CURRICULUM VITAE

DI

LUIGI BELVEDERE
ARCHITETTO

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Belvedere Luigi
Piazza Umberto 1° n. 11 – 95041 Caltagirone (CT)

Telefono / Fax

0933 - 21768

cell.

338 - 9494668

E-mail
link

Nazionalità

belvedere.luigi @ alice,it
luigi.belvedere @ archiworldpec.it
www.archilovers.com/luigi-belvedere
https://www.linkedin.com/in/luigi-belvedere-26480452
Italiana

Data di nascita

Caltagirone 06.12.1960

Codice fiscale

BLV LGU 60T06 B428M

Partita IVA

03377440874

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

A.S. 1979 - 1980
Liceo Scientifico Ettore Majorana - Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1982 - 1985
Istituto Europeo di Design – Milano
Scuola superiore di comunicazione triennale - Regione Lombardia
Interior Designer (Architetto d’Interni)
Diploma Superiore Specialistico - Voti 94/100

Diploma Maturità Scientifica
Istruzione superiore di 2° grado

ricon.to dalla Regione Lombardia ai sensi della L.845 del 21/12/1978 e L.R. n.95 del 07/06/1980

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

10/06/1985
Istituto Europeo di Design – Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Argomento della tesi

03/03/1997
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura
Dottore in Architettura
Laurea - Voti 110/110 con lode e menzione per la pubblicazione a giudizio unanime
della Commissione - Università degli Studi di Palermo.
 Analisi storico-tecnico-progettuale dell’espansione urbana di Caltagirone attraverso i piani
urbanistici prodotti tra il 1885 ed il 1905.
 Ricerca schedo-storico- archivistica sulle ville storiche del territorio di Caltagirone.
 Progetto di Pianificazione Territoriale della cerniera urbana posta tra il centro storico e l’area
di nuova espansione della città di Caltagirone

Idoneità all’esercizio della professione di architetto d’interni
Specializzazione post diploma - Voti 28/30 e nota di merito
ricon.to dalla Regione Lombardia ai sensi della L.845 del 21/12/1978 e L.R. n.95 del 07/06/1980

Relatore prof. arch. Nicola Giuliano Leone.
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Correlatore arch. Vincenzo Merlo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

19/06/1997
Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

10.05.1997 - 11.10.1997
U.S.P.P.I. e sezione provinciale di Catania della C.N.I.S.I.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

19.04.1999
INPUT- Scuola di servizi informatici e telematici - Palermo.

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
Abilitazione post laurea - Voti 75/100
Ai sensi del R.D.23.10.1925 N. 2537

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Abilitazione
come prescritto dal comma 2, art. 10 del D. Leg.vo 494/96

Operatore Programmatore
diploma

ESPERIENZA LAVORATIVA
PUBBLICA AMMINISTARZIONE
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1991 – 2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

21.12.2009 – 03.05.2010
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Distretto Ospedaliero CT3 - Ospedale Gravina e
Santo Pietro di Caltagirone - Piazza Marconi, 2 - Caltagirone
Collaudo Statico dei “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali ex Poliambulatorio
dell’edificio di piazza Marconi per adibirli ad Hospice per Cure Palliative”.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comune di Mineo p/c di : Arch. Vincenzo Merlo (Pa) / Ing. Carmelo Filippini – (Ct)
Consulente per la redazione del progetto e la direzione dei lavori del “Restauro,
consolidamento e ristrutturazione del Palazzo Comunale di Mineo -Ex Collegio dei Gesuiti danneggiato dal sisma del 1990”. – L.433/91

01.12.2007 – 30.09.2009
Università degli Studi di Catania
Piazza Università - Catania
Prestazione professionale
Collaborazione esterna coordinata e continuativa non subordinata
Supportare le attività svolte presso l’Area Logistica e Spazi a Verde relative
all’elaborazione di un progetto per la esecuzione di indagini e studi necessari per la
predisposizione dell’aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. dell’Ateneo
nonché al coordinamento delle attività finalizzate allo snellimento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti. Incaricato dei seguenti progetti:
 Redazione del Progetto Esecutivo per i “ Lavori di Recupero del giardino di Villa San
Saverio - sede della Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza” - Catania ;
 Redazione del Progetto Esecutivo 1° stralcio funzionale per i “ Lavori di Recupero del
giardino di Villa San Saverio - sede della Scuola Superiore per la Formazione di
Eccellenza” - Catania ;
 Redazione del Progetto Esecutivo per la “ Realizzazione e distribuzione degli arredi
esterni del cortile interno di Palazzo Pedaggi - sede della Facoltà di Scienze Politiche”Catania;
 Redazione del Progetto Esecutivo per la “ Realizzazione di una copertura in acciaio e
vetro di parte del terrazzo-giardino di Villa Citelli - sede dell’Istituto di Cultura Italiano”Catania;
 Redazione del Progetto Preliminare per la “Realizzazione della copertura in legno
lamellare ed acciaio del campo da basket del C.U.S. di via S. Sofia - Catania”.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Presidente Prov.Reg.Catania - Onor.le Dott. Raffaele Lombardo
Redazione del Progetto, DD.LL e Contabilità per la realizzazione della Mostra Permanente
del Presepe “ ADESTE FIDELES” - La tradizione presepistica in Italia e nel Mondo c/o
Palazzina S. Luigi - Viale P.ssa Maria - Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Azienda Ospedaliera Gravina - Piazza Marconi, 2 - Caltagirone
Redazione del Progetto Preliminare per i “Lavori di manutenzione finalizzati al riattamento
architettonico e sistemazione a “Piazza” dell’area antistante la chiesa ospedaliera del P.O.
Gravina di Caltagirone”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

