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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  Marra Tiziana 
Indirizzo  Via San Domenico Savio, 71 
Telefono  cell: 3204552886 

Partita Iva  04122380753 
E-mail  marratiziana@gmail.com   

 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09-05-1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 17/05/2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI LECCE 

Ufficio Piano Urbanistico Generale. LECCE 
• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistico. Assessorato all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale del Comune di 

Lecce, viale Marche 1 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione a supporto del gruppo di lavoro di cui all’art. 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.  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione del Documento Programmatico Preliminare per il PIANO URBANISTICO 
GENERALE del COMUNE DI LECCE. 
Partecipazione alle attività di studio, ricerca e comunicazione ai fini della formazione dello 
strumento urbanistico generale,  esperienza particolarmente qualificante in relazione ai metodi, 
agli obiettivi ed alle strategie del nuovo strumento urbanistico.  
Utilizzo del programma ArcView 9.3 e del software GIS, georeferenziazione di tutti i dati e le 
relative carte degli strumenti urbanistici; 
Redazione di un archivio informatizzato in ambiente GIS; 
Rielaborazione del P.r.g in formato digitale; 
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; 
Adeguamento del PUTT. 
 
Partecipazione come Ufficio Pug a Bandi Regionali e Provinciali: 

• Piano di azione locale della città di Lecce del progetto BHC,  Building 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.  

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
MARRA Tiziana 
30 gennaio 2013 

 
• “La casa del Parco. Centro polifunzionale d'iniziativa e partecipazione 

territoriale.”Restauro conservativo di Masseria Tagliatelle. Partecipazione al gruppo 
di Progettazione per il recupero della Masseria Tagliatelle 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. Il 
progetto è stato ammesso al finanziamento di 3.000.000 di euro. 
 

• A luglio 2012 incarico di collaborazione per la progettazione esecutiva di restauro della 
Masseria Tagliatelle. 

 

• Date   Giugno 2010 – Dicembre 2012 
• Tipo di impiego  Incarico di progettazione e direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di una “Casa privata” di circa 150 mq in Piazzetta 
Palazzeschi, 5 – Lecce. Presentazione di DIA in data 14 giugno 2010. 
Lavori per circa 100.000 € 
 

• Date   
• Tipo di impiego 

13 Giugno-10 Dicembre 2008 
 Incarico di progettazione e direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Progettazione e Direzione lavori per una “Casa privata” in Via 
San Domenico Savio,71, V piano:  
Presentazione di DIA in data 13 giugno 2008 per ristrutturazione 
dell’immobile, progettazione esecutiva e direzione lavori. Fine lavori 
10/12/2008. Lavori per circa 50.000 € 
 

• Date   
• Tipo di azienda o settore 

Maggio 2007-Luglio 2010 
 Studio associato degli architetti S. Mininanni e A. Longo e dell’ingegnere F. 

Quarta con sede a Lecce in Via Imbriani,8: 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

  • Maggio-Giugno 2007
 Elaborazione grafica, progettazione 3d e rendering per la redazione 
del Progetto Integrato di Riqualificazione delle Periferie P.I.R.P. del 
Comune di Alessano e del Comune di Cutrofiano; 

  

• 
Progettazione ed elaborazione grafica di disegni in Autocad, 3d e 
rendering per il Progetto d’interni del Bar dello Sport di Novoli (Le); 

Giugno-Luglio 2007 

• 
Progettazione ed elaborazione grafica di disegni dwg, 3d e 
rendering per la redazione del Progetto di misure di mitigazione 
dell’impatto ambientale – Lavori di completamento della 
Circonvallazione di Casarano (Le) 1° e 2° lotto – Varianti tecniche 
migliorative e integrative Committente : Monticava Strade s.r.l. – 
Campi Salentina (Le); 

Giugno-Agosto 2007 

• 
Progettazione ed elaborazione grafica del progetto di restauro e 
ristrutturazione edilizia del fabbricato di proprietà privata, Via Principi 
di Savoia, Lecce; 

Febbraio-Aprile 2008 

• 
Elaborazione grafica al computer di parte del progetto di restauro e 
ristrutturazione edilizia dell’Ex Convito Palmieri; 

