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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   CASTAGNA Francesco Paolo 
Indirizzo  Via Nazionale n°13, 90024 Gangi (Pa) 
Telefono  0921 689023 -  3487704024 

Fax   
E-mail  francescocastagna@interfree.it - francescopaolo.castagna@archiworldpec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/07/1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/07/2002- ad oggi 

• Lavoro o posizione ricoperti  Architetto libero professionista, iscritto all’albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Palermo dal 21/10/1999, al n° 3745.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Castagna Francesco Paolo, Via Nazionale n°13, 90024 Gangi (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
  

• Date (da – a)  11-2012 ad 01-2013 

 Lavoro o posizione ricoperti  Docente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del progetto “Operatore Turistico Per La Valorizzazione Delle 
Risorse Naturali E Culturali.” Corso formazione R. Sicilia 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0206  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Cooperativa Cosmopolis, Via Dedalo 8, Gangi (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010- 26/02/13 

 Lavoro o posizione ricoperti  Consulente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per banca dati georeferenziati e animazione web nell’ambito del Progetto Europeo 
“Inspired Habitats” Madonie. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco delle Madonie, Petralia Sottana 
  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Date (da – a)  12/12/11-13/02/12 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del progetto “Operatore turistico per il turismo rurale e 
l’agriturismo.”  Corso formazione R. Sicilia IF2011A0391 - DDG 4907 del 22/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Cooperativa Cosmopolis, Via Dedalo 8, Gangi (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
 
 

• Date (da – a)  06-2009 ad 11-2009 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del progetto “Gestore eventi e manifestazioni.”     
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Prog. approvato con D.A. n° 10 del 28/03/08 PROF Sicilia 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Cooperativa Cosmopolis, Via Dedalo 8, Gangi (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
 

• Date (da – a)  2008 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del progetto “Gestore eventi e manifestazioni.”     
Prog. approvato con D.A. n° 10 del 28/03/08 PROF Sicilia 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Cooperativa Cosmopolis, Via Dedalo 8, Gangi (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
  

• Date (da – a)  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del progetto “Recupero ambientale di cave abbandonate.”     
Prog. Reg. Sicilia n° 86PTTA 1994/96. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italia Lavoro Sicilia, via Marchese di Villabianca n° 114, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
 

• Date (da – a)  dicembre 2002-giugno2006 

• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore, Legale Rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività progettuali.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.R.B.S. Tourism Società Coop a r.l. c/da Stagnone Pal. A Gangi (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi attività culturali, formazione, turismo.: con organizzazione di manifestazioni, mostre, 
convegni, attività di promozione turistica. 

• Principali realizzazioni.   Gangi: Accreditamento della Società URBS quale Ente di Formazione presso la 
Regione Sicilia. 

 Gangi: Committente Comune di Gangi, Ideazione, organizzazione e realizzazione di 
“Scorticati” festival internazionale di cortometraggi; 

 Gangi: Committente Comune di Gangi, organizzazione e gestione delle  attività  
“Estate   Gangitana 04”; 

 2004-05 Gangi: Committente Comune di Gangi collaborazione con l’Assessorato 
Regionale Beni Culturali e la Soprintendenza BB.CC realizzazione  dell’allestimento 
della mostra: Il “senso  barocco” del movimento, dedicata allo scultore del settecento 
siciliano Filippo Quattrocchi; 

 Gangi: Committente Provincia di Palermo e l’Associazione Italia Nostra, allestimento 
della mostra “Medievalia”; 

 
• Date (da – a)  2003-2004 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del progetto di formazione regionale “Agenti di viluppo del 
territorio.”, modulo: “Scenari di Previsione”. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Politea, via XII Gennaio, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
 

• Date (da – a)  2003 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del progetto formativo sui Beni Culturali del Territorio Madonita: 
“La scuola e la memoria.”, modulo: “ Il patrimonio Culturale Locale”. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.I.S.S. G. Salerno di Gangi  
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
 