25.05.2001 – 25.09.2001
Comune Di Caltagirone - Piazza Municipio , Caltagirone
Consulente in materia di urbanistica, pianificazione e riqualificazione del centro urbano per il
Comune di Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11.10.1999 – 10.04.2001
Comune Di Caltagirone - Piazza Municipio , Caltagirone
Istruttore Direttivo Architetto cat. D a tempo parziale e determinato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

incaricato della redazione dei seguenti progetti:
 Riqualificazione urbana di uno spazio pubblico nel centro storico di Caltagirone
”Slargo tra le vie Canaletto, Corridoio Stella e Circonvallazione di Ponente”;


Lavori di ristrutturazione e riuso di edifici esistenti nel centro storico di Caltagirone
(Piano di Recupero) , finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative degli anziani,
riferito all’Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica con finalità sperimentale del
Ministero dei LL.PP. – C.E.R. – Legge n. 457/78 art. 2 lett. f (Quadriennio 1992-1995);
Il progetto comprende la Variante ai Piani di Recupero comprensiva del Particellare di
Esproprio e della relativa Relazione di Stima



Riqualificazione urbana della Piazza Bellini nel centro di nuova espansione di
Caltagirone per l’istallazione della scultura dell’artista Edoardo Bellomo;



Parcheggio multipiano S. Stefano per 408 posti macchina tra la via Circonvallazione e
Via delle Francescane - Caltagirone

1996 - 2003
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Caltagirone
Via Volta Libertini, 2 - Caltagirone
Incaricato per la Progettazione, DD.LL. e Contabilità degli allestimenti delle seguenti mostre:
 2003 - XIV ediz. Internazionale del Fischietto in terracotta “Fischietti e Burattini ”
c/o P.zo del Seminario Vescovile – Caltagirone

 2000 - XII ediz. Internazionale del Fischietto in terracotta “Fischietti e Anno Santo ”
c/o ex Corte Capitaniale – Caltagirone;

 2000 - Struttura espositiva del costituendo “Museo del Presepe di Caltagirone”–Caltagirone
 1999 - Mostra “Natum Videte - I Presepi di Caltagirone”
c/o P.zo del Seminario Vescovile – Caltagirone;

 1999 - XI ediz. Internazionale del Fischietto in terracotta “Fischietti e Maschere ”
c/o P.zo del Seminario Vescovile – Caltagirone;

 1998 - X ediz. Internazionale del Fischietto in terracotta “Fischietti e Musica ”
c/o P.zo Libertini di S. Marco – Caltagirone;

 1997 - Mostra “I Presepi di Caltagirone”

c/o La Vecchia Cancelleria della La Valletta – Malta;

 1997 - Stand della Regione Siciliana per il “Meeting Internazionale dell’Amicizia tra i Popoli ”
per conto dell’Ass. al Turismo Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilia,
c/o il centro fieristico di Rimini;

 1997 - Stand della Regione Siciliana per la “Borsa del Turismo Giovanile di Arezzo”,
per conto dell’Ass. al Turismo Comunicazioni e Trasporti della Reg.ne Sicilia-Arezzo;
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 1997 - I ediz. mostra di acquasantiere “Lavamini Mundi Estote”
c/o la Sala S. Milazzo del P.zo Comunale - Caltagirone;

 1997 - IX ediz. Internazionale del Fischietto in terracotta “Fischietti e Donne”
c/o P.zo Libertini di S. Marco – Caltagirone;

 1996 - Mostra d’arte sacra “Salvator Mundi”

c/o P.zo del Seminario Vescovile – Caltagirone.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1991
Opere Pie “Eugenio Criscione Lupis” - Ragusa
Membro della commissione giudicatrice per la gara d’appalto degli arredi e forniture della
Casa di Riposo “O.P. Eugenio Criscione Lupis” - Ragusa
1990-1991
Opere Pie “Eugenio Criscione Lupis” - Ragusa
Co-Progettazione e DD.LL. per gli arredi, finiture e forniture della Casa di Riposo “O.P.
Eugenio Criscione Lupis” - Ragusa

ESPERIENZA LAVORATIVA
ENTI ECCLESIASTICI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

20.12.2016 – in corso
Diocesi di Caltagirone – Ufficio Economato - Piazza San Francesco d’Assisi, 11- Caltagirone
Redazione del Progetto e DD.LL per i lavori del “Nuovo Concept Architettonico
dell’Episcopio e Progetto di massima del Front-Office del complesso monastico
monumentale San Francesco d’Assisi di Caltagirone”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

07.04.2011 – 20.10.2011
Diocesi di Caltagirone – Ufficio Economato - Piazza San Francesco d’Assisi, 11- Caltagirone
Redazione del Progetto e DD.LL per i lavori di “Restyling dell’albergo “Hotel Villa Sturzo Caltagirone”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

18.03.2011 – 25.05.2011
Diocesi di Caltagirone – Ufficio Economato - Piazza San Francesco d’Assisi, 11- Caltagirone
Collaudo Statico dei “Lavori di completamento della Chiesa e locali accessori nel complesso
parrocchiale Madonna della Via – Realizzazione di un chiostro in c.a.” - Caltagirone.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

