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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nicola Irto 

Telefono  0965.880992  

E-mail  nicola.irto@consrc.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI, 

CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE, 
INCARICHI POLITICI     

 

 Dal 12 novembre 2021 a tutt’oggi, Presidente del Gruppo Partito Democratico al 

Consiglio regionale della Calabria.  

 

Dal 26 marzo 2020 al 15 novembre 2021, Vicepresidente del Consiglio 

regionale della Calabria.  

 

Dal 26 gennaio 2020 a tutt’oggi, membro del Comitato europeo delle Regioni 

(COR), componente delle Commissioni COTER (Commission for Territorial 

Cohesion Policy) ed ECON (Commission for Economic Policy) 

 

Dal 28 luglio 2015 al 26 marzo 2020, Presidente del Consiglio regionale della 

Calabria. 

 

Dal 9 febbraio 2015, Presidente della IV Commissione Assetto e utilizzazione 

del territorio e protezione dell’ambiente del Consiglio regionale della Calabria  

 

Nel novembre 2014, eletto Consigliere regionale della Calabria.  

 

Nel maggio 2011, eletto Consigliere comunale di Reggio Calabria.  

  

  Nell’aprile 2014, nominato vicesegretario del PD Calabria. 

 

Nel dicembre 2010, designato componente del Coordinamento provinciale di 

Reggio Calabria del Partito Democratico. 

 

Nel giugno 2009, eletto nel consiglio della scuola di dottorato dell’Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

 

Eletto componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria dal 25 marzo 2004 per un mandato di un 

biennio accademico. 
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  Eletto componente del consiglio di facoltà di Architettura dal 13 ottobre 2002 al 

18 luglio 2003. 
 

 

 

 

• Data  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ceida, Roma, Master in Economia e programmazione del territorio 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-universitaria 
 

• Data  Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica  in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali  

   

• Data  Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordine professionale 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Settore Architettura  
 

• Data  Giugno 2004 – Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Componente del comitato tecnico-scientifico della rivista internazionale 

d’Architettura e d’Ingegneria Controspazio  
 

• Data  Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

Unione Europea 

• Qualifica conseguita  Formazione e Aggiornamento “Rete di Orientamento: un progetto per definirla” 
 

• Data  18 luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea nel settore classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile  

   

• Data  24 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura  
 

• Qualifica conseguita  Seminario: “Degrado dei materiali e sicurezza strutturale” – Reggio Calabria  
 

• Data  Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale 
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• Qualifica conseguita  Corso di Formazione per la Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o 

mobili, durata 120 ore, secondo il disposto dell’art.10 c.2 del D.lgs.n. 528/1999. 

Il corso costituisce requisito per lo svolgimento delle attività di coordinatore in 

fase di progettazione e di fase di esecuzione, nonché requisito per lo 

svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di servizio di 

prevenzione e protezione dei rischi (art.10 D.lgs.n. 626/1994). 
 

• Data  24 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura  
 

• Qualifica conseguita  Seminario: “La sicurezza nei cantieri edili” – Reggio Calabria  
 

 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Barcelona 

• Tipo di azienda o settore  Attività di progettazione architettonica e urbanistica 
• Tipo di impiego  Gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione allo studio e alla analisi per il Piano speciale del quartiere 

Poblenou a Barcelona 

 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Barcelona 

• Tipo di azienda o settore  Attività di progettazione architettonica e urbanistica 
• Tipo di impiego  Gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione allo sviluppo del progetto della Torre dell’Acqua nel quartiere 

Poblenou, Barcelona. Tale Torre inizialmente serviva per utilizzare l’acqua dal 

fiume Besos. 

 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Barcelona 

• Tipo di azienda o settore  Attività di progettazione architettonica e urbanistica 
• Tipo di impiego  Gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione allo sviluppo del progetto di due elementi industriali nel quartiere 

Poblenou, Barcelona: La Farinera Can Gili Nou, Galetes Vinyes. 
 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Colonia Sedó 

• Tipo di azienda o settore  Attività di progettazione architettonica e urbanistica 
• Tipo di impiego  Gruppo di progettazione 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Data (dal)  1 gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Svi.Pro.Re. Spa 

• Tipo di impiego  Quadro 

Principali attività e responsabilità  Settore occupazione spazi ed aree pubbliche dell’Amministrazione provinciale 

di Reggio Calabria 
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Principali attività e responsabilità  Collaborazione alle attività di cantiere del progetto per la chiesa all’interno del 

patrimonio industriale di Sedò in Esparreguera (Barcelona). La Colonia Sedó 

era uno dei più grandi insediamenti industriali rurali della Catalogna.  
 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Manresa (Barcelona) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di progettazione architettonica e urbanistica 
• Tipo di impiego  Gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione all’analisi e alla progettazione del piano di recupero del 

patrimonio storico ed urbanistico del centro storico di Manresa (Barcelona), 

concorso bandito dal Comune stesso (Capogruppo Arch. ). 
 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sant Vicenç de Capdella (Pirenei Catalani) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di progettazione architettonica e urbanistica 
• Tipo di impiego  Gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione allo sviluppo del progetto della Chiesa Romanica di Sant Vicenç 

de Capdella (Pirenei Catalani) 
 

• Data  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Licata (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di progettazione architettonica e urbanistica 
• Tipo di impiego  Gruppo di progettazione 

Principali attività e responsabilità  Componente di un gruppo di progettazione per il concorso di idee “Progettare 

una piazza a Licata” (Capogruppo Prof. ., IV classificato) 

  

• Data  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi strutturali delle scuole pubbliche del Comune di Rosarno (RC)  
 

• Data  Maggio/Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Stage: Santa Severina (KR) “Campagna di rilievo e restauro nel monastero di 

San Domenico” 
 

• Data   Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Stage: Pentidattilo (RC) “Degrado delle strutture architettoniche e dei materiali” 
 

• Data   Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento PAU 
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• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Stage: Castello Amendolea (RC) “Campagna di rilevamento e analisi 

stratigrafica” 
 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 Irto N., “Il Mediterraneo indispensabile” in Cordova B., “Mediterraneo, 

Urbanistica e Paesaggio”, 2011, Città del sole edizioni, Reggio Calabria 

 

Forum internazionale di studi "Le Città del Mediterraneo" sessione La città 

storica: Irto N., Agire sulla città storica perché sia luogo dell’abitare attuale, 

30/04/2008, Iiriti Editore 

 

  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura - 

Dipartimento PAU. Pubblicazione nella collana quaderni del dipartimento PAU 

del Progetto di valorizzazione e conservazione del complesso domenicano nel 

Comune di Santa Severina (KR). 

 

PUBBLICAZIONI/CONVEGNI 

 

 Relatore al convegno di studi “Gli scenari futuri della Cooperazione 

EuroMediterranea”, Reggio Calabria, 29 maggio 2009; Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria – Sala conferenze del Dipartimento PAU. 

Progetto FIRB   

 

Relatore al convegno di studi “Cooperazione EuroMediterranea, Commercio 

internazionale, Sviluppo economico nel Mezzogiorno e in Calabria”, Reggio 

Calabria, 19 dicembre 2008; Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria – Dipartimento PAU.  

 

  Relatore al convegno di studi “Prevenzione, Sicurezza e Salute: ruolo, funzioni 

e responsabilità”, Reggio Calabria, 12 dicembre 2008, tenutosi nell’aula 

conferenze dell’Azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli.  

Pubblicazione agli atti del convegno: Irto N., Barriere architettoniche: 

problematiche, contesto territoriale, abbattimento.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Hardware; Software: Sistema operativo Windows; Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint). 

Programmi di grafica e disegno: Autocad, Archicad, Photoshop, Coreldraw, 

3dstudio, Artlantis.  
Consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dichiaro che i dati e le 

informazioni qui riportati sono veritieri.  

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.  

Reggio Calabria, 29 dicembre 2021                                    

                                                                       

                                                       F.to Nicola Irto                                                                                      
                                                   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 




