi di Palermo - “Settore Orientamento, Promozione e Placement - COT” 

Date 22 Marzo 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM-48 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di laurea sulla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, capace di generare una 
stretta integrazione tra il sito archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e il suo paesaggio, ma 
anche il sistema urbano e territoriale più ampio. 
“Archè: Progetto per la gestione e valorizzazione innovativa del patrimonio culturale di Agrigento” 
Votazione di 110/110 con lode e menzione della tesi 

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

Università degli Studi di Palermo – – Scuola Politecnica Dipartimento di Architettura

Date Novembre 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorando di Ricerca in Architettura, Arti e Pianificazione - settore Pianificazione Territoriale

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Il tema del presente progetto di ricerca è la rigenerazione urbana, al fine di predisporre delle metodologie 
che possano avviare dei processi di valorizzazione territoriale orientati alla sostenibilità, mediante il recupero 
degli spazi abbandonati dai processi produttivi e la restituzione di nuova qualità ambientale, economica e sociale 
a quartieri degradati, limitando in questo modo la dispersione urbana e riducendo gli impatti ambientali insiti 
nell’ambiente costruito. 
“La rigenerazione urbana. Da eventi straordinari ad attività ordinarie in una visione strategica”.
  Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione

 

Dipartimento di Architettura

 

 

Università degli Studi di Palermo – – Scuola Politecnica Dipartimento di Architettura



 
 

Date Marzo – Novembre 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato a firma dell’Università degli Studi di Palermo, Université de Tunis, University of Évora; 

Attestato di Formazione Avanzata (relativo a 30 CFU – riconosciuto dall’Università degli Studi di 
Palermo); 
Diplôme de valorisation Professionnel della Cattedra UNESCO di Evora, con il riconoscimento di 2 
E.C.T.S. (riconosciuti dalla UNESCO Chair of Evora in Intangible Heritage and Traditional Know-How: 
Linking Heritage) 

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

Vincitrice del bando di selezione per titoli ed esami “Attività di Formazione Avanzata nella Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale nell’ambito del progetto “DO.RE.MI.HE.: Doctorat 
de Recherche pour la mise en valeur de L'Heritage Naturel et Culturel" - P.O. Italia - Tunisia 2007-
2013- CUP B96D14000370007” 

Date 25 Febbraio 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della Laurea di primo livello in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 

Paesaggistica e Ambientale L-21 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Tesi di laurea sulla riqualificazione urbana nella prospettiva di un riposizionamento della città di 
Bagheria nel sistema metropolitano, assumendo il ruolo di centralità produttiva, terziaria e turistica-
culturale. 
“New Polycentricity – Contributo di Bagheria come centralità territoriale nello scenario metropolitano” 
Votazione di 110/110 con lode e menzione della tesi 

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

 

 

Date 2009/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della Maturità scientifica 

Votazione di 74/100 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Scientifico G. D’Alessandro - Bagheria 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua Italiano 

 

 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementar. A2 Livello elementar. A2 Livello elementar. 

Francese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementar. A2 Livello elementar. A2 Livello elementar. 

 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

Capacità e competenze sociali Durante il percorso universitario effettuato ho acquisito un’ottima predisposizione al lavoro di gruppo e 
nella relazione con altre persone, ho sviluppato un interesse al confronto e allo scambio di opinioni, 
necessari per lo svolgimento della professione nel settore della pianificazione territoriale. Questo è 
anche dovuto al mio ruolo di capo all’interno dell’associazione scoutistica A.G.E.S.C.I., che mi 
permette di avere continue relazioni con persone di qualsiasi età e cultura. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Le conoscenze e capacità di coordinamento acquisite durante gli anni mi hanno sempre condotto, 
durante il percorso universitario, a ricoprire ruoli di leadership all’interno dei gruppi di lavoro. 

 

 

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

Ho un’ottima predisposizione nel campo informatico ed elevate conoscenze dei programmi necessari 
nel settore della pianificazione territoriale (acquisite nel corso degli studi universitari): ottima 
conoscenza dei programmi Microsoft OfficeTM, ottima conoscenza di Adobe IllustratorTM, ottima 
conoscenza di Adobe IndesignTM, ottima conoscenza di Adobe PhotoshopTM, ottima conoscenza Esri-
ArcGisTM, buona conoscenza di AutocadTM, buona conoscenza di RhinocerosTM. 

 

 

 

 

 

 

Patente Automobilistica - Patente B 

Università degli Studi di Palermo – – Scuola Politecnica Dipartimento di Architettura