17.09.2008 – 19.06.2009
Sac. P.de Sebastiano Caniglia - Parrocchia S. Anna - Caltagirone
Redazione del Progetto e DD.LL per i lavori di “Riadattamento e restyling della sacrestia e
dell’ufficio della chiesa parrocchiale S. Anna” - Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2005- 2006
Sac. P.de Sebastiano Caniglia - Parrocchia Natività di Maria SS - Ramacca
Redazione del Progetto Preliminare per i lavori di “Riadattamento e restyling dell’area
presbiterale e del battistero della chiesa parrocchiale Natività di Maria SS di Ramacca”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2002- 2003
Sac. P.de Sebastiano Caniglia - Parrocchia S. Giuseppe - Ramacca
Redazione del Progetto e DD.LL per i lavori di “Riadattamento e restyling dell’area
presbiterale e del battistero della chiesa parrocchiale S. Giuseppe di Ramacca”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Parrocchia “Maria SS. Del Monte” - Via ex Matrice - Caltagirone
Redazione del Progetto di Massima per i lavori di “Restauro della Chiesa Maria SS. Del
Monte e l’adattamento funzionale degli attigui locali parrocchiali a complesso museale,
nodo dell’itinerario del sistema integrato delle reti museali, dell’accoglienza e della formazione
nel progetto integrato diocesano e regionale della C.E.S.I”.
P.O.R. Sicilia 2000-2006, Interventi a Regia Regionale Misura 2.1.1; ammesso al finanziamento.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1998
Parrocchia “Maria SS. Del Monte” - Via ex Matrice - Caltagirone
Redazione del Progetto Preliminare del “Museo Parrocchiale dei Presepi e del Tesoro della
Basilica Maria SS. Del Monte ex Matrice” - Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - 2002
Curia vescovile della Diocesi di Caltagirone - Piazza S. Francesco di Assisi, 9 - Caltagirone
Incaricato della redazione dei seguenti progetti:
 2002 – Redazione della Schedatura e valutazione economica preliminare degli interventi strutturali
da eseguirsi nelle chiese della Diocesi di Caltagirone – P.I.R. AGENDA 2000 Itinerari Museali del
Sacro, Itinerario 1 “Santi e Madonne nella Pietà Popolare”;
 2002 - Redazione del Progetto per i lavori di “ Restauro del Palazzo Vescovile di Caltagirone”;
 2001 - Partecipazione al Concorso di Idee ad invito indetto dalla Diocesi di Caltagirone per la
costruzione di un “Complesso parrocchiale dedicato a “ S. Vincenzo De’ Paoli” da realizzarsi in
Caltagirone nel villaggio Semini; esito del concorso 2° classificato;
 2000 - Progettazione e DD.LL. della Mostra d’arte sacra “Per Omnia Saecula Saeculorum”
c/o il P.zo del Seminario Vescovile di Caltagirone, edita dalla Diocesi di Caltagirone e patrocinata
dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia;
 1998 - Progettazione e DD.LL. della Mostra d’arte sacra “Gloria Patri”

c/o il P.zo

del Seminario Vescovile di Caltagirone, edita dalla Diocesi di Caltagirone e patrocinata dall’ Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Caltagirone;

 1997 - Progettazione e DD.LL. della Mostra d’arte sacra “Veni Sancte Spiritus”

c/o P.zo

del Seminario Vescovile di Caltagirone, edita dalla Diocesi di Caltagirone e patrocinata dall’Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Caltagirone, dalla Provincia Regionale di Catania – dall’Ente
Comune di Caltagirone.

ESPERIENZA LAVORATIVA
COMMITTENZA PRIVATA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
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1983-2018
Committenti privati residenti nelle città di Firenze, Roma, Palermo, Agrigento, Catania,
Acireale, Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Sciacca, Scicli, Scordia.
Progettazione, DD.LL e Contabilità per il restauro, la riattazione, il restyling e la nuova
edificazione di dimore private per civile abitazione ed uffici.
31.01.16 - 05.02.2018
Albarazza Trigona di Adele & C. s.r.l.
via S. Bonaventura 12 - Caltagirone
Progettazione, per i “Lavori di Restyling e distribuzione della casina di campagna Trigona
- Piazza Armerina “
23.06.2014 - in corso
Giovanna Cinzia Attaguile
via F.lli Cairoli 124 - Grammichele
Progettazione, DD.LL e Contabilità per i “Lavori Trasformazione e sopraelevazione di un
edificio da destinarsi a Studio di Radiologia e Diagnostica - Grammichele
05.08.2011 – 31.10.2015
Eredi Pastificio F.lli Belvedere ex Pastificio San Giuliano
piazza Umberto I° 11 - Caltagirone
Redazione del Progetto e DD.LL per i “Lavori di Restauro del quadrante dell’orologio del
campanile della basilica Cattedrale di Caltagirone intitolata a S. Giuliano”.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

06.02.2012 – 30.04.2013
Cavalieri Lucia
via Balatazze 2 - Caltagirone
Redazione del Progetto e DD.LL per i “Lavori di manutenzione straordinaria del tetto e della
terrazza di copertura di Villa Minniti, dimora signorile di campagna della fine del XIX sec.,
sottoposta a vincolo della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi della L. 1089/1939 con
decreto N.1129 / VIBBCC del 13.05.1986 - posta in via Balatazze 2 - Caltagirone”
05.08.2010 – 30.11.2010
Banca di Credito Cooperativo Luigi Sturzo soc. coop.
viale Autonomia - Caltagirone
Redazione del Progetto “Layout per la sede centrale della Banca di Credito Cooperativo
Luigi Sturzo” - Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – 2007
Banca di Credito Cooperativo Luigi Sturzo soc. coop. - viale Autonomia - Caltagirone
Membro della Commissione Tecnica per la redazione delle linee generali di layout
architettonico e del Capitolato Speciale d’Appalto per “l’allestimento della Sede e del 1°
Sportello della Banca di Credito Cooperativo Luigi Sturzo in Caltagirone”, con il successivo
esame delle offerte pervenute dalle ditte invitate per l’assegnazione dell’appalto per
l’esecuzione “Chiavi in mano” delle opere necessarie, oltre alla supervisione in fase di
realizzazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

