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•

Tutela dei beni storico - artistici/Architetto (Libero Professionista)
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degli edifici nell’emergenza sismica
Esperto Protocollo ITACA Avanzato

Esperienza professionale
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
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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03/12/2018Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Incarico del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, Definitivo, Esecutivo, Direzione dei Lavori e
Contabilità Coordinatore della sicurezza.
Città Metropolitana di Reggio Calabria, Piazza Italia Reggio Calabria
Progettazione e Direzione Lavori afferente l’intervento denominato “Istituto Tecnico Agrario ‘L.
Ferraris’ di Palmi – Manutenzione straordinaria” C.I.G.: Z4A24D0C6E – C.U.P.: B66E1800030001.
07/11/2017-14/02/2018
Consulente Tecnico di Ufficio
Verifica della “completa e integrale esecuzione da parte degli odierni opponenti dei lavori oggetto del
comando giudiziale contenuto nella sentenza azionata in executivis (sentenza n. 924 del 06/06/2014)”
– Contenzioso n.r.g.: 4226-1/2016 – Giudice: dott.sa Drago Tiziana.
Tribunale di Reggio Calabria
Consulenza Tecnica di Ufficio.
25/01/2016-31/03/2017
Contratto di “Direzione Tecnica di Cantiere”
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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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
Tipo di attività o settore

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

Date

Incarico di Direzione Tecnica di Cantiere sull’esecuzione dell’opera aggiudicata dal Comune di Reggio
Calabria avente ad oggetto la progettazione esecutiva nonché l’esecuzione dell’intervento denominato
‘Fortini di Pentimele. Completamento, restauro e area di fruizione. Importo lavori al lordo €
2.200.000,00’.
PAN Costruzioni Pellegrino srl – via 2 settembre, 21, 89125 Reggio Calabria
La Direzione Tecnica del Cantiere al fine di assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere, nonché il mantenimento dei rapporti con la Direzione dei Lavori, il
coordinamento e la sorveglianza dei lavori previsti in contratto ed il controllo all’adattamento,
all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza.
17/08/2015-31/12/2015
Contratto di Consulenza Professionale in qualità di Esperto del Parco dei Greci di Calabria
Incarico di Esperto del Parco dei Greci di Calabria per la definizione dei contenuti e delle attività
dell’Itinerario Archeologia e Patrimonio Storico Culturale della Calabria Greca
Società Consortile a rl Gruppo Azione Locale Area Grecanica – Piazza Roma snc, 89033 Bova (RC)
Analisi e ricostruzione delle ricerche e delle esperienze già realizzate e finalizzate a recuperare,
interpretare e valorizzare il patrimonio archeologico e storico culturale della Calabria Greca;
Ricostruzione, classificazione e organizzazione del patrimonio (persone, esperienze, documenti, ecc.)
archeologico e storico culturale della Calabria Greca, anche per l’inserimento nella Digital Library della
Calabria Greca; Programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività per la realizzazione e
la sperimentazione dell’Itinerario per la valorizzazione del patrimonio archeologico e storico culturale
della Calabria Greca (eventi, seminari divulgativi, laboratori di sperimentazione interventi di recupero,
ecc.).
27/06/2015Esperto del Parco dei Greci di Calabria
Attività di consulente scientifico per l’ambito tematico Archeologia e Patrimonio Storico Culturale della
Calabria Greca
Società Consortile a rl Gruppo Azione Locale Area Grecanica – Piazza Roma snc, 89033 Bova (RC)
Definizione dei contenuti e delle attività dell’Itinerario Archeologia e Patrimonio Storico Culturale della
Calabria Greca.
05/02/2015-27/01/2017
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Incarico del Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione dei Lavori e Contabilità Coordinatore della
sicurezza – Intervento stralcio
Provincia di Reggio Calabria – Piazza Italia – 89125 Reggio di Calabria (RC)
Progettazione e Direzione Lavori relativi alla realizzazione dei “Lavori di Completamento dei locali da
destinare a Pinacoteca all’interno del Palazzo ex Brefotrofio di Reggio di Calabria (RC)”.
05/02/2015-19/08/2016
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Incarico del Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione dei Lavori e Contabilità Coordinatore della
sicurezza – Intervento stralcio
Provincia di Reggio Calabria – Piazza Italia – 89125 Reggio di Calabria (RC)
Progettazione e Direzione Lavori relativi alla realizzazione dei “Lavori di Manutenzione ordinaria e
riparazione Edificio ex Brefotrofio con annessa Enoteca – Palazzo della Cultura” di Reggio di Calabria
(RC).
17/01/2014 - 09/07/2014

Lavoro o posizione ricoperti

Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Principali attività e responsabilità

