






 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ NASTASI, IGOR] 

  

  

 

CURRICULUM VITAE 
Arch. Igor Nastasi 

 
 
  

 
 

 
Informazioni personali 

Nome e Cognome IGOR NASTASI 
Indirizzo via G. Garibaldi, 720 – 95045 Misterbianco CT  
Telefono 095 2867592 – mobile: +39 3208585044 

Fax 095 2867592 
E-mail 

pec 
igornastasiarchitetto@gmail.com 

igor.nastasi@archiworldpec.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 13/07/1977 
Luogo di nascita Catania 

Professione Architetto Libero Professionista 

Esperienza lavorativa 
• Date da luglio 2018 – ora 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO TECNICO Arch. Giuseppe Vincenzo Pulvirenti, Via Sebastiano Catania, 95128 
Catania - Italia 

• Tipo di azienda o settore Piani di Sicurezza ed emergenza per manifestazioni pubbliche (decreto Gabrielli) 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Sicurezza AI SENSI DEL DECRETO GABRIELLI 
11/09/2019 Piano di Sicurezza ed Emergenza, per la manifestazione: WONDERTIME 
CONCERTO SINFONICO “AN AMERICAN-SUSSIAN NIGHT”. Piazza Palestro, Catania   

• Date da luglio 2017 – ora 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO TECNICO NR ARCHITETTI Arch. Igor Nastasi - Arch. Walter Russino 

Via Fratelli Bandiera I trav 25, 95045 Misterbianco (CT) - Italia 
• Tipo di azienda o settore Studio tecnico e consulenza, progettazione architettonica 2D e modellazione 3D/render realistici, 

Coordinamento della Sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e in fase esecutiva, Piani di 
Sicurezza ed emergenza per manifestazioni pubbliche (decreto Gabrielli), pratiche edilizie ai fini di 
ottenimento dei titoli autorizzativi, stime immobiliari, mediazione compravendita immobili e terreni 

• Tipo di impiego Co-Titolare studio 

• Attività di maggiore interesse 
 

Studio di fattibilità, Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), Consulenza 
Catastale, Consulenza tecnica materiali. 

 

• Date da settembre 2012 – luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO TECNICO PT27 Arch. Igor Nastasi - Via Fratelli Bandiera I trav 25 pt, Misterbianco (CT) - 
Italia 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico consulenza e progettazione architettonica 

• Tipo di impiego Titolare studio 

• Attività di maggiore interesse inerenti 
alla selezione 

 

Studio di fattibilità, Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), Consulenza 
Catastale, Consulenza tecnica materiali. 

• Date da giugno 2012 – a dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO TECNICO Arch. Elena Manno - Ragalna (CT) – Italia 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico architettura 
• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, disegno CAD 2D e modellazione 3D/render 
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• Date da giugno 2000 – 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO TECNICO ZF Ing. Francesco Zuccarello - Misterbianco (CT) - Italia 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico ingegneria edile 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 

Collaborazione professionale 
Progettazione architettonica, disegno CAD 2D e 3D modellazione 3D/render 

2006-2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO TECNICO Arch. Alfio Scandurra, Ragalna (CT) - Italia 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico architettura 
• Tipo di impiego Collaborazione professionale 

• Attività di maggiore interesse inerenti 
alla selezione 

Progettazione e rilievo architettonico, disegno CAD 2D e 3D modellazione 3D 
1. Rilievo e disegno digitale piante e sezioni palazzo di Montecitorio, Fondazione Camera dei 
deputati Roma, anno 2007. 
2. Rilievo e aggiornamento altimetrico piano copertura “Palazzo del seminario”, fondazione Camera 
dei deputati Roma, anno 2006. 

Istruzione, formazione e 
competenze professionali 

acquisite 
• Formazione Obbligo di formazione professionale permanente (vedi allegato) 

 Date Luglio 2021 in corso 
Nome e tipo di istituto FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI E DEI PPC della Provincia di Catania 

• Qualifica conseguita Consigliere della Fondazione OAPPC CT con delega alla Rapporti con gli enti locali e Legalità, 
componente del CTS pari opportunità. 

 

Qualifica conseguita 
Attività 

 

 
Corso di formazione per la redazione di schede AEDES  
(dicembre 2018 – gennaio 2019) SERVIZIO DI SOPRALLUOGO PER LI RILIEVI POST TERREMOTO E 
REDAZIONE SCHEDE AEDES PRESSO COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO CT   

Date 29-30 Marzo 2018 

Nome e tipo di istituto Rete delle Fondazione degli Ordini degli Architetti e P.P.C. d’Italia 

Qualifica conseguita 
Attività 

 

Frequenza corso  
L'Aquila: 10 anni dopo il terremoto.  
29/3 Focus di approfondimento sulla ricostruzione da un punto di vista tecnico, urbanistico, 
sociologico e presentazione dell’itinerario dei cantieri visitabili. 
30/3 Visita ai cantieri in corso di realizzazione e ai cantieri conclusi, guidati dai tecnici esperti. 