19.10.2009 – 12.02.2010
Banca di Credito Cooperativo Luigi Sturzo soc. coop.
viale Autonomia - Caltagirone
Redazione del Progetto “ Variante al layout della Banca di Credito Cooperativo Luigi
Sturzo - Agenzia di Caltagirone ”
06.02.2009 – 27.10.2009
Ardizzone -Gretter - viale M. Rapisardi 110 - Catania
Redazione del Progetto e DD.LL per i “Lavori di manutenzione ordinaria del tetto e della
terrazza di copertura di Villa Ardizzone, edificio liberty progettato dall’ing. Carmelo Malerba,
sottoposta a vincolo della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi della L. 1089/1939 con
decreto N.1783 del 31.10.1981- posta in viale Mario Rapisardi - Catania”

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24.11.2003 – dicembre 2013
Banco di Sicilia - Sede di Catania Capozona e Provincia
UniCredit Group – Gruppo Bancario
Prestazione professionale – Consulente Tecnico
Redazione di perizie tecnico-estimative di immobili al fine della istruzione delle richieste di
finanziamento per crediti fondiari ed ipotecari . Perito BENEVISI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2001
Fondazjone Patrimonju Malti
Palazzo Bonici, 115 Triq it-Teatru I-Qadim - Valletta VLT 07 - Malta
Redazione del Progetto e DD.LL della mostra “Antiche maioliche siciliane a Malta” edita
dalla Fondazjone Patrimonju Malti e dal CRITAM c/o
National Arts Centre St. James Cavalier La Valletta-Malta,
Castello di Donnafugata – Ragusa,
Palazzo del Seminario Vescovile – Caltagirone

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 7 - Curriculum vitae di

1997
S.I.C.E.A.S. Service s.r.l. (Gruppo Franza) - Via Dogali 1/a - Messima
Redazione del Progetto di Massima per la “Ristrutturazione dell’albergo Hotel Villa S.
Mauro” - Caltagirone
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1997
Cosentino Franco - via Santa Maria di Gesù - Caltagirone
Redazione del Progetto e DD.LL per i “Lavori di restauro di Villa march. Jacona della Motta,
dimora signorile di campagna della fine del XIX sec., sottoposta a vincolo della
Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi della L. 1089/1939 con decreto N.1129 / VIBBCC del
13.05.1986 - posta in via Balatazze 2 - Caltagirone”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1987

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Spazio arredamenti” di G. Grosso - via Madonna della Via - Caltagirone
Co-Progettazione e DD.LL. dello show room “Spazio arredamenti”
1983
arch. PierLuigi Bulgheroni - Milano
Studio di architettura e urbanistica
Collaboratore
Disegnatore

ATTIVITÀ DIDATTICA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2016 – giugno 2016
Centro Territoriale E.D.A. N.9
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Via S. Maria Di Gesù S.N. - Caltagirone
Scuola statale di istruzione secondaria 21°grado
Prestazione d’opera occasionale - Libera docenza
Esperto Esterno (25 ore) nel progetto “I Quadranti - Arti Mestieri e Tradizioni” nell’ambito
dell’Alternanza Scuola Lavoro dell’anno scolastico 2016/2017
art. 8 c. 3 D.P.R. 87/2010;
art. 18 c.1 l.a) L.196/1997
Obiettivi:
Attuazione di stage per la “Progettazione di spazi destinati alle attività scolastiche
caratterizzanti l’Istituto Professionale Statale nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro al
fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei process i
formativi.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06 giugno 2016 – 30 giugno 2016
Centro Territoriale E.D.A. N.9
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Via S. Maria Di Gesù S.N. - Caltagirone
Scuola statale di istruzione secondaria 21°grado
Prestazione d’opera occasionale - Libera docenza
Esperto Esterno (15 ore) nel progetto “Layout di distribuzione Palazzo Ballarò - Mineo”
nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro dell’anno scolastico 2015/2016
art. 8 c. 3 D.P.R. 87/2010;
art. 18 c.1 l.a) L.196/1997
Obiettivi:
Attuazione di stage per la “Progettazione di spazi destinati alle attività scolastiche
caratterizzanti l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione”
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro al fine di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza
fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, destinati agli alunni dell’IPSSAR di
Mineo per le IV classi .
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Luigi Belvedere - Architetto