Incarico dello Studio di fattibilità e del Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione dei Lavori e Contabilità
Coordinatore della sicurezza – Intervento stralcio

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Provincia di Reggio Calabria – Piazza Italia – 89125 Reggio di Calabria (RC)
Progettazione e Direzione Lavori relativi alla realizzazione dei lavori di sistemazione dei locali da
destinare a Pinacoteca all’interno del Palazzo ex Brefotrofio nel Comune di Reggio di Calabria (RC).
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

11/11/2013-28/12/2015
Progettista e Direttore dei Lavori

Principali attività e responsabilità

Incarico del Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione dei Lavori e Contabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Condofuri – Piazza Madonna della Pace – 89030 Condofuri (RC)

Tipo di attività o settore

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
Tipo di attività o settore
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
Tipo di attività o settore
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
Tipo di attività o settore
Date
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Progettazione e Direzione Lavori relativi alla realizzazione dei lavori di acquisizione, riuso e recupero
di edifici e luoghi da valorizzare e gestire nel territorio di Gallicianò nel Comune di Condofuri (RC) –
Laboratori della cultura grecanica.
05/10/2011Lavoro autonomo occasionale
Rilievi e accatastamento
S.A.T.I. s.r.l. c/o Comune di Reggio Calabria – Piazza Italia, 1 – 89127 Reggio di Calabria (RC)
Rilievi e frazionamenti; Rilievi e accatastamenti; Redazione del tipo mappale
22/06/2010Nomina, quale componente, nella Commissione giudicatrice per la prova finale del Master di II livello
in Lingua, società, storia e cultura delle minoranze grecofone nell’area ionica della provincia di Reggio
Calabria.
Componente Commissione
Università per Stranieri “Dante Alighieri”, via del Torrione, 95 – 89125 Reggio di Calabria (RC) – tel.
+39 0965312593 – www.unistrada.it
“Storia dei beni culturali dell’area dei Greci di Calabria”
22/04/2010-26/09/2011
Consulente Tecnico di Ufficio
“Accertamento tecnico preventivo al fine di verificare e descrivere lo stato dei luoghi e la condizione
delle cose in relazione a quanto indicato in ricorso, nonché le cause e i danni relativi all’oggetto della
verifica”. Contenzioso n.r.g.: 295/2010 – Giudice: dott.sa Arena Maria Grazia
Tribunale di Reggio Calabria
Consulenza Tecnica di Ufficio
12/04/2010Commissione Consultiva per la Toponomastica
Commissario componente esterno
Comune di Reggio Calabria – Piazza Italia, 1 – 89127 Reggio di Calabria (RC)
Valutazione storico, scientifica e culturale rispetto agli elenchi di richieste di toponimi
29/09/2009-12/01/2010
Consulente Tecnico di Ufficio
“Accertamento tecnico preventivo al fine di verificare e descrivere lo stato dei luoghi e la condizione
delle cose in relazione a quanto indicato in ricorso, nonché le cause e i danni relativi all’oggetto della
verifica”. Contenzioso n.r.g.: 2328/2009 – Giudice: dott.sa Arena Maria Grazia
Tribunale di Reggio Calabria
Consulenza Tecnica di Ufficio
16/09/2009
Nomina nella Commissione di valutazione per il restauro degli affreschi nella Cripta di S. Fantino
Componente esperto
Comune di Palmi (RC) – Settore Politiche Ambientali, Territorio, Manutenzioni – Piazza Municipio
89015 Palmi (RC)
“Intervento archeologico-conservativo sulla chiesa di San Fantino di Taureana di Palmi (RC), restauro
degli affreschi nella Cripta di San Fantino – Valutazione dei curricula”
15/09/2009 – 28/04/2014 (Rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo-esecutivo)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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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
Tipo di attività o settore
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
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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

Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Progettista
Provincia di Reggio Calabria – Piazza Italia, 1 – 89127 Reggio di Calabria (RC)
Redazione della progettazione dell’intervento: “Realizzazione Palestra c/o Istituto d’Arte di Palmi
(RC)”
05/08/2009-07/06/2014
Incarico di Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori e Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Progettista Capogruppo
Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte – Piazza Libertà, 1 – 89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC)
“Valorizzazione tracciato cerniera tra nucleo originario e città di nuova fondazione – 1° tratto Piazza
Don Minzoni”
06 e 09/2009Incarico di Docenza, mesi di giugno e settembre, Master di II livello in Lingua, società, storia e cultura
delle minoranze grecofone nell’area ionica della provincia di Reggio Calabria, 4 modulo: Storia dei
beni culturali dell’area dei Greci di Calabria, Storia dell’arte. Storia dell’arte bizantina: cripte, chiese e
monasteri greci in Calabria. Pittura e scultura. CFU 2 per n. 12 ore.
Docente
Università per Stranieri “Dante Alighieri”, via del Torrione, 95 – 89125 Reggio di Calabria (RC) – tel.
+39 0965312593 – www.unistrada.it
“Storia dei beni culturali dell’area dei Greci di Calabria”
17/11/2008Progettista e Direttore Lavori
Responsabile unico
Sig. Macrì Antonino Nicola – via Quadrelle, 59 – 00036 Palestrina (Roma)
Ampliamento e Ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, per l’attività di Agriturismo, in località
“Vigna Cecconi”, nel Comune di Palestrina in provincia di Roma – Richiesta di Permesso di costruire:
Pratica edilizia n. 320/08
13/03/2008-29/05/2009
Direttore Lavori
Consegna Lavori, Direzione Lavori e Certificato Regolare Esecuzione - Capogruppo
Comune di San Giorgio Morgeto, via Case Popolari, 25 – I-89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Recupero e Valorizzazione del Castello medievale
(ott. 2008), (set./ott. 2007), (set./ott. 2006), (set./ott. 2005), (ott. 2004), (ott. 2003)
Lavoro autonomo
Rilievo, restituzione grafica e interpretazione cronologica delle fasi di costruzione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico, via L. Galvani, 1 (angolo via S.
Maria), I-56126 Pisa. Telefono: +39 050 22 15 476

Tipo di attività o settore

Partecipa alle campagne (dalla quarta alla nona) per il Cilicia Survey Project, il cui direttore è il prof.
Giovanni Salmeri, della stessa Università di Pisa, per l’attività di lettura, interpretazione
cronologica e rilievo, con conseguente produzione di carte, delle emergenze architettoniche del sito
di Misis, l’antica Mopsuhestia, in Turchia, relativamente al periodo medievale.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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2007-2010
Coordinatore per la Esecuzione in materia di Sicurezza
Gestione e Controllo della Sicurezza durante l’esecuzione dell’Opera
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica – via Manfroce, 17 – I-89122 Reggio di
Calabria
Lavori di Ricupero di n. 61 alloggi E.R.P. nel Comune di Calanna (RC)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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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
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
Tipo di attività o settore

16/03/2005-2008
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione
Capogruppo
Comune di San Giorgio Morgeto, via Case Popolari, 25 – I-89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Rifacimento della Pubblica Illuminazione in via Castello
16/03/2005-2008
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione
Capogruppo
Comune di San Giorgio Morgeto, via Case Popolari, 25 – I-89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Sistemazione pavimentazione area Castello medievale
16/03/2004- novembre 2006
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione
Responsabile unico
Comune di Bova Marina, piazza Municipio, 1 – I-89017 Bova Marina (RC)
Consolidamento e Recupero chiesa s. Niceto

Date

09/02/2004

Lavoro o posizione ricoperti

Progettista

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
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Capogruppo
Comune di San Giorgio Morgeto, via Case Popolari, 25 – I-89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Recupero e Valorizzazione del Castello medievale
2003-2004
Grafico
Progettista grafico
Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria – via T. Campanella, 38/a, I-89126 Reggio di Calabria
Progetto grafico delle riviste Minima epigraphica (dal n. 9) e Polis (n. 1 e 2)
25/06/2003 - 2006
Progettista, Direttore Lavori
Capogruppo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. ed Acque – Settore Idrogeologico e Affari Tecnici - CZ

Tipo di attività o settore

Completamento Interventi di manutenzione straordinaria e costruzione opere idrauliche torrente
Melodare

