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INFORMAZIONI PERSONALI Angela Catalfamo 
 

 Strada Montata, 6/b, 46100, Mantova, Italia  

 0376390257     3331864826        

 Catalfamo.angela@gmail.com  

Sesso F | Data di nascita 28/12/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO Laurea in architettura presso IUAV Venezia (1996) 
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(dal 2007- a oggi) Istruttore direttivo tecnico 

Provincia di Mantova  (via Principe Amedeo, 30/32, Mantova, http://www.provincia.mantova.it/) 

Principali attività svolte in materia di opere pubbliche : 

▪ I.S. Manzoni sede di Suzzara. Interventi di messa in sicurezza e strutturali: 
Attività o settore: RUP  

▪ I.S. Strozzi sede di San Benedetto Po.: Interventi di messa in sicurezza e strutturali 
Attività o settore; Direzione lavori e RUP  

▪ I.S. Arco e Pitentino  Interventi di messa in sicurezza e strutturali 
Attività o settore; RUP  

▪ I.S. Mantegna.: Interventi di messa in sicurezza e strutturali 
Attività o settore; Direzione lavori 

▪ I.S. Strozzi sede di Palidano di Gonzaga. Ripristino dai danni del terremoto: 
Attività o settore: supporto al RUP  
  I.S. Strozzi sede di Palidano di Gonzaga. Messa in sicurezza a seguito del sisma. 

▪ Attività o settore: Responsabile del procedimento. Istruttoria per affidamenti indagini, rilievi, 
progettazione. 

▪ I.S. Strozzi sede di Palidano di Gonzaga. Messa in sicurezza degli elementi strutturali e non 
strutturali. 

Attività o settore coprogettazione architettonica definitiva, pratiche enti competenti 

▪ Palazzo della Cervetta. Manutenzione straordinaria 2° lotto 
Attività o settore coprogettazione architettonica definitiva/ esecutiva, pratiche enti competenti. 

▪ Palazzo della Cervetta Manutenzione straordinaria 1° lotto  
Attività o settore coprogettazione architettonica definitiva/ esecutiva, pratiche enti competenti, 
Direzione lavori e contabilità 

▪ Liceo di Castiglione d/S ampliamento 
Attività o settore coprogettazione architettonica definitiva/ esecutiva, pratiche enti competenti 

▪ Liceo d’Ostiglia ampliamento 
Attività o settore coprogettazione architettonica definitiva/ esecutiva, pratiche enti competenti 
 

(dal 2001- al 2007) Istruttore tecnico 

Provincia di Mantova  (via Principe Amedeo, 30/32, Mantova, http://www.provincia.mantova.it/) 

Principali attività svolte in materia di progettazione di opere pubbliche 

▪ Palazzo di Bagno: ristrutturazione di alcuni locali (ex quarantore) 2° appalto. 
Attività o settore coprogettazione architettonica esecutiva, pratiche enti competenti, Direzione lavori e 
contabilità. 

▪ Palazzo di Bagno: ristrutturazione di alcuni locali (ex quarantore) 1° appalto contratto risolto in 
danno. 

Attività o settore coprogettazione architettonica definitiva/ esecutiva, pratiche enti competenti, 
Direzione lavori e contabilità. 

▪ Palazzo di Bagno: sistemazione degli ingressi 
Attività o settore coprogettazione architettonica definitiva/ esecutiva, pratiche enti competenti, 
Direzione lavori e contabilità. 

▪ I.S. Strozzi sede di Palidano di Gonzaga- Sistemazione fognature. 
Attività o settore, elaborati grafici, assistenza alla Direzione lavori e contabilità 

▪ I.S. Strozzi sede di Palidano di Gonzaga- Manutenzione straordinaria tetto 2° lotto- nuovo appalto 
Attività o settore coprogettazione architettonica definitiva/ esecutiva, assistenza alla Direzione lavori e 
contabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

(dal 02/03/1998- al 2001) Collaboratore tecnico 

Provincia di Mantova  (via Principe Amedeo, 30/32, Mantova, http://www.provincia.mantova.it/ 

Principali attività svolte in materia di progettazione di opere pubbliche 

▪ I.S. Strozzi sede di Palidano di Gonzaga- Ristrutturazione cappellina. 

▪ Attività o settore assistenza alla Direzione lavori e contabilità 

▪ CUM Ristrutturazione di alcuni spazi  
Attività o settore elaborati grafici assistenza alla Direzione lavori e contabilità 

▪ I.S. Strozzi sede di Palidano di Gonzaga- - Manutenzione straordinaria 2° lotto- risoluzione in danno 
Attività o settore elaborati grafici assistenza alla Direzione lavori e contabilità 

▪ Ampliamento Istituto d’arte di Guidizzolo 

▪ Attività o settore assistenza alla Direzione lavori e contabilità  

▪ Nuova officina provinciale presso Apam 
Attività o settore,elaborati grafici assistenza alla Direzione lavori e contabilità 

(dal 1996- al 1998) Attività di collaborazione con studio di architettura per la progettazione di opere di edilizia residenziale. 

6/11-20/11/2014 

14 aprile , 19 settembre,  

24 novembre 2014 

09 giugno 2014 

1 marzo 2013 

20 giugno 2012 

 

4 ottobre 2010 
 

2010 

2008-09 

 

17 dicembre 2007 

 

2006-07 

11 maggio 2005 

marzo 2005 

marzo 2004 
 

20 febbraio 2004 

2001-02 

2000-01 

1997-98 

1996-97 

1996-97 

1996 
 

Corso autocad, approfondimento di alcuni argomenti; 

Corso prevenzione della corruzione; 

 

Aggiornamento sicurezza sul lavoro; 

Seminario promosso dall’azienda Calchera “Il restauro architettonico”; 

Attestato di partecipazione al convegno “Pericolosità, recupero e prevenzione sismica alla luce del 
terremoto dell’Emilia Romagna”; 

Attestato di partecipazione all’iniziativa di studio “Il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti. 
Le novità introdotte dalla legge n. 69/09.  

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 40 ore;  

Corso modulo B di architettura bioecologica ANAB-IBN-SIB;  

Seminario di aggiornamento promosso da MAPEI; 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento “Energia e territorio nuovi paradigmi per la 
gestione ambientale; 

Attestato di frequenza Corso base di architettura bioecologica ANAB-IBN-SIB;  

Seminario “La progettazione di bagni e servizi igienici”; 

Attestato di frequenza corso di formazione per “Addetto antincendio”; 

Attestato di frequenza al seminario d’aggiornamento “L’attuale disciplina degli appalti pubblici di lavori: 
dalla gara alla gestione del contratto”; 

Corso di aggiornamento AIPE “Gli edifici a costo Z.E.R.O. Zero Energy Reliable Oasis”; 

Attestato di frequenza corso per esperti in materia di tutela paesistico- ambientale ; 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento di informatica per pubbliche amministrazioni  

Attestato di frequenza corso aggiornamento CAD tridimensionale; 

Attestato di frequenza corso CAD bidimensionale;  

Attestato di frequenza corso archiviazione dati con Access 2.0 per Windows; 

Attestato di abilitazione all’esercizio professionale. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese  A 1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excell, Access. Power Point) 

▪ buona padronanza del software “Gestione lavori pubblici” Elda Soft 

▪ buona padronanza di Autocad 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


