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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/ Cognome  ELGA MESSINA 

Indirizzo  VIA E. MATTEI 32/A , 30020 MARCON (VE) - ITALIA 

Telefono  +39 041 5960979                                                                      cellulare +39 393 8124298 

Fax  +39 041 5960979 

E-mail  elga_messina@hotmail.com 

 
Cittadinanza  italiana 

 
Data di nascita  20 maggio 1972 

 
Sesso  Femminile 

 

SETTORE PROFESSIONALE  VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE – PROJECT MANAGEMENT – PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date   2005 Attuale 
 Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista 

Specializzata in studi di valorizzazione immobiliare, consulenza tecnico economica, 
promozione immobiliare, project management e progettazione architettonica. 
 
2016 
Progettazione definitiva, esecutiva dei lavori relativi al recupero funzionale di un lotto di alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica. 
Comune di Vicenza – Settore Lavori Pubblici e Manutenzione. 
 
Progettazione, direzione lavori e programmazione nuovi sviluppi di Centri Commerciali. 
Multi Italy - Milano 
 

   2015  
  Concept Design per la valorizzazione dell’Hotel Leonardo Da Vinci di Roma.  

HN Hotels  
    
  2014 
  Concept Design Proposal per la valorizzazione dell’Hotel Ambasciatori di Torino.  

HN Hotels 
 
Organizzazione e partecipazione con proprio stand al MIPIM di Cannes. 
Promozione progetto “Dreaming an italian island at the gates of Venice ”.  
Incarico di iniziativa privata. 
 
 
 
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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2013  

  Studio tecnico economico per valorizzazione area termale da destinare a ricettivo turistico nel 
Comune di Galzignano (PD).  
Incarico di iniziativa privata. 
 
Progetto architettonico e studio tecnico economico del progetto “Dreaming an italian island at 
the gates of Venice ”. 
Incarico di iniziativa privata. 
 
2012 
Progettazione preliminare e definitiva n. 3 progetti con partecipazione ai relativi bandi di 
finanziamento regionale. I tre progetti hanno superato le selezioni ed ottenuto i finanziamenti. 
Città di Monselice (PD). 
 
2011 
Studio di fattibilità e progettazione architettonica/funzionale edificio di culto con funzione 
pubblica. Monselice (PD). 
Incarico di iniziativa privata. 
 
Progettazione e direzione lavori per la valorizzazione e messa in sicurezza del Parco 
Buzzaccarini.  
Città di Monselice (PD). 
 
Studi di fattibilità e progetto preliminare per la valorizzazione di alcune aree di proprietà 
Comunale mediante lo sviluppo del centro storico.  
Città di Monselice (PD). 
 
Organizzazione e partecipazione con proprio stand a EIRE 2011 per la promozione del Parco 
per le energie rinnovabili di Teglio Veneto (VE).  
Partner: Comune di Teglio Veneto e Unioncamere del Veneto 
 

  2010 
   Progettazione definitiva di un parco per le energie rinnovabili – Area Castor. 
  Comune di Teglio Veneto (VE) 

 
   Valorizzazione di un’isola della laguna di Grado (GO), attraverso la progettazione di un polo 

turistico ricettivo per resort 5 stelle, con darsena 100 posti. 
Incarico di iniziativa privata. 
 
Partecipazione in qualità di partner “Sviluppando & Partner” alla prima edizione della fiera TrE 
Tourism Real Estate a Venezia. 

   
   2009 

   Partecipazione congiunta con altri professionisti alla gara per il construction management dei 
lavori di riqualificazione dell’area ex Nestlè a Milano. 
 
Partecipazione congiunta con altri professionisti alla gara per l’ampliamento del polo Fieristico 
di Vicenza. 

 
 

  
2008 

   Pilotage dei tenants per Sonae Sierra - Centro Commerciale Valecenter di Marcon (VE). 
Assistenza tecnica ai conduttori delle varie unità immobiliari facenti parte del Centro 
Commerciale, trasmissione dei documenti per l’avviamento delle progettazioni dei negozi e 
delle medie superfici, controllo e ausilio nella predisposizione dei progetti esecutivi presentati 
dai conduttori; 
Pianificazione e coordinamento di cantiere durante la fase di progettazione ed allestimento dei 
nuovi negozi con assistenza alla redazione delle pratiche da presentare ai competenti uffici per 
l’ottenimento di licenze ed autorizzazioni. 