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
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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26/03/2003 - 2006
Progettista, Direttore Lavori
Capogruppo
Comune di San Giorgio Morgeto, via Case Popolari, 25 – I-89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Consolidamento e Recupero del Castello di S. Giorgio Morgeto (RC)
01 - 03/2003
Progettista
Capogruppo
Comune di San Giorgio Morgeto, via Case Popolari, 25 – I-89017 San Giorgio Morgeto (RC)
Indagini e Studi finalizzati al recupero e alla valorizzazione del Castello di S. Giorgio Morgeto (RC)
19/05//2003
Collaudatore statico
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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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
Tipo di attività o settore
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
Tipo di attività o settore
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
Tipo di attività o settore
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
Tipo di attività o settore
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Collaudo statico strutture in cemento armato normale
Sig. Gatto Gerardo Gregorio, via Della Vite, 13 – 89013 Gioia Tauro (RC)
Collaudo statico delle strutture in cemento armato normale sulle opere civili per la costruzione di un
fabbricato a 2 piani f.t. e piano seminterrato in località Morrone nel Comune di Gioia Tauro (RC)
11/06/2002
Collaudatore statico
Verifica e Collaudo statico
Vodafone Omnitel S.p.A. via Lucrezia della Valle, 80 - Catanzaro
Collaudo statico sulle opere civili per la costruzione della stazione radio base, denominata 4 RC 2302
DELIANUOVA (L. 5.11.1971, n. 1086 – L. 2.2.1974, n. 64 – L.R. 27.4.1998, n. 7)
2001/2002
Consulente alla Direzione lavori
Consulenza
Comune di Melicucco, piazza Primo maggio – I-89020 Melicucco (RC)
Lavori di Restauro delle chiese di “s. Nicola” e “Calvario”
26/06/2001 – 11/06/2002
Collaudatore statico
Verifica e Collaudo statico
Omnitel Pronto Italia S.p.A. via Lucrezia della Valle, 80 - Catanzaro
Collaudo statico sulle opere civili per la costruzione della stazione radio base, denominata 4 RC 2320
MELICUCCO (L. 5.11.1971, n. 1086 – L. 2.2.1974, n. 64 – L.R. 27.4.1998, n. 7)
08/10/2001 - 2005
Progettista, Direttore Lavori
Capogruppo
Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. ed Acque – Settore Idrogeologico e Affari Tecnici - CZ
Manutenzione straordinaria e costruzione opere idrauliche - torrente Melodari
08/05/2001-2002
Progettista
Capogruppo
Comune di Melicucco, piazza Primo maggio – I-89020 Melicucco (RC)
Lavori di Restauro delle chiese di “s. Nicola” e “Calvario”
1999/2000
Collaudatore statico
Collaudo statico
Ditta Vilasi Salvatore e Muto Maria, via Regina Margherita, 9 – 89061 Gallina di Reggio Calabria
Collaudo statico delle strutture in cemento armato normale sulle opere civili per la costruzione di un
Fabbricato a 3 piani f.t. in fregio alla via Regina Margherita, località Gallina nel Comune di Reggio
di Calabria
1998
Presidente di Commissione
Valutare le opere partecipanti
Comune di Reggio Calabria – Settore Cultura
Bando di concorso per la riqualificazione di n. 2 ambiti urbani attraverso l’ideazione e realizzazione di
due opere scultoree. Delibera n. 1719 del 5/12/1997
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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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
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
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

04-10-1995
Componente esterno esperto
Membro della Commissione
Comune di Reggio Calabria – Piazza Italia, 1 – 89127 Reggio di Calabria (RC)
Commissione scientifica per le Belle Arti. Lettera protocollo n. 1765 del 04/10/1995
27-12-1994
Componente esterno esperto
Presentazione del Premio
Comune di Reggio Calabria – IX Circoscrizione – con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura e alla
Pubblica Istruzione
Premio di pittura “Umberto Boccioni” – 27/30 dicembre 1994
1994
Consulente scientifico
Consulente
Comune di Reggio Calabria – Assessorato alla Cultura
Consulente scientifico per la realizzazione del progetto che riguarda la riorganizzazione della
Pinacoteca Civica Reggina. (Lettera prot. n. 270 del 23/06/1994)
1990-1991
Progettista, Direttore Lavori
Capogruppo
Comune di Arena – CZ (oggi provincia di Vibo Valentia)
Realizzazione del “Parco attrezzato del Castello normanno di Arena”. Il progetto prevede, oltre alla
realizzazione del Parco naturalistico attrezzato, uno scavo archeologico all’interno dei ruderi del
Castello (lo scavo è stato effettuato con l’ausilio della Soprintendenza archeologica della Calabria,
nella persona della dott.sa S. Jannelli, responsabile di zona), nonché il recupero ed il restauro del
“Calvario” e delle strutture murarie dell’antico mulino presenti.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

27 aprile 2018-21 maggio 2018 (ore 32+4)
Esperto Protocollo ITACA Avanzato

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di aggiornamento e sviluppo professionale – Cod. Corso ARRC20032018132903T01CFP02000
– ID: ARRC316

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

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria / Partner: Ordine Ingegneri Reggio Calabria, via Osanna, 2/B
Reggio Calabria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
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/
29 marzo 2018 (8 ore, delle 40 previste – 40/40)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili D.
Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV
Corso di specializzazione professionale – Cod. Corso 1827 – Attestato n. 33/35 / Seminario di
aggiornamento: MMC movimentazione manuale dei carichi.
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria c/o Ordine Ingegneri Reggio Calabria, via Osanna, 2/B
Reggio Calabria
/
29 marzo 2017 (8 ore, delle 40 previste – 32/40)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Titolo della qualifica rilasciata

Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili D.
Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di specializzazione professionale – Cod. Corso 1721 – Attestato n. 32/33 Corso teorico-pratico:
Attrezzature di sollevamento (gru a torre).