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06 giugno 2016 – 30 giugno 2016
Centro Territoriale E.D.A. N.9
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Via S. Maria Di Gesù S.N. - Caltagirone
Scuola statale di istruzione secondaria 21°grado
Prestazione d’opera occasionale - Libera docenza
Esperto Esterno (15 ore) nel progetto “Non solo banchetto” nell’ambito dell’Alternanza
Scuola Lavoro dell’anno scolastico 2015/2016
art. 8 c. 3 D.P.R. 87/2010;
art. 18 c.1 l.a) L.196/1997
Obiettivi:
Attuazione di stage nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di
alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, destinati agli alunni
dell’IPSSAR di Mineo per le classi : II – III - V Cucina, III Sala; e dell’IPSIA di Caltagirone
per le classi: III D – IV D settore Abbigliamento e Moda.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04 aprile 2016 – 10 giugno 2016
Centro Territoriale E.D.A. N.9
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Via S. Maria Di Gesù S.N. - Caltagirone
Scuola statale di istruzione secondaria 21°grado
Prestazione d’opera occasionale - Libera docenza
Esperto Esterno (30 ore) nel progetto “Cibo e Design per simulazione d’impresa”
nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro dell’anno scolastico 2015/2016
art. 8 c. 3 D.P.R. 87/2010;
art. 18 c.1 l.a) L.196/1997
Obiettivi:
Attuazione di stage nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di
alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, destinati agli alunni
dell’IPSSAR di Mineo per le classi : III A – III B - IV B - V A – V B Cucina, III – V A Sala, IVA
Cucina e sala; e dell’IPSIA di Caltagirone per le classi: III D – IV D – V B – VC.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 aprile 2010 – 04 giugno 2010
Centro Territoriale E.D.A. n.9
Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Ponte”
viale Circonvallazione, 15 - Palagonia
Scuola statale di istruzione dell’infanzia – primaria – secondaria 1°grado
Prestazione d’opera occasionale - Libera docenza
Esperto Esterno (60 ore) nel Corso di “Imparo ed utilizzo tecniche per arredare-corso 1”
nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013
– P.O.N.: “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
– Obiettivo G: “Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita”
– Azione1: “Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per
giovani ed adulti” cod. G-1-FSE-2009-682
Protocollo Autorizzazione Ministeriale n. AOODGAI-5368 del 21 ottobre 2009
Obiettivi:
Il corso ha introdotto i discenti nel complesso mondo della progettazione degli spazi interni
attraverso un percorso formativo che partendo dall’acquisizione degli strumenti elementari
della composizione è giunta all’analisi critica di opere realizzate così da costituire un
patrimonio individuale di base per una valutazione sull’Architettura d’Interni in genere.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2 aprile 2009 – 4 aprile 2009 / Valle dei Margi - Grammichele
IV Istituto Scolastico Statale di Istruzione Secondaria Superiore “ P.L. Nervi”
viale Riccardo da Lentini, 89 - Lentini
Scuola statale di istruzione secondaria superiore
Prestazione d’opera occasionale - Libera docenza
Esperto Esterno (18 ore) nel Corso di Aggiornamento del Personale Docente della durata
complessiva di 18 ore nell’ambito delle azioni previste nei percorsi formativi CIPE/IFTS Ricerca
– L’istruzione e la formazione tecnica superiore per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno –
settore: Conservazione Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali e Ambientali – rete: Sicilia
3 Protocollo dell’Uff. Scol. Reg. Sicilia n. MPI.AOODRSI.REG.UFF.13619 USC.
Luigi Belvedere - Architetto

Programma Formativo:
“Terracotta e Maioliche Siciliane – dal disegno neolitico all’industrial design”
Analisi del territorio - UF 1
Le maioliche e la cultura araba - UF 2
Le maioliche dopo il terremoto del 1693 - UF 3
Produzione industriale del XX secolo - UF 4

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 marzo 2009 – 29 maggio 2009
Centro Territoriale E.D.A. n.9
Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Ponte” - viale Circonvallazione, 15 - Palagonia
Scuola statale di istruzione dell’infanzia – primaria – secondaria 1°grado
Prestazione d’opera occasionale - Libera docenza
Esperto Esterno (60 ore) nel Corso di “ Lavoro Arredando con mobili e tessuti”
nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013
– P.O.N.: “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
– Obiettivo G: “Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita”
– Azione1: “Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per
giovani ed adulti” cod. G-1-FSE-2008-407
Protocollo Autorizzazione Ministeriale n. AOODGAI/8124 del 18/12/2008.
Obiettivi:
Il modulo ha avuto come obiettivo quello di fornire ai discenti le conoscenze
teoriche e le capacità pratiche per affrontare e risolvere un progetto di interni.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 2007 - marzo 2008
Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “ Luigi Sturzo” di Caltagirone
Via Ex Matrice - Caltagirone
Scuola statale di istruzione secondaria
Prestazione d’opera occasionale - Libera docenza
Docente del modulo (25 ore) “Lineamenti di Arte” nel Corso di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (I.F.T.S.) per la qualifica di “Tecnico Superiore delle Tecniche di Restauro” Progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0427

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 - 2006
Istituto di Sociologia “ Luigi Sturzo” di Caltagirone - Via degli Studi - Caltagirone
Associazione culturale di studio e formazione
Prestazione occasionale - Libera docenza
 ottobre - dicembre 2006 - Docente del modulo (20 ore) “Pianificazione Urbana
Bioclimatica” nel Corso di Formazione Professionale per la qualifica di “Consulente
Tecnico Bioedile” finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
 ottobre - dicembre 2006 - Docente del modulo (20 ore) “La Qualità nella Progettazione”
nel Corso di Formazione Professionale per la qualifica di “Consulente Tecnico Bioedile”
finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
 2002 – 2003 - Docente del modulo (48 ore) “Storia dell’Architettura Siciliana” nel Corso
di Formazione Professionale per la qualifica di “Esperto nella valorizzazione turistica dei
beni culturali territoriali” finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
 2000 – 2001 - Docente del modulo (84 ore) “Storia dell’Arte” nel Corso di Formazione
Professionale per la qualifica di “Operatore per la Gestione Turistica dei BB.CC.
Ecclesiastici” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dall’Assessorato al Lavoro della
Regione Sicilia e dalla Provincia Regionale di Catania.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1984
Cooperativa di architettura “Che Dire ” - Milano
Cooperativa di servizi
Prestazione occasionale
Guida Tecnica alle scolaresche nei percorsi museali

