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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  MUSUMECI GIOVANNI  

Indirizzo  VIALE DELLA RIMEMBRANZA N°74 – 95044 MINEO (CATANIA) 
Telefoni  095 7956052 

Cellulare  338 9276337 
Fax  095 7956052 

Email  ingmusumecigiovanni@yahoo.com 
PEC  giovanni.musumeci2@ingpec.eu 

Codice Fiscale  MSM GNN 70S06 C351V 
P. IVA  05491170873 

Luogo di nascita  Catania 
Data di nascita  06 novembre 1970 

Stato civile  Coniugato 
Nazionalità  Italiana 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Agosto 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Ingegneria – via Pensavalle n°25 Palagonia  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Libera professionista operante nell’ambito dei rilievi topografici, della progettazione strutturale, 
architettonica e delle consulenze geotecniche; 
Consulente di fiducia del Banco IntesaBci, filiale di Palagonia [dal 2000 ad oggi]. 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2007 ad Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Associato di Ingegneria Musumeci-Novità – via Pensavalle n°25 Palagonia  
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Libera professionista operante nell’ambito dei rilievi topografici, della progettazione strutturale, 
architettonica e delle consulenze geotecniche. Consulenza professionale inerente i bandi POR 

2000-2006 Misura 4.06; Misura 4.07; Misura 4.15; Misura 4.11.  
Consulente tecnico del Tribunale di Caltagirone [dal 2002 ad oggi].  

Consulente di fiducia del Banco IntesaBci, filiale di Palagonia [dal 2000 ad oggi]. 

Componente della Commissione Edilizia del Comune di Palagonia [da luglio 2001-maggio 2003]. 
Nell’ambito dello svolgimento della professione è stato possibile procedere all’esecuzioni di 
lavori pubblici e privati di seguito riportati:  

- Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla vigente normativa in 
materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene etc. nell’edificio L.S. “FERMI” di 
Paternò.(Committente: Provincia Regionale di Catania) [Progettazione esecutiva - 
Direzione dei lavori-Coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione ed 
esecuzione] 

- Sistemazione idraulica del costone a valle del colle della croce a protezione del 
sottostante centro abitato (Committente: Comune di Palagonia) [Assistenza alla 
progettazione e direzione dei lavori]; 

-   Manutenzione straordinaria per la eliminazione della frana sulla S.C. n.°30 
(Committente: Provincia Regionale di Catania) [Coordinatore per la sicurezza in corso di 
esecuzione e responsabile per la sicurezza]; 

- Progetto del centro regionale di protezione civile per la Sicilia orientale (committente: 
Regione Siciliana Dipartimento regionale della protezione civile servizio di previsione, 
prevenzione, monitoraggio ed opere pubbliche per la Sicilia orientale) [Consulente per la 
progettazione dell’impianto elettrico-antincendio-condizionamneto]; 

- Progetto per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri (Committente: Comune di 
Grammichele) [Assistenza alla progettazione definitiva]; 

- Progetto per la realizzazione di un parco sub urbano sito in territorio dei Aci Sant’Antonio 
[Assistente al Coordinatore in fase di Esecuzione]; 

- Co-progettista dei lavori relativi agli “Interventi per la salubrità della struttura ospedaliera 
Umberto I di Enna” finalizzati alla partecipazione ad un bando pubblico per incarico della 
Omnia Servitia srl e Sapio Life; 

- Co-progettista dei lavori relativi agli “Interventi per la salubrità della struttura ospedaliera 
Umberto I di Enna” finalizzati alla partecipazione ad un bando pubblico per incarico della 
Omnia Servitia srl e Sapio Life; 

- Co-progettista dei lavori relativi dell’appalto per servizi e di fornitura dei vettori 
energetici, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di MT e BT, 
di pubblica illuminazione, termici, di climatizzazione E/I, elevatori, di sicurezza, 
antincendio, reflui, idrici e di gestione globale integrata ventennale mediante tecniche di 
“efficientamento energetico e/o di ottimizzazione dei consumi negli edifici patrimoniali e 
scolastici di proprietà e/o di pertinenza dell’Ente, finalizzati alla partecipazione ad un 
bando pubblico per incarico della Omnia Servitia srl e Gemmo SpA; 

- Co-progettista dei lavori relativi alla partecipazione all’appalto del servizio ristorazione 
degenti mensa aziendale dei presidi ospedalieri e territoriali bandito dall’ASP Catania, 
per incarico della ditta Clean Service srl. 

- Opere di miglioramento nell’ambito di progetti POR Sicilia 2000-2006 Misura 4.06-4.07-
4.11-4.15- Invasi - impianti di irrigazione, Caseifici, Agriturismi, etc- (Committente: 
Privati) [Progettazione esecutiva-Direzione dei lavori-Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e esecuzione-Misura e contabilità]. 

