
Accardi Vita Angela – Architetto  
 
Dati personali  

Nata a San Felix il 21.10.1964, Venezuela da genitori Siciliani, ha vissuto i primi anni della sua vita in 
Venezuela ritornando in Sicilia per frequentare le scuole medie inferiori. Si è laureata a Palermo alla 
Facoltà di Architettura nel 1994 con una tesi in RESTAURO ARCHITETTONICO sul monumento di 
età normanna La chiesa della Trinità di Delia, con un corso di laurea magistrale a indirizzo 
specialistico in Disegno Industriale. 
Ha poi frequentato la scuola triennale di Specializzazione post laurea in architettura Dei Giardini, 
Progettazione e Assetto del paesaggio, conseguito presso la facoltà di Architettura dell’Università di 
Palermo e vari master fra cui in restauro e uno in storia e tecniche dell’oreficeria.   Residente a 
Pantelleria.  

 
Titoli Accademici 
 

Master post Universitario di II livello in Storia e Tecnologie dell’Oreficeria II edizione, con 
voto finale 97/100, conseguiti il 24/23 di marzo 2014 presso i locali della alta scuola di 
Formazione ARCES di Palermo. 

 
Master post-universitario in Restauro architettonico conseguito nell’anno solare 2001 con 

votazione 100/100, rilasciato dall’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di Trapani; 

 
Diploma di Specializzazione in architettura Dei Giardini, Prog. e Ass. paesaggio, conseguito presso la 

facoltà di Architettura dell’Università di Palermo il 29/01/1999 con la votazione di 48/50; 
 
Inscrizione all’Albo degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 

Trapani al n. 701 in data 28/03/1996; 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione d’Architetto, conseguito presso l’Ateneo di Palermo nella 

seconda sessione dell’anno solare 1994 con esito favorevole;   
  
Laurea quinquennale in Architettura, conseguita presso la Facoltà d’Architettura di Palermo il 

04/11/1994 con la votazione di 108/110, con ramo specialistico in Disegno Industriale e tesi 
di laurea in Restauro Architettonico; 

 
Diploma di Maturità D’Arte Applicata, ambito di specializzazione arte dei metalli e dell’oreficeria, 

conseguito presso l’Istituto D’Arte di Mazara del Vallo – Sede aggregata all’Istituto Statale 
D’Arte di Sciacca - il 23/07/1983 con la votazione di 60/60; 

 
Abilitazioni  
- Novembre 1994 Abilitazione alla professione di architetto.  
- Marzo 1996, Iscrizione all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Trapani n. 701; 
 

Titoli professionale non accademici 
 

Nel 2014 costituzione di un Comitato promotore per L’arte, La Cultura e il Territorio “Preziosa 
Pantelleria” con atto notarile regolarmente registrato di cui la sottoscritta ad oggi 2017 ha 

l’incarico di Presidente e legale rappresentante. Il comitato è una organizzazione no profit. 

 

Esperienza lavorativa pre Laurea  
 

- Agente di polizia municipale presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Erice dall’anno 1996 all’anno 2000 e successivamente agente di polizia municipale presso 
il Comando di Polizia Municipale del Comune di Palermo dall’anno 2000 all’anno 2005;  

- Attività di spettacolo nel teatro di strada con realizzazione dei burattini in carta pesta. 



 
 

      Lavori realizzati  
 

Lavori di architettura - Progettazione –Direzione Lavori 

OGGI: INCARICHI PROFESSIONALI PREVALENTEMENTE IN AMBITO PRIVATO. 

� Nel 2016 gli incarichi sono di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva e di direzione 
dei lavori di fabbricati isolati tipo Dammusi realizzati nell’isola di Pantelleria(Trapani).  

� Dal 2008 ad oggi gli incarichi riguardano anche ristrutturazioni, restauro fabbricati e 
quant’altro sia relativo alla professione di architetto.  

� Nel 2008 incarico professionale è pubblico per collaudo tecnico amministrativo P.O.R. 
2000/2005-MIS.2.01-AzB- Circuito aree archeologiche- lavori di “Ricognizione, analisi 
territoriale e scavo archeologico finalizzato alla realizzazione del Parco archeologico in C. da 
Mursia in Pantelleria”. 

� 2005 incarico pubblico per bando “PIT Isola Minori. Lavori di Valorizzazione e fruizione delle 
aree di scavo dell’Acropoli punico -romana di San Marco e Santa Teresa”, nel Comune di 
Pantelleria(Trapani). 

� Dal 2000 al 2005 ha lavorato anche come collaboratore architetto laureato con lo studio 
dell’arch. Gabriella Giuntoli. 

� Dal 2000 al 2005 ha lavorato presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Palermo e dal 2000 al 1996 al comando di Polizia Municipale del Comune di Erice con la 
qualifica di Agente. 

