
1   CURRICULUM VITAE

lNFORMAZIONI  PERSONALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Luogo e Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

" Date (da-a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro
" TÌpo 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

" Tipo di impiego

" Principali mansioni e responsabilità

" Date (da - a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro
" Tipo dì 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

" Tipo di  impiego

" Principali mansioni e responsabilità

" Date (da- a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro
" Tipo di azienda o settore

" Tipo di  impiego

" Princìpali  mansioni e responsabilità

" Date (da-a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro
" Tipo di azienda o settore

" Tipo di impiego

SEBASTIANO SUDANO

VIA MONS,  CARABELLI  N.  33 - SIRACUSA

O931461721  - 3341229965

***
*           *

*                 *
*           *

***_

nucciosudano®_virailio.it - sebastiano,sudano@ordineingegnerisiracusa.it

rTAHANA

SIRACUSA   O8.05.1959

DAL O1.06.1985 AL 31.07.1988

lSTITUTO PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA- VIA ATTO TIGRI  N. 7 -ROMA

ONG

COOPERANTE CON  I PVS

ORGANIZZAZIONE     E     DOCENZA     DI     CORSI     DI     ELETTROTECNICA     E     MACCHINE

ELETTRICHE  PER  I  DOCENTI  DEL LICEO  15-OTTOBRE-1963  DI  SFAX IN  TUNISIA

DALL  11.11.1988 AL  31.O8.1992

MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE -  DOCENTE  PRESSO  L'lPSIA  "P.  CALAPSO  "
DI  SIRACUSA

PUBBLICA

DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

DOCENTE DI  ELETTRONICA

DAL O1.09.1992 AD  OGGI

MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE  -  DOCENTE  PRESSO  L'lPSIA P  CALAPSO  "
DI  SIRACUSA

PUBBLICA

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

DOCENTE  DI  ELETTRONICA

DAL O7.01.201 1

IPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

REO  E  GRUPPO  DI  PROGETTO  CORSO  INSTALLATORE  E  MANUTENTORE  IMPIANTI  DI
TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO 2007.lT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/1 003

2011-2013

lPSIA "P,  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCuOLA PUBBLICA

REO   E   GRUPPO   DI   PROGETTO   CORSO   INSTALLATORE   E   MANUTENTORE   IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

PROGETTO 2007.lT.051.PO.003/lV/l2/F/9.2.5/1 005

2011-2013

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

REO   E   GRUPPO  DI   PROGETTO  CORSO   INSTALLATORE   E   MANUTENTORE   IMPIANTI
TERMOIDRAULICl
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" Principali  mansioni e responsabilità

" Date(da-a)

" Nome e indìrìzzo del datore di

lavoro

" Tiio di  azienda o settore

" Tipo di  impiego

"  Principali  mansioni e responsabilità

" Date(da-a)

" Nome e indirìzzo del datore di

lavoro

" Tiio di azienda o settore

" TÌpo di impìego

" 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

" Date(da-a)

" Nome e indirìzzo del datore di

lavoro

" Tipo di azienda o settore

" Tipo di impìego

" Principali mansioni e responsabilità

" Date (da- a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro

" Tiio di azienda o settore

" TÌpo di impiego

" Principali mansioni e responsabilità

" Date (da-a)

" Nome e 'indirizzo del datore di

lavoro

" Tiio di azienda o settore

" Tipo di impiego

" Principali  mansioni e responsabilità

" Date(da-a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro

" Tiio di azienda o settore

" TÌpo di impiego

" Principali  mansioni e responsabilità

" Date (da-a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro
" Tipo di azienda o settore

" Tipo dì  impiego

"  Principali  mansioni e  responsabilità

" Date (da-a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro

PROGETTO 2007. IT.051.PO.003/lV/l2/F/9.2.5/1 002

2011-2013

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZAARMERINA N.  1  -  SIRACUSA

SCuOLA PUBBLICA

REO E  GRuPPO DI  PROGETTO CORSO OPERATORE  MECCANICO DI  SISTEMI  ESPERTO

IN  MACCHINE  UTENSILI

PROGETTO 2007.lT.051.PO.003/lV/l2/F/9.2.5/1 004

2011-2013

IPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZAARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PuBBLICA

REO     E     CONSULENTE     IN     MONITORAGGIO     NEL     GRuPPO     MINIMO     DI     LAVORO

FORMAZIONE  ED  INTEGRAZIONE DETENUTI  CASA RECLUSA DI AUGUSTA

PROGETTO 2007. IT.051.PO.003/IV/l2/F/9.2.5/01 01

2011-2013

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZAARMERINA N.  1  -  SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

REO     E     CONSULENTE     IN     MONITORAGGIO     NEL     GRUPPO     MINIMO     DI     LAVORO

FORMAZIONE ED  INTEGRAZIONE DETENUTI CASA RECLUSA DI  NOTO

PROGETTO 2007.lT.051.PO.003/IV/l2/F/9.2.5/01 02

2011-2013

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  -  SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

REO   ED   ESPERTO   IN   MONITORAGGIO   E   VALUTAZIONE   TUTELA   DEL   PATRIMONIO

CULTURALE

PROGETTO 2007.lT.051.PO.003/lV/l2/F/9.2,5/0799

2011-2013

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  -  SIRACuSA

SCUOLA PUBBLICA

REO    E    GRUPPO    DO    PROGETTOCORSO    OPERATORE    MECCANICO    DI    SISTEMI
ESPERTO  IN  SALADATURA

PROGETTO 2007.IT.051.PO.003/lV/I2/F/9.2.5/1 006

2011-2013

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PuBBLICA

TuTOR ACCOMPAGNATORE CON  COMPITI ANCHE  DI  COORDINAMENTO

PROGETTO PON  C-1  FSEO2-POR-SICILIA-201 1-190

2012

IPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

TUTOR ACCOMPAGNATORE

PROGETTO PON  C-5 FSEO2-POR-SICILIA-201 1 -1 32 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

2012

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

TUTOR  CORSO  Dl  lNFORMATICA  ED  ELABORAZIONE  TESTI  E  DISPENSE  CORSO  PER
TECNICO PER L'AUTOMAZIONE  INDUSTRIALE

PROGETTO 2007, lT.051.PO.003/lV/H/F/9.2.1 1 /0042

2012

IPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA
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" 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

" Tipo 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

" Date (da-a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro
" Tipo di azienda o settore

" Tipo di  impiego

" Principali mansioni e responsabìlità

" 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

" Tipo di impiego

" Principali  mansioni e responsabilità

" Date (da-a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro

" Tipo di azienda o settore

" Tipo di impiego

" Prìncipal'i mansioni e responsabilità

" Date(da-a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro
" Tipo di azienda o settore

" Tipo di impiego

" Princìpali mansioni e responsabilità

" Date (da-a)

SCuOLA PUBBLICA

ESPERTO  TECNICHE  DI  COLLAUDO  E  RETI  DOMOTICHE  ED  EIABORAZIONE  TESTI  E

DISPENSE CORSO PER TECNICO ELETTRONICO

PROGETTO 2007.lT.051.PO.003/lV/H/F/9.2. 1 1/0020

2012

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZAARMERINA N.  1  -  SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

TUTOR       ED    ELABORAZIONE   TESTI    E    DISPENSE   CORSO   PER   TECNICO   PER   LA

CONDUZIONE  E  IA MANUTENZIONE  DI  IMPIANTI AUTOMATIZZATI

PROGETTO 2007.lT.051.PO.003/lV/H/F/9.2.1 1/0040

2012

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  -  SIRACUSA

SCuOLA PUBBLICA

TUTOR CORSO DI  DOMOTICA E  RETI  INFORMATICHE

PROGETTO PON  C-5 FSE 201 1-370

2012

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

TUTOR ACCOMPAGNATORE CON COMPITI ANCHE DI COORDINAMENTO

PROGETTO PON  C-1  FSEO2-POR-SICILIA-201 2-698

2012

lPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

TUTOR ACCOMPAGNATORE

PROGETTO PON  C-5 FSEO2-POR-SICILIA-201 2-556 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

2012

IPSIA "P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  -  SIRACUSA

SCUOLA PuBBLICA

ESPERTO

PROGETTO PON  D-4 FSE -201 1-221  lNFORMATICA DI  BASE PER ADULTl

2013

IPSIA P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

ESPERTO   PROGETTAZIONE   E   CABLAGGIO   QuADRI   ELETTRICI   ED   ELABORAZIONE
TESTI  E  DISPENSE CORSO PER TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

PROGETTO 2007.lT.051 ,PO.003/lV/H/F/9.2.1 1/2095

2013

lPSIA «P.  CALAPSO"- VIA PIAZZA ARMERINA N.  1  - SIRACUSA

SCUOLA PUBBLICA

ELABORAZIONE   TESTI   E   DISPENSE   ED   ATTMTA'   DI   CARATTERE   ORGANIZZATIVO

CORSO    PER   TECNICO   PER    LA   CONDUZIONE    E    LA   MANUTENZIONE    DI    IMPIANTI

AUTOMATIZZATI

PROGETTO 2007.lT.051.PO.003/lV/H/F/9.2.1 1/2097

2013

.    Comune    di  Siracusa  :     impianto    di  illuminazione  turistica       nella    zona  del

villaggio Elios   (03.10.l989) ;

.     Comune di Melilli (SR): rifacimento dell'intera rete elettrica    e    razionalizzazione
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degli   impianti  per  il   rispamio    energetico (17.07.1991) ;

.     Comune di  Melilli  (SR)   :  rifacimento  dell'intera rete  idrica   e      razionalizzazione

degli  impianti per il rispamio  idrico    (  17.07.1991);

.     Comune  di  Buccheri  (SR)   :   incarico    di  D.L.  di     costruzione    di       un    centro

demaniale    per    la  lavorazione    delle  olive    da       mensa    ed  annesso  oleificio.

Importo dei lavori eseguiti £.  9.055.201. 151

Per  tale  opera  il O9.03.l995   è stato depositato   il certificato di collaudo.

.     Comune   di   Floridia  (SR)   :   incarico   per   la   progettazione   e      D.L.        per     la

ristruttuazione   ed   adeguamento   alle   norme   CEE   del         Mattotoio   Comunale

(3l.l2.199l).  Importo dei lavori eseguiti £. 415.816.620

I  lavori  sono  teminati  l'll.04.l996  è  stato  depositato  il  certificato  di  collaudo  il

O6.06.l997

.     Comune   di  Sortino (SR)  :  incarico per la progettazione e   D.L     di   adeguamento

del  mattatoio  Comunale  alle    nome    della      Comunità    Europea  (l9.07.l995).

Impoiio dei lavori a base d'asta £.  149.374.620

.     Comune     di     Avola  (SR)  :  Nomina  a  Condirettore  dei     lavori     del       Centro

Agroindustriale   Polivalente   (10.05.l995).   Importo   dei   lavori   a   base   d'asta   £.

30.820.283.142.

.     Importo dei lavori eseguiti £. 3.595.330.506

I lavori sono in corso di esecuzione.

.     Provincia Regionale di Siracusa : Nomina Direttore dei Lavori di adeguamento alle

nome  di  prevenzione  incendi  dell'Istituto  Scolastico  l.P.S.I.A  "  P.  Calapso"  di

Noto (31.12.1997).

Importo dei lavori a base d'asta £.  l92.894.Ol4

I lavori sono stati collaudati

.     Comune di Lentini  (SR)  lavori di  cost"zione e gestione del  depuratore  consortile

Nomina Direttore dei Lavori per conto dell'Impresa realizzatrice dei lavori

l lavori sono stati collaudati

.     Provincia Regionale di Siracusa : Nomina Direttore dei Lavori di adeguamento alle

nome di prevenzione incendi nell'Istituto Statale d 6 Arte di Noto ( 09.04.1998).