• Date Luglio 2017-2021 
• Nome e tipo di istituto ELEZIONI ORDINE DEGLI ARCHITETTI E DEI PPC della Provincia di Catania 

• Qualifica conseguita Consigliere del OAPPC CT con delega alla formazione professionale e CoGA (Coordinamento 
Giovani Architetti) 

• Date Febbraio 2014 in corso 

• Nome e tipo di istituto ORDINE DEGLI ARCHITETTI E DEI PPC della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Docente al corso di preparazione agli esami stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Architetto 

• Qualifica conseguita Docente 

• Date Prima sessione anno 2012 

• Nome e tipo di istituto Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione 

• Date Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto ORDINE DEGLI ARCHITETTI E DEI PPC della Provincia di Catania  

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori della Provincia di 

Catania, n° 2242 - all’albo sezione A settore A 

• Date 1997/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

FACOLTA' DI ARCHITETTURA con sede in SIRACUSA 

• Principali materie  

 

Corso ordinario quinquennale (vecchio ordinamento) 

Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie, disegno dell’architettura, fisica, 

fondamenti di urbanistica, istituzioni di matematiche, laboratorio di progettazione architettonica I, 

storia dell’architettura antica, storia dell’architettura medioevale, tecnologia dell’architettura, 

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, laboratorio di costruzione dell’architettura I, 
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Prima lingua Italiano 
Altre lingue Inglese 

• Capacità di lettura scolastico 
• Capacità di scrittura scolastico 

• Capacità di espressione orale scolastico 
Capacità e competenze relazionali 

 

 

Partecipazione a gruppi di progettazione e di studio, buone conoscenze relazionali sono alla 

base del percorso di studi in architettura da me affrontato, in cui circa il 50 % delle materie da 

me sostenute ha richiesto l’uso di capacità relazionali e sinergiche poiché organizzate sotto 

forma di lavori di gruppo finalizzate all’ottenimento di un obiettivo prefissato consistente nei 

diversi studi e ricerche in diversi ambiti disciplinari.  

Attualmente impegnato nella collaborazione con diversi studi in lavoro di gruppo. 

Attualmente impegnato in diverse associazioni di volontariato operanti nel territorio. 

Capacità e competenze organizzative 

 

 

Per anni Presidente dell’Associazione Culturale Etna Arte con sede legale a Ragalna CT, che 

si occupa di organizzazione di spettacoli e per la promozione di iniziative culturali. Redattore 

di progetti per attività e spettacoli di animazione. Per anni animatore e organizzatore di feste 

per bambini e adulti. 

Per anni impegnato in diverse associazioni di volontariato operanti nel territorio. 

Capacità e competenze tecniche 

 

 

 

 

 

 

 

Eccellenti capacità e conoscenza in ambito informatico dei programmi, sia su processore 

Windows sia su processore Macintosh:  

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) Internet Explorer/Safari, Programmi di fotoritocco 

(Photoshop), Programmi Cad e di modellazione 3D (Autocad, Archicad, Artlantis), Programmi 

di grafica e di impaginazione (Illustretor). 

Competenze tecniche: approfondita conoscenza delle tecniche fotografiche sia digitale che 

relfex, scanner, plotter, fax, modem. 

Competenze tecniche specifiche: approfondita conoscenza degli strumenti di rilievo e 

disegno dell’architettura, approfondite capacità in ambito compositivo dell’architettura, del 

design di oggetti e dell’interior design. 

Capacità e competenze artistiche 

 

Attitudine all'elaborazione di proposte progettuali attraverso schizzi e diagrammi 

redatti a mano. Buona conoscenza delle tecniche di rappresentazione. Fotografia 

analogica e digitale. Realizzazione modellini in scala, ottima manualità. 

Realizzazione video-clip musicali. Eccellente capacità di utilizzo di tecniche 

pittoriche e scultoree (legno e argilla). 
Altre capacità e competenze 

 
 

Predisposizione alla ricerca multidisciplinare nel progetto. Volontà di allargare 
costantemente le proprie conoscenze e di confrontarsi con nuove realtà. 

Attitudine all'elaborazione critica, alla sintesi ed alla elaborazione artistica. 

Costante attività aggiornamento tecnico (informatica, tecnologia digitale) e 

laboratorio di progettazione architettonica II, matematica applicata, progettazione urbanistica, 

statica, storia dell’architettura moderna, storia dell’architettura contemporanea, teoria e storia dei 

metodi di rappresentazione, urbanistica, conoscenza lingua inglese, fisica tecnica, laboratorio di 

progettazione urbanistica, laboratorio di progettazione architettonica III, rilievo dell’architettura, 

scienza delle costruzioni, storia della città e del territorio, tecnologie del recupero edilizio, teoria e 

storia del restauro, cartografia tematica per l’architettura e l’urbanistica, economia dell’ambiente, 

impianti tecnici, laboratorio di restauro, laboratorio di progettazione architettonica IV, laboratorio 

di costruzioni e dell’architettura II, legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia, museografia, 

pianificazione territoriale, architettura degli interni, chimica e tecnologia del restauro e della 

conservazione dei materiali, composizione e progettazione urbana, cultura tecnologica della 

progettazione, estimo ed esercizio professionale, laboratorio di sintesi finale, pianificazione dei 

trasporti, statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali II c. 

Tesi di laurea in Progettazione Urbanistica. Tema: “Riqualificare le periferie attraverso le grandi 

attrezzature, un quartiere fieristico per l’area metropolitana di Catania, un parco urbano 

polifunzionale per il comune di Misterbianco". 

• Qualifica conseguita Laurea Dottore in Architettura con voto 106/11 

• Date 1992 - 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione ISTITUTO STATALE D’ARTE di Catania 

• Abilità professionali oggetto dello studio Corso: architettura e arredamento 

• Qualifica conseguita Maestro d’arte (esame terzo anno) 

saturità d‘arte applicata Diploma di maturità 45/60 
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culturale (arte, cinema, architettura, design) Interesse marcato per tutti gli aspetti 

della tecnologia 
Patente o patenti Patente di guida A e B disponibile allo spostamento nelle regioni di Sicilia e Calabria 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 

196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  

 

Misterbianco 

Data 01/10/2021 

Firma  

                Igor Nastasi 
 


