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Informazioni Personali
Persona! information

Nome e Cognome
First name anci Surname

NazionalitàfNationa!ifr

Data di nascita/Date ofbirth

Sesso /Gender

Esperienze lavorative
Work experience

Data
Dates

Lavoro o posizione ricoperti
Qccupatìon or position held

Principali attività e responsabilità
Main actMties and responsibi!ifies

Datore di lavoro
Name and address ofemploye

Settore! Type of business or sector

Data
Dates

Lavoro o posizione ricoperti
Occupation orposition lield

Principali attività e responsabilità
Main activities and responsibilities

Datore di lavoro
Name and address ofemploye

Settore! Type of busìness or sector

Desiree Saladino

Italiana

11/08/1997

Femmina

Stagista

30/09/2021 —22/01/2022

Stagista - Collaboratrice e Analista Territoriale

~ Collaboratrice nella redazione del documento preliminare al Piano Urbanistico Comunale
secondo la L .R. 19/2020;

‘ Reporteur dei verbali di consultazione effettuati con i vari ordini professionali della provincia di
Trapani e con le associazioni presenti nel territorio;
Analista territoriale per un contenzioso pubblico-privato a seguito del decadimento dei vincoli
del piano urbanistico (PR.C.) attualmente in vigore.

Comune di Mazara del Vallo

III Settore- Servizio Alla città e al territorio”

04105/2020-11/06/2020

Stagista - Analista

Analisi per la verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici (D.M. 1444/1968) nelle ZTO C del
comune di Mazara del Vallo per rapplicazione della LR,16/2Ol6Art. 20.

Comune di Mazara del Vallo

III Settore- Servizio “Alla città e al territorio



Istruzione e formazione
Education anci training

Date/Date
1/1 1I2O22~ in corso

Titolo della qualifica rilasciata
Title of qualification awarded Dottorato di ricerca ciclo XXXVIII in “Architettura, Arti e Pianificazione” curriculum “Studi urbani epianificazione”

Tesi di Laurea: “La rinascita dei rami secchi”
Tutor: Maurizio Carta
CoTutor: Barbara Lino

Nome e tipo d’organizzazione
Università degli Studi di Palermoerogazione dell’istruzione e formazione

Name and type oforganisation
providing educaI/an and training

Date/Date
24/11/2022

Titolo della qualifica rilasciata
Titie ofqualiflcation awarded Abilitazione aIl~esercìzio della professione di Pianificazione Territoriale (Sett. B Sez. A dell’Ordinedegli Architetti, Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti)

Nome e tipo d’organizzazione
Università degli Studi di Palermoerogazione dell’istruzione e formazione

Narne and type oforganisatian
providing educaI/an and training

Data/Date
27/09/2022 — 20/10/2022.

27/09/2022 Modulo I: “Il nuovo reato di inquinamento
ambientale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione”

11/10/2022 Modulo Il: “I reati in materia digestione dei rifiuti e
la responsabilità diretta delle aziende”

20/10/2022 Modulo III: “Il diritto dell’economia circolare —

sottoprodotti”
Titolo della qualifica rilasciata
Title af qualificaIion awarded Master in “Diritto dell’Ambiente e dell’EconomiaCircolare

Nome e tipo d’organizzazione
Ascheri Accademyerogatrice dell’istruzione e formazione

Name and type oforganisation
providing education and training

Data/Date
28/09/2020 — 12/10/2022

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in “Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale” (LM~48)
Titie of qualification awarded Titolo Tesi: “Viali Rinascenti. Strategie di resilienza”

Relatori Tesi: Maurizio Carta e Giuseppe Bazan



Nome e tipo cVorganizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

t’lame and type oforganisation
providing oducation and training

Valutazione
Vote

Date/Date

Titolo delta qualifica rilasciata
Tu/e of quaiflcation awarded

Nome e tipo d’organizzazione
erogazione deltistruzione e formazione

Narne and type oforganisation
providing education and training

Valutazione
Vote

Dat&Date

Titolo della qualifica rilasciata
Titie of qualification awarded

Nome e tipo d’organizzazione
erogazione dell’istruzione e formazione

Name and type of organisation
providing education and training

Valutazione
Vote

Capacità e competenze
personali

Persona! skiI!s and
competences

Madrelingua I Mother tongue(s)

Altre lingue I Other language(s)

Autovalutazione I Se/f-assessment
Livello europeo! European level (~)

Lingua I Language

Italiano

Inglese

Università degli Studi di Palermo

110 Lode e Menzlone

14/10/2020

Laurea Triennale in “Urbanistica e Scienze della Città” (L21)
Tìtolo Tesi: “Ambiente, territorio, paesaggio. L’evoluzione del quadro legislativo”
Relatore Tesi: Francesco Sottile

Università degli Studi di Palermo

llOe Lode su 110

1/07/2016

Maturità scientifica

Liceo Scientifico “Michele Cipolla”

93su 100

Comprensione! Understancling Parlato I Speaking Scritto I Writing
~ Lfstening Reading Spoken interaclion Spoken production

~ A2 A2 A2 A2 A2
(“1 Common Eurooean Framework ofReference far Lanpuages



Capacità e competenze sociali
Soda! kiIIs and cornpetonces

Capacità comurncativa

Problem solving

Decision making

Leadership

Self control

Risoluzioni di conflitti

Empatia

~w~rnann

~f

Capacità e competenze tecniche
Technical skiIIs and competences

Gestione dei
feedback

Pensiero critico

Capacità di lavorare in
gruppo

Capacità di lavorare in
autonomia
Organizzazione e
gestione del tempo

Pianificazione e
gestione del tempo
Rispetto delle
tempistiche date

Buona resistenza allo
stress
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Capacità e competenze
organizzative

Organisatìonal skiIIs and
competences
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Interpretazione dal
punto di vista
storico dei
processi di
stratificazione
urbana e
territoriale

Applicazione delle _____________________

teorie, metodi e
tecniche agli atti di
pianificazione e
progettazione

Capacità e competenza informatich
Computer skiILs and competencas
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Capacità a competenza artistiche
Artistic skiiJs and competencas Gra phic desig n

Fotografia

Attenzione al
dettaglìo

Altra capacità a competenza
othar sk!IJs and competences “

Ulteriori informazioni /
Ackfitional information





Il sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi delI’art. 26 della legge 15/68, nonché degli

artt. 46 e 47 deI D~P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

The undersigned Is aware that, pursuant to ait 26 of Law 15/68, and A,~icles. 46 and

47 of Presidential Decree 44512000, false .statements, falsifled acts and use of false

acts are punishable under the Penai Code and special iaws. Moreover, the

undersigned authorizes the processing of personal data, in accordance with the

provisions of Law 675/96 of3l December 1996.

Data/Date __0511 2/2022




