
Per ulteriori informazioni: 
vincenzoponturo@tiscali.it 
tel. 3476200373 
fax 095640645 

Dal 17 /03/2006 al 20/12/2006 

incarico presso l'ufficio di segreteria dell' Assessorato alle Politiche 
Culturali della Provincia di Catania occupandomi Promozione e 
coordinamento delle attività culturali di rilevanza provinciale, nonché 
gestione di iniziative anche in cofinanziamento con soggetti pubblici e 
privati. Promozione e realizzazione di attività artistiche culturali. 
Promozione di interventi tesi alla valorizzazione dei Beni culturali 
presenti nel territorio provinciale. Programmazione, promozione e 
gestione di tutte le iniziative per la ottimizzazione del patrimonio storico 
e culturale di interesse provinciale, con particolare riferimento al sistema 
museale. Coordinamento e gestione delle biblioteche dell'Ente con 
particolare riferimento al patrimonio documentale presente nell'Ente. 

Ente Pubblico 

Dal 29/12/2006 al 31/12/2008 
Provincia Regionale di Catania 

Geometra 

21/06/1976 

M 

Italia 

Ponturo Vincenzo Massimiliano 
Via della Madonnina n°33, Calatbiano 95011 (CT) 
3476200373 
095640645 
vincenzoponturo@tiscali.it 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Professione 

Sesso 

Data di nascita 

Nazionalità 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Indirizzo 

Nome 

INFORMAZIONI PERSONALI 

~ 
L:::J 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

Italiano 
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Ente privato 

Dal 1997 al 2000 
Studio geotopogra:fico di Fiume:freddo di Sicilia 

Collaborazione per la progettazione coordinamento e redazione di 
sicurezza presso l'Istituto Sacro Cuore di Calatabiano. 

Ente privato 

2003 
Libero professionista 

consulenza topografica e piani quotati per la realizzazione di 158 
alloggi .. 

Ente privato 

2004 
Istituto Autonomo Case Popolari di Messina 

nominato Presidente Di Commissione C.E.M ( campi elettro magnetici) 
presso il comune di Calatabiano occupandomi della dislocazione delle 
nuove istallazione delle S.R.B ( stazione radio base) pianificando la 
strategia dei nuovi gestori cli telefonia mobile presso il sopra citato ente. 

Ente Pubblico 

Dal 2002 a tutt'oggi 
Comune di Calatabiano 

incarico presso l'ufficio di segreteria dell' Assessorato al Patrimonio, 
Partecipazione, Personale e Rapporti con il Consiglio della Provincia di 
Catania , occupandomi di amministrazione, gestione e conservazione del 
patrimonio e dei beni soggetti al regime del demanio. Gestione 
Partecipate in società, enti, fondazioni ed associazioni che operano 
nell'ambito delle competenze della Provincia. intese con il Direttore 
Generale, il piano annuale della formazione. 
Promuove tutte le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione 
del personale dipendente. 

Ente Pubblico 

Provincia Regionale di Catania 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

ESPERJENZA LAVORATIVA 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
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nel periodo post-diploma, precisamente da luglio ad agosto 1995 
collabora con una ditta di manufatti in cemento con mansioni di 
personale specializzato, trattando la costruzione di blocchi in vibro 
cemento, mattoni in cemento, e travertini in cemento e ferro per la 
costruzione di strutture in prefabbricato. 
Dal settembre 1995 al mese di marzo 1996 viene assunto da un'impresa 
edile, ditta specializzata in risanamenti edilizi, architettonici e scavi 
archeologici, per lavori da eseguire presso il Castello Arabo-Normanno 
dì Calatabiano ,effettuando studi sul Castello, ed eseguendo scavi 
archeologi sotto collaborazione della SOPRINDENTENZA Al BENI 
CULTURALI ED AMBIENTALI DI CATANIA. 
Dal 2001 al 2003 esperienze lavorativa come Tutore coordinatore 

privato 

Dal 09/1995 al 03/1996 
Impresa edile 

chiamato alle armi dal 123 ° battaglione Fanteria Chieti e dopo aver 
prestato giuramento viene dislocato nella città di Viterbo presso 
L'Aviazione Esercito, in data 17/04/ 1997 viene trasferito in Roma nel 
corpo Bandistico Nazionale dell' Esercito Italiano con mansione di 
musicista e furiere, ad ottobre 97 il congedo. 