- Fondo Nazionale per le politiche migratorie – Lavori di realizzazione di intervento per 
l’immobile di via Sotto Blangiardi n.32-34-36 da destinare alla popolazione immigrata in 
materia di accesso all’alloggio.(Committente: Comune di Mineo) [Progettazione 
esecutiva - Direzione dei lavori-Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione-Misura e contabilità]; 

- Certificazione Energetica Caserma dei Carabinieri del Comune di Mineo .(Committente: 
Comune di Mineo) [Certificatore energetico] 

 
   

• Date (da – a)  Novembre 1999-10 Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott.Ing. Musumeci Giovanni -Via Pensavalle n.25 - 95046 Palagonia (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Libera professionista operante nell’ambito dei rilievi topografici, della progettazione strutturale, 
architettonica e delle consulenze geotecniche. Consulenza professionale inerente i bandi POR 

2000-2006 Misura 4.06; Misura 4.07; Misura 4.15; Misura 4.11.  
Consulente tecnico del Tribunale di Caltagirone [dal 2002-2016].  

Consulente di fiducia del Banco IntesaBci, filiale di Palagonia [dal 2000-2007]. 

Componente della Commissione Edilizia del Comune di Palagonia [da luglio 2001-maggio 2003]. 
   

• Date (da – a)  10 Dicembre 2005- 31 Dicembre 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Gal Kalat Est – Via Balatazze, 3 95041 Caltagirone (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza fine di lucro a maggioranza privata-Soggetto beneficiario e attuatore del 
Piano di Sviluppo Locale Calatino Est nell’Ambito del PIC Leader+  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati a seguito dei bandi, nonché 

assistenza tecnica-amministrativa e supporto operativo per la corretta attuazione delle azioni del 
PSL. Assistenza ai beneficiari per la realizzazione dei progetti finanzianti dal PSL. Attività di 
rilevazione ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei progetti finanziati. 

   
• Date (da – a)  10 Dicembre 2005- 31 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Gal Kalat Ovest – Via Balatazze, 3 95041 Caltagirone (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza fine di lucro a maggioranza privata-Soggetto beneficiario e attuatore del 
Piano di Sviluppo Locale Calatino Ovest nell’Ambito del PIC Leader+  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati a seguito dei bandi, nonché 

assistenza tecnica-amministrativa e supporto operativo per la corretta attuazione delle azioni del 
PSL. Assistenza ai beneficiari per la realizzazione dei progetti finanzianti dal PSL. Attività di 
rilevazione ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei progetti finanziati. 

   
• Date (da – a)  Settembre 2004-Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. ing. Salvatore CUCUZZA 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza professionale relativa alla progettazione dell’impianto elettrico, dell’impianto di 
condizionamento e dell’impianto antincendio, relativo al progetto per la realizzazione del Centro 
Regionale di Protezione Civile della Sicilia Orientale. 

   
• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Dario Verzì  

• Tipo di azienda o settore  Amministratore Condominale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento strutturale condominio Piazza V. Veneto n°6 Sant’Agata Li Battiati (CT) 
   

• Date (da – a)  Maggio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Ernesto Sinatra 

• Tipo di azienda o settore   Amministratore Condominale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento strutturale condominio “Aurora” Piazza Municipio – Palagonia (CT)  
   

• Date (da – a)  Novembre 2000-Febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Licata - Gela 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale dell’impianto per la stabilizzazione dell’umido e la produzione di 
compost derivato da rifiuti organici sito in territorio di Grammichele 

   
• Date (da – a)  Novembre 2000-Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Agraria  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore scientifico disciplinare G053 “Meccanica Agraria” programma di ricerca “Ottimizzazione 
dei sistemi di produzione zootecnica nelle aree collinari e montane della Sicilia” sul tema 
“Impianto mobile di mungitura per allevamenti ovi-caprini bradi o transumanti”. 

   
• Date (da – a)  Agosto 2000 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle vigenti normative di 
sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche e del consolidamento 
strutturale del “Liceo Scientifico E. Fermi” di Paternò. 

   
• Date (da – a)  Aprile 2000-Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Agraria  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione con la “Facoltà di Agraria” dell’Università degli Studi di Catania 
nell’ambito del progetto A12 del POM Misura 2. 

   
• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di  
manutenzione straordinaria per la eliminazione della frana sulla S.C. n°30 ricadente nel Comune 
di Ramacca. 

   
• Date (da – a)  Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. S. IMPELLIZZERI e Dott. Arch. G. TOSTO 

• Tipo di azienda o settore  Liberi Professionisti 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato di collaborazione alla progettazione della prevenzione idrogeologica del centro urbano 
di Palagonia. 