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

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria c/o Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza della
prov. di Reggio Calabria Via Vecchia San Sperato 2/a Reggio Calabria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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/
23 marzo 2016 (8 ore, delle 40 previste – 24/40)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili D.
Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV
Corso di specializzazione professionale – Cod. Corso 1619 – Attestato n. 39/39 Seminario: I modelli di
Organizzazione e Gestione aziendale, di cui all’art. 30 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., aventi efficacia
esimente, ai sensi della Legge 231/01 e s.m.i.; - D.L. 9 settembre 2014 – Modelli semplificati.
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria
/
12 giugno 2015 (8 ore, delle 40 previste – 16/40)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili D.
Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV
Corso di specializzazione professionale – Cod. Corso 1531 – Attestato n. 31/33 – Seminario:
Opportunità, Responsabilità e Conseguenze penali, economiche, amministrative ed esistenziali per il
Committente pubblico o privato e per il Responsabile dei Lavori (RdL) che accetta il trasferimento
(facoltativo) di obblighi che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. pone in capo al Committente
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria
/
01 luglio 2014 (8 ore, delle 40 previste – 8/40)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili D.
Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV
Corso di specializzazione professionale – Cod. Corso 1426 – Attestato n. 38/38 –Seminario: La
sicurezza nei cantieri di restauro – I cantieri del World Trade Center a New York – Aspetti
organizzativi e gestione della sicurezza
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria
/
10 aprile 2014 – 18 giugno 2014 (ore 59,5 + esami)
Tecnico abilitato al rilievo del danno e alla valutazione dell’agibilità degli edifici nell’emergenza sismica
Corso di formazione professionale: La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria
/
15 gennaio 2013 (8 ore, delle 40 previste – 40/40)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili D.
Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di specializzazione professionale –Seminario: La stima dei costi della sicurezza – La redazione
del PIMUS per i ponteggi metallici – Le attrezzature di lavoro in cantiere
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria
/
04 dicembre 2012 (8 ore, delle 40 previste – 32/40)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili D.
Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di specializzazione professionale –24° Aggiornamento - Attestato n. 92/98 – Seminario: La
posa dei solai in c.a. nell’edilizia tradizionale: problemi e soluzioni – L’esecuzione in sicurezza nelle
opere in cemento armato

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

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

/
29 settembre 2011 (8 ore, delle 40 previste – 24/40)
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili D.
Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di specializzazione professionale – III modulo – 18° Aggiornamento - Attestato n. 84/86 –
Seminario: Il progetto della sicurezza e la pratica del coordinamento durante l’esecuzione dei lavori

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

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Numero iscrizione
Nome e tipo d'organizzazione
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/
08 luglio 2010 (8 ore, delle 40 previste – 16/40)
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili di cui
al D. Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV
Corso di specializzazione professionale – II modulo - Attestato n. 59/60 Agg 1^ Edizione 2010
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria
/
27 marzo 2009 (8 ore, delle 40 previste – 8/40)
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili di cui
al D. Legislativo 81/08 art. 98 comma 2 ed Allegato XIV
Corso di specializzazione professionale – I modulo - Attestato n. 30/30 Agg 4^ Edizione
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria
Da novembre 2002 a marzo 2003 (120 ore)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (Direttiva 92/57/CEE - D.Lgs.
626/94 - 494/96)
Corso di specializzazione professionale
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria –
via Logoteta 6, I-89125 Reggio Calabria
20/03/1987
590
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Date
Registro Numero
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Aprile 1986 (Prima sessione relativa all’anno 1985/1986)
1095 del 04/10/1986
Esami di Stato - Certificato di conseguita abilitazione
Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura
13/03/1986
Dottore in Architettura (con voti 110 e lode su 110 e dignità di pubblicazione)
Indirizzo “Progettuale”
Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura
Sezione “A” – Settore “Architettura” (art. 15, DPR 5 giugno 2001, n. 328) – 4/S [DM 509/99] – LM-4
[DM 270/04] Architettura e ingegneria edile

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiano
Inglese, Francese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

A1 Livello elementare A2 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare

Francese

A1 Livello elementare A2 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buono spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali.
Il contesto professionale è il luogo privilegiato di acquisizione di tali competenze; a cui vanno aggiunte
le esperienze maturate nei Balcani, dal 1999 al 2002, nella qualità di Responsabile di progetti affidati
alla ONG “Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione” (C.R.I.C.) di Reggio Calabria:

1999
è responsabile, per conto dell’Ong ONLUS C.R.I.C. (Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione)
di Reggio di Calabria, del progetto finanziato dall’Ufficio ECHO della Comunità Europea ECHO/TPS/214/1999/06061 che ha come obiettivo l’individuazione e la valutazione dei danni delle case distrutte
nell’area di Gnjilane, in Kosovo, per la realizzazione del progetto di Emergency Shelter.
1999-00 è responsabile, per conto dell’Ong ONLUS C.R.I.C. (Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione)
di Reggio di Calabria, del progetto finanziato dall’Ufficio ECHO della Comunità Europea ECHO/TPS/214/1999/07062 che ha come obiettivo la riabilitazione di 12 scuole nell’area di Gnjilane, in Kosovo.
2000
è responsabile, per conto dell’Ong ONLUS C.R.I.C. (Centro Regionale d’Intervento per la
Cooperazione) di Reggio di Calabria, del progetto, finanziato dall’Ambasciata d’Italia Cooperazione Italiana,
“Riqualificazione tecnica-funzionale del Padiglione 6 dell’Ospedale Psichiatrico di Dobrota”, Kotor, Montenegro.
2000-01 è responsabile, per conto dell’Ong ONLUS C.R.I.C. (Centro Regionale d’Intervento per la
Cooperazione) di Reggio di Calabria, del progetto finanziato dall’Ufficio ECHO della Comunità Europea ECHO/TPS/210/2000/10017, che ha come obiettivo la riabilitazione di 10 scuole nell’area di Gnjilane, in Kosovo.
2002
ha l’incarico di Logistician, da parte dell’Ong ONLUS C.R.I.C. (Centro Regionale di Intervento per la
Cooperazione) di Reggio di Calabria, per la realizzazione del progetto finanziato dall’Ufficio ECHO della
Comunità Europea – ECHO/TPS/210/2002/02004, che ha come obiettivo quello di Support to resident farmers in
the most conflict-affected villages in FYR of Macedonia.
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Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress;
Senso dell’organizzazione (esperienza logistica);
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi:
Sono attitudini acquisite, oltre che all’interno, naturalmente, del contesto professionale e alle
esperienze maturate con i progetti realizzati nei Balcani, anche con le seguenti attività:

1989-2008
costituisce la società in accomandita semplice "ATEFOR dell'arch. Sebastiano Maria Venoso
& C.", di cui è amministratore e rappresentante legale.
La società ha per oggetto: Produzione e commercializzazione di prodotti di industrial design e artigianato.
Restauro di opere d'arte. Attività di inventariazione, catalogazione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio archivistico librario, storico artistico, architettonico, archeologico e naturalistico, attraverso ricerche,
studi e progetti di massima e/o esecutivi d'intervento. (...).
Dal 1989 al 1997 (luglio), è Presidente del Consorzio FASSET, con sede in Reggio di Calabria, che ha come
obiettivo statutario la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. In seno al Consorzio ha curato la
redazione e lo svolgimento di corsi di formazione professionali regionali nel campo del Restauro: "Restauro
cartaceo e pergamenaceo", in collaborazione con il Centro di Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi
di Stato, di Roma, e nel campo del "Restauro di dipinti su tela", in collaborazione con l'Istituto Centrale del
Restauro, di Roma. Nonché la realizzazione, per conto della Regione Calabria, del “Centro di Restauro del Libro
Antico in Reggio Calabria”, (D.G.R. n. 3996 del 15 luglio 1991), sito in Reggio di Calabria alla via Reggio Campi
n. 133 (certificato di collaudo del 29 maggio 1996, prot. n. 6154 del 30.05.1996; consegna chiavi del 17 settembre
1997, prot. n. 3344).

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente
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Lettura e interpretazione dei paramenti murari di età medievale
-

Buona conoscenza del programma AutoCAD;
Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint;
Buona conoscenza del programma QuarkXPress (video impaginazione)
Buona conoscenza delle applicazioni grafiche Corel (Corel Draw e Corel PhotoPaint) e Adobe
(Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator)
Buona conoscenza dei programmi ACCA (PriMus, CerTus, ManTus) relativi a Computi e
contabilità, Piani di Sicurezza, Piani di Manutenzione;
Buona capacità di navigare in Internet
Sono attitudini e capacità da autodidatta
Patente di guida, categorie A e B
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Ulteriori informazioni - È socio della “Deputazione di Storia Patria per la Calabria” e del “Comitato Permanente per gli
Incontri di Studi Bizantini”.
- Regolarmente iscritto, dal 20/03/1987, al n. 590 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Reggio di Calabria
- Iscritto all’Albo dei C.T.U., del Tribunale di Reggio di Calabria, al n. 534
- Celibe
- Pubblicazioni:

1983
ha redatto l'articolo: "La grotta di san Silvestro", inserito nello studio più generale: "Note su reminiscenze
bizantine e normanne nella vallata del Gallico", a firma N. Ferrante - D. Minuto - S. Venoso, pubblicato su "Rivista
Storica Calabrese", n.s., IV (1983), nn. 1-2, pp. 248-249.
1985
è coautore, assieme a Domenico Minuto, del libro Chiesette medievali calabresi a navata unica (Studio
icnografico e strutturale), Cosenza 1985.
1986
ha redatto, assieme a D. Minuto, un articolo dal titolo: Primo supplemento alle "Chiesette medievali
calabresi", "Rivista Storica Calabrese", n.s., VI (1985), nn. 1-4, pp. 415-430.
1986
ha redatto, assieme a D. Minuto, un articolo dal titolo: Secondo supplemento alle "Chiesette medievali
calabresi", "Klearchos", nn. 109-112 (1986), pp. 39-56.
1987
ha redatto un articolo dal titolo: Per la formazione di una cartografia regionale, "la Regione Calabria",
supplemento al n. 7 luglio 1987, speciale ambiente-territorio, pp. 29-33.
1987
ha svolto una ricerca, in collaborazione con D. Minuto, sul tema: Indagini per una classificazione
cronologica dei paramenti murari calabresi in età medievale, per l’VIII Congresso Storico Calabrese su "Mestieri,
lavoro e professioni nella Calabria medievale: tecniche, organizzazioni, linguaggi", Palmi (Reggio di Calabria), 1922 novembre 1987, a cura della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Gli Atti sono stati pubblicati da
Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ) 1993, pp. 183-226.
1987
ha redatto, in collaborazione con D. Minuto e G. Pontari, l'articolo dal titolo: Ricerche su santa Maria
dell'Alica, "Rivista Storica Calabrese", n.s., IX (1988), nn. 1-4, pp. 297-313.
1987
ha redatto, in collaborazione con D. Minuto, l'articolo dal titolo: La chiesa medievale di s. Barbara di
Mammola, "Brutium", n.s., LXVI (1987), n. 1, pp. 1-4.
1988
ha redatto, in collaborazione con D. Minuto e G. Pontari, l'articolo dal titolo: Ricerche di architettura
medievale in Calabria, "Klearchos", (1988), nn. 117-120, pp. 15-56.
1988
ha redatto l'articolo Le Baracche, in A. Marino, O. Milella (a cura di), La catastrofe celebrata. Architettura
e città a Reggio dopo il 1908, Roma-Reggio Calabria 1988, pp. 115-125.
1989
ha redatto, in collaborazione con D. Minuto e G. Pontari, l'articolo dal titolo: Campora S. Giovanni.
Chiesa di s. Giovanni Evangelista (sec. XIII?), "Brutium", n.s., LXVIII (1989), n. 1, pp. 2-6.
1989
ha redatto, in collaborazione con M. Sestito, l'articolo dal titolo: La misura del Tempio, in AA. VV., Utopia
e modernità. Teorie e prassi utopiche nell'età moderna e postmoderna, a cura di G. Saccaro Del Buffa e A. O.
Lewis, Roma-Reggio Calabria 1989.
1989
ha redatto, assieme a D. Minuto e G. Pontari, un articolo dal titolo: S. Nicola di Cirella di Platì (sec. XII?).
Rudere fatiscente, "Brutium", LXVIII (1989), nn. 3-4-, pp. 4-5.
1989
ha redatto, in collaborazione con D. Minuto e G. Pontari, l'articolo: Due grotte forse eremitiche a
Mendicino, "Klearchos", (1989), nn. 121-124, pp. 143-150.
1990
ha redatto, in collaborazione con D. Minuto e G. Pontari, l'articolo: Due grotte con croci incise a
Brancaleone, "Klearchos", (1990), nn. 125-128, pp. 205-210.
1991
ha redatto, in collaborazione con D. Minuto e G. Pontari, l'articolo Aggiunta per le chiese Medievali nel
territorio di Motta S. Giovanni, in AA. VV., Calabria bizantina. Testimonianze d'arte e strutture di territori, Soveria
Mannelli (CZ) 1991, pp. 79-101.
1992
ha redatto, in collaborazione con D. Minuto e G. Pontari, l'articolo Due chiesette a navata unica e una
grotta nel catanzarese, "Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata", n.s., XLVI (1992), pp. 137-158.
1995
ha redatto l'articolo "Indirizzi per uno spazio espositivo polivalente", inserito nell'opuscolo La
"ricostruzione" della memoria tra passato e futuro: riflessioni per un progetto per la Pinacoteca Civica di Reggio di
Calabria, a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio di Calabria e del Comitato Scientifico per la
Pinacoteca Civica di Reggio di Calabria, pp. 9-11.
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Ulteriori informazioni

1997
biografia e articolo per la Mostra “ITINERA - Giovani architetti di Calabria, in mostra”, Anoia (RC) 2/8
settembre 1997, nel catalogo omonimo, pp. 30-31.
1997
D. Minuto, S. M. Venoso, G. Pontari, Interpretazioni dei ruderi di s. Bartolomeo di Trigonio, in
«Sant'Eufemia d'Aspromonte. Atti del convegno di Studi per il bicentenario dell'autonomia (Sant'Eufemia
d'Aspromonte 14/16 dicembre 1990)», a cura di S. Leanza, pp. 123-154, Soveria Mannelli (CZ) 1997.
1999
D. Falcone, D. Minuto, G. Oliva, S.M. Venoso, Appunti per un elenco cronologico di murature tardo
antiche in Calabria, in AA.VV., «Chiesa e Società nel Mezzogiorno (Studi in onore di Maria Mariotti)», Soveria
Mannelli (CZ) 1999, pp. 1187-1244.
1999
D. Minuto, S.M. Venoso, L'architettura religiosa in età bizantina, in AA. VV., Storia della Calabria
medievale. Culture Arti Tecniche, tomo II, Roma 1999, pp. 333-372.
2000
D. Minuto, S.M. Venoso, Contributi per la storia dell’architettura religiosa nella Calabria romaica, in
AA.VV., Bizantino-Sicula III, miscellanea di scritti in memoria di Bruno Lavagnini, a cura dell'Istituto Siciliano di
Studi Bizantini e Neoellenici, Palermo 2000, pp. 217-241 + tavv. XVIII-XXV.
Gallicianò. Struttura urbana, tipologia edilizia e sue caratteristiche strutturali, in Pontari Giuseppe (a cura
2000
di), Gallicianò, un’esperienza greca in Calabria, Reggio Calabria 2000, pp. 23-27.
2002
Le chiese di tradizione bizantina: considerazioni di natura metrica, in Martorano Francesca (a cura di),
Santo Niceto nella Calabria medievale: storia, architettura, tecniche edilizie, Roma 2002, pp. 87-96.
2002
Un itinerario fra i beni artistici del territorio grecanico, in Ettore Castagna (a cura di), Pucambù. Guida al
turismo sostenibile nell’Area Grecanica, Calabria Letteraria Editrice 2002, pp. 97-103.
2005
G. Salmeri, A.L. D’Agata, L. Falesi, C. Oliva, F. Martorano, S.M. Venoso, Cilicia survey 2003, “Studi
ellenistici”, anno XVI (2005), a cura di Biagio Virgilio, pp. 513-520.
2006
D. Minuto, S.M. Venoso, San Mercurio alla Marina di Bianco, “Rogerius”, anno IX – n. 2, luglio/dicembre
2006, pp. 86-93.
2009
D. Minuto, S.M. Venoso, Luoghi di culto bizantini nella Vallata del Torbido, “ARCHIVIO STORICO PER LA
CALABRIA E LA LUCANIA”, anno LXXV (2008/2009), pp. 7-17.
2010
Strutture murarie calabresi medievali e moderne, in D. Minuto (a cura di), Sussidiario calabrese, Reggio
Calabria 2010, pp. 89-102.
Esempi di Architettura calabrese medievale e moderna, in D. Minuto (a cura di), Sussidiario calabrese, Reggio
Calabria 2010, pp. 103-118.
2012
D. Minuto, S.M. Venoso, La chiesa di s. Fantino presso Motticella di Bruzzano (prov. Reggio Calabria),
“NEA ROME”, Rivista di ricerche bizantinistiche, 8 (2011), Mélanges André Guillou, I, Études réunies par Lisa
Bénou et Cristina Rognoni, Roma, Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», 2012, pp. 75-106.
2014
D. Minuto, S.M. Venoso, La chiesa di s. Fantino presso Motticella di Bruzzano, “STAURÓS”, Rivista
Storico-Artistica della Diocesi di Locri-Gerace, anno I - 2 (luglio-dicembre 2013), 2014, pp. 25-51.
2017
D. Minuto, S.M. Venoso, Note per la chiesa di San Teodoro di Verraro (Careri, RC), “STAURÓS”, Rivista
Storico-Artistica della Diocesi di Locri-Gerace, anno IV - 1 (gennaio-giugno 2016), 2017, pp. 25-53.

Allegati

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci”, dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003, art. 7, e s.m.i.
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