
F O R M A T O E U R O P E O P E R
I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

MARANGIO BENEDETTA
1, via Tasselli, 73100, Lecce, Italia

0832/392541 celi. 338 7164306

0832/455694

benedettamarangio@hotmail.com; benedettamarangio@pec.it

Italiana

19/09/84

Dal 17/05/2010 a oggi
COMUNE DI LECCE

Ufficio Piano Urbanistico Generale. LECCE
Settore Urbanistico, Assessorato all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale del Comune di
Lecce, viale Marche 1
Incarico di collaborazione a supporto del gruppo di lavoro di cui all'ari. 5 del contratto di ricerca
tra Comune di Lecce ed Università di Genova, approvato con delibera di G. M. n. 439 del
16.07.2009, in relazione alla redazione del PUG, Piano Urbanistico Generale di LECCE.

Collaborazione alle attività di studio, ricerca e comunicazione ai fini della formazione dello
strumento urbanistico generale P.U.G del Comune di Lecce con la Facoltà di Architettura
dell'Università di Genova, coordinatore scientifico Prof. Mosè Ricci, e la Facoltà di Scienze
Ambientali dell'Università del Salente, coordinatore Prof. Giovanni Zurlini.

• Partecipazione al Piano di azione locale della città di Lecce del progetto BHC, Buìlding
Healthy Communities: Elaborazione di adeguati provvedimenti di tutela della salute dei cittadini
mediante l'eliminazione degli elementi tecnologici che creano dannosi campi elettromagnetici;
obiettivo questo che può essere raggiunto mediante l'interramento delle stesse linee di media e
alta tensione attraverso un progetto, appunto, predisposto in collaborazione con gli Enti gestori
e con le altre Istituzioni operanti sul territorio. Le aree individuate per la sperimentazione di
nuove pratiche urbane connesse alla rigenerazione urbana e al decoro sono: il centro storico,
dove alcuni interventi sono stati compiuti - e il comparto 45.

• Partecipazione al gruppo di Progettazione e Redazione del Progetto Esecutivo per il recupero
della Masseria Tagliatene e annesso Ninfeo delle Fate, inserita all'interno del Programma di
Rigenerazione Urbana, intesa, ai sensi della legge regionale 21/2008, quale programma di
interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-
economico, la riqualificazione dell'ambiente costruito, la tutela del patrimonio storico-culturale,
paesaggistico, ambientale, il recupero funzionale e qualitativo delle urbanizzazioni, il contrasto
all'esclusione sociale, la integrazione delle funzioni e degli interventi, la riconversione in chiave
ecologica degli spazi urbani. Progetto che si è classificato 1° a livello Regionale

Utilizzo del programma ArcMap 10 e del software GIS, georeferenziazione di tutti i dati e le
realative carte degli srumeti urbanistici;

Redazione di un archivio informatizzato in ambiente GIS;

Rielaborazione del P.r.g in formato digitale;
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• Date (da - a)
1 Nome e indirizzo del datore di lavoro

1 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore dilavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Censimento di tutte le masserie del Comune di Lecce;

Studio specialistico sui comparti del Comune di Lecce;

Analisi delle marine e relative problematiche del Comune di Lecce,

Partecipazione come Ufficio Pug a Bandi Regionali e Provinciali:

Dal 1/10/2012 al 30/09/2013
METALCOS.R.L
Castelminio di Resana (TV) - via della Fornace n. 44

Azienda leader nel mercato dell'arredo urbano e del design.
Incarico di assistenza tecnica finalizzata a supportare lo sviluppo di soluzioni progettuali,
iniziative di promozione e commercializzazione dei prodotti.

Predisposizione di progetti, proposte, offerte, dati, atti, documenti e informazioni
necessarie per la promozione e commercializzazione dei prodotti e/o progetti del
committente;
ricerca, individuazione, contatto e gestione dei rapporti con soggetti quali enti e
società pubbliche e private, studi professionali e/o dei professionisti (architetti,
progettisti, ecc.) potenzialmente interessati ai prodotti e/o progetti del committente;
assistenza tecnica alle attività promozionali del committente.

Dal 2011 a oggi
TRIBUNALE DI LECCE

Tribunale civile di Lecce. Via Brenta.
Incarico di collaborazione per perizie di stima in esecuzioni immobiliari e CTU.

03/06/2008 - 20/07/2008
Prof- Giancarlo Capitani
via G,Leopardi. Milano
Net Consulting s.r.l.
Ricerca, analisi e valutazione degli effetti di medio e lungo periodo di grandi eventi sulle
trasformazioni urbane e sullo sviluppo delle città ospitanti
Attività di coordinamento della ricerca storiografica e acquisizione di dati relativi al tema.
Risoluzione grafica e restituzione del dato.
Strutturazione di un documento di ricerca relativo all'analisi di più casi mediante: una prima di
impostazione concettuale del tema; una seconda fase fecalizzata sulla ricerca di casi
particolarmente rilevanti di Esposizioni tenute in Europa e nel Mondo; caso specifico di
Milano2015.