   
• Date (da – a)  Novembre 1998-Settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. CUCUZZA Salvatore via De Amicis n.10 - Grammichele (CT)  
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di strutture in c.a., in muratura ed in acciaio; collaborazione  nella progettazione 
della Caserma dei Carabinieri di Grammichele. 

   
• Date (da – a)  10 Maggio 1998- 29 Agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Kvaerner Cementation Foundations - K.C.F. Ltd - P.O. Box 293 Bentley Works - Pipering Lane - 

Doncaster- South Yorkshire DN5 9RX - UK 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella realizzazioni  delle fondazioni  
• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza generale nella progettazione e costruzione di vari schemi geotecnici includendo la 
preparazione di dettagli costruttivi 

   
• Date (da – a)  7 Settembre 1998- 30 Ottobre1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  University of Bristol - Department of Civil Engineering - Queen’s Building – University Walk - 

Bristol BS8 1TR - England 

• Tipo di azienda o settore  University of Bristol- EERC Earthquake Engineering Research Centre 

• Tipo di impiego  Ricercatore nell’ambito del progetto ECOEST2 Research Proposal 

• Principali mansioni e responsabilità  Prove dinamiche su Tavola Vibrante di una fondazione superficiale posta su terreno sabbioso e 
successiva simulazione con codice di calcolo.  

   
• Date (da – a)  19 Febbraio 2001- 4 Marzo 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  University of Bristol - Department of Civil Engineering - Queen’s Building – University Walk - 

Bristol BS8 1TR - England 
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• Tipo di azienda o settore  University of Bristol- EERC Earthquake Engineering Research Centre 

• Tipo di impiego  Ricercatore visitatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Prove dinamiche su Tavola Vibrante di una fondazione superficiale posta su terreno sabbioso e 
successiva simulazione con codice di calcolo.  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Pegasss srl   - Via Madonna di Fatima n.14 - 95030 Gravina di Catania (CT) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento R.S.P.P. A.S.R. 2016. Coordinatore sicurezza 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 

2016, il corso è valido come aggiornamento per coordinatori, datori di lavoro, dirigenti e preposti. 

 
• Date (da – a)  22 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento di 4 ore in Prevenzione Incendi valido per il mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del M.I. 

 
• Date (da – a)  16 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento di 4 ore in Prevenzione Incendi valido per il mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del M.I. 

 
• Date (da – a)  30 Aprile 2015 e 4-7-14 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 16 ore in prevenzione incendi, valido per il mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del M.I.  [Superamento di verifica finale] 

 
• Date (da – a)  7-18 Luglio1 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 40 ore per la “Progettazione e calcolo dei ponteggi metallici fissi”, 

[Superamento di verifica finale] 

 
• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 16 ore in “Prevenzione incendi”, finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del D.M. 05.08.2011. 

[Superamento di verifica finale] 

 
• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore in per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori (D.Lgs 81/2008 – titolo IV e Allegato XIV) 

 
• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana -Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 
dell’Energia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto nell’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica - D.D.G. n. 65 del 

3 marzo 2011. [n°92] 

 
• Date (da – a)  18-19 Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Impostazione e controllo del progetto di edifici antisismici in c.a. 

secondo le indicazioni del capitolo 10 delle NTC 2008 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2010-Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Prestazione energetica degli edifici 

 
• Date (da – a)  Marzo 2009-Maggio 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania- Via. V. Giuffrida - 95126 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore sulla “Sicurezza del lavoro nei cantieri edili” (D.Lgs. 81/08). 
 

 
• Date (da – a)  30 marzo 2004-3 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ingegneri del Calatino - Caltagirone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Nuova Normativa Sismica e Stati Limite” (O.P.C.M. n.3274/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni) 

 
• Date (da – a)  1 Aprile 2003-27 Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SPATA S.p.a – Via Perugina n.10, Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione HACCP 

• Qualifica conseguita  Esperto in sistemi HACCP 

 
• Date (da – a)  13-14-15 Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Siracusa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Strutture metalliche: aspetti progettuali, normativi e realizzativi 

nell’ingegneria civile ed industriale” 

 
• Date (da – a)  Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su “Progetto e verifica agli Stati Limite secondo l’Eurocodice 2” 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2001- Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in “Prevenzione Incendi” (art.5 del D.M. 25 marzo 1985) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Iscrizione nell’elenco di cui all’art.6 del D.M. 25 marzo 1985 col numero CT03581I00739. 
 

   
• Date (da – a)  Aprile 2000 – Luglio 2000  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida  - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento di 50 ore inerente “Consulente tecnico d’ufficio e di parