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Date Giugno 2001 

Settembre- Novembre 2001 
Corso di formazione su" La programmazione negoziata, i fondi strutturali, i servizi pubblici locali" 
Approfondimento sull'utilizzo delle risorse europee. 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

Febbraio 2002 
Seminario su "Strutture Composte" esame ragionato della normativa sulle strutture murarie, indagini 
conoscitive, diagnosi ed interventi di consolidamento. 
Approfondimento delle conoscenze sull' ingegnerta sismica applicata alle strutture in muratura, con 
interventi di consolidamenti ed adeguamento sismico. 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

10 Dicembre 2001al15 Marzo 2002 
Corso di specializzazione in "Prevenzione Incendi, Decreto Ministero dell'Interno del 25103/85 art. 5, 
Autorizzazione Ministero dell'Interno n. 4101n 
Approfondimento delle conoscenze in campo di prevenzione incendi e progettazione di impianti 
antincendio di grosse dimensioni. 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Settembre 1989 - Luglio 1998 
Diploma di Geometra 
Votazione 48/60 
Istituto tecnico per Geometri "Napoleone Colajami" - Riposto (C1) 

Diploma di scuola media superiore - ISCED 3 

Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Trasporln (durata corso di laurea: 5 anni) 
Votazione 110/110 
Architettura tecnica, Pianificazione territoriale, Idraulica, Oostnzlonl idrauliche, Costruzioni stradali 
ferroviarie ed aeroportuali, Progetto di strutture, Geotecnica, Fondazioni, Stabilità dei pendii, 
Ingegneria sismica, Tecnica della sicurezza ed igiene del lavoro. 
• Tesi di laurea:. "Caratterizzazione geotecnica di due siti nella città di Catania da prove statiche e 

dinamiche in situ e in laboratorioi"; relatore prof. M. Maugeri. 
Universftà degli Studi di Catania 

Laurea quinquennale- ISCED SA 

Italiana 
15.03.1970 
Maschile 

+39 339 2990183 

Dott lng. Antonino Moschella 
Via Pasteria, n" 14-94011 Calatabiano (CT) 
095 645164 Mob: 
lnqmoschella70@gmail.com 

Prircipali ìernaìchenorrpeìerze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione er~a!ri'.;e 
dell'istruzione e formazione 

Date 
Titolo della qualfca rilasciala 

Prircipeli ìernatohecorrnetenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione ercqarce 
dell'islruzione e formazione 

Dale 
Titolo della qualifba rilasciata 

Prircìpali ìernetchecormeìerze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogalò::;e 
dell'istruzione e formazione 

Fonnazione 
Dal e 

Tilolo della qualifba rilasciala 

Nome e tipo d'organizzaziore erqialò::;e 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classfcezione razimale o 
inlemazionale 

Date 
Titolo della qualifK;a rilasciala 

Nome e tipo d'organizzaziore eroqarce 
dell'islruzìone e formazione 

Livello nella classfcazione nazimale o 
internazionale 

Prircipali ìemeìchecorrpeterze 
professionali possedute 

Istruzione 
Titolo della qualifK;a rilasciala 

Data dì nascila 
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Nazionalità 

lnfonnazioni personali 
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Indirizzo 
Tel/Fax 
e-mail 
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• 2009 Progetto di collegamento pedonale nel centro storico di Acireale con le aree protette della Timpa di 
Acireale in corrispondenza della località denominata "Chiazzette". 

Committente: Provincia Regionale di Catania (CT) 
Tipo di azienda o settore Provincia Regionale di Catania (CT) 

Principali attività e responseoiilà Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Esperienza professionale 
Libera professione 

• 2001 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per il progetto di manutenzione del centro fieristico le 
Ciminiere, Viale Africa Catania 

Committente: Provincia Regionale di Catania (CT) 
Tipo di azienda o settore Provincia Regionale di Catania (CT) 

Prircipali attività e responsabilità Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Gennaio- Giugno 1999 
Corso di specializzazione per fa coperb.Jra del ruolo di coordinatore di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e la realizzazione dell'opera nei cantieri temporanei e mobilr, Decr. L.gs. n.494196 

Approfondimento sulla interventi di adeguamento e miglioramenti sismico applicato sulle strutture in 
muratura. 

