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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nadia Fucà 

Residenza  Via Gallia, n° 20, Venezia (VE) 30174 

Telefono  Mobile: +39 333 847 3924 

E-mail 

                                                Pec 

 arch.fucanadia@libero.it 

arch.nadiafuca@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Albo Architetti 
Albo certificatori antincendio 

 31/08/1988 

Ordine degli Architetti di Agrigento n. 1786 

Certificatore antincendi iscritto all’albo Nazionale N° AG01786A00127 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a)  19 FEBBRAIO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di psicologia del colore per arredare la tua casa 

• Tipo di azienda o settore  Formazione online 

• Tipo di impiego  Relatrice principale del corso  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione sulla Psicologia del colore in collaborazione con la collega Arch. Caracolla 
Pesce di 711 interior style class. 

- Introduzione alla neuro architettura 

- Psicologia e colore 

- Come scegliere il colore per la casa e valorizzarla al meglio 

 

 Date (da – a)  DAL 2015 AD OGGI 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lavoro come Architetto & Interior designer  presso il mio studio professionale Arkitè 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Libero professionista Architetto - Graphic – Interior design e Perito immobiliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti di grafica pubblicitaria per privati e associazioni, redazione di progetti 3d 
e renderizzazione ambienti per privati e agenzie immobiliari, redazione di progetti di 
architettura, progetti di arredo, studio del colore e consulenze peritali. 

Il tutto seguendo la metodologia della Psicologia dell’abitare (Neuro Architettura) 

 

 Date (da – a)  DAL 2016 AD OGGI 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca BNL, Ufficio mutuo BNPParibas 

• Tipo di azienda o settore  Istituto bancario 

• Tipo di impiego  Libero professionista esterno – Perito immobiliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di stime immobiliari per il rilascio dei mutui.  

 

 Date (da – a)  DAL 2014 AL 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Agrigento 
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• Tipo di azienda o settore  Consulente tecnico d’ufficio CTU per esecuzioni, fallimenti e causa civili 

• Tipo di impiego  Libero professionista esterno – CTU al n. 917 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di perizie di stima immobiliari nelle Cause civili, Esecuzioni Immobiliari e Fallimenti 

  

 Date (da – a)  DAL 20/07/2015 AD OGGI 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch Ruben Csermely, Via Terraglietto 10, Mestre – Venezia 30174 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratrice di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di consulenze tecniche, lavori di stime, lavori edili, progettazione architettonica ed 
urbana.  

   

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Vittorio Nocera, Via Giovanni XXIII, Agrigento 92100 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Collaboratrice esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti di architettura per la partecipazione a Bandi di Gara a livello nazionale. 

   

 Date (da – a)  DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello Lampedusa (AG). 

• Tipo di impiego  Professoressa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supplenza presso il liceo alberghiero e turistico della classe di concorso A048 – Matematica 
applicata.  

   

 

• Date (da – a)  DAL  01/10/2013 AL 17/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Antonino Rizzo, Via Gioeni 180, Agrigento 92100 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze tecniche – perizie – stime – catasto - progettazione 

• Tipo di impiego  Collaboratrice di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di consulenze tecniche per il Tribunale, di consulenze tecniche per privati, lavori di 
stime, catasto e soprintendenza. 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL LUGLIO 2014 AD OGGI 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iscrizione alle graduatorie per incarichi e supplenze  

• Tipo di azienda o settore  Scuole di III grado  

• Tipo di impiego 
 Classi 

 Professoressa 

A033 – Tecnologia, A023 – Disegno e modellazione odontotecnica, A048 – Matematica 
applicata, A027 – Disegno tecnico ed artistico, A025 – Disegno e storia dell’arte, A071 – 
Tecnologia e disegno tecnico, A016 - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico. 

• Date (da – a)  DAL 01/01/2013 AL 07/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giulio Sjeva, Via Empedocle 73, Agrigento 92100 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica – strutturale - impiantistica  

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di strutture intelaiate. Sistemazioni di cantieri edilizi. Progettazione architettonica. 

 

 

 

  

CONCORSI   

   

• Date   GIUGNO 2012 

• Ente promotore  Università degli studi di Palermo Corso di laurea in architettura 4S - sede di Agrigento  

• Descrizione  

 

 

 

CONCORSO: Costruzione del giardino degli orti di Favara. Progetto e realizzazione di un 
piccolo recinto contenitore un mini orto idealmente irraggiungibile se non visivamente.  

Pubblicato su Europa concorsi hiip://europaconcorsi.com/projects/204462-giuseppe-guerrera-l-orto-
negato 

 Esito  Partecipazione alla realizzazione fisica del progetto 
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• Date        SETTEMBRE 2014 

• Ente promotore  RI.U.SO. 03 progetti e realizzazioni per la rigenerazione urbana sostenibile 

• Cliente        Comune di Favara 

• Descrizione        CONCORSO: CAVA URBANA riqualificazione della cava Macello di Mazara del Vallo (TR) per 
la creazione di uno spazio di qualità per rivalutare il quartiere periferico, dell’ex macello, 
cercando di creare una collaborazione e integrazione tra pubblica amministrazione, proprietaria 
di una quota parte della cava e i privati, altri proprietari; attraverso un progetto a lungo termine 
di partecipazione graduale.  