Pagina 10 - Curriculum vitae di

Luigi Belvedere - Architetto

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SCUOLE TEMATICHE NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola

Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola

Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola

Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola

Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola

Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
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19 --21 Ottobre 2018
“Heritage - La notte dei luoghi, della partecipazione e della consapevolezza Unesco”
IV Meeting delle Associazioni europee dei Siti Patrimonio mondiale Unesco
“ Caltagirone Barocca”
14 Aprile 2018
“ Il Centro dei Margini” – Caltagirone come laboratorio di ricerca e sperimentazione -.
– iniziativa promossa dalla Associazione Architetti del Calatino con l’Amministrazione del
Comune di Caltagirone ed il patrocinio della Fondazione e dell’Ordine degli Architetti di
Catania e la Diocesi di Caltagirone
Salone di rappresentanza Mario Scelba - Palazzo di Città - Caltagirone
“Introduzione “
19 Dicembre 2017
“ Il Presepe Siciliano” –
– iniziativa promossa dalla Associazione Culturale Pandora
Circolo dei Nobili - Adrano
“Il presepe dalla tradizione all’innovazione“
28Luglio 2017
Presentazione del libro a cura di Vito Valenti – ediz. GrafiSer
“ LE CHIESE MATRICI della Diocesi di Caltagirone” –
– iniziativa promossa dalla Diocesi di Caltagirone e dalla Parrocchia San Rocco di ScordiaChiostro del convento S. Antonio - Scordia
“L’architettura ecclesiastica come memoria “
12 Marzo 2016
La Diocesi di Caltagirone nel bicentenario della fondazione.
– iniziativa patrocinata dal Rotary Club di Caltagirone - Distretto 2110 Sicilia - Malta.
“ L’Architettura – Registro della storia dell’uomo: Il restauro di un Misuratore del Tempo
come memoria e proiezione verso il futuro“
27 Gennaio 2016
Giornata della Memoria 2016
“ Frammenti di Memoria” –
– iniziativa promossa dall’Ist. Comprensivo G. Arcoleo – Ist. Istr.Super. Carlo Alberto Dalla
Chiesa Diocesi di Caltagirone e dall’ INPS Convitto Luigi Sturzo - Caltagirone
“Il restauro di un Misuratore del Tempo “
18 Gennaio 2016
Incontro con le classi dell’Ist.Compr.vo G.Arcoleo per la Giornata della Memoria 2016
“ Frammenti di Memoria” –
– iniziativa promossa dall’Ist. Comprensivo G. Arcoleo – Ist. Istr.Super. Carlo Alberto Dalla
Chiesa - Diocesi di Caltagirone - INPS Convitto Luigi Sturzo - Caltagirone
“Un Campanile d’Autore “
20 Dicembre 2015
Presentazione del libro di Francesco Brancato – ediz. San Paolo
“ Immaginazione divina” – La storia della salvezza come opera d’arte
– iniziativa promossa dalla Diocesi di Caltagirone e dalla Delegazione di Caltagirone dei
Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
“L’immagine come compendio al testo “
03 Maggio 2015
Giornata di viaggio culturale sull’architettura barocca di Caltagirone.
– iniziativa patrocinata dal Lions Club di Caltanissetta - Distretto 108 Yb Sicilia - Malta.
“ Caltagirone Barocca e le architetture di Natale Bonajuto“
Luigi Belvedere - Architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola

Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola

Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
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18 Dicembre 2014 / 6 Gennaio 2015
Rassegna di Architettura – Riqualificazione e recupero architettonico
“ arch.lover” – Design People Photos Project Urban
– iniziativa promossa dalla Associazione Architetti del Calatino e dalla Fondazione degli
Architetti, Paesaggisti e Conservatori di Catania
“ Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione del pastificio di famiglia “
21 Agosto 2014
Convegno per la riapertura al pubblico dopo i lavori di restauro consolidamento e
ristrutturazione del palazzo municipale di Mineo danneggiato dal sisma di S. Lucia del 1990.
- iniziativa patrocinata dal Comune di Mineo
“ Storia di una Architettura” Agosto 1585 – Agosto 2014 << Il collegio dei Gesuiti di Mineo >>
Trasformazione di un’attività di restauro statico da estetico ad etico