Giugno-Luglio 2008 

• 
Presentazione di DIA il 19 dicembre 2008. 
Progettazione,elaborazione grafica di disegni in Autocad, 3d e 
rendering per il progetto di ristrutturazione di “casa privata”in Via 

Settembre-Dicembre 2008 
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Vecchia Frigole,(Lecce). 
• Gennaio- Ottobre 2009

PUG di ALLISTE e FELLINE: Redazione del DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO PRELIMINARE del Comune di ALLISTE e 
FELLINE. Rilievi, partecipazione con la cittadinanza e 
amministrazione, workshop di studio, elaborazione delle tavole del 
sistema delle conoscenze con il supporto di programmi Gis. 

   

• Aprile- Luglio 2010
Redazione del progetto di 

   
Rigenerazione Urbana

 

 della costa per il 
Comune di ALLISTE e FELLINE.  

• Date   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

2 Ottobre-28 Febbraio 2007 
 ASEA s.r.l., Lecce (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di sevizi per l’ambiente 
• Tipo di impiego  Contratto partime 

• Principali mansioni e responsabilità   Verificatore di impianti termici per la Provincia Di Bari 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Giugno- Settembre 2006  
 Arch. Luca Pasquino,Via Premuda , Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un edificio pluripiano in Via San Cesario, Lecce 
Rilievi. 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Marzo 2006  
 Massimo Lezzi,Via Vittorio Emanuele, Palo del Colle (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio dentistico 
• Tipo di impiego  Consulenza gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto della sala d’attesa e del nuovo riunito  
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Novembre 2005- Marzo2006  
 Arch. Simona Marchetti, via Pistoia 13, 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e realizzazione di progetti di ristrutturazione d’interni in locali 
commerciali, studi professionali, residenze. 
Progettazione e realizzazione del nuovo negozio SUIT in Via 140° Rgt. 
Fanteria 20/22/24 a Lecce. Rilievi. Progettazione di arredi da desing. 
Relazioni con il pubblico (committente, uffici tecnici, ecc.) e con le 
maestranze sul cantiere. 
Calcolo di computo metrico. Modellazione 3D e rendering. 
 

• Date   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Ottobre 2005  
 Edo Cavaliero, Via C.De Giorgi, 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Condominio ‘’’Cedri del Libano’’ 
• Tipo di impiego  Consulenza gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per lo smaltimento del traffico veicolare nel parco condominiale 
 

 
PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

 
• Date 

 
 

 
 

Concorso 

01 Marzo 2008 

 Esposizione del proprio progetto di Riqualificazione urbana di Piazza del 
Sole di Calmiera nella mostra allestita in “Casa di Vito Domenico Palombo” 
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a Calmiera (LE) a seguito del workshop organizzato dallo stesso Comune 
e la società Artemisia. 

• Date 
Concorso 

 
Partecipazione al Concorso indetto dal Comune di Galatina per la 
riqualificazione del Mercato coperto in Via Princ. Jolanda in collaborazione 
con lo studio associato Mininanni-Longo-Quarta 

15 Novembre 2007 

• Date 
Concorso 

 
Risultati 

 
Partecipazione al Concorso indetto dal Corriere del Mezzogiorno sul tema 
della riqualificazione delle città pugliesi.  

Giugno 2005 

Il progetto presentato si è classificato fra i primi 5 migliori lavori. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ottobre 2010- aprile 2011 
 Corso per Coordinatore della progettazione dell’esecuzione (Art.98) e 

per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Presso 
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento dell’abilitazione alla professione di CPE e RSPP 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Maggio 2009- luglio 2010 
 MASTER ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO dell’Università Politecnica 

de Catalugna, UPC e il Centro Italiano di Architettura , ACMA, di Milano.  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Il Master è stato costituito dai seguenti corsi, studi ed esperienze 
professionali: 

• MILANO, 6-10 Maggio 2009:

• 

 Workshops di 
progettazione“FIELDWORK-FIELDWALK-TERRITORIES” (nuovi 
usi per antichi territori), con il botanico e architetto paesaggista 
francese Henri Bava e l’architetta tedesco Lisa Dietrich;  
MILANO, 23-27 Maggio 2009:

• 

 Workshops di fotografia per il 
paesaggio e l’architettura con “ GUIDO GUIDI sul campo ”; 
LIONE, 27 Maggio-2 Giugno

• 

: studio degli spazi pubblici e i parchi 
urbani della città francese; 
MILANO,1-5 Luglio:

• 

 Workshops di progettazione 
“PROGETTARE IN AMBITO FLUVIALE” tenuto dagli  architetti 
paesaggisti Joao Nunes e Joao Gomes da Silva.  
LISBONA,26 luglio-6 agosto 2009:

• 

 Seminario internazionale 
“RIFARE PAESAGGI-LA VALLE CENTRALE DI LISBOA”. 
MILANO, 30 settembre - 9 ottobre 2009

• 

 : Seminario di studio su “ 
Metodologie di analisi di paesaggio. IL PARCO AGRICOLO SUD 
DI MILANO ” a cura dell’architetto Antonio Angelillo e in 
collaborazione con la Provincia di Milano. 
BARCELLONA, 15 ottobre 2009- 5 febbraio 2010:

• 

 
“PROGETTARE CON L’ACQUA” a cura dello studio portoghese 
PROAP e l’architetto catalano Victor Tenez. 
MILANO,21 - 25 aprile 2010:

• 

 IL PAESAGGIO E 
INFRASTRUTTURE. LA NUOVA GENERAZIONE con il 
paesaggista francese Gilles Vexlard; 
MILANO 12 – 16 maggio 2010

• 

: PAESAGGIO DELLE CAVE: 
PROGETTO E TRASFORMAZIONE con la paesaggista 
spagnola Patricia Pérez e il paesaggista olandese Michael Van 
Gessel 
MILANO 30 giugno - 4 luglio 2010: ORTI SPONTANEI E 
REALTÀ AGRICOLE URBANE con il paesaggista portoghese 
João Gomes Da Silva e la paesaggista slovena Ana Kucan. 
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• TESI FINALE ,Luglio 2010

• 

 : IL PARCO DEI TRATTURI E IL 
PAESAGGIO STORICO. 
REGIONE PUGLIA aprile - luglio 2010
STAGE presso l’UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO, 

:  

UFFICIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
Via delle Magnolie  n.6-8 - 70026 MODUGNO (BA) 

 
• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

23-24/ 29-30 Novembre 2008 
 Coop. Artemisia, Viale Otranto, 117 – Lecce- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Il design nella progettazione di spazi per la vendita” a cura di 
Pierangelo Caramia, presso la nuova sede dell’azienda Savoia 
Arredamenti per negozi, via Marcello Chiatante, Zona Industriale,Lecce. 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Marzo - Aprile 2008 
 CADDING - Autodesk - Value Added Reseller 

Via Papalia,16 – 70126 - Bari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per l’apprendimento del programma di progettazione,modellazione 

3d e renderizzazione “Autodesk Revit Architecture 2008” 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

17-18 e 24-25 Novembre 2007 
 Coop. Artemisia, Viale Otranto, 117 – Lecce- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop sulla riqualificazione urbana di Piazza del Sole di Calimera a 
cura di Pierangelo Caramia, presso il centro TECNE’ di Calimera (Le). 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

2-9-16-23 Febbraio e 2 marzo 2007 
 IDEA&DESIGN, associazione di imprese, design e affini. Via Salandra- 

73100 Lecce- contatti: lucex @ideadesign.it 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Workshop sulla progettazione della luce, presso l’ auditorium museo 

Castromediano di Lecce. 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

31 gennaio 2007 
 Iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti della Prov. Di Lecce con 

il numero di anzianità 1533 
• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

25-26 Novembre 2006 /2-3 Novembre /20-21 Gennaio 2007 
 Coop. Artemisia, Viale Otranto, 117 – Lecce- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Architettura Bioecologica a cura di Maurizio Corrado, presso 
Palazzo Palmieri di Martignano (Le). 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Settembre 2006 
 A.S.E.A. azienda servizi per l’ambiente – Via Paisiello, 34 -73100 Lecce – 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per verificatori di impianti termici. 