                                   

ALTRI INCARICHI E MANSIONI SOCIALMENTE UTILI E NO PROFIT:   

 

� Nel 2013 allestimento della mostra “Preziosa Pantelleria” in ambito di uno stage di un corso 
post. Universitario di II livello denominato MASTER-STORE, “ Storia e Tecnologie 
dell’Oreficeria II edizione, con voto finale 97/100, conseguiti il 24/23 di marzo 2014 presso 
i locali della alta scuola di Formazione ARCES di Palermo. 

� Nel 2014 costituzione di un Comitato promotore per L’arte, La Cultura e il Territorio 
“Preziosa Pantelleria” con atto notarile regolarmente registrato di cui la sottoscritta ad oggi  
2017 ha l’incarico di Presidente e legale rappresentante. Il comitato è una organizzazione no 
profit. 

 
   Concorsi di architettura:  
- Lavori di valorizzazione degli antichi dammusi dell’isola ai fini della creazione di un itinerario 

Etno-Antropologico – Committente: Comune di Pantelleria – III posto - Collaborazione 
all’interno di raggruppamento temporaneo professionisti di cui capofila e portavoce.  
 

 Attività extra lavorative - Mostre curatele e allestimenti 
- Nel 2013 insieme con Rosalia Silvia e Roberto La Rocca mostra archeologica " Preziosa 

Pantelleria" in seno al Master II livello in Storia e Tecniche dell’oreficeria promosso e 
organizzato da Arces – scuola alta formazione in collaborazione con Università di Palermo, 
Università di Bologna, Università di Napoli e Università di Tübingen.   

- Nel 2013 allestimento della Mostra d’arte contemporanea Universi II – Michele Cossyro in 
collaborazione con Palazzo Riso-Museo d'arte contemporanea di Sicilia per il Comitato 
Preziosa Pantelleria  

- Nel 2014 allestimento della mostra d’arte contemporanea “Linguaggi dell’astrazione 
contemporanea in Italia dal 1950 ad oggi” per il Comitato Preziosa Pantelleria  

- Nel 2015 Allestimento della mostra “Il castello di Pantelleria, da Carcere a Monumento” per 
il Comitato Preziosa Pantelleria  

- Nel 2015 allestimento della mostra “Cossyra Mirabilia Maris” in collaborazione con la 
Soprintendenza del Mare di Palermo e per il Comitato Preziosa Pantelleria 

 
Attività extra lavorative – partecipazione ad associazioni e cooperative  



- Dal 2013 è Presidente e socia fondatrice del Comitato promotore per l'arte, la cultura e il 
territorio " Preziosa Pantelleria"  

 
Corsi di formazione e attestati   

 
30/10/2000 - Attestato di frequenza di 120 ore per l’applicazione del Dlsg. 626/94 e 494/96 

rilasciato dall’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di Trapani nell’anno 2000; 

29/05/2007 - Attestato di frequenza di 20 ore per aggiornamento coordinatori alla sicurezza e 
al D. lgs 494/96 e D. lgs 528/99 conseguito presso l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trapani dell’anno 2007; 

27/09/2007 - Attestato di frequenza come responsabile del servizio di protezione e 
prevenzione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro “Modulo A” ai 
sensi del D. lgs 23 giugno art. 8 bis comma 2 dell’anno 2007 presso la sede della 
Confesercenti di Pantelleria; 

26/02/2007- Attestato di frequenza teorico pratico per lavoratori addetti al montaggio e 
smontaggio e trasformazione di ponteggi ai sensi del D. lgs 235/2003 e art. 38 c. 1 
lettera b) del D. Lgs 626/1994, anno 2007 presso la sede della Confesercenti di 
Pantelleria; 

19/02/2007-Attestato di frequenza per datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sul 
luogo del lavoro ai sensi del c. 2 art. 0 del D. lgs 626/1994, anno 2007 presso la sede 
della Confesercenti di Pantelleria; 

16/02/2007- Attestato di frequenza per addetto Antincendio di livello medio nell’anno 2007 
presso la sede della Confesercenti di Pantelleria;  

11/02/2007- Attestato di frequenza di pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. n. 388/2003 
in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D. lgs 626/94 dell’anno 2007 presso la sede 
della Confesercenti di Pantelleria; 

anno 2007- Corso in Risanamento Conservativo a valenza ecologica delle strutture murarie nei 
centri storici e loro miglioramento energetico. 

15/10/2010-Attestato di formazione all’uso di Allplan 9 base di 18 ore della Nemetschek Italia 
Srl.  presso XEIDOS Training Center di Palermo il 15/10/2010. 

 
27/05/2010- Attestato di Frequenza al corso di aggiornamento su la sicurezza nei Cantieri 

Temporanei o Mobili presso l’UPIA. Trapani sede di Pantelleria nel 27705/2010. 
11/02/2007 - Attestato di frequenza corso base di 20 ore per programma cad di disegno Tecnico 

Allplan 2006 a cura di Dario Ganz per Nemetschek 
 
Pubblicazioni:  

- Parte della tesi di Laurea nel volume I Normanni di Sicilia  

 


