Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome

Reitano Ornella

Indirizzo(i)

Via Duca d’Aosta,6 - 98076, Sant’Agata di Militello (ME), IT

Telefono(i)

Mob. +39.334.6196060

E-mail
Pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ornella.reitano@gmail.com
ornella.reitano@archiworldpec.it
italiana
17.10.1973
Femminile

P.IVA

IT02814120834

2003

Iscrizione albo architetti P.P.C. della prov. Di Messina al num. 1362

2006

Iscrizione albo CTU presso il Tribunale di Patti (ME) al num. 48

2011

Iscrizione Albo regionale (SICILIA) dei Certificatori Energetici al n. id. 5408

Occupazione attuale
Settore professionale

Libero professionista dal 2005
Architettura e interni - Web designer - Web Marketing - SEO content

Esperienze professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Società

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Società

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2017/2019
Progettista, Consulente immobiliare, redazione pratiche urbanistiche/amministrative
SF2 RE CONSULTING s.r.l. - Messina
IPER SAN FILIPPO s.r.l. - Roma
AFFINI s.r.l. - Messina
Dal 2017 / in corso
Progettazione e Sviluppo siti web, SEO content
ELEMACA SRLS - Policoro (MT)
2014
Incarico di assistenza alla D.L. dei Lavori di riuso locali “ex pidocchietto” a centro
polivalente nel Comune di S.Agata Militello (ME).
Assistenza D.L.
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Intervento - Evento
Ente Promotore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Progetto sviluppato

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Progetto sviluppato

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Argomrenti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di S.Agata Militello (ME).

2013
Speacher: Ho parlato di “Branding e Marketing Online” al WEB MARKETING NOW 2013
Google insieme a GDG Nebrodi – GDG Palermo – GDG Catania
2011
Nomina di Esperto esterno per il laboratorio artistico relativo al progetto P.O.N. 2007-2013
– Misura F-1-FSE-2010-399 - Progetto - ”IL MONDO IN CUI VIVIAMO”
destinatari: genitori.
Valorizzatore Patrimonio Storico Antropologico Culturale – ore 30 Istituto Comprensivo Scuola dell’infanzia primaria secondaria di I grado di Caronia (ME) –
Sede Lineri
Il prodotto finale è stata la realizzazione di tavole tematiche sviluppate su cartoncino
riguardanti itinerari storico/culturali/architettonici/antropologici
2010
Nomina di Esperto esterno per il laboratorio artistico relativo al progetto P.O.N. 2007-2013
– Misura F-1-FSE-2009-1684 Progetto - ”KALE AKTE: TRA STORIA E MITO” destinatari: genitori.
Valorizzatore Patrimonio Culturale ed Elaborazioni Multimediali – ore 30 Istituto Comprensivo Scuola dell’infanzia primaria secondaria di I grado di Caronia (ME) –
Sede Lineri
Il prodotto finale è stata la realizzazione di una guida turistica costituita dallo sviluppo di
quattro tavole tematiche su cartoncino riguardanti itinerari storico/culturali/architettonici
proposti dagli allievi e da un video multimediale che completa il lavoro cartaceo.
2009/2010
Sviluppo e gestione di un progetto web sulla VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO E CULTURALE della SICILIA.
Design e development, gestione e sviluppo contenuti
Arte, storia, cultura, folklore, feste e tradizioni, itinarari, aree naturalistiche nel territorio dei
Nebrodi ed in tutta la Sicilia.
2007/2013
Web design - Frontend developer – consulenza web marketing
Studi di comunicazione:
Console Design S.r.l. – Palermo
Alias S.r.l. – Palermo
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Progetto sviluppato

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2003/ 2014
Consulente/Progettista per elaborazione Progetti destinati ad attività turistico-ricettiva
secondo i criteri del POR 2000-2006 e 2007-2013 per i bandi di finanza agevolata
Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori
CODE s.r.l. Development Company, Patti (ME)
campo tecnico economico (ideazione, programmazione, promozione, pianificazione,
progettazione architettonica).
2006/ad oggi
Consulente Tecnico d’Ufficio
TRIBUNALE di PATTI (ME)
Esecuzione Immobiliare - Contenziosi Civili - Fallimenti
2005/2007
Progettazione architettonica e d’interni, redazione pratiche amministrative, Consulenze
tecniche. Progettazione grafica e sviluppo siti web
studio Arch. Vincenzo Catania, S.Agata Militello (ME)

