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TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZINI PERSONALI

Laurea in Architettura-Ingegneria Edile (LM4) presso la Facoltà di Ingegneria e
Architettura di Enna “Kore” con votazione 110/110 e lode e menzione alla carriera
universitaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005–12/07/2010

17/09/2012– 28/10/2016

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "Pietro Farinato", Enna (EN) votazione 100/100

Laurea in Architettura-Ingegneria Edile (LM-4)
Università degli studi di Enna “Kore”
Tesi di laurea dal titolo: “Dal disegno alla simulazione BIM: progetto di riuso dell’ex-mattatoio di
Enna", voto 110/110 e lode, menzione alla carriera relatore: Prof.ssa Arch. G. Acampa.
Di recente, nei locali della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Enna “Kore”, si è costituito un
gruppo di ricerca “Kore BIM Research Group” la cui finalità è proprio l’attività di formazione e
consulenza nell’ambito della digitalizzazione di progetti per le gare d’appalto.

09/2013–09/2013

Summer School “Sporchiamoci le mani”
Università degli studi di Enna “Kore”
Nell’ambito del corso estivo sono stati approfonditi studi di Architettura Tecnica, Materiali da
costruzione, Murature in cemento armato, Impianti idraulici, Impianti elettrici oltre alla
realizzazione e valutazione economica delle lavorazioni necessarie alla realizzazione di tramezzi
in laterizi.

10/2016

Partecipazione alla 15° Biennale di Architettura “Reporting from the front”
Il seminario organizzato dall’Università Kore di Enna nei locali messi a disposizione della
Biennale, ha avviato un dibattito sia per scambiare opinioni su quanto visitato, sia per
ragionare sulle nuove frontiere della professione. Ci si è interrogati in che modo l’azione
svolta dall’architettura può influenzare il territorio e la società, per creare occasioni di
equità di accesso alle opportunità e alle qualità delle esperienze urbane.

27/10/2016

Certificazione Software BIM, Revit Autodesk
Modulo standard 52 ore

15/11/2016

Certificazione Software BIM, Revit Autodesk
Modulo Rendering 8 ore

08/05/2017–12/05/2017

International Workshop Healing the City. Micro-interventations in public space
Presso Univesitat Politècnica de Catalunya, Barcellona.
Esperienza formativa didattica, focalizzata a porre attenzione sugli interventi
architettonici nel tessuto storico e negli spazi pubblici della città.

06/07/2018–06/07/2022

29/04/2019

Attestato di Coordinatore della sicurezza nei cantieri e RSPP (Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione)
Università degli Studi di Enna "Kore", Enna (EN)
Il piano di studio accademico ha previsto i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro con il
rilascio dell’attestato a seguito del superamento delle seguenti esami:
- Tecnica e sicurezza dei cantieri e laboratorio (8CFU)
- Analisi dei rischi e organizzazione della sicurezza sul lavoro (6CFU)
- Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (4 CFU)
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15/04/2019–alla data attuale

29/04/2019

1/11//2018-alla data attuale

Lingua madre

Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Enna
Ordine degli Architetti di Enna, EN, Sezione A Architettura
Certificazione MasterClass BIM Specialist con Revit Architecture
-Modulo Varianti, Revisioni e Workset
-Termolog
-Famiglie parametriche avanzate e Contract
-Modellazione di massa parametrica
-Revit Mep
-BIM Management
Ph.D Student in “Infrastrutture Civili per il Territorio”
Università degli Studi di Enna “Kore”, Enna (Italia)
Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura

Inglese
Competenze comunicative

Competenze professionali

Giorgia Marino

B2

B2

PARLATO
Interazione
Produzione
orale
B1
B2

PRODUZIONE SCRITTA

B2

Ottime competenze comunicative scritte e orali acquisite nell'ambito delle attività
curriculari ed extracurriculari universitarie.

-

Uso professionale del software di progettazione AutoDesk, Photoshop
Uso professionale del software di progettazione AECOSim Building Design (Bentley)
Ottima competenza nell'uso del pacchetto Office
Stima immobiliari ed estimo

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni
Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Certificazioni informatiche:
- Patente Europea ECDL Standard

Patente di guida

B

ALTRI TITOLI
Ricerca

Membro del Kore BIM Research Group: gruppo di ricerca per la formazione degli studenti
e dei professionisti sulle metodologie BIM e la digitalizzazione dei progetti. Il gruppo di
ricerca è stato costituito al fine di essere un punto di riferimento per le aziende e i
professioni per la formazione e l’aggiornamento sui nuovi metodi di progettazione in
digitale tenendosi in linea con le direttive emanate con l’ultimo Codice degli Appalti
Pubblici (D.Lgs.50/2016).

RICONOSCIMENTI
Menzioni

29/04/2019

Menzione della carriera accademica universitaria.

Pubblicazioni

Giorgia Marino, 2018. “Metodologie BIM per la progettazione sostenibile orientata al
miglioramento della qualità in architettura”. PhD Kore Review. SIKE Edizioni, EUNO
Edizioni, ISSN: 2039-5434, ISBN: 978-88-3334-030-4

Conferenze

-“La valutazione nel progetto di architettura”: analisi degli strumenti da utilizzare per
valutare le prestazioni economiche e qualitative di un progetto. Modalità di utlizzo degli
strumenti informatico per garantire l’efficienza delle valutazione insita nel processo
progettuale: BIM. Tenutasi a Roma il 30/10/2018.
- Il mondo delle costruzioni sta vivendo una tra le sue più profonde crisi e al ontempo una
rivoluzione. Questa di chiama Building Information Modelling. Per gli Enti, i Professionisti
e le Imprese. Enna 05/04/2019.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
01/10/2017 – 01/06/2018

Tirocinio formativo Architettura
Studio Ing. Marino Vincenzo, Enna
Durante l’attività di praticantato sono state svolte attività riguardanti:
- Redazione di perizie tecniche
- Fattibilità di un intervento progettuale
- Progetti di massima ed esecutivi
- Contabilità lavori
- Catalogazione di informazioni territoriali (ambientali, catastali, turistiche etc...)
- Utilizzo di software specifici

Dati personali

29/04/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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