• Date (da – a)  Settembre 1992- luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Consigliere di Amministrazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1998 con la mansione di Responsabile di produzione; 
Dal 1999, con la mansione di Responsabile Qualità in Sistema UNI EN ISO 9001; 
Dal 2004 con la mansione di Responsabile produzioni Biologiche; 
 1998-2000: progetto ed implemento il Sistema Qualità secondo la norma Uni en Iso 9002:94 

e nel 2001 porto l’Azienda alla certificazione con l’Ente di certificazione CSQA. 
 2003-2004: progetto ed implemento un Sistema di produzione in biologico e porto l’Azienda 

alla certificazione secondo la norma vigente per le produzioni biologiche con l’Ente di 
certificazione CCPB 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Molino e Pastificio F.lli Castagna s.r.l., c/da Ponte Petralia Sottana (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Industria alimentare 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2002-maggio 2003 

 Lavoro o posizione ricoperti  Docente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor  aziendale in stage formativi, modulo: “ I Sistemi di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale di Petralia Sottana 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  22/01/2003 – 29/04/2003 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori. (d.lgs. 626/94 – 494/96 - 81/2008) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi  di lavoro; malattie professionali;  
analisi dei rischi; norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri e 
l’effettuazione dei lavori in sicurezza; metodologie per l’elaborazione di piani di sicurezza e 
coordinamento. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Cassa e Scuola Edile di Enna 

   
• Date (da – a)  1° sessione 1999 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pratica professionale e deontologica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame di Stato 

   
• Date (da – a)  01/09/1989 – 21/07/1997 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura con voto di laurea di 110/110. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione architettonica, progettazione urbanistica, assetto del paesaggio, storia 

dell’architettura, storia dell’urbanistica, storia dell’arte, teoria e tecniche del restauro, fisica 
tecnica ed impianti, scienze e tecniche delle costruzioni.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura (indirizzo Restauro architettonico). 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

   
   

• Date (da – a)  1981-1986 
• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua italiana, Lingua latina, Matematica, Fisica, Scienze, Storia, Storia dell’arte. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Castelbuono 

• Livello nella classificazione  Diploma di scuola secondaria superiore  
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nazionale (se pertinente) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

  Responsabile Assicurazione Qualità, per Sistemi Qualità UNI EN ISO 9000, capacità 
conseguita attraverso l’esperienza lavorativa, con copertura del ruolo dal 1999 al 2005; 

 Progettazione di Sistemi di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, acquisita 
attraverso l’esperienza lavorativa dal 1998 al 2005; 

 Progettazione di Sistemi di produzione alimentare biologica, acquisita attraverso 
l’esperienza lavorativa dal 2003 al 2005. 

 Progettazione di corsi di formazione, acquisite nell’ambito del lavoro svolto nella 
U.R.B.U.S. Tourism; 

 Progettazione di opere pubbliche acquisite durante lo svolgimento della professione di 
architetto; 

 Capacità di relazionarsi con la Soprintendenza ai Beni Culturali, acquisita sia nelle 
attività svolte in Associazioni Culturali, sia nell’attività di libero professionista,  
operando spesso in territori sottoposti a vincolo paesaggistico 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
ALTRE LINGUE   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
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. 

  Le mie capacità relazionali si sono formate durante gli studi universitari,  dove il lavoro di 
gruppo  e lo scambio di idee veniva fortemente incoraggiato. Successivamente le esperienze 
lavorative in ambito professionale ed aziendale in equipe multidisciplinari e le attività svolte in 
numerose associazioni culturali, nonché nell’attività politica mi hanno permesso di affinare tali 
capacità. 

 

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. 

 Ottime capacità organizzative, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali, oltre a coordinare e dirigere il lavoro di più persone ho sempre gestito 
autonomamente le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Inoltre ho 
esplicato tali capacità nella realizzazione di numerosi progetti  culturali e attività di seguito 
elencati:  
 1987-94 Fondatore e vice presidente dell’associazione, culturale Progetto Gangi; 

organizzazione di convegni, mostre, premi letterari. Principali manifestazioni alla cui 
realizzazione ho partecipato:  
1991-94 Premio nazionale di poesia G. Fedele Vitale; 
1991 in collaborazione con le Facoltà di Lettere e Architettura di Palermo il convegno 
“Uomini e Città tra XIII e XIV sec”; 
Foglio informativo dell’Associazione, con la trattazione di temi di temi culturali e di cronaca 
del comprensorio, edito come supplemento del periodico Espero. 

 
 Dal 02/02/1995 al 30/11/1997, membro della Commissione Edilizia del Comune di 
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Gangi. 
 
 1993-96 Consigliere di amministrazione dell’Associazione Culturale Pro-Loco Gangi; 

organizzazione di manifestazioni folkloristiche, mostre, convegni, attività di promozione 
turistica. Tra le principali attività alla cui realizzazione ho partecipato:  4 edizioni della 
“Sagra della Spiga”, manifestazione folkloristica inserita nell’elenco nazionale delle feste. 

 
 1992 Assessore del Comune di Gangi con delega all’Urbanistica, Lavori Pubblici,     
        Beni Culturali. 
 
 1998-2001 Socio fondatore e Vice Presidente della sez. Gangi dell’Associazione 

Nazionale Italia Nostra, nonché consigliere regionale. Dal 30/12/04 al 30/12/08 
Presidente della stessa.  

    Organizzazione di convegni, mostre. Principali manifestazioni alla cui realizzazione ho 
partecipato: 

    1998 Convegno e mostra “Bordonaro Soprano un monumento in pericolo”;  
 
1999 Celebrazioni per il VII centenario della fondazione del paese di Gangi;  

 
2000 In collaborazione con l’istituto scolastico  I.S.I.S.S. G. Salerno di Gangi, il progetto 
culturale di formazione “La Scuola e la memoria”;  
 
2000 con il patrocinio dell’Assemblea Reg. Sicilia, e in collaborazione con la Provincia di 
Palermo il progetto culturale “L’abbazia di Gangi Vecchio. Un monumento per la cultura”;  
nell’ambito della manifestazione, oltre alla proiezione di film, visite culturali, mostre e 
concerti, organizza con i membri della Sezione i seguenti convegni: 
I grandi culti fra passato e presente. Il culto dello Spirito Santo – Relatore prof. S. Cucinotta 
Le aree archeologiche del territorio di Gangi. Nuove prospettive per la valorizzazione e la 
ricerca – Relatore Prof. G.R. Storey, Università dell’Iowa (USA) 
Terra di memorie – Relatore S. Farinella 
I grandi culti fra passato e presente. Le Dee Madri di Engyon - Relatore Prof. G.R. Storey, 
Università dell’Iowa (USA) 
Valutazioni e prospettive per la ricerca archeologica - Relatore Prof. G.R. Storey, Università 
dell’Iowa (USA) 
 
Mostra “Natale d’arte”, chiesa della Catena Gangi. 
Mostra di sculture e dipinti sacri dal XVII al XIX secolo, aventi per soggetto l’Avvento e la 
Natività; 
 
Nel 2004 pubblicazione di un atlante dei Beni Culturali urbani in pericolo nelle Madonie, 
con il patrocinio e contributo della Provincia Regionale di Palermo; 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del computer, con utilizzo quotidiano dei più diffusi applicativi (pacchetto 
Office), oltre che di software specifici per la progettazione CAD, GIS e  grafica.  
Conoscenza di attrezzature fotografiche con l’utilizzo sia di macchine reflex 35 mm. che digitali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità nel disegno e nella grafica, buone capacità nelle tecniche di ripresa fotografica. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottima conoscenza geografica e storica del Territorio Madonita. 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 Patente automobilistica “B”. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente (D.Lgs.196/03) e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Gangi, 13-04-13 
 Arch. Francesco Paolo Castagna 

 __________________________________________ 
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