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

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Data

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

•Data

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

•Data

1 Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

•Data

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Pagina ) - Curriculum vitae di
[MARULLI, Emanitela]

MARULLI EMANUELA

n° 44, via Gino Campa, 73018, Squinzano, Lecce

0832 786607 - 340 3553356

emanuelamarulli@libero.it

Italiana

19.09.1975, Squinzano, Lecce

Dal 01.06.2011 al 06.07.2011
Comune di Lecce
Partecipazione insieme al "Settore di Pianificazione e Sviluppo del Territorio" del
comune di Lecce all'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per
l'attuazione dell'Asse 7.2.1 "PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO PER
CITTA' MEDIO/GRANDI". Il progetto presentato riguarda il recupero ambientale
dell'area urbana ex Cave di Marco Vito e di via Leuca: "La Casa del Parco,
Centro Polifunzionale d'iniziativa e partecipazione territoriale". "Restauro
conservativo della masseria Tagliatene". Il progetto è stato ammesso al
finanziamento di 3.000,000 di euro.

Dal 01.12.2010 ed in corso.
Domus Urbana - Socità Cooperativa Edilizia a.r.l
Progetto definitivo di un complesso residenziale ed edifici terziari in un piano di
lottizzazione nel comune di Capurso (BA).

Dal 24.05.2010 per 14 mesi o fino all'espletamento dell'attività del Pug.
Comune di Lecce
Incarico di consulenza professionale e supporto tecnico scientifico, interno
all'ufficio tecnico comunale, per l'aggiornamento del DDP e la redazione del
PUG della Città di Lecce. Conferito tramite avviso pubblico sulla base di
selezione comparativa per titoli e colloquio.

Dal 24.03.2010 ed in corso.
Domus Urbana - Socità Cooperativa Edilizia a.r.l
Progetto definitivo ed esecutivo di un complesso residenzi
unità abitative ubicato nel comune di Binetto (BA).
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Dal 01.02.2009 al 24.03.2010
Studio associato di architettura degli arch, Antonio Garzia e Lorena Sambati
(Lecce).
Collaborazione, a titolo gratuito, in materia di progettazione architettonica e
restauro.
Progetto definitivo ed esecutivo per il Piano di Recupero e Riqualificazione
urbana, zona ex Sansificio nel comune di T repuzzi.

Dal 01.09.2008 al 01.02.2009
Valutazione economica degli immobili, estimo.
Collaborazioni a titolo gratuito con studi tecnici
conoscenze in materia tecnico-progettuale,

tili ad ampliare e migliorare le
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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o formazione
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• Principali materie / abilità
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Conseguito in 14.07.2011
Attestato di specializzazione di "Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori' della durata di 150 ore, presso la
Scuola Edile della Provincia di Lecce e finanziato dalla Regione Puglia.

Conseguito in data 17.05.2010
Attestato di partecipazione al corso di Spagnolo organizzato dall'Unione dei
Comuni del Nord Salente e tenuto dal prof. Giuseppe Caragnulo,

Conseguito in data 11.03.2010.
Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento di professionale sul
tema "Housing - lì progetto dell'abitare tra innovazione, sostenibiìità, efficienza
energetica", organizzato con il patrocinio del Comune di Brindisi, Ance Puglia,
Ordine architetti, P.,P., e C., Ordine Ingegneri, Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Brindisi e A.R.I.A.P..

Conseguito in data 06,02.2009, nella Seconda Sessione dell'anno 2008.
Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Bari ed iscrizione,in data 10.03.2009, all'Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Lecce, con il numero di anzianità 1633.

Conseguito in data 03.10.2008.
Politecnico di Bari - Facoltà di Architettura

Borsa di studio attribuita, tramite selezione, e promossa nell'ambito del progetto
Arianna relativa al Programma Operativo Nazionale "Ricerca Scientifica,
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006" e finanziata dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Unione Europea - Politecnico di
Bari. Lo scopo del progetto era la promozione in modo prò-attivo dell'immagine
delle risorse studentesche del Politecnico di Bari, quale elemento di eccellenza
per il territorio meridionale. Per la realizzazione del progetto finale, intitolato
"Tra linee immaginarie e segni d'acqua: l'architettura infrastrutturale in pietra",
è stata necessaria la frequenza ad un seminario della durata di tre mesi, presso
il Politecnico di Bari.

Conseguito in data 25.07.2008.
Politecnico di Bari - Facoltà di Architettura - Laboratorio di Laurea Istanbul.

Storia dell'architettura antica-moderna-contemporanea, rilievi, laboratori di
progettazione, urbanistica, restauro, statica, istituzioni di matematiche, fisiche
ambientali, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, economia e
sociologia urbana, estimo etc.
Laurea in Architettura, con votazione di 105/110 .
Tesi di ricerca intitolata "Architettura infrastrutturale in pietra: ponti ed
acquedotti nell'opera di Mimar Sinan" e tesi progettuale
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• Qualifica conseguita
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professionali oggetto dello studio
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

. Viaggi studio all'estero

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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"Attraversamento pedonale sul Como d'Oro, nel quartiere di Eyup ad Istanbul'.
Le tesi di ricerca e progettuale sono state realizzate a seguito di sopralluoghi in
Turchia, nella città di Istanbul, sito di ubicazione del progetto,

Conseguito in data 10,05.2005.
Attestato di partecipazione al corso di Inglese organizzato dall'amministrazione
Comunale di Squinzano e tenuto dal prof. Giuseppe Caragnulo.

Conseguito in data 14.07.1994.
Liceo Artistico Statale di Lecce.

Discipline pittoriche, laboratorio di geometrico, modellato, storia dell'arte, diritto,
filosofia, astronomia, chimica, matematica, fisica, storia, italiano, etc.
Diploma di Maturità Artistica Sperimentale ad indirizzo Architettura e Design,
con votazione di 45/60.

ITALIANA

INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
Eccellente
Buono
Buono
Trasferimento ad Istanbul nel periodo di preparazione della tesi.

Capacità di interagire e collaborare con altre persone, con elevata e sensibile
attitudine al dialogo ed al confronto.
Tali capacità relazionali sono state sviluppate grazie alla significativa
esperienza svolta in ambito universitario e teatrale.

Capacità di coordinare ed amministrare persone, progetti anche in situazioni
diverse legate alle caratteristiche individuali dei singoli partecipanti.

Ottima conoscenza del computer acquisita nel corso degli anni universitari,
ottima capacità di utilizzo di programmi per la progettazione, esempio:
. ArcGis;
. Autocad 2D;
. Autocad 3D;
. Archicad;
. Adobe Photoshop;
. Adobe Illustrator;
. Adobe InDesign;



CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ALTRE INFORMAZIONI

PATENTE o PATENTI

. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access.
Ottima capacità di navigazione in rete Internet,

Abile nelle discipline artistiche acquisite nei 5 anni di Liceo Artistico,
successivamente migliorate e perfezionate, con particolare interesse per la
fotografia, il teatro, la musica e tutto ciò che compete l'arte,

Competenze in ambito teatrale attraverso la frequentazione di laboratori di
teatro, di esperienze recitative in compagnie teatrali amatoriali.
Attestato di partecipazione al corso di dizione tenuto dall'attrice Fioretta Mari,
Voce narrante del "Libro Parlato" dell'Unione Italiana Ciechi di Roma e del
complesso musicale "Ensemble Tito Schipa" di Lecce.
Disponibile alla mobilità.

Patente di tipo B
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Squinzano, 28.01.2013 Firma
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