Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome Cancemi Martina

Architetto
Iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di
Siracusa con il n° 929 sezione A
Settore: Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistico,
Conservazione dei BB.AA.AA.
Iscritta all’Albo dei CTU Tribunale di Siracusa dal 21/02/2013
Indirizzo Residenza: Via Malta n°28 - 96012 - Avola (SR)
Telefoni Casa: 0931832494
Mobile: 3293233041
E-mail martinacancemi@gmail.com
Cittadinanza Italiana
Luogo e data di nascita Avola (SR) – 04/12/1985
Sesso Femminile

Settore professionale
Ambiti di prevalente Architettura
interesse professionale

Esperienza professionale
Date 06/2012 - 09/2012
06/2013 - 09/2013
Datore di lavoro Ditta Salvatore Maria S.r.l. – C.da Falconara - 96017 - Noto (SR)
Lavoro o posizione ricoperti Receptionist Albergo “Villa Felicia”

Date 23/01/2012 - 29/03/2012
Datore di lavoro Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana,
Associazione Culturale Centro Studi Ibleo
Lavoro o posizione ricoperti Docenza 100 ore ad Avola
Tipo di attività o settore Progetto “Apprendoimprendo” (2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023)

Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

03/2011 - 12/2011
SBS Studio - via Della Regione n°2 - 95029 - Viagrande (CT)
Collaboratore esterno
Progettazione architettonica – Rendering
Collaborazione e affiancamento alla progettazione nell’ ambito dei
seguenti lavori:
-Progetto e rendering per la realizzazione di due edifici ad uso civile
abitazione (Viagrande CT)
-Progetto di interni per la riconfigurazione di due appartamenti
(Acicastello CT);
-Progetto e rendering per la realizzazione di un edificio ad uso civile
abitazione e deposito attrezzi agricoli (Zafferana Etnea CT)
-Progetto di una veranda coperta per civile abitazione (Viagrande CT)
-Cura dei rapporti con la committenza, con i clienti e con i tecnici
comunali

Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

10/2010 - 12/2010
Studio tecnico - via Mazzini n°43 - 96012 - Avola (SR)
Tirocinio
Disegnatore CAD

Date
Datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

09/12/2008 - 16/01/2009
Ufficio tecnico Ortigia - via Logoteta - 96100 - Siracusa
Tirocinio 60 ore
Verifica e rilievo della pavimentazione di Ortigia

Partecipazioni
Data Priolo Gargallo, 07/06/2012 - 22/06/2012
Ente promotore ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA SEZIONE PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Tutor al Workshop “Landescape Energy” in occasione della
settimana europea delle Energie Sostenibili.
Partecipazione a escursioni sul territorio, forum e laboratori di
progettazione

Data Avola, 27/04/2012
Ente promotore ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA SEZIONE PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Green drinking 2012 - Avola, Biblioteca comunale.
Percorsi di bioarchitettura…urban garden. Agricoltura in città.
Presentazione tesi di laurea “Un Ortogioco ad Avola” di Martina
Cancemi

Data Siracusa, 17/02/2012
Ente promotore ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA SEZIONE PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Relatrice al convegno-seminario “Bioarchitettura - la Progettazione
Partecipata” in occasione di “M’illumino di meno” giornata
nazionale del risparmio energetico

Data Siracusa, 27/12/2011
Ente promotore ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA SEZIONE PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Partecipazione al concorso Premio miglior tesi in linea con
bioarchitettura Siracusa – I Edizione

VINCITRICE PRIMO PREMIO con il progetto “Un orto gioco
ad Avola dal recupero dell’ex mercato ortofrutticolo”

Data Catania, 26/02/2011 - 14/06/2011
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
Partecipazione al corso Professione Architetto

Data Siracusa, 25/05/2011
Ente promotore IN OMBRA - STUDENTI ARCHITETTURA SIRACUSA
Correlatrice conferenza SBS studio “La pietra lavica – Tra passato
e presente”

Data Enna, 01/04/2011
Ente promotore BM Sistemi – Technical Unit di Namirial Spa
Partecipazione al Seminario Tecnico della durata di 3 ore
D.Lgs.81/08 Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e nei cantieri. Linee guida per un efficiente sistema di
gestione (SGSL)
Data Avola, 20/08/2010
Ente promotore Associazione “ Noi E20”
Allestimento palco e organizzazione Piazza Umberto I per
spettacolo teatrale

Data 2010
Partecipazione alla stesura del libro “Spazio teatro. Luoghi
recuperati per la scena”
Autore Vittorio Fiore - Editore Lettera Ventidue

Date 20/01/2009 - 09/06/2009
Ente promotore Convenzione tra la Fondazione Teatro Vittorio Emanuele di Noto e
l’Università degli studi di Catania - Facoltà di Architettura con sede a
Siracusa
Partecipazione al corso di 100 ore “Spazio Teatro” i luoghi della
scena - Allestimento di uno spazio teatrale

Istruzione e formazione
Date 25/09/2010
Istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Catania, Facoltà di Architettura di Siracusa
Certificato o diploma ottenuto Laurea in Architettura e Ingegneria Edile - voto 106/110

Date 28/06/2004
Istituto di istruzione o formazione Liceo scientifico “E. Majorana”, via Labriola - 96012 - Avola (SR)
Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità Scientifica - voto 100/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano

Altre Lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Cambridge English: Preliminary (PET) – LEVELLO A2
Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Diplome d’études en langue française (DELF) – LEVELLO B1

Dal 15/10/2012 al 16/11/2012

Attestato di partecipazione al Corso di Inglese Generale
Livello Intermedio (B1)
presso Kavanagh College - Dublino (Irlanda)

Capacità e competenze
sociali

• Predisposizione al lavoro in team
• Attitudine a lavorare per obiettivi
• Ottime doti comunicative
• Buone capacità organizzative
• Elevata flessibilità

Caratteristiche personali Socievole, dinamica, volenterosa e desiderosa di imparare. Buona
organizzatrice, so gestire bene il mio tempo e lavorare sotto strette scadenze.
Le mie doti sono: puntualità, serietà, costanza, determinazione. Mobile, non ho
problemi a spostarmi. Sono affidabile, esigente nel mio lavoro e con una buona
capacità di adattamento a nuovi ambienti e situazioni lavorative.
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo da sempre mi hanno spinto ad andare
avanti nello studio così come nel lavoro.

Capacità e competenze Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa
organizzative capacità lavorando in studi di architettura, coordinando il mio lavoro con quello
di altri professionisti o tecnici.
Capacità e competenze Capacità di gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi
tecniche e in scale opportune
Capacità di studio delle soluzioni planivolumetriche generali dei progetti, di
individuazione delle quote di progetto del lotto e dell’impianto stradale (quote,
pendenze, dimensioni, parcheggi)
Capacità di elaborazione di viste renderizzate del lotto, realizzazione dei
modelli in scala. Ottima capacità di disegno a mano libera.

Capacità e competenze Ottima conoscenza di Windows, del pacchetto Office (word, power point, excel)
informatiche e dei più comuni programmi di grafica quali Adobe Photoshop. Ottima capacità
di utilizzo di Autocad, Archicad e Sketchup per la realizzazione di modelli
tridimensionali.
Capacità nell’ utilizzo di tavoletta grafica, plotter, stampanti, macchine
fotocopiatrici e scanner.

Altro Patente automobilistica (patente B)
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
(facoltativo)".

Firma