Importo dei lavori a base d'asta £.  lO7.378.490

I lavori sono stati collaudati
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.     Regione    Siciliana    Presidenza    Direzione    Rapporti    Extraregionali    Segreteria

Tecnica : Nomina Collaudatore   tecnico - amm.vo coop.va C.E.S.T.A.R.  di Favara

(AG)  -  Progetto  per  la  costruzione  di  campers  e  roulottes  e   la  riparazione  e

trasfomazione    di   veicoli    industriali.    (    02.09.1998).    Importo    dei    lavori    da

collaudare £. 2.150.000.000

Collaudo effettuato il 20.1 1.2000

.     Regione Siciliana Presidenza Direzione del Personale e dei SS.GG. Gr. IV-U.O.II :

Nomina Collaudatore tecnico  - amm.vo Lavori  di manutenzione  straordinaria e  di

adeguamento   degli   impianti   elettrici   nel   complesso   demaniale   "   Maria   SS.

Mediatrice (C di Palemo ( 21.10.1998).

.     Importo dei lavori da collaudare £.  1.005.700.322

Collaudo effettuato il  19.02. 1999

.    Provincia Regionale di Siracusa : Nomina collaudatore dei lavori di M.O. e pronto

intervento scuole Provinciali gruppo V (14.01. 1999)

.     Comune  di Lentini  (SR)  1avori di costnizione  e gestione di 3600  loculi cimiteriali

nel cimitero di Lentini (ai sensi de11'ali 42 ter della legge regionale  10/93): Nomina

calcolista dei c.a e Direttore dei lavori.

.    Comune   di   Augusta   (SR):   Nomina   progettista   e   Direttore   dei   Lavori   di

illuminazione  votiva  all'intemo  del  Cimitero  di  Augusta  (ai  sensi  dell'art  42  ter

della legge regionale  10/93).

Lavori sono stati collaudati

.    Comune    di    Melilli    (SR):    Nomina   progettista   e    Direttore    dei    Lavori    di

illuminazione   votiva   alrintemo   del   Cimitero   di   Melilli   e   della   fi.azione   di

Villasmundo (ai sensi dell'art 42 ter della legge regionale  10/93).

Lavori sono stati collaudati

.    Azienda   Unità   sanitaria   Locale   N.    8 :    Incarico   di   progettazione   lavori   di

ristnittuazione  e  realizzazione  di  una  sala  operatoria per  rapplicazione  di pace-

makers nel reparto di Cardiologia del P.O. di Augusta (SR) (  l3.04.1999). Importo

dei Lavori £. 521.564.996

I lavori sono stati collaudati

.     Comune  di  Mirabella  lmbaccari(CT):  lavori  di  costnizione  e  gestione  del  nuovo

cimitero  di  Mirabella  lmbaccari  (ai  sensi  dell'art  42  ter  della  legge  regionale
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10/93): Nomina calcolista dei c.a e Direttore dei lavori.(  10.01.2000).

.     Comune di Francofonte(SR)  :  lavori di  costruzione e gestione di  1800  loculi  e 500

ossari  nel  cimitero  di  Francofonte  (ai  sensi  dell'art  42  ter  della  legge  regionale

10/93): Nomina progettista, calcolista dei c.a e Direttore dei lavori.(17.01.2000)

.       Comune  di  Ferla  (SR)  :  lavori  di  costmzione  a completamento  degli  impianti  di

Pubblica llluminazione nei centri abitati del Comune. Ottimizzazione dei consumi

.  Nomina  Direttore  dei  lavori(24.01.2000).  Importo  dei  lavori  a  base  d'asta  £.

599.037.91 1

.      Provincia Regionale di Palemo:  Lavori di adeguamento alle nomative vigenti in

materia  igienico  sanitaria  (  lavori  di  realizzazione  impianto  di  riscaldamento)

delPimmobile sede delFI.T.N. «G. Trabia" di Palemo ( Aprile 200).  Importo dei

lavori a base d'asta £. 939.898.220

Il progetto è stato approvato

.     Comune di Torre Annunziata O,TA)  :  lavori di ampliamento del cimitero comunale

di Torre Annunziata (ai sensi dell'art 37 bis e seguenti della Legge  109/94 Nomina

Progettista ( 26.06.2000). Importo dei lavori  £. 4.000.000.000

Il progetto è stato approvato

.     Comune di Avola   (Sr) :  lavori di ampliamento del cimitero comunale di Avola (ai

sensi dell'art 42 ter della legge regionale  10/93). Nomina Progettista ( 26.07.2000).

Importo dei lavori  £. 3.869.000.000

.     Comune  di  Siracusa:  lavori di completamento della rete  fognaria nella ffazione di

Cassibile Nomina Progettista ( 27.07.2000). Importo dei lavori  £.  1.462.000.000

I lavori sono stati collaudati

.       IACP  di  Siracusa  :  lavori  di  R.P.E.  in  Solarino  Via  Vittorio  Veneto  12  alloggi.

Incarico   di   progettazione   ed  esecuzione   della   sicurezza   (coordinatore   per   la

sicuezza) (19.07.2000). Importo dei lavori £. 427.217.137.

I Lavori sono stati ultimati

.     Comune di  San   Vitaliano O\TA)  :  lavori di ampliamento del cimitero comunale di

San  Vitaliano  (ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge   109/94.Nomina

Progettista ( Ol.06.2001). Importo dei lavori  £. 20.000.000.000

I lavori sono in corso d'esecuzione

.     Comune   di   Pontecagnano   Faiano   (SA)   :   lavori   di   ampliamento   del   cimitero
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comunale  di  Pontecagnano  Faiano  (ai  sensi  dell'art  37 bis  e  seguenti  della Legge

109/94.Nomina Progettista ( Ol.06.200). Importo dei lavori  £.  10.500.000.000

.     Comune  di  Torre  Annunziata  O\TA)  :  lavori  di  costmzione  del  nuovo  cimitero

comunale  di  Torre  Annunziata  (ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge

lO9/94.Nomina Progettista ( 01.06.200l). Importo dei lavori   £. 24.500.000.000

.     Comune  di  Gambo1ò  (PV)   :   lavori  di  ampliamento  del  cimitero  comunale  di