2005
Nomina di Esperto esterno per il laboratorio artistico relativo al progetto POR Sicilia
2000/2006
Valorizzatore Patrimonio Culturale ed Elaborazioni Multimediali – ore 40 Istituto Comprensivo di Galati Mamertino (ME)
POR Sicilia - Misura 3.06 – azione B (Esplorando Conosco) ‘ Prevenzione della
dispersione scolastica’ - La Scuola : Laboratorio di Vita – presso la sede della Scuola
Elementare di San Salvatore di Fitalia (Scrisera)
Il prodotto finale si è sviluppato sul rilievo delle Chiese rurali visitate e la riproduzione di
quattro plastici in scala mediante pasta di ceramica e colorazione con tempere.
Altri prodotti sono stati:
- Realizzazione di una guida turistica in cartoncino dove si propone un percorso alternativo
a quelli già offerti ed esistenti presso gli Uffici e gli Enti di informazione turistica.
- Realizzazione di u cd rom che illustra le fasi di lavoro del “laboratorio artistico” .
- Realizzazione di una mostra con tutti i lavori sviluppati durante il corso.
2005
Nomina di Esperto esterno per il laboratorio artistico relativo al progetto POR Sicilia
2000/2006
Valorizzatore Patrimonio Culturale - Esperto di storia dell'arte locale – ore 15 Istituto Comprensivo n°2 Scuola Materna, Elementare e Media “Nello Lombardo” di
Tortorici (Me)
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Tipo di attività o settore
Progetto sviluppato

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Progetto sviluppato

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Progetto sviluppato

Date
Esperienza professionale

Date
Esperienza professionale
luogo
Ente promotore

Date
Esperienza professionale

POR Sicilia - Misura 3.06 “Prevenzione della dispersione scolastica”. Progetto “Passato
e futuro : altalena di ricordi e speranze”. Presso la sede di MIRTO (ME)
L’attività si è svolta sia in aula che all’esterno per i sopralluoghi e le visite guidate. Il
progetto ha visto, come prodotto finale e di sintesi degli argomenti trattati, la realizzazione
di una mini-guida turistica. La guida, propone un itinerario turistico basato sulla
valorizzazione del patrimonio artistico locale. All’interno, i beni suggeriti, si trovano
catalogati in schede contenenti informazioni, foto e disegni. Per la sua realizzazione si è
partiti dalla progettazione della stessa attraverso uno story-board ed una miniatura con
carta per studiarne la leggibilità e per organizzare il lavoro da sviluppare.
2004
Nomina di Esperto esterno
Docenza sulla Valorizzazione dei Nebrodi e Sviluppo di un Itinerario turistico/architettonico
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Gepy Faranda" del Comune di Naso (ME)
Il progetto si è basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale nel territorio dei
Nebrodi. Sono state sviluppate schede tematiche e di approfondimento sulle varie forme di
turismo, sul patrimonio esistente e la sua fruizione. Incontri di approfondimento si sono
tenute sul folklore, l'arte e l'architettura dei luoghi.
Il progetto si è concluso con delle visite guidate (Mistretta e Halesa).
2003
Incarico per la Progettazione definitiva dei “Lavori di Completamento della Casa per
Anziani” nel Comune di S.Agata Militello (ME).
Progettista
Comune di S.Agata Militello (ME).
Sviluppo di tutti gli elaborati necessari ai sensi dell’art. 35 della D.P.R. 21 dicembre 1999,
n°554 e della L.11 febbraio 1994, n°109. (Prog. Approvato sia in linea tecnica che
amministrativa).
2000
Pubblicazione del rilievo del prospetto del Palazzo Scaduto (Mistretta) sulla rivista
Paleokastro, Agosto 2000, supplemento al n° 2.
Rivista di informazione scientifica registrata presso il Tribunale di Patti.
2000
Mostra “Il Parco dei Nebrodi e le sue Nobili Dimore nella Sicilia del XVIII secolo ”
Palazzo Barberini, Roma
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura e l’Associazione Dimore Storiche
Italiane - Sezione Sicilia
1999
Mostra “Abitare il Settecento. Palazzi e Ville di Sicilia”
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luogo
Ente promotore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Progetto sviluppato con Vincenzo
Catania Comunicazione