Università degli Sb.Jdi di Catania. 

Ordine Ingegneri della Provincia di Messina. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 
Titolo della qualifba rilasciata 

Prirdpali temafohe/compelenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

lìtolo della qualiOC:a rilasciala Corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica, sulla 
vigente Normativa sismica. 

Approfondimento sulla normativa sismica ed applicazione alle strutture. 

Ottobre 1999 

Novembre - Dicembre 2000 
Corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione Nazionale di Ingegneria Sismica, sulle strutture in 
rnurahna con tecniche di diagnosi e di intervento 

Approfondimento sulla interventi di adeguamento e miglioramenti sismico applicato sulle strutture in 
murab.Jra. 
Ordine Ingegneri della Provincia di Siracusa. 

Approfondimento sulla stabilita dei fronti di scavo e delle opere di protezioni provvisoria 
nell'esecuzione degli scavi nell'ambito dell'ingegneria strutturale. 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

Corso di formazione su" La progettazione e la sicurezza delle opere di scavo" 

Dicembre 2000-Febbraio 2001 

Corso di aggiornamento su" Progetto e verifica agfi stati limiti secondo L'Eurocodice2 ". 

Approfondimento sull'applicazione delle norme sugli stati limiti nel progetto e nelle verifiche delle 
strutture in e.a., acciaio e muratura secondo l'Eurocodice2. 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

Date 

Date 

Principali tematichelcompelenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Date 
Titolo della qualifba rilasciala 

Titolo della qualifba rilasciala 

Principali tematicheibompetenze 
professionali possedeìe 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Titolo della qualifba rilasciala 

Prirdpali temalicheibompelenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
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• 2011 Progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e parziale cambio di destinazione d'uso da 
civile abtazlone ad attività commerciale di un fabbricato sito in via Tommaso Romano n. 10, 12, 14, 16, 
18 e 20, via Duomo e Via Soldato Domenico Papale nel Comune di Calatablano (CT). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Reitano Giuseppe, Vecchio Salvatore e Vitale Antonia Venera 
Tipo di azienda o settore Privato 

Prircipali attività e responsabilità Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• 2009 Progettazione esecutiva per la lottizzazione dell'area di edilizia residenziale privata zona sud-est 
comparto 1 secondo le prescrizioni esecutive art2 Legge Regionale 71nB del P.R.G. del Comune di 
Calatabiano approvato con D.D.N. 1379 del 2411112003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marretta Francesco, Vecchio Antonia, Moschella Rosario e Moschella Maurizio 
Tipo di azienda o settore Privato 

Principali a!livilà e responsctiililà Progettazione esecutiva 

• 2004 Redazione del progetto esecutivo e calcoli statici del centro di ricovero per autistici nelfOasi Maria SS di 
Traina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Oasi Maria SS di Traina 
Tipo di azienda o settore Privato 

Prircipali attività e responseoliìè Progettazione e calcoli statici 

• 2002 Progetto esecutivo per la realizzazione dell'Albergo "Ceasar Palace" sito in e/da Palio nel Comune di 
Giardini Naxos (ME). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Park Italia Hotel 
Tipo di azienda o settore Privato 

Tipo di impiego Calcolo delle strutture e direzione dei lavori strutturale 

• 2005-2008 Progetto area attrezzata per la protezione civile e parcheggio scambiatore "Due Obeliscbi" Catania 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Catania (CT) 

Tipo di azienda o settore Comune di Catania (CT) 
Tipo di impiego Direzione dei lavori 

• 2009-2011 Progetto per la sistemazione idrogeologica del torrente Martello nel Comune di Maniace (CT) 
Commillenle Comune di Maniace {CT) 

Tipo di azienda o settore Comune di Maniace (CT) 
Tipo di impiego Progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione 

• 2006 Progettazione con rilievi ed indagini specialistiche preliminari relativi al recupero edilizio, messa a norma 
ed adeguamento sismico di n" quattro edifici scolastici di proprietà comunale, siti in Taormina (ME). 

Cornmìenle; Comune di Taormina (ME) 
Tipo di azienda o settore Comune di Taormina UvlE) 

Tipo di impiego Progetto preliminare e definttivo 

• 2011 Progetto per l'ampliamento del cimitero comunale di Fiumefreddo di Sicilia (C1). 
Commillente: Comune di Fumefreddo di Sicllia (CT) 

Tipo di azienda o settore Comune di Fiumerreddo di Sicilia (CT) 
Tipo di impiego Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabifità, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 



Firma 

Abilitato ai/'esercizio della professione di ingegnere Iscritto alrOrdine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania dal 23/02/1999 al n.3721. 

Disegno tecnico e architettonico, Realizzazione di plastici, Realizzazione di modelli tridimensionali di 
progetti architettonici e urbanisticL 

Patente di guida per categoria di veicoli B 

Ottimo livello di utilizzo di software applicativi in ambienti Windaws(Suife Microsoft Office: Word, 
Ex.ce/, PowerPoint Publisher, FronfPage, iUfe, iWork) 
Ottimo livello di utilizzo di diversi software applicativi di ingegneria (calcolo strufturak:, velifiche di 

sfabilifà, computo e contabilità, sicurezza in edilizia) 
Buone capacità di Disegno tecnico in CAD 
Buona conoscenza degli strumenti di navigazione e uso rete Internet (browser web, client e-mail e fik: 

sharing) 

Spiccato senso organizzativo e di aggregazione sociale, sviluppato nella vita pubblica. 
Capacità di gestire contemporaneamente più attività di lavoro ed impegni extralavorativi, operando 
anche in situazioni di stress legate soprattutto alle scadenze delle varie attività svolte. 

Carica di consigliere comunale nel Comune di Calatabiano (CT) da maggio 2007 
Presidente della commissione consiliare permanente Territorio ed Ambiente, Urbanistica e Territorio 
presso il comune di Calatabiano (CT). 

A2I Livello base I A2I livello base A2 I livello base I A2I Livello base A2I Livello base 
(j Quadro canune europeo di riferimento per le lingue 

Ascolto I lettura Interazione orale I Produzione orale 
Comprensione Parlato Scritto 

Inglese 
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20 Maggio 2013 Data: 

Ulteriori infonnazioni 

Patente 

Capacità e competenze artistiche 

Capacità e competenze 
tecniche ed 
informatiche 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
relazionali 

Altra lingua 
Autovalutazione 

Livelb europeo (j 

Dichiaro che .le lnkmnazbnl ripcrlate nel preserie Qmicuvm Vitae soro esatte e veritiere. 
Autorizzo li trattamento del datipersmali. Ali conaesi quelli sensibili. al sensi e perg/J effetti de/D.lgs n. 1 !15/03 'Caiioo In materia di protezbnedel dati personali'. 

ijAf\ 

Capacità e competenze 
personali 
Madrelingua Italiano 

• 2008 Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale sismico ed igienico sanitario, finalizzato al 
cambio di destinazione d'uso da commerciale e civile abitazione a turistico ricettivo dell'ex "Istituto Sacro 
Cuore" sito in Via Umberto n° 27-29 nel Comune di Calatabiano {C1). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parocchia "Maria SS Annunziata" Legale rappresentante Sac. Sebastiano Leotta. 
lipo di azienda o settore Privato 

Prirdpali altività e responseofilà Progettazione esecutiva 

r 
~ ~ 
f /'~ ~ 