Marzo - Maggio 2006
Comune di Milano
Comune di Milano ufficio SIT
Stage formativo (180 ore)
Catalogaziene di documenti, studio della cartografia e restituzione cartografica in digitale.
Redazione di un sito internet. Attività di formazione e di ricerca.
L'attività pratica è consistita in:

Risoluzione problematiche legate alla gestione del territorio, dall'acquisizione dei diversi strati
informativi georeferenziati, alla loro elaborazione a supporto delle finalità di svariate Direzioni
Centrali fino alla pubblicazione delle informazioni in ambiente Web.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
« Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
1 Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
1 Principali mansioni e responsabilità

Controllo dell'assetto del territorio;
Gestione integrata degli archivi anagrafici, tributar! e cartografici;
Pianificazione (combinazione di diversi tipi di dati spaziali in un unico sistema, insieme a dati di
altro tipo, es. legislazione vigente);
Supporto alle decisioni (ambito urbanistico, industriale, attività del tempo libero);
gestione reti tecnologiche;

Anno 2007
Politecnico di Milano

Istituto di Urbanistica
Stage formativo ali' "International Summer School "di IVREA
Progettazione urbana e trasformazione del paesaggio 'Eporediese' e 'Canavesano', partendo
dall'originalità delle esperienze in atto e possibilità di utilizzo del caso 'Eporediese' per
un'elaborazione di carattere generale mediante elaborazione di un saggio scritto sul tema con
presentazione pubblica degli elaborati. Il lavoro di laboratorio è consistito nell'approfondimento
del tema progettuale con specifiche operazioni critiche, visite alle architetture, letture dei progetti
in corso.

7/1/2007-11/1/2007
Politecnico di Milano

Istituto di Urbanistica
Stage formativo a LISBONA
Ridefinizioni dell'attività di progettazione urbana a fronte della complessità dello scenario urbano
contemporaneo in aree particolarmente critiche del contesto metropolitano. Indicazioni
metodologiche e presentazione di alcuni casi-studio rilevanti, nella analisi di un contesto
problematico e nella messa a punto di un percorso di lavoro sul campo. Attività funzionali al
montaggio di un progetto locale attraverso periodiche revisioni dello stato di avanzamento dei
lavori di gruppo, anche con specifici contributi riguardanti strumenti ed esperienze utili alla
costruzione del progetto con approfondimenti su particolari temi emersi dal lavoro di
progettazione.

Novembre 2008
Ing. Sergio MARANGIO
Via Imbriani, 36 - LECCE
STUDIO TECNICO
Disegno, Progettazione, Redazione di Progetti.
Attività di formazione e ricerca nel campo ambientale e delle energie alternative .
L'attività pratica è consistita nel supporto degli aspetti ambientali, urbanistici e territoriali per
pratiche edilizie, DIA, progetti in corso, perizie, stime e valutazioni,
nel territorio salentino e nell'ambito della Provincia di Lecce.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A 20012/2013 OTTOBRE 2012 - LUGLIO 2013 CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST
LAUREAM
Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura
Corso di perfezionamento post Lauream di 240 ore in Sistemi informativi e
governo integrato del territorio

II corso è finalizzato a perfezionare le conoscenze di chi affronta quotidianamente i temi della
città, del territorio e dell'ambiente rispetto al nodo dell'acquisizione, integrazione e gestione
delle banche dati urbanistiche e ambientali. La collocazione dei Moduli didattici riguarda: «Le
basi dati territoriali»; «/ modelli di trattamento dei dati territorialhr, «La formazione dei piani
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• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

mediante sistemi informativi territoriali».
E' incentrato sull'utilizzo del programma GIS e di tutti i suoi applicativi per la gestione del
territorio, delle banche date territoriali e per realizzare e redigere i diversi strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica (PUG, Piani e Programmi) in accordo con le nuove
disposizioni della normativa vigente che prevedono l'esclusivo uso della tecnologia GIS per gli
stessi.

ESAME FINALE E CERTIFICATO DI FREQUENZA

A.A 2006/2008 LAUREA SPECIALISTICA
Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura
Corso di laurea in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali
Urbanistica, studi territoriali, studio e redazione dei principali strumenti urbanistici, economia e
marketing del territorio, progettazione urbana, analisi urbanistiche, laboratori di progettazione
urbanistica e architettonica, studi cartografici, geografia del territorio.
Laboratori specifici sul processo di produzione cartografica per la rappresentazione del territorio
dal rilievo topografico e fotogrammetrico dei caratteri fisico-morfologici, alla realizzazione di SIT
per l'interpretazione spazio-temporale della città e del territorio.
Gestione di Politiche Urbane, Ambientali, Infrastrutturali.