GAmbolò(ai   sensi   dell'art   37   bis   e   seguenti   della   Legge    lO9/94    .Nomina

Progettista ( Ol.06.2001). Importo dei lavori  £. 4.500.000.000

.    Azienda Unità  sanitaria  Locale N.  8 :  Incarico  di  direzione   lavori  e  coordinatore

per la sicuezza in fase di realizzazione dei lavori di ristrutturazione e realizzazione

di una sala operatoria per l'applicazione di pace-makers nel reparto di Cardiologia

del P.O. di Augusta (SR) ( 28.05.2001). Importo dei Lavori £. 521.564.996

I lavori sono stati collaudati

.      Comune di Ferla : 1avori per il recupero de11'ex Pretura

Nomina collaudatore statico (05.07.200l).Importo dei lavori £. 761.900.000

Il collaudo è stato depositato

.      Consorzio  per  le  Autostrade  Siciliane  :  lavori  di  manutenzione  triennale  degli

impianti   di   illuminazione   e   ventilazione   delle   tratte   autostradali     Messina  -

Palemo  e  Messina  -  Catania.  Nomina  collaudatore  Tecnico  Amministrativo  (

17.09.2001) Importo dei Lavori £.  8.179.194.723

Il collaudo è stato depositato

.      Azienda Unità sanitaria Locale N.  8 :  Incarico di progettazione direzione   lavori e

misura  e  contabilità  dei  lavori  di  ristrutturazione  nel  reparto  di  Cardiologia  del

P.O. di Augusta (SR) - Realizzazione dell'impianto di gas medicali (  l8.02.2002).

Importo dei Lavori ¬ 49.2484,30.

I lavori sono stati co11audati

.      Azienda    Ospedaliera   Umberto    IO    di    Siracusa    :    Lavori    di    manutenzione

straordinaria  ed  adeguamento  alla  L.  46/90  e  L.   10/91   dei  locali  costituenti  la

Divisione  di   Ortopedia   (  lato est ) per adattarli alle  esigenze  della Divisione  di

Riabilitazione.

Nomina collaudatore Tecnico Amministrativo ( 29.1 1.2001) Importo dei Lavori £.

360.000.000
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II Collaudo è stato depositato

.     Comune  di  Ragusa  :  1avori  di  ampliamento  del  cimitero  comunale  di  Ragusa  (ai

sensi   dell'art   37   bis   e   seguenti   della   Legge    109/94   .Nomina   Progettista   (

01.06.2002).  Importo dei lavori  ¬. 2.864.271,00

.     Comune di Bagheria :  lavori di ampliamento del cimitero comunale di Bagheria (ai

sensi   dell'art   37   bis   e   seguenti   della   Legge    109/94   .Nomina   Progettista   (

Ol.06.2002).  Importo dei lavori  ¬ 4.1 13.838,00

.     Comune  di  Salemo  :  lavori  di  ampliamento  del  cimitero  comunale  di  Salemo  (ai

sensi   demart   37   bis   e   seguenti   della   Legge    109/94   .Nomina   Progettista   (

01.06.2002). Importo dei lavori  ¬ 8.523.842,000

.     Comune  di  Aci  Sant'Antonio (CT)  :  lavori di ampliamento del cimitero comunale

di Aci Sant'Antonio (ai sensi demart 37 bis e seguenti della Legge  109/94.Nomina

Progettista ( 01.06.2002). Importo dei lavori  ¬ 738.784,00

.     Comune  di  Randazzo  (CT)   :   lavori  di  ampliamento  del  cimitero  comunale  di

Randazzo   (ai   sensi   dell'art   37   bis   e   seguenti   della   Legge    109/94   .Nomina

Progettista ( 01.06.2002). Importo dei lavori  ¬ 3.442.366,00

.     Comune di Terlizzi (BA) : lavori di ampliamento del cimitero comunale di Terlizzi

(ai   sensi   dell'art  37  bis   e   seguenti   della  Legge   109/94.Nomina  Progettista  (

01.06.2002). Importo dei lavori   ¬ 4.05l.181

.     Azienda Unità sanitaria Locale N.  8 :  Incarico  di progettazione direzione   lavori  e

misura e contabilità dei lavori di rist"tturazione nel reparto di Cardiologia del P.O.

di  Augusta  (SR)  -  Realizzazione  delrimpianto  di  gas  medicali  (   12.09.2002).

Importo dei Lavori ¬ 42.854,37.

I lavori sono stati collaudati

.     Comune  di   San  Gennaro  Vesuviano  (NA)   :   lavori  di  realizzazione  del  nuovo

cimitero  comunale  di  San  Gennaro  Vesuviano  (ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti

della  Legge   109/94.Nomina  Progettista  (  01.06.2003).   Importo  dei   lavori     ¬

2.441.973

.     Comune  di  Boscoreale  O\TA)  :  1avori  di  ampliamento  del  cimitero  comunale  di

Boscoreale   (ai   sensi   dell'art   37   bis   e   seguenti   della   Legge   109/94.Nomina

Progettista ( 01.06.2003). Importo dei lavori  ¬ 2.604.452

.     Comune di Monteroni di Lecce (LE) : lavori di ampliamento del cimitero comunale
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di  Monteroni  di  Lecce  (ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge   109/94

.Nomina Progettista ( 01.06.2003). Importo dei lavori  ¬  40l.353

.     Comune di Priolo  Gargallo (SR)  :  1avori  di completamento del cimitero comunale

di  Priolo  Gargallo  (ai  sensi  dell'art 37  bis  e  seguenti  della Legge  109/94.Nomina

Progettista e Direttore dei Lavori   ( 01.08.2003). Importo dei lavori  ¬  229.l21