12 Giugno 2014
XIII Edizione “Arte & Cucina”
– iniziativa patrocinata dall’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Caltagirone “ Cibo & Design – Il cibo disegnato per la tavola § La tavola disegnata per il cibo“
12 Maggio 2012
Convegno per il 20° anniversario della fondazione dell’Associazione degli Architetti del Calatino.
“ Buongiorno Eccellenza” – manifestazione dedicata ai soci onorari
– iniziativa patrocinata dall’Ordine e dalla Fondazione degli Architetti, Paesaggisti e
Conservatori di Catania e dal Comune di Caltagirone
“ Presentazione del nuovo socio Onorario – prof. arch. Giuseppe Pagnano“
09 Febbraio 2012
Convegno sull’architettura barocca di Caltagirone.
– iniziativa patrocinata dal Rotary Club di Caltagirone - Distretto 2110 Sicilia - Malta.
“ Caltagirone Barocca – Il sublime della malformazione“
05 Novembre 2011
Convegno sulla tavola fiamminga di Vrancke van der Stockt il “Trono della grazia” conservata
nell’antica chiesa di San Giorgio a Caltagirone.– iniziativa patrocinata dal Comune di
Caltagirone e dalla Società Calatina di Storia Patria e Cultura.
“ L'enigma della tavola fiamminga – La Trinità Interlandi di San Giorgio e il suo autore “
17 Ottobre 2009
Convegno sull’abbattimento delle barriere architettoniche “La Progettazione dell’Accessibilità”
– iniziativa inserita nelle manifestazioni del FIABA DAY 2009 patrocinata dal Comune di Caltagirone – ADISI – C.R.I. – Ist. Stat. di Istr. Sup. F. Cucuzza
“ Il collegio dei Gesuiti di Mineo - Restauro ed Accessibilità “
14 Novembre – 02 Dicembre 2008
XIII Edizione “SALVALARTE”
“VII edizione Salvalarte Sicilia” – campagna di Legambiente dedicata ai beni culturali
patrocinata dalla Regione Sicilia – Asssessorati dei BB.CC.AA. e Turismo Comunic. Trasp.
“ Officine Vella - Dal disegno artigianale all’industrial design”
25 Ottobre – 11 Novembre 2007
XII Edizione “SALVALARTE”
“VI edizione Salvalarte Sicilia” – campagna di Legambiente dedicata ai beni culturali
patrocinata dalla Regione Sicilia – Asssessorati dei BB.CC.AA. e Turismo Comunic. Trasp.
“ Natale Bonajuto - Caltagirone 1769 ▫ 1794 - Venticinque anni di architettura illuminata”
19 Ottobre – 5 Novembre 2006
XI Edizione “SALVALARTE”
“V edizione Salvalarte Sicilia” – campagna di Legambiente dedicata ai beni culturali
patrocinata dalla Regione Sicilia – Asssessorati dei BB.CC.AA. e Turismo Comunic. Trasp.
“ Il sistema delle Ville storiche di Caltagirone tra sviluppo edilizio e conservazione ”
Luigi Belvedere - Architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Tipo di ruolo svolto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola
Tipo di ruolo svolto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di convegno o scuola

Titolo dell’intervento

01 – 07 Giugno 2006
Giornate di studi per il progetto: “ Il carcere di San Bonaventura - ex Convento dei Frati Minori
Osservanti Riformati ”
Istituto Tecnico Industriale Statale “Euclide” - Via Mario Scelba - Caltagirone
Esperto Esterno
11 Maggio 2004
IX Edizione “SALVALARTE”
“III edizione Salvalarte Sicilia” – campagna di Legambiente dedicata ai beni culturali
patrocinata dalla Regione Sicilia – Assessorati dei BB.CC.AA. e Turismo Comunic. Trasp.
Il distretto culturale del tardo barocco di Noto “ Il Barocco a Caltagirone ”
05– 06 Febbraio 2004
Giornate di studi per il progetto: “ Caltagirone in Maschera – le maschere di pietra ”
Istituto Scolastico Comprensivo statale “Piero Gobetti” - Via P, Mattarella - Caltagirone
Esperto Esterno
05– 12 Dicembre 2003
VIII corso internazionale di conservazione e storia dell’architettura
“Vie del Barocco nella Sicilia Sud Orientale” – Conoscenza e conservazione integrata delle
città del Val di Noto Patrimonio dell’Umanità
Centro Internazionale di Studi sul Barocco – Siracusa – Ragusa - Catania
La Città e i Giardini – “ Il tessuto delle ville storiche di Caltagirone ante e post 1693”

PUBBLICAZIONI
• Titolo rivista e anno

Blossom zine - edizione #15 winter 2016
Magazine Flowers, travels, gardens, recipes and creative people - Lake of Como, Italy

• Autori e titolo pubblicazione
• Titolo rivista e anno
• Autori e titolo pubblicazione
• Titolo rivista e anno
• Autori e titolo pubblicazione
• Titolo rivista e anno
• Autori e titolo pubblicazione
• Titolo rivista e anno
• Autori e titolo pubblicazione
• Titolo rivista e anno
• Autori e titolo pubblicazione
• Titolo rivista e anno
• Principali mansioni e responsabilità
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https://issuu.com/blossomzine/docs/n15_winter_blossom_zine/
Sicily Special ISSUU
Luigi Belvedere “ C’era una volta il Gattopardo”
“Il Paese dei Presepi” a cura di Francesco Iudica
Caltagirone (2015) – Silvio Di Pasquale Editore – ISBN 978-88-89539-38-5
Luigi Belvedere “Enzo Venniro” in § Presepi e figurinai a Caltagirone nella prima metà
del Novecento
“Salvalarte Sicilia - 14 novembre - 2 dicembre 2008”- Palermo (2008)
AA.VV. – Rassegna annuale dei beni culturali - a cura di G. Zanna resp.le di Legambiente
Sicilia
Luigi Belvedere “Le terrecotte di Enrico Vella”
“Salvalarte Sicilia - 25 ottobre - 11 novembre 2007”- Palermo (2007)
AA.VV. – Rassegna annuale dei beni culturali - a cura di G. Zanna resp.le di Legambiente
Sicilia
Luigi Belvedere “L’Opera di Natale Bonajuto”
“Le Ville dei Gattopardi”- Caltagirone (2004)
AA.VV. - Catalogo delle Ville Storiche Siciliana del Val di Noto - a cura di D. Amororso
Luigi Belvedere “Viaggio per antiche trazzere alla ricerca del giardino smarrito”
“Quaderni dei Musei Civici Luigi Sturzo”- Caltagirone (2004) n°5
AA.VV. – Caltagirone Notizie – Rassegna periodica del Comune di Caltagirone
Luigi Belvedere “Viaggio per antiche trazzere alla ricerca del giardino smarrito”
“Antiche Maioliche Siciliane a Malta”- B. Leopardi Edit. Palermo 2001
AA.VV. – Catalogo della mostra “Antique Sicilian Maiolica in Malta - a cura di Giusy Larinà
Luigi Belvedere “Progetto di allestimento”