Museo Civico polivalente, Mistretta (ME)
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura e l’Associazione Dimore Storiche
Italiane
Sezione Sicilia
1999
Incarico Docenza di Informatica e Applicativo Standard (Microsoft Office)
Insegnate per Corso di formazione professionale ‘Operatore su Pc’
Ass. “Leonardo” di Torrenova (ME).
Lezioni sul Sistema Operativo WIndows, sulla multimedialità, internet e la rete,
applicazioni office
1999
P.I.P Piani di Inserimento Professionale
Design, progettazione d'interni, grafica e redazione di articoli sui Nebrodi per la
pubblicazione annuale “RES” per la valorizzazione del territorio e la destinazione turistica.
studio Arch. Vincenzo Catania, S.Agata Militello (ME)
Collaborazione allo sviluppo del progetto “RES…cosa fare d’estate” - ed. annuale che si
occupa di turismo, arte, storia, natura e tempo libero nel territori dei Nebrodi e dintorni:
Pubblicazione di articoli " Architettura militare", "scheda di catalogazione su alcuni siti
castellani nel territorio del Valdemone", "Ecoturismo"

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Altri titoli
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

a.a. 2017/2018
Master di primo livello in “ Le competenze del docente nella scuola dell'autonomia e
l'inclusione degli alunni BES”
24 CFU previsti dal MInistero
Ente Promotore: Formazione Anicia, Roma
Ente Promotore: Università E-CAMPUS

2015

Titolo della qualifica rilasciata

Corso in Front end e back end developer (con attestato)

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

Your Inspiration S.r.l. (CT)
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Date

2013

Titolo della qualifica rilasciata

Corso in Turismo 2.0 - Come progettare strategie vincenti di marketing turistico sul Web
Corso “MASTER ONLINE IN STRATEGIE DI MARKETING & E-COMMERCE” - Come
progettare e gestire un e-commerce di successo”
con Attestato

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

Ninja academy - Roma (ninjacademy.it)

Date

Dal 28 gennaio al 22 marzo 2013

Titolo della qualifica rilasciata

Corso “SEO 2013” di Giorgio Taverniti

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

GT Master Club (https://www.gtmasterclub.it/)

Date

Dal 07 luglio 2010 al 18 ottobre 2010 – Ore 90

Titolo della qualifica rilasciata

Corso “Rischio Idrogeologico e nuove tecnologie”

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

Ente promotore : Ente Parco Nebrodi

Date

Dal 08 maggio 2010 al 27 giugno 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Corso base di escursionismo nel Parco dei Nebrodi + Corso Basic Life Support-D

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

Ente promotore : Ass. Naturalistica “ I Nebrodi ” con il patrocinio e la collaborazione dell'
Ente Parco Nebrodi

Date

Dal 17 marzo 2010 al 30 giugno 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori . (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - titolo IV – ex D.Lgs. 494/96)

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

Ente promotore : Ordine degli Architetti P.P.C. della prov. Di Messina

Date

11-12 febbraio 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Attsetato di partecipazione alla “RASSEGNA URBANISTICA REGIONALE 2009-2010”
Sezione “AMBIENTE E PAESAGGIO” rilasciato dall'Istituto Nazionale Urbanistica Sezione Sicilia

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

Ente promotore : Istituto Nazionale Urbanistica - Sezione Sicilia

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Sede : Sant'Agata Militello

2004
Corso specialistico di Formazione per “ Esperto di Stima di Immobili ”
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Nome e tipo d'organizzazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

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

Date

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina con il patrocinio dell’Università
degli Studi di Messina
ottobre 2002 – giugno 2003 - Durata del corso ore 1000 mesi 9
Progetto ATENE - Advanced Technologies Encouraging New Employment
Corso (post-laurea) “ Web Developer per i Beni Culturali ed Ambientali ”
Profilo Professionale di Rif.: Il Web Developer e` una figura professionale innovativa che
ha significative competenze nel settore ICT (Information & Communication Technlogies) e,
in particolare, nella programmazione di applicazioni web prevalentemente orientati alla
comunicazione per i beni culturali e ambientali.
Nella fase di stage mi sono occupata della progettazione e sviluppo di un sito web per il
CNR-IRMA di Mazara del Vallo (TP) ed in particolare del Gruppo Interdisciplinare di
Oceanografia (G.I.O.).
- Elenco di alcuni moduli : Beni culturali e ambientali; Marketing e comunicazione dei beni
cc. e aa.; Progettazione, Sviluppo e gestione siti Web; Progettazione e sviluppo di
un’opera multimediale online e off-line.
- Applicativi usati : Pacchetto Office, Macromedia Dreamweaver Mx e Flash Mx, Fireworks
Adobe Photoshop e Illustrator.
Linguaggi di programmazione : Html, Asp, Action Script.
Server s.n.c. di Palermo