Laurea specialistica conseguita in PIANIFICAZIONE URBANA E POLITICHE
TERRITORIALI con votazione 104/110.

Isced 5

AA 2003/2006 LAUREA TRIENNALE
Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura
Corso di laurea in Urbanistica
Progettazione di strumenti di governo della città e del territori (piani urbanistici generali, piani di
settore nel campo dell'ambiente, del traffico e della mobilità, della casa); costruzione di quadri
conoscitivi complessi e interdisciplinari utilizzabili nelle attività di interpretazione, valutazione e
gestione delle trasformazioni della città e del territorio.
Approfondimenti nei campi degli studi sociali, geografici, economici, giuridici e storici.
Laurea Triennale conseguita in Urbanistica con votazione 98/110.

Isced 4
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

1 Capacità di espressione orale
TITOLI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es, cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinar'!, ecc.

Partecipazione ad un corso di "esperto ambientale" tenuto presso l'Ordine degli architetti di
Lecce e conseguimento dell'attestato di frequenza.

Sto frequentando presso il Politecnico di Milano un Corso di perfezionamento post Lauream
di 240 ore in Sistemi informativi e governo integrato del territorio. "Le basi dati territoriali, i
modelli di trattamento dei dati territoriali, la formazione dei piani mediante sistemi informativi
territoriali." Il corso è iniziato ad ottobre e finirà a fine giugno, è finalizzato a perfezionare le
conoscenze dei laureati in architettura, ingegneria e urbanistica, nonché degli operatori pubblici
e dei professionisti che affrontano quotidianamente i temi della città, del territorio e dell'ambiente
rispetto al nodo dell'acquisizione, integrazione e gestione delle banche dati urbanistiche e
ambientali. La collocazione dei Moduli didattici riguarda: «Le basi dati territoriali»; «/ modelli dì
trattamento dei dati territoriali» ; «La formazione dei piani mediante sistemi informativi territoriali»

ITALIANO

INGLESE.

ottimo
ottimo
Buono
Esame Toefl punteggio 180.

Esperienza di vita collegiale svolta per quattro anni presso il Collegio Universitario di
Eccellenza "Città Studi" (via Ampere, 3 -Milano) in presenza di studenti provenienti da diverse
parti d'Italia e del Mondo. Partecipazione attiva alla vita collegiale, alle attività formative, alle
iniziative culturali, gruppi di studio, viaggi all'estero (Berlino, New York, Istanbul, Marocco) con
scopi culturali e approfondimenti. Condivisione degli interessi con altri collegiali (musica, arte,
conferenze, cinema, teatro, feste), attività sportive svolte presso la struttura.

Predisposizione al coordinamento, all'organizzazione di eventi ed attività comuni aggreganti
derivanti dalla vita collegiale e associativa in gruppi di lavoro.
Propensione alla partecipazione all'attività di gruppo, sociali e sportive di diverso tipo.
Esperienza di lavoro in gruppo con acquisizione di esperienze altrui attraverso confronti
costruttivi.

Sistemi operativi Windows e MC OS.
Pacchetto Office,
Programmi di grafica: Pacchetto Adobe Creative Suite Design Premium CS5:
Photoshop CS5 Extended
Illustrator CS5
InDesign CS5
Flash Professional CS5
Acrobat 9 Pro
Bridge CS5.
Programmi Autodesk:
Autocad
ArcGis
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE o PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Partecipazione a corsi dì teatro.
Frequenza ad un corso di fotografia. Posseggo una macchina fotografica Reflex digitale.

Particolare propensione allo studio e all'attività di analisi e di ricerca nel settore ambientale,
normativo e delle energie alternativa. Esperienza di studio Extracurricolare di iniziativa
Universitaria, Conoscenza approfondita del territorio salentino e del Comune di Lecce in
particolare.
Capacità dì sìntesi e di elaborazione.
Particolare propensione al coordinamento e al lavoro di gruppo attraverso esperienze
universitarie e lavorative anche in ambienti multiculturali. Partecipazione alla BIT di Milano negli
anni 2009 e 2010 per promozione territorio leccese e salentino.
Patente di guida B. Auto propria.

Abilitazione all'esercizio della professione con Esame di Stato anno 2009 presso il Politecnico di
Bari.
Iscritta all'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Lecce
al n° 1705.
Iscritta all'albo dei CTU presso il Tribunale di Lecce.

LECCE, GENNAIO 2013
Benedetta MAI

autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge art. 13 del DL 30/06/2003 n. 196
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