
Sonia Di Giacomo, nata a Catania il 13 gennaio 1966, architetto. 

 

Si è laureata in architettura, presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria nel 

marzo 1992, con una tesi in progettazione urbanistica dal titolo: "Il porto storico di 

Augusta: riqualificazione del paesaggio", conseguendo la votazione di 110/110. 

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel luglio 1992.  

Dal 10.09.1992, è iscritta all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa al 

n. 245 e, a partire da tale data, svolge la libera professione. 

Dal 1993 insegna in corsi sulla sicurezza organizzati da enti di formazione per ordini 

professionali, dipendenti pubblici e privati. 

Dal 1996 al 1999 ha svolto, per il Comune di Imperia e, nel 2006, per il Comune di 

Siracusa, l'incarico per l'istruttoria di pratiche di condono edilizio (ex art. 31 L. 47/85 

ed ex art. 39 L. 729/94). 

Dal 1997 al 1998 ha svolto, su incarico del Comune di Imperia, i seguenti progetti: 

"Ampliamento del cimitero di Cantalupo", "Adeguamento statico del Mercato 

coperto di Porto Maurizio", "Consolidamento statico del Campanile della chiesa di 

S.S. Simone e Giuda in Cantalupo", "Recupero del centro storico di Castelvecchio". 

Dal 2002 è iscritta all'albo dei collaudatori di strutture in cemento armato. 

Dal 2004 è in possesso dei requisiti professionali necessari per il rilascio delle 

certificazioni di cui alla Legge 07/12/1984 n°818. 

Dal 2004 al 2007 ha svolto svariati incarichi di collaudatore di cantieri di lavoro per 

disoccupati. 

Dal 2006 al 2008 ha svolto, per il Comune di Melilli, svariati incarichi di collaudo 

statico e tecnico amministrativo. 

E' insegnante a tempo indeterminato di "Tecnologia e tecniche di rappresentazione 

grafica" presso il Secondo Istituto d'istruzione superiore A. Ruiz di Augusta - Liceo 

scientifico delle scienze applicate. 

Ha conseguito le ulteriori abilitazioni all'insegnamento nelle seguenti discipline: 

"Storia dell'arte", "Educazione artistica" e "Disegno e storia dell'arte".  

Nel 2005 ha frequentato un corso di perfezionamento presso l'Università di Padova 

in "Valutazione e qualità degli organismi scolastici e formativi". 

Nel 2006 ha conseguito un master universitario di II livello presso l'Università di 

Padova in "Leadership e valutazione della qualità negli organismi scolastici e 

formativi". 

Nel 2007 ha conseguito un master universitario presso l'Università di Roma - Tor 

Vergata in "Le discipline della rappresentazione nel processo educativo". 

Nel 2009 ha conseguito un master universitario presso l'Università Telematica 

Guglielmo Marconi in "Tecnologie applicate alla rappresentazione". 

Dal 2005 svolge attività di consulenza tecnica d'ufficio per il Tribunale di Siracusa, 

oltre che attività di consulenza tecnica di parte. 

 