Luigi Belvedere - Architetto

• Titolo rivista e anno
• Principali mansioni e responsabilità

“Per Omnia Saecula Saeculorum, Tertio Millennio Adveniente”- Diocesi di Caltagirone 2001
AA.VV. – - Catalogo delle mostre “Salvator Mundi “, “Veni Sancte Spiritus”, “Gloria Patri”, “ Per
Ominia Saecula Saeculorum”- a cura di Vito Valenti
Luigi Belvedere “Progetto espositivo e Layout”

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

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

inglese
Buona
Buona
di base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.



















CAPACITÀ E COMPETENZE



ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.





ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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1996 - Partecipazione alla Campagna di Scavi c/o Kyme (Turchia) con la Missione
Archeologica Italiana diretta dal Centro Universitario di Topografia Antica di Catania.
1987/88 - Tenuto il corso pomeridiano di dizione e drammatizzazione per le attività
ricreative e culturali per il tempo libero giovanile presso il 3° Circolo Didattico di
Caltagirone.

1976 - Socio fondatore e amministratore di Radio Antani, prima radio libera di Caltagirone.
1991 - Componente della commissione giudicatrice per la gara d’appalto degli arredi e forniture
della Casa di Riposo “O.P. Eugenio Criscione Lupis“.
1997- Vice presidente per il biennio 1997-1999 e di consigliere per il biennio 1999-2001
dell’Associazione Architetti del Calatino.
1998 - Componente della Commissione di Arte e Design istituita dall’Ordine degli Architetti della
provincia di Catania.
1998- 2005 Componente della Consulta Diocesana per i Beni Culturali Ecclesiastici per la
sezione Arte Sacra, con decreto 77/98/460/386 del 20/03/1998 del Vescovo della Diocesi di
Caltagirone S.E. Vincenzo Manzella.
2009 Convenzione Quadro di tirocinio e orientamento con l’Università degli Studi di Firenze
per “l’Accoglienza presso le proprie strutture per l’avviamento all’Attività degli studi di architettura
dei soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell’Università di Firenze ai sensi
dell’art. 18 della L. 196/1997”
2010 nomina a Componente del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di
Caltagirone per il quinquennio 2010 / 2015, con decreto 18/2010/Nom. del 18/10/2010 del
Vescovo della Diocesi di Caltagirone S.E. Calogero Peri Ofm cap.
2011 nomina a Componente della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra per la sezione Arte
Sacra, con decreto N. 22/2011/Nom./386 del 01/11/2011 del Vescovo della Diocesi di Caltagirone
S.E. Calogero Peri Ofm cap.
2015 nomina a Componente del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di
Caltagirone per il quinquennio 2015 / 2020, con decreto 38/2015/Nom. del 20/11/2015 del
Vescovo della Diocesi di Caltagirone S.E. Calogero Peri Ofm cap.
2016 - Presidente per il biennio 2016-2018 dell’Associazione Architetti del Calatino.
2017 - Socio Fondatore e componente Consiglio direttivo della Pro Loco Caltagirone Unesco
World Heritage.
2018 - Socio Fondatore e componente Comitato di direzione dell’Associazione Genius Loci Caltagirone
Continuata esperienza teatrale come attore, regista, scenografo e coreografo nelle
rappresentazioni teatrali promosse dal Liceo Scientifico Ettore Majorana di Caltagirone negli anni
1980/81/82
Frequenza dei corsi di dizione e drammatizzazione presso la cooperativa milanese “Teatro I” negli
anni 1982/83
1984-1990 Allestimenti scenografici ed illuminotecnici per il teatro, Scuola di Danza “Tersicore” di
M. Pepi

Buona esperienza in ricerche archivistiche.
Consolidata esperienza nel restauro e riuso di manufatti edilizi antichi.
Ottima esperienza nella valutazione e nelle tecniche di restauro di oggetti e mobili antichi.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida Cat. A / B
adesioni ad associazioni :
1977 A.V.I.S. (associazione volontari donatori sangue).
1992 Società Calatina di Storia Patria e Cultura.
1994 Associazione Architetti del Calatino.
1998 - 2015 Rotary Club di Caltagirone 2110° distretto Sicilia-Malta (sezione restauro)
2000 Istituto di sociologia “Luigi Sturzo” – Caltagirone
2002 Slow Food
2017 Socio fondatore dell’Associazione Pro-Loco Caltagirone
2018 Socio fondatore dell’Associazione Genius Loci - Caltagirone
2018 Cavaliere dell’OESSG - Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Obblighi Militari:
dal 30.10.1986 - al 29.02.1988
– Servizio Militare Sostitutivo / Obiettore di Coscienza presso la Croce Rossa di Acireale.
Congedato
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, 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 Legge 675/96 del
31.12.1996

dott. arch. Luigi Belvedere

Caltagirone , 21 Dicembre 2018

_________________________________________
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