Legislazione ed applicazioni italiane ed europee sul risparmio energetico. 
 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Luglio 2005 
 POLITECNICO DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea: Riqualificazione di uno spazio pubblico: Corso Cavour e 
Molo san Nicola a Bari 
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• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 102/110 

• Date   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

2005 
 POLITECNICO DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento della lingua inglese a livello tecnico-architettonico e 
professionale in senso generico 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

2005 
 POLITECNICO DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 POLITICHE DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE DELL’ U.E. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE riconosciuto  dalla Scuola per l’Alta 
Formazione  ‘’Jean Monnet’’ 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

2005 
 POLITECNICO DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SICUREZZA NEI CANTIERI di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 494/96 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE  ALL’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

1997 
 LICEO SCIENTIFICO BANZI ,Lecce 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 
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  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
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. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE acquisite attraverso 
esperienze maturate nel corso: 

- degli studi universitari attraverso laboratori di gruppo; 
- di lavori artistici in band musicali, cori polifonici; 
- di attività sportiva di squadra. 

CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO MULTILINGUISTICO E MULTICULTURALE, 
acquisita durante laboratori di studio sviluppati con studenti erasmus  
e esperienza nella UPC di Barcellona. 

 
 

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 DI ORGANIZZARE I TEMPI DI LAVORO E LE SCADENZE  maturata nel 
corso dell’esperienza universitaria e lavorativa. 
CAPACITÀ DI ORGANIZZARE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI LIVELLO REGIONALE, 
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI TEAM E GESTIONE  DELLE RISORSE UMANE 
acquisite attraverso le attività di associazioni culturali. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO ABITUALE DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office: 
WORD, EXCEL, POWERPOINT. 
Ottima conoscenza di software per la grafica, il disegno,la modellazione 
3D e rendering : AUTOCAD, AUTOCAD MAP, AUTOCAD REVIT,ARCGIS, 
ARCHICAD, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, RHINOCEROS, COREL 
DRAW, ARTLANTIS, TERMUS. 
Padronanza nell’uso di attrezzature digitali (foto, video, audio)     

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione per il canto e la chitarra praticati fin da giovane in cori polifonici e 
gruppi musicali.  
Studio e l’approfondimento delle lingue straniere. 
Bricolage e piccoli lavori artigianali. 
Disegno tecnico architettonico,disegno artistico, realizzazione di plastici. 
Scrittura di temi, relazioni, articoli e testi in generale. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 INSEGNAMENTO E TUTORAGGIO, capacità di semplificare i concetti perché 
siano più comprensibili e acquisibili, sviluppata all’interno di lezioni 
individuali a studenti della scuola superiore e universitari. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
Partecipazione al Workshop con il paesaggista francese Gilles Clèment 
“Incontri del terzo luogo”, tenutosi a Lecce nelle Manifatture Knos e 
Università del Salento. 

24 Novembre- 3 dicembre  20012 

Partecipazione all’OST (open space technology) “COSA ME NE FACCIO 
DELLA CULTURA?” tenutosi a Lecce nelle Manifatture Knos.  

24 Maggio 2008 

Partecipazione all’International meeting organizzato a Sanarica (LE) da 
Huredepis Project sulla valorizzazione e gestione dei parchi in Puglia e in 
Europa 

16 Febbraio 2008 

Partecipazione come guida e sostenitrice della mostra sui ‘I Semi del 
Cambiamento ’’ nel Palazzo della Cultura a Galatina. 

Dal 20 – 30 Novembre 

Partecipazione come cantante al progetto musicale ‘’Fleur Falò’’; gruppo 
che si muove sulla scena pugliese e non solo, viene scelto nel 2002 per le 
selezioni regionali del concorso nazionale ‘’Arezzo Wave’’. La Taverna Del 
Maltese di Bari sceglie un brano del gruppo per pubblicazione di  una 
raccolta di pezzi delle migliori bands emergenti della provincia.  

2000-2003 

Partecipazione come guida alla mostra sui ‘’Diritti Umani’’ organizzata a 
Matera e a Foggia.  

Settembre 2001 

 

 