Le opere sono in corso di realizzazione

.     Comune  di   Siracusa:   Appalto  per   la  gestione  del   servizio   di   illuminazione   e

realizzazione  di  interventi  di  efficienza  energetica  e  di  adeguamento  nomativo

sugli  impianti  comunali  con  l'opzione  di  finanziamento  tramite  terzi.Progetto

tecnico  degli  interventi   di  rispamio  energetico  e  di  messa  in  sicurezza  degli

impianti  ( 01.04.2003). Importo dei lavori  ¬ 2.518.586

.     Comune  di  Lentini  (Sr)  :  1avori  di  ampliamento  del  cimitero  comunale di Lentini

(ai   sensi   dell'art  37  bis  e   seguenti  della  Legge   lO9/94.Nomina  Progettista  (

Ol.02.2004). Importo dei lavori  ¬  5.901.243,00

Il progetto è stato  approvato

.    Comune di Carlentini (Sr) : lavori di ampliamento del cimitero comunale di Lentini

(ai   sensi  dell'art  37  bis   e   seguenti  della  Legge   109/94.Nomina  Progettista  (

01.02.2004). Importo dei lavori  ¬  2.469.096,00

.     Comune di Quarto O`lA)  :  lavori di ampliamento del cimitero comunale di Quarto

(ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge   109/94).Nomina  Progettista  (

01.06.2004). Importo dei lavori  ¬ 3.516.363

.    Comune di Santa Maria a Vico (CE) : lavori di ampliamento del cimitero comunale

di  Santa  Maria  a  Vico  (ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge  109/94)

.Nomina Progettista ( 01.06.2004). Importo dei lavori  ¬  l.260.338

.     Comune di Casal di Principe (CE) : lavori di ampliamento del cimitero comunale di

Casal di Principe (ai sensi  dell'art 37 bis  e  seguenti della Legge  109/94).Nomina

Progettista ( 01.06.2004). Importo dei lavori  ¬ 5.706.608

.     Comune  di  Casal  di  Principe  (CE)  :  lavori  di  illuminazione  votiva  del  cimitero

comunale  di  Casal  di  Principe  (ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge

109/94) _Nomina Progettista ( Ol.06.2004)_ Importo dei lavori  ¬ 235.769

.     Comune  di Bitetto (BA)  :  lavori  di  i11uminazione votiva del cimitero comunale di

Bitetto (ai sensi dell'art 37 bis e seguenti della Legge  109/94).Nomina Progettista (
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01.06.2004). Importo dei lavori   ¬ 68.125

.     Provincia  Regionale  di   Siracusa  nomina  collaudatore  tecnico   e  amministrativo

dell'impianto   di   illuminazione   pubblica   del   centro   storico   Zona   ¬CA"   di   Noto

(14.02.2005).

.     Comune   di    Sant'Agata   Li   Battiati    ampliamento    del    cimitero    comunale    di

Sant'Agata  Li  Battiati  (ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge   lO9/94)

.Nomina Progettista ( 01.09.2005). Importo dei lavori  ¬  1.893.305,00

.     Comune    di    Francofonte    (SR)    :    lavori    di    realizzazione    demimpianto    di

illuminazione votiva  nel cimitero di Francofonte (ai sensi dell'art 37 bis e seguenti

della Legge  109/94): Nomina progettista e Direttore dei lavori. (Ol.09.2005)

.               Consorzio per le Autostrade  Siciliane  :  1avori  di manutenzione  degli  impianti

elettrici  di   illuminazione,  ventilazione,   s.o.s.   e  telecontrollo  delle  autostrade  A/18

Messina  -   Catania   e   A/20      Messina  -   Palemo.   Nomina   collaudatore   Tecnico

Amministrativo ( 08.09.2005) Importo dei Lavori ¬ 4.1 19.950,70

.     Comune di Aci  Sant'Antonio  (CT)  :  lavori di ampliamento del cimitero comunale

di Aci Sant'Antonio (ai sensi delrart 37 bis e seguenti della Legge  109/94.Nomina

Progettista (  10.09.2005). Importo dei lavori  ¬ 738.784,00

.     Consorzio per le Autostrade Siciliane : Nomina Consulente Tecnico di parte ricorsi

N. 2/04 - 3/04 e 4/04 pendenti dinanzi al CGA (30.08.2005)

.     Consorzio per le Autostrade Siciliane : Nomina Consulente Tecnico di parte ricorso

tra  c.a.s.  C/  Piccione  Corrado  pendente  dinanzi  alla  Corte  di  Appello  di  Catania

(25.03.2006)

.     Consorzio   per   le   Autostrade   Siciliane   :   Nomina   Consulente   Tecnico   per   la

redazione   del  progetto   di   illuminazione   prowisoria  e   del   sistema   SOS   degli

svincoli dell'autostrada Cassibile - Noto (28.05.2007)

.     Consorzio  per  le  Autostrade   Siciliane   :  Nomina  Componente  Commissione  di

verifica delle offerte anomalmente basse della gara per l'affidamento dei lavori di

costmzione degli  impianti elettrici, di illuminazione, di segnalazione soccorso e di

telecontrollo della tratta Cassibile - Rosolini (23.07.2007)

.     Comune  di Lentini  (Sr)  :  1avori  di  ampliamento  del  cimitero  comunale  di Lentini

(ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge   109/94.Nomina  Progettista  e

coordinatore per la sicurezza  ( 01.10.2007). Importo dei lavori  ¬  6.423.457,63
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.     Comune   di   Lentini   (Sr)   :   Progettazione   impianto   di   illuminazione   votiva  del

cimitero comunale di Lentini (ai sensi dell'art 37 bis e seguenti della Legge  109/94

.Nomina Progettista e D.L.( 01.10.2007). Importo dei lavori  ¬  405.000,00

.     ERG nuove  centrali  S.p.A.  :  Progetto per la realizzazione  della struttura metallica

di  sostegno  del  precipitatore  elettrostatico  Raffineria  lsab  impianti  nord.  Nomina

collaudatore Statico ( 03.l 1.2007).