  Sonae Sierra (MI) 
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  2006 - 2008 
  Site Manager ristrutturazione Centro Commerciale Valecenter di Marcon (VE). 
  Gestione e direzione di tutte le fasi di costruzione dell’intero progetto. Il ciclo lavorativo 

ininterrotto nelle 24 ore e la regolare apertura al pubblico del Centro Commerciale hanno 
richiesto l’implementazione dei normali sistemi di sicurezza.  Nel 2010 il Centro Commerciale 
ha vinto l’Award ICSC come miglior centro nella categoria “ristrutturazioni & espansioni”. 

  Life Engineering SRL (VI) 
 
 2003 – 2005 

  Progetto esecutivo del Distretto Socio Sanitario di Spinea (VE) 
  Città di Spinea (VE) 

 
  Progettazione definitiva del complesso immobiliare denominato ex Convento dei Gesuiti a 

Venezia. Direzione Centrale Progettazione ed esecuzione lavori. 
Città di Venezia. 
 

  Istruttore tecnico Direttivo  
  Verifica di conformità alla normativa vigente delle pratiche edilizie presentate dai professionisti 

incaricati e redazione del relativo giudizio tecnico circa la fattibilità dell’intervento. Diretto 
contatto diretto con gli utenti, professionisti e cittadini. 
Città di Spinea (VE) 

   
  Coordinatore Tecnico del progetto comunitario pluriennale all’interno del programma della 

Comunità Europea “Cultura 2000” presentato al IIV Salone dei Beni e delle Attività Culturali 
2003 a Venezia. 

  Città di Spinea (VE) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   2004 
Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’Albo Professionale. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Abilitazione alla firma. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, della Provincia di Venezia 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 Architetto, sez. A.   

 
Date   2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di abilitazione all’esercizio professionale 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Esame di stato per Architetti, sez. A 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 I.U.A.V. Istituto Universitario Architettura di Venezia 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 Abilitazione all’esercizio professionale 

 
Date   2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Architettura 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Progettazione architettonica, arte dei giardini ed architettura degli interni 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 I.U.A.V. Istituto Universitario Architettura di Venezia 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 Laurea specialistica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  italiana 
 

Altra lingua   
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello Europeo (*)  ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE ORALE PRODUZIONE ORALE  
Inglese   B1 Livello 

intermedio 
 B1 Livello 

intermedio 
A2 Livello base  A2 Livello base B1 Livello 

intermedio 
  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità e competenze sociali  Capacità al lavoro di gruppo anche in ambienti multiculturali 

 
Capacità e competenze organizzative    Senso dell’organizzazione ed attitudine al problem solving 
 
Capacità e competenze informatiche  Ottima conoscenza dei programmi utilizzati per lo svolgimento dell’attività professionale e di 

uso comune. Si citano i principali: Autocad 2D e 3D, Office, Lumion, Photoshop, Surfer. 
Capacità di utilizzo delle periferiche di stampa e/o acquisizione immagini. 

 
Capacità e competenze artistiche  Buona conoscenza delle arti visive e figurative 

 
Altre capacità e competenze  Utilizzo apparecchiatura P.U.N.D.I.T. per l’applicazione della tecnologia ultrasonora nel rilievo 

dello stato di degrado dei materiali lapidei e la verifica dei materiali da costruzione in genere 
 

Patente  Patente B – automunita  
 

Disponibilità  Immediata anche per trasferte all’estero 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Date   2014 

  Intervista rilasciata a Quotidiano Immobiliare e pubblicata sul canale QI – TV. 
MIPIM 2014 Cannes 

 
Date   2013 

  Relatore al Convegno SIGNUM LOCI – Proposta per una città piccola che si sogna grande. 
Sala Consiliare Città di Monselice (PD) 

 

Date   2011 
  Articolo per il numero speciale di Focus QI Eire 2011 – Daily Real Estate Srl – Quotidiano 

Immobiliare. 
Eire 2011 Milano  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Date  

 
1991 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di geometra 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Elementi di formazione per l’esercizio della professione di geometra 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Istituto tecnico per geometri Filippo Brunelleschi – Acireale (CT) 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

 Diploma di scuola media superiore 
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Date  

 
2010 

  Relatore al convegno IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE: PORTA D’ACCESSO AL 
TURISMO. 
TrE Tourism Real Estate Venezia. 

 
Date  

  
2003 

  Articolo per la rivista trimestrale scientifica “Progetto Restauro”: Tecniche analitiche avanzate 
di tipo ultrasonoro per la valutazione dello stato di alterazione dei materiali lapidei. Ca’ d’Oro e 
Loggetta del Sansovino: applicazioni in situ. “Progetto Restauro”, IX, 2003, 27, pp. 19-29. 

 
 
 In fede 
                                                                                                                                                     Arch. Elga R. S. Messina 