Pubblicato su concorsi.awn.it/riuso: hiip://concorsi.awn.it/riuso/03/gallery  

   

• Date             NOVEMBRE 2014 

• Ente promotore        Museo Civico di Castelbuono 

• Cliente        Comune di Palermo 

• Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 CONCORSO: “Castelbuono Progetto Architettura” - Idea Progetto di innovazione. Riguarda la 
riqualificazione di un aspetto della pianta urbanistica del centro storico del Comune di 
Castelbuono, LE PIAZZE STORICHE. 
L’attenzione si pone sul centro storico, dal punto di vista urbanistico, proponendo un percorso di 
valorizzazione e riqualificazione che tocca tutte le piazze e le vie più importanti, utilizzando 
come nodi, punti nevralgici del percorso, le fontane un tempo punti di incontro, che vengono 
recuperate come luogo di aggregazione. I nodi già esistenti e coincidenti con le fontane 
diventano punti d’interesse del percorso turistico (ma non solo); anche info point, zone sosta 
persino al coperto e orti urbani.  
Lo spazio pubblico non è più solo uno spazio di passaggio, ma un vero e proprio spazio di 
aggregazione. 

   

• Date   ANNO 2015 

• Ente promotore  ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI AGRIGENTO 

• Cliente  EXPO MILANO 2015 

• Descrizione   CONCORSO: Selezione di lavori svolti per una presentazione ai padiglioni dell’Expo in ambito 
di riqualificazione ambientale e salvaguardia dell’ambiente. 

 Esito  Vincitore e presentazione del progetto all’EXPO 2015 

 

 

 

  

ISTRUZIONE   

   

• Date (da – a)  Gennaio-Frebbraio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Corso di Videocom 

• Qualifica conseguita  Corso di Vectorworks “Il Disegno 2D con Vectorworks” 

   

• Date (da – a)  ANNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Corso di Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di Photoshop per la progettazione grafica 

   

• Date (da – a)  DAL 23/02/2015 AL 21/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Corso di Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di Consulente Tecnico d’Ufficio 

   

• Date (da – a)  LUGLIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Corso della Patente Europea 7 moduli 

• Qualifica conseguita  Certificazione competenze informatiche 

   

• Date (da – a)  DAL 15/09/2014 AL 28/11/2014 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

Letto Parlato Scritto 

LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado d’interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. So parlare in 
pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi, d’argomentazione e di 
mediazione. Ho maturato queste capacità durante le mie esperienze lavorative presso studi 
professionali e i diversi incontri lavorativi con le amministrazioni pubbliche del Comune di 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Corso di 3DS MAX a Palermo  

• Qualifica conseguita  Attestato disegnatore 3DS MAX 

   

• Date (da – a)  27/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Iscrizione all’albo C.T.U. del Tribunale di Agrigento 

• Qualifica conseguita  C.T.U.  

• Numero  N.917 

   

• Date (da – a)  DAL 28/04/2014 AL 01/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Corso base di prevenzioni antincendio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla prevenzione antincendi 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  
Certificatore antincendi iscritto all’albo Nazionale N° AG01786A00127 

   

• Date (da – a)  26/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di 
Agrigento 

• Qualifica conseguita  Architetto iscritto all’ordine di Agrigento 

• Numero  n. 1786 

   

• Date (da – a)  10/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Abilitazione all’esercizio della professione Architetto (Sez. A - Sett. A) 

• Qualifica conseguita  Architetto (Sez. A - Sett. A) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  
Architetto (Sez. A - Sett. A) 

   

• Date (da – a)   21/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura – Sede Agrigento 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (AG) V.O. Votazione 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  
Dottoressa in Architettura 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Liceo Socio-Psico-Pedagogico R. Politi, Agrigento 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale. Votazione 100/100 
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Venezia e Provincia.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare e di coordinare un gruppo di lavoro, lavorare in gruppo e in 
collaborazione anche a distanza. Capacità maturate durante il corso degli studi coordinando i 
vari gruppi di lavoro. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Possiedo un'ottima conoscenza dell'ambiente Windows, dei più comuni programmi di 
videoscrittura e fogli di calcolo, pacchetto Word e Adobe. Ho un'ottima conoscenza di Autocad 
2D e 3D, Archicad e 3D Studio Max, programmi di 3D HomeStyler Autodesck e una buona 
conoscenza dei più comuni programmi di grafica come Photoshop e Illustrator. Ho utilizzato il 
programma PriMus per la realizzazione e gestione di computi metrici. So realizzare render 
realistici di modelli tridimensionali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche artistiche.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Grazie ai corsi tenutesi al liceo di sociologia, antropologia e psicologia e quelli universitari di 
sociologia dell’ambiente, sono in grado di strutturare i vari spazi dell’abitare in relazione alle 
esigenze sociologiche del committente. 

Il mio approccio principale alla progettazione e interior design si basa sulla neuro architettura, in 
ambito della progettazione e sulla psicologia degli ambienti per un ottica di interior e 
arredamento.  

Nella mia tesi di laurea mi sono occupato della riqualificazione del Parco dell’Addolorata e la 
progettazione, al suo interno, di un Hotel di lusso con vista panoramica sulla Valle dei templi di 
Agrigento; possiedo infatti la passione verso il design di interni e l’allestimento di giardini. 

Tutto ciò associato al lavoro puramente tecnico e peritale che ho inizia to a svolgere subito dopo 
la laure prima presso il Tribunale di Agrigento, come CTU, e oggi come perito immobiliare nel 
Comune di Venezia per la società BNPparibà. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B n° AG5171756M 

 

ALTRO  In possesso di P. Iva. (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 
per i lavoratori in modalità di cui all’art. 27 commi 1 e 2  D.L.: 98/2011). 

 
 
 
Mestre, lì 18.05.2021 
 
                 Firma 

Arch. Nadia Fucà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