.     ERG nuove centrali S.p.A.  : Progetto per la realizzazione delle opere di fondazione

e   strutture   per   vasche   trasfomatori   Raffineria   lsab   impianti   nord.   Nomina

collaudatore Statico ( 02.02.2008)

.    Comune  di  Siracusa  nomina  collaudatore  tecnico  e  amministrativo  dei  lavori  di

potenziamento    ed    adeguamento    degli    impianti    dell'impianto    di    pubblica

illuminazione  nelle  vie  L.   Cadoma  ,   Piazza  Euripide,   degli  Orti,   Demostene,

Testafenata del Santuario (10.06.2008)

Importo dei lavori  ¬  176.391,14

.    Isab  Sr1  :  Progetto  per  la realizzazione  di una  stmttura in carpenteria metallica e

basamenti  per  apparecchiature,   inerenti   l'iniziativa  interventi  di  alimentazione

impanto  vacuum  da  stoccaggio-impianto  600  vacuum -  raffineria  lsab  impianti

sud. Nomina collaudatore Statico ( 21.01.2009)

.    Isab Srl : Progetto per la realizzazione di una stnittura a supporto tubazioni e piani

di   servizio   per   manovra   valvole.    Raffineria   lsab   impianti   nord.   Nomina

collaudatore Statico ( 21.Ol.2009)

.    Consorzio  per  le  Autostrade   Siciliane   :   Nomina  Consulente  Tecnico  di  parte

ricorso AM general Contractor  pendente dinanzi al TAR di Catania  (23.04.2009)

.    Isab  Srl  :  Progetto  per  la  realizzazione  di  pozzetti  in  c.a.,  supporto  tubazioni  e

cunicolo  in  c.a.  per attraversamento  tubazione  nell'ambito  dei  lavori  di modifica

impianto  FCC  -  CR  27  1inea  vapore  a media pressione  Raffineria  lsab  impianti

nord. Nomina collaudatore Statico ( 23.06.2009)

.    Isab  Srl  :  Progetto  per  il  miglioramento  strutture  blend  Raffmeria  lsab  impianti

nord. Nomina collaudatore Statico ( 04.04.2010)

.    Provincia   Regionale   di   Siracusa:   Nomina   progettista,   Direttore   dei   lavori,

coordinatore  della  sicuezza  progetto  POIN  per  la  riqualificazione  degli  edifici

scolastici  pubblici   in  relazione  all'efficienza  energetica  dell'Istituto  IPSIA  CCP.
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Calapso" di Siracusa (07.09.2010) Importo dei lavori  ¬  1.400.000,00

.     Isab   Srl   :   Progetto   di  modifica   impianto   FCC   Raffineria   lsab   impianti  nord.

Nomina collaudatore Statico ( 08.lO.2010)

.     Isab   Srl   :   Progetto  per  la  realizzazione   del  nuovo   auditorium  Raffineria  lsab

impianti nord. Nomina collaudatore Statico ( 04.1 1.2010)

.     Isab  Sr1  :  Progetto per adeguamento  sistema di recupero  condense  impianto  1000

Raffineria lsab impianti nord. Nomina collaudatore Statico ( 05.01.201 1)

.     Isab   Srl   :   Progetto   per   adeguamento   sismico   strutture   piani   di   servizio   e

sostituzione    tubazioni    sala   pompe    Raffineria    lsab    impianti    nord.    Nomina

collaudatore Statico ( 05.07.201 1)

.     Comune  di  Rosolini:  Nomina  consulente  e  Responsabile  della sicurezza Delibera

di  Giunta  nO   l79  del  23.08.201 l   redazione  del  progetto  esecutivo  della  piazza

antistante   la   Chiesa  del   Cuore   lmmacolato   di   Maria.   Importo   dei   lavori     ¬

268.3 19,03

.     Futura  sette  società agricola srl:  Nomina  co11audatore  lavori  di  costnizione  di  un

impianto fotovoltaico di potenza di 3000 kWp  (01.06.201 l)

.     Solvestia  2  srl:  Nomina  collaudatore  lavori  di  costmzione  dei  seguenti  impianti

fotovoltaici di potenza di 997,50 kWp,  1000 kWp, 999,60 kWp, 997,50 kWp, 999

kWp, 999,60 kWp (01.06.201 1)

.     Isab  Srl  :  Progetto per lo  spostamento torri faro del pontile. Nomina collaudatore

Statico (  13.01.2012)

.     Comune   di   Sant'Agata   Li   Battiati   ampliamento   del   cimitero   comunale   di

Sant'Agata  Li  Battiati  (ai  sensi  dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge   109/94)

.Nomina Progettista dei lavori di variante  ( 01.06.2012)

.     Consorzio    per     le    Autostrade     Siciliane     :     Nomina    Collaudatore    tecnico

amministrativo    in   corso    d'opera   e    definitivo    dei    lavori    di   manutenzione

straordinaria  per  ripristinare  gli  impianti  di  illuminazione  degli  svincoli  e  delle

gallerie   ricadenti       nelle    tratte   autostradali    ME-PA   A/20   e   ME-CT   A/18

(20.06.2012)

.     Consorzio per le Autostrade  Siciliane  :  Nomina Consulente Tecnico  per l'attività

di supporto al responsabile della sicurezza per la redazione  della documentazione

richiesta dalla C6Commissione Pemanente gallerie Stradali (1 8.07.2012)

12/17



.     Consorzio   per   le   Autostrade   Siciliane   :   Nomina   Consulente   per   l'attività   di

redazione   della  documentazione  prevista  all'articolo   7   comma  2   del   D.L.   22

giugno2012N.   83  (06.11.2012)

.     Isab  Srl  :  Progetto  per  la  riconfigurazione  colonna  «C20r  da  realizzare  presso

l'impianto    CR27    (    N.    5    fondazioni    per    pompe    G220/G-220R/G-410/G-

410R/206NR.   N.    1    fondazione   per   coalescer   H-262.   N.   2   fondazioni   per

scambiatori   E-410ffi-420.   N.   4   supporti   tubazione   tipo   22   e   23)_   Nomina

collaudatore Statico (  lO.Ol_2013)

