
 
 1 - Curriculum vitae 

 

  
Architetto Daniela COTRONEO
 

  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E T  S T U D I O R U M  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  COTRONEO DANIELA

Indirizzo  via Cavalcavia 

Telefono  +39 349.2450513 

E-mail  cotroneodaniela@gmail.com

PEC  daniela.cotroneo@archiworldpec.it

Nazionalità  Italiana

Luogo e data di nascita  Messina, 
 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA    
    

• Date (da – a)  a
• Nome del datore di lavoro  A.P.E.S.
• Tipo di azienda o settore  Azienda pisana per l

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato
• Principali mansioni  

Direzione
gestione di centrali termiche, autoclavi e impi

   
• Date (da – a)  settembre 2017 

• Nome del datore di lavoro  Studio tecnico Geom. Messerini 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale
• Principali mansioni  

Progettazione urbanistica ed architettonica. Disbrigo pratiche S.B.A.A.A.S.
Redazione computi metrici e assistenza alla direzione lavori.

   
• Date (da – a)  febbraio 2012 

• Nome del datore di lavoro  Garzella Mengali Associati 
• Tipo di azienda o settore  Studio t

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale
• Principali mansioni 

 
Progettazione architettonica, m
diretto e restituzione grafica. Disbrigo pratiche edil
alla progettazione e direzione lavori.

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

• Date (da – a)  maggio 2014
• Oggetto  Is

della provincia di Messina 
• Qualifica conseguita  Architetto 

   
• Date (da – a)  luglio  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
• Livello classificazione nazionale  Corso di formazione 

• Oggetto  “
• Obiettivi e attività  Sperimentazione del percorso di redazione di un Piano di Recupero e Risanamento per l'ex zona 

A.S.I. di Messina, attraverso le fasi di analisi del tessuto urbano esistente, valutazione 
ambientale strategica, progetto di bonifica del territorio e delle riso
recupero del patrimonio edilizio esistente, ipotesi di riuso, rifunzionalizzazione, gestione e 
sviluppo di nuove attività economiche ad indirizzo turistico
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agosto 2020 – ad oggi 
A.P.E.S. s.c.p.a. 
Azienda pisana per l’edilizia sociale  
Dipendente a tempo determinato: area tecnica  
Direzione operativa del pronto intervento della zona Valdera e Valdicecina con contestuale 
gestione di centrali termiche, autoclavi e impianti di sollevamento
 
settembre 2017 – dicembre 2020 
Studio tecnico Geom. Messerini – piazza Cairoli, 3 Calci (PI) 
Studio tecnico  
Collaborazione professionale ed esercizio libera professione 
Progettazione urbanistica ed architettonica. Disbrigo pratiche S.B.A.A.A.S.
Redazione computi metrici e assistenza alla direzione lavori. 
 
febbraio 2012 – agosto 2017 
Garzella Mengali Associati già Garzella Mengali Porta – via Santa Marta 11, Pisa
Studio tecnico associato 
Collaborazione professionale ed esercizio libera professione 
Progettazione architettonica, modellazione 3D, progettazione grafica e fotoritocco. Rilievo 
diretto e restituzione grafica. Disbrigo pratiche edilizie. Redazione computi metrici e assistenza 
alla progettazione e direzione lavori.  

maggio 2014 
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Messina  
Architetto – sezione A n° 2141 
 
luglio  – dicembre 2011  
Ente Scuola Edile di Messina e Provincia 
Corso di formazione (750 ore)  
“Tecnico del Risanamento Urbano” 
Sperimentazione del percorso di redazione di un Piano di Recupero e Risanamento per l'ex zona 
A.S.I. di Messina, attraverso le fasi di analisi del tessuto urbano esistente, valutazione 
ambientale strategica, progetto di bonifica del territorio e delle riso
recupero del patrimonio edilizio esistente, ipotesi di riuso, rifunzionalizzazione, gestione e 
sviluppo di nuove attività economiche ad indirizzo turistico-ricreativo.

ronto intervento della zona Valdera e Valdicecina con contestuale 
di sollevamento della zona.  

 

 
Progettazione urbanistica ed architettonica. Disbrigo pratiche S.B.A.A.A.S. ed edilizie. 

  

via Santa Marta 11, Pisa 

 
rogettazione grafica e fotoritocco. Rilievo 

izie. Redazione computi metrici e assistenza 

 
 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  

Sperimentazione del percorso di redazione di un Piano di Recupero e Risanamento per l'ex zona 
A.S.I. di Messina, attraverso le fasi di analisi del tessuto urbano esistente, valutazione 
ambientale strategica, progetto di bonifica del territorio e delle risorse ambientali esistenti, 
recupero del patrimonio edilizio esistente, ipotesi di riuso, rifunzionalizzazione, gestione e 

ricreativo. 



 
 2 - Curriculum vitae 

 

  
Architetto Daniela COTRONEO 
 

  

• Date (da – a) settembre 2008 – aprile 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria  - Facoltà di Architettura   

• Livello classificazione nazionale Corso di laurea specialistica in ARCHITETTURA U.E. – classe 4/S  
• Tesi di Laurea “Recupero e riuso del Lido comunale di Reggio Calabria:  

Rigenerazione urbana e Mobilità sostenibile.” 
 

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura con votazione 110/100 e lode  
   

• Date (da – a) settembre 2003 – marzo 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria  - Facoltà di Architettura  

• Livello classificazione nazionale Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura - Classe 4  
• Tesi di Laurea  Progettazione di sistemi costruttivi finalizzati al risparmio energetico.  

Caso studio: progetto per un edificio padiglione con funzioni di “filtro” per la facoltà di 
Architettura. 

 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze dell’Architettura con votazione 110/100 e lode  
   

• Date (da – a) settembre 1998 – luglio 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo scientifico statale “Archimede” – Messina  

• Livello classificazione nazionale  Diploma di scuola media superiore  
• Qualifica conseguita Maturità scientifica indirizzo linguistico con votazione 98/100  

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE                                     FRANCESE                                 TEDESCO 

• Capacità di lettura  B1 A2** A1** 
• Capacità di scrittura  B1 A2** A1** 

• Capacità di espressione orale  B1 A2** A1** 
NOTE:  **   COMPETENZA NON CERTIFICATA 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE   

• Date (da – a)  maggio 2017  
• Oggetto  Certificazione lingua inglese -  livello B1  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Cambridge English language assessment – Part of the University of Cambridge 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Sistemi operativi: Windows 
Professione: pacchetto Office, internet e posta elettronica. 
Disegno automatizzato: Autodesk Autocad 2D/3D; Draftsight. 
Modellazione e rendering: SketchUp, Artlantis Studio.  
Grafica e fotoritocco: Adobe Photoshop. 
Computi metrico estimativi: PriMus. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di lavorare in gruppo stando insieme in modo proficuo, fondamentale la volontà di 

confronto nel lavoro in team. Spiccato senso del dovere, determinazione, impegno e serietà nel 
raggiungere gli obiettivi preposti, volontà di crescita professionale e spirito di adattamento.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buone capacità organizzative, suddivisione attività, organizzazione precisa e funzionale del 

proprio lavoro. Capacità acquisite durante la pratica professionale, rafforzate da una naturale 
attitudine organizzativa. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE 
 Esperienza nella realizzazione di modelli architettonici, plastici di studio.  

Capacità acquisite durante il corso di studi in Architettura. 

Pisa, 10 febbraio 2020                                                                                                         Daniela Cotroneo 
 

   

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
La sottoscritta autorizza inoltre il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

   
 