Ore 500 per l'organizzazione CNR - IRMA Istituto di ricerca sulle Risorse Marine e
l'Ambiente ( Mazara del Vallo -TP)
2002 - Prima sessione dell’anno solare 2002

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

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

Università degli Studi di Palermo

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2002
Titolo di “Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei
Lavori” ai sensi del comma 2, dell’art.10 D.Lgs. n¡ 494/1996 e del D.Lgs. 528/99 e
successive modifiche ed integrazioni.
Redazione Piani di Sicurezza
Ente promotore : Collegio dei Geometri di
Messina. Ente Gestore : Circolo A.C.L.I. Capo d’Orlando (ME).

2001
Post -Diploma di “Tecnico Valorizzazione Patrimonio Culturale”
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Profilo Professionale di Riferimento : Il tecnico valorizzazione patrimonio culturale si
occupa dell’organizzazione e della gestione delle attività di valorizzazione e fruizione dei
beni culturali, avvalendosi delle risorse informative disponibili presso la Pubblica
Amministrazione, gli istituti di Antichità o d’Arte pubblici o ecclesiastici, sia per scopi di
tutela e salvaguardia che per quelli connessi allo sviluppo della produzione editoriale ai fini
scientifici divulgativi.
Ente ECAP -CGIL di Messina

21.03.2002 - a.a. 2000/2001
Laurea in Architettura con votazione 106/110
Indirizzo del corso di Laurea : Progettazione Architettonica.
° Discussione della tesi : Il Mercato e la Città. Il Commercio sull’asse Vucciria-Capo.
° Relatore : Prof. Rita Cedrini
Università degli Studi di Palermo

gennaio/dicembre 1999 - ore 1000 – mesi 12
Diploma di “Esperto Animazione al Computer” - software utilizzato: 3D Studio MaxCome prodotto finale è stato realizzato un filmato dal titolo “Topo di Biblioteca” .
L'animazione è stata effettuata con 3d studio max, il montaggio video con Adobe
Premiere e l'audio è stato elaborato ed inserito col software Sound Forge.
- Elenco di alcuni moduli : Informatica, Animazione al Computer, Inglese, Standard AudioVideo.
IDI Informatica s.r.l. - Palermo.

1994
Diploma di CERAMISTA

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Progettazione e decorazione

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

Ente ECAP -CGIL di Messina

Date

1991/1992

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica

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

Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di S.Agata Militello (ME)
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Awards
Date

2009/2010/2011

Pubblicazioni

Pubblicazione dei siti web su “WEB DESIGN INDEX 9 e 10” che hanno superato la
selezione:
http://www.siffertspa.it
http://www.porteimic.com
http://www.gddesign.it

Casa Editrice

Pepin Press

Capacità e competenze
personali
Altra(e) lingua(e)

Madrelingua italiana
Conoscenza della Lingua Inglese 3° livello (attestato di frequenza corso CTP)

Capacità e competenze sociali e
organizzative

Lavoro di gruppo: ho lavorato in diverse situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse (es.:progetti legati alla L.488/92, direzione lavori e
interazioni con diversi artigiani).
- Capacità di adattamento: ho lavorato con modalità orarie molto varie.
- Capacità di prendere decisioni anche velocemente e di risolvere situazioni difficili in tempi
congrui. Skill sviluppata grazie anche al ruolo esercitato come Ufficiale di Gara della
Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) Sicilia

Capacità e competenze
informatiche

Pacchetti applicativi principalmente usati :
Microsoft Office e analoghi software per MAC OS, Adobe Photoshop + Illustrator +
InDesign, Autocad, ACCA Primus e ACR WIN per computi metrici, Sketchup + Vray
Sviluppo siti web: Html, Css, Php base - Software: Adobe Dreamweaver, Bracket - CMS
Wordpress.
Utilizzo piattaforma Windows e MAC.
Competenze sviluppate in ambito web: Copywriting, SEO Content, FB ads, Amazon
ads, Email marketing, Lead generation, Blogger, Link building, Posizionamento motori di
ricerca

Patente
Disponibilità

AeB
A muoversi su tutto il territorio italiano

Con l’invio del mio curriculum autorizzo l’azienda all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della L.675/96
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