.      Comune di  Sesto  San Giovanni ampliamento del cimitero comunale di Sesto San

Giovanni     (ai  sensi  demart  37  bis  e  seguenti  della  Legge   109/94).Nomina

Progettista  ( gennaio 2013) Importo dei lavori  ¬ 5.577.322,00

.     Consorzio per le Autostrade  Siciliane  : Nomina Collaudatore  statico  dei  lavori  di

costmzione  di  una barriera prowisoria  a Cassibile  sull'autostrada   Siracusa-Gela

al  lh  10+990,00 (11.02.2013)

.     Comune   di   Rosolini:   Nomina   consulente   al   progettista,   Direttore   dei   lavori,

coordinatore  della  sicuezza  progetto  POIN  per  la  riqualificazione  degli  edifici

scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica del 20 Istituto comprensivo

Statale SANT'ALESSANDRA (febbraio 2013)

.     Consorzio  per  le  Autostrade  Siciliane  :  Nomina  consulente  per  la  redazione  del

progetto esecutivo degli impianti per la messa in sicurezza delle cabine di esazione

pedaggi ricadenti nell'autostrada A/18 Messina iatania (14.02_2013)

.    ENE    MALTA    CORPORATION:    nomina    collaudatore    statico    lavori    di

realizzazione sottostazione elettrica 220 KV in territorio di Ragusa (marzo 2013)

.     Consorzio  per  le  Autostrade  Siciliane  :  Nomina  consulente    per  supporto  alla

progettazione  ed  alle  attività  di  verifica  del  RUP  del  progetto  dei  lavori     di

adeguamento   degli   impianti   tecnologici   alla   nomativa   vigente,   impianti   di

ventilazione  ,  illuminazione,  telecontrollo,  antincendio,  TVCC,  trasmissione  dati

ed affini della galleria Tindari (2 1.06.2013)

.      Comune  di  Valverde   ampliamento  del  cimitero  comunale  di  Valverde  (ai  sensi

dell'art 37 bis e seguenti della Legge  109/94).Nomina Progettista  ( agosto 2013)

Importo dei lavori  ¬ 2.880.633,00

.     Isab  Srl  :  Progetto  per  la  realizzazione  di  :NO  l   fondazione  in  c.a.  per  package
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VRU e piano di servizio in carpenteria metallica per filtri FTOS A/B e supporti tipo

c,pr_ ccp2"_ (T3,,_ccsTr,_ccsT2-_-sT3" e relative fondazioni in c.a.  ed installazione

separatore D-08 e relative fondazioni  in c.a. nell'ambito dei  lavori relativi a "unità

di  recupero  vapori  Pontile  ISAB  Sud-  interventi  area  radice  pontile"    presso  il

pontile   della   Raffineria   ISAB   impianti   sud.   Nomina   collaudatore   Statico   (

30.09.2013)

.     Isab  Srl  :  Realizzazione    N.  3  st"tture  in  carpenteria  metallica  a  supporto  dei

nuovi  separatori  di condensa D-04,  D-Ol/1  e D-07;   N.  1  passere11a in carpenteria

metallica  per  gmppi  filtri  FT-OIA/1   e  FT-01B/l   ;  N.   1   st"ttura  in  carpenteria

metallica  di  supporto  per  reel  awolgi  manichetta  ;  N.   1   piano  di   servizio  in

carpenteria  metallica per  l'alloggiamento  di  una  batteria  elettrica nell'ambito  dei

lavori  relativi  a  C6recupero  vapori  Pontile  ISAB  Sud-  opere  accessorie"   presso  il

pontile   della   Raffineria   ISAB   impianti   sud.   Nomina   collaudatore   Statico   (

07.10.2013)

.     Consorzio per le Autostrade  Siciliane  :  Nomina progettista adeguamento  impianti

tecnologici   ed   antincendio   delle   gallerie   ricadenti   nella  tratta   autostradale   da

Sant'Agata di Militello a Santo Stefano di Camastra dell'autostrada A/20 Messina-

Palemo (21.10.2013)

.     Consorzio per le Autostrade  Siciliane  : Nomina Componente sub commissione di

verifica delle offerte anomale secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara e

nel  rispetto  dell'art.  88  del  D.Lgs  n.  163/2006  relativamente  al  pubblico  incanto

per   l'affidamento   dei   lavori   di   di   esecuzione   delle   opere   e   delle   fomiture

necessarie per  la  costruzione  del  lotto  unico  fi]nzionale  6+7  e  8  "Ispica-Viadotti

Scardina e Salvia-Modica" dell'autostrada Siracusa-Gela (15.01.2014)

.     Isab  Srl  :     Lavori  relativi  al  risanamento  strutturale  della  vasca  zolfo  ST-lOl-

1200/1  da eseguire presso  la raffineria ISAB  lmpianti  Sud.  Nomina  collaudatore

Statico (  10.02.2014)

.     20  Istituto    Scolastico  Comprensivo  tCA.  Volta"  di  Floridia:  Nomina  assistente  al

RUP   progetto   PON   FESR   asse   ll   awiso   congiunto   MIUR-MATTM   per   la

presentazione  dei  piani  di  interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  degli  edifici

scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica,  alla messa a noma degli

impianti, all'abbattimento delle baniere architettoniche,  alla dotazione di impianti
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sportivi  ed  al  miglioramento  dell'attrattiva  degli  spazi  scolastici  PON  "Ambienti

per l'apprendimento" (1 1.02.2014)

.     Italoffshore   scarl:   Nomina  progettista  degli  impianti  elettrici  e  degli  impianti

antincendio demarea di Punta Cugno ad Augusta(1 8.04.2014)

.     Irem   Piping  Fabrication   :   Nomina  progettista  degli   impianti   elettrici   e   degli

impianti antincendio dell'area ex Fochi Sud di Priolo (18.04.2014)

.     Isab Srl :   Lavori relativi alla realizzazione di una stmttura in carpenteria metallica

e relative fondazioni in c.a. per il nuovo fomo 700-F-10lN   nell'ambito dei lavori

riguardanti   66adeguamento   tecnologico  preriscaldo   carica  impianto   GOFINER-

STEP    l-2"   da   eseguire   presso   la   raffineria   ISAB    lmpianti   Sud   Nomina

collaudatore Statico (  19.08.2014)

.     Consorzio per le Autostrade  Siciliane  :  Conferimento incarico di supporto al RUP

per  le  attività relative  a11a  gestione  dell'appalto  relativamente  agli  aspetti  riferiti

agli  impianti del  lotto prioritario  6+7   CCRosolini-Ispica "  de11'autostrada Siracusa-

Gela (28.08.2014)

.     Consorzio per le Autostrade  Siciliane  : Nomina Componente sub commissione di

verifica  delle  offerte  anomale  esecuzione  di  prove  in  situ  e  in  laboratorio  sui

materiali  del  lotto  unico  funzionale  6+7  e  s  Clspica-Viadotti  Scardina  e  Salvia-

Modica" dell'autostrada Siracusa-Gela (12.09.2014)

.     Consorzio per le Autostrade  Siciliane  :  Nomina Componente sub commissione di

verifica delle  offerte  anomale  esecuzione  monitoraggio  ambientale  del 2O tronco

di  costmzione dell'autostrada a718  Siracusa-Gela Lotto  s Modica nel rispetto del

sito archeologico di contrada Scorrione (18.1 1.2014)

.      Comune  di  Affagola   ampliamento  del  cimitero  comunale  di Affagola (ai  sensi

dell'art  37  bis  e  seguenti  della  Legge  lO9/94).Nomina  Progettista   ( novembre

2014) Importo dei lavori  ¬ 26.452.634,29

.     Isab  Srl  :     Realizzazione  di  NO   l   fondazione  in  c.a.  per  scambiatore  C{300-E-

155Affi/C e palina in acciaio e NO  l  portale in acciaio e relativa fondazione in c.a.

dei  lavori  relativi  a  "invio  KEL-KEP  caldo  a  impianto  300"    da  eseguire  presso

Raffineria ISAB  impianti  sud nel  territorio  del  Comune  di  Priolo  Gargallo  (SR),

Nomina collaudatore Statico ( 27.01.201 5)
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lSTRUZIONE E  FORMAZIONE

" Date (da-a)

"  Nome e tipo dì  istituto di  istruzìone

o formazione
"  Principali  materie / abilità

professionali oggetto dello studio
"  Qualifica conseguita

"  Livello nel[a classificazione

nazionale (se iertinente)
" Date(da-a)

"  Nome e tipo di  istituto di  istruzione

o formazione
"  Principali  materie / abilità

professionali oggetto dello studio
" Qualifica conseguita

"  Livello  nella classificazìone

nazionale (se pehinente)

" Date (da-a)

"  Nome e tipo di  istituto di  istruzione

o formazione
"  Principali  materie / abilità

professionali oggetto dello studio
" Qualifica conseguita

"  Livello nella classìficazione

nazionale (se pertinente)
" Date (da-a)

"  Nome e tipo di  istìtuto di  istruzione

o formazione
"  Principali  materìe / abilità

professionali oggetto dello studio
" Qualifica conseguita

"  Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
" Date (da - a)

"  Nome e tìpo di  istituto di  istruzione

o formazione
"  Princìpali  materie / abilità

professionali oggetto dello studio
" Qualifica conseguita

"  Uvello  nella classificazione

nazionale (se periinente)

CAPACITÀ  E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali ,

PRIMA  LINGUA

ALTRE  LINGUE

" Capacità di lettura

" Capacità dì scrittura

" Capacità di espressione orale

DAL  1977 AL  1984

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  CATANIA

LAUREA IN  INGEGNERIA ELETTROTECNICA

1984

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  CATANIA

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE  Dl  lNGEGNERE

1990

SOPRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE

ABILITAZIONE ALLINSEGNAMENTO DI  ELETTRONICA

1997

ORDINE  DEGLl  lNGEGNERI  DELLA PROVINCIA DI  SIRACUSA

CORSO SULLA SICUREZZA E  SALUTE  NEI  CANTIERI  TEMPORANEI  O  MOBILI  D.  LGS

494/96

2008

ABEO SRL SIRACUSA

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E  PROTEZIONE (MODULO C)

lTALIANO

FRANCESE -  lNGLESE

OTTIMA

BUONA

OTTIMA (FRANCESE)  BuONA (lNGLESE)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZlONALI

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es,  coordinamento e amminislrazione
d.I persone,  progefti, bilanci; sul posto d.i
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc,

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORl  lNFORMAZIONl

COME DOCENTE DI ELETTRONICA IN UN ISTITuTO PROFESSIONALE HA MOLTO

SVILUPPATA LA COMuNICAZIONE CON GLI ALTRl.

COME    INGEGNERE   LIBERO   PROFESSIONISTA   HA   MOLTO   SVILUPPATE   LE

CAPACITA'  E COMPETENZE ORGANIZZATIVE.
.        PROGETTl   -   DIREZlONE   LAVORl   -   COORDINATORE   PER   LA   SICUREZZA   IN

FASE  DI  REALIZZAZIONE  E  DI  ESECUZIONE - COLLAUDATORE  PER  CONTO  DI

DIVERSI  ENTI  PUBBLICI  E  PRIVATl

.        CONSEGulMENTO  DELLE  CERTIFICAZIONI  RELATIVE  AI  4  SEMESTRI  DEL  CORSO

DI    FORMAZIONE    SULLA    PROGETTAZIONE    E    REALIZZAZIONE    DELLE    RETI    DI

COMPUTER DELLA REGIONAL CISCO NETWORKING ACADEMY - MAGGIO 2003

.        CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE  EUROPEA(ECDL) -17.05.2004

PATENTE AUTO

ALLEGATI

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge  l5/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto è infomato ai sensi dell'art.  13 del
D.Lgs.  l 96/2003 ed autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto D.Lgs.  medesimo.

Siracusa 20.01.2016

Fima leggibile
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