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• Date {da - a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

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

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

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

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

-Tlpo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

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

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data di nascita 

Nazionalità 

Nome Faro· Salvatore· 
Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

INFORMAZtONI PERSONALI 

Cl] . . 

CURRICULUM VITAE 



Ottobre 2001 

A.F. 1998/99 
Corso di Aggiornamento presso la E.C.A.P. per Operatore CAD. 

Dal 11 Maggio 1998 al 09 Ottobre 1998 
Corso di Formazione presso la Cofartigianato relativo alla sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili. 

Anno 2007 
Abilitazione all'esercizio della libera professione di lng~gnere conseguita 
presso l'Università degli studi di Catania. 

Anni 1999-2006 
laurea di Il livello in Ingegneria Edile presso l'Università degli studi di 
Catania 

Anno 2001 
Abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale E.S. 
sessione 2000 l.T.I. Archimede di Catania 

A.S. 1997-98 
Diploma di Perito Industriale Capotecnico presso istituto tecnico industriale 
statale Verona- Trento di Messina; 

Anno 1991 
Abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra E.5. sessione 
19911.T.G. G.B. Vaccarinl di Catania. 

,A..S. 19~6-87; 
Diploma di Geometra presso istituto tecnico per geometri statale F. 
Brunelleschi di Acireale; 
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• Date (da - a) 
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istruzione formazione 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
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istruzione o formazione 

• Date (da - a) 
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istruzione o formazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE · 

• Date {da - a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 



fv'')lte esperienze positive maturate in lavoro di gruppo. 
.:..11olge attività lavorativa caratterizzata in maniera decisiva dal front-office, 
pertanto possiede attitudini a relazionarsi con il pubblico. 

scolastica 
scolastica 
scolastica 

Francese 

Italiano 

Maggio 2010 
Università degli Sudi di Catania. Facoltà di Ingegneria. Corso di 
aggiornamento su : Impostazione e controllo del progetto di edifici antisismici 
in e.a. secondo le indicazioni del capitolo 10 delle NTC08. 

Maggio 2008 
Partecipazione al forum sul tema "Rete Natura 2000. Piano di gestione Monte 
Pia" tenutosi presso l'ente Parco dell'Etna di Nicolosi. 

Novembre 2004 
Corso di formazione presso la FORMEL relativo a" Il nuovo condono edilizio 
in Sicilia approvato dall' Assemblea Regionale il 25 ottobre 2004" 

Da Gennaio 2002 a Giugno 2002 
Corso di Formazione " Costituzione di uno sportello unico in forma associata 
comune di Belpasso (capofila) e Paternò ID 355 " tenutosi a Belpasso e 
finanziato dal Dipartimento alla Funzione. 

Aprile 2002 
f':.:tecipazione al seminario presso HMO (Bic Sicilia) di Catania '' I portali per 
la Pubbllca Amministrazione Locale" 

Corso di Aggiornamento presso il comune di Belpasso " Il passaggio 
definitivo al!' Euro: Le istruzioni e le attività da programmare". 
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CAPACITA 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 

AL TRA LINGUA 

PRIMA LINGUA 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
o formazione 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 



11)%. 

Il souoscritm e: a conoscenza che. ai sensi dell'art. 26 <lclla legge I S/68. le llkhiar117joui mendaci. la falsità 
negli aui e l'uso di ani fnls1 sonn ponili a1 sens! dcl codice penale e delle l.:!!gt speciali, lnohre, il ~111oscr1110 

autonzza :il trattamento dci dal° ·rsonali. secondo quanto previsto dalln l.cggc h i51% dcl 31 dicembre 

Servizio di leva prestato presso l'Arma dei Carabinieri. 

Patente "b" 

Attività di docenza presso corsi di formazione professionale organizzati dalla 
CE.FO.P 
Iscritto all'albo dell'Ufficio Provinciale del Lavoro quale direttore di Cantieri di 
Lavoro. 
E' stato perito della ex Banca Popolare di Belpasso nel periodo 1993~95 

suena conoscenza del software più comune (word.excel. internet 
explorer) .nonché di specifici programmi tecnici quali autocad e C.D.S. 

Ha svolto attività di dirigenza e coordinamento dell'Area Tecnica del 
Comune di Calatabiano. 
E' stato dal 1994 a 2008 consigliere comunale presso il Comune di 
Viagrande. 

:)r, 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PATENTE O PATENTI 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

(APACffÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer. attrezzature 
specifiche. macchinari. ecc. 

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. 