Ente Pubblico 

Dal 10/12/1996 al 17 /10/97 
Esercito Italiano 

occupazione specifica di rilievi topografici con strumentazione 
elettronica Nikon, facendo pratica mediante esercitazione sul posto di 
rilievo, a cielo aperto, con successiva redazione di tipi mappali e 
frazionamenti catastali, ai sensi della normativa n. 2/88, rilievi 
planimetrici e plano-altimetrici, sia con strumenti convenzionali, 
(tacheometri, teodoliti, autoriduttori), che con strumentazione elettro- 
ottica (tipo total station), sviluppo di pratiche DOCF A ( accatastamenti 
di fabbricati Urbani), sanatorie anno 85 e94, successioni, volture, e stime 
di fabbricati. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
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Attestato di specializzazione professionale, come prevede l' art.10 del 
D.lgs n°494 del 14/08/1996, per la copertura del ruolo di 
COORDINATORE della SICUREZZA e della SALUTE nella 
progettazione e 
l' esecuzione dei Lavori nei cantieri temporanei e 
mobili, anno 2001; 
Attestato dì operatore su Persona! e rilascio titolo dalla REGIONE 
SICILIA ASSESSORATO del LAVORO, della PREVIDENZA 
SOCIALE, della FORMAZIONE e dell' EMIGRAZIONE in data 
28/03/2002. 
Attestato di specializzazione ''NEL CORSO DI FORMAZIONE PER 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI, PER LA SICUREZZA E 
PER RESPONSABILI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, 
preparazione fatta presso il Dipartimento di servizio Prevenzioni e 
Sicurezza negli ambienti di lavoro U.O. Ass., Informaz.Formazione e 
Educaz. Alla Sicurezza sul lavoro U.S.L. 3 di Catania; 
Attestato di Marketing Turistico rilasciato dall' ente cli formazione 
Regionale CIOFS; 

Attestato di cc ISTRUTTORI DEI CANTIERI DI LAVORO" rilasciato 
dall' ufficio del Genio Civile di Catania nell' anno 1997, ed iscritto all' 
albo degli istruttori con posizione n.7608 sin dallo stesso anno; 

Diploma cli abilitazione ali' esercizio della libera professione di 
Geometra rilasciato presso il Collegio dei Geometri della provincia di 
Catania, con superamento esami; 

Diploma di maturità tecnica GEOMETRA conseguito in data 17 luglio 
1995, presso l'Istituto Tecnico per Geometri''Napoleone Colajanni" cli 
Riposto (CT,); 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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buone capacità di coordinamento e progettazione in lavori di gruppo 

. BUONA ATTITUDINE A LAVORARE CON ATRE PERSONE IN AMBIENTI MULTICULTURALI, ACQUISITA NEL 
CORSO DI NUMEROSE ESPERIENZE DI STUDIO E FORMAZIONE. 

INGLESE 

buono, 
elementare. 
buono 

italiano 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

LINGUA CONOSCIUTA 

MADRELINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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Calatabiano lì 3 o on I 2013 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

Patente b 

Dall' età di otto anni ha intrapreso gli studi musicali di teoria e 
solfeggio e successivamente imparando a suonare strumenti come Sax, 
tastiere e batteria, leggo quotidiani e faccio sport. 

Ottime conoscenze nell' ambito informatico, con relative cognizioni ai 
sistemi operativi MS-DOS, WINDOWS 3.x, \VINDOWS 95, 
WINDOWS 98, WJNDOWS NT, WINDOWS MILLENNIUM , 
WJNDOWS Xp superiori e VISTA. Buonissime comprensioni dei 
pacchetti Word, Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Publisher, pacchetti di grafica come Coreal Draw, Fhotoshop, 
Adobe fhotoDeluxe, programmi di progettazione, come Minicad 3D, 
AutocadLt bidimensionale, Archicad etc., ottima conoscenza del sistema 
di navigazione più diffusa nel mondo come Internet e Outlook Express( 
ricezione ed invio di posta elettronica). 
Giusti apprendimenti anche su computer Macintosh con conoscenza 
ottima del sistema operativo Mcos e relativi pacchetti di programmi 
come Work, Excel per mec, AobeFhotoshop per mec, e programmi per 
disegno come Power Draw, etc. Discrete conoscenze nell' assemblaggio 
di componenti hardware e computer in genere. 
Dagli anni 2000 al 2002 partecipa a vari seminari organizzati dal 
Collegio dei Geometri e da diversi enti, facendo corsi d' aggiornamento 
nel campo dell' edilizia ed informatica, ove il corpo docenti era formato 
da Ingegneri Civili, Informatici, Architetti etc 
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ALLEGATI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PATENTE O PATENTI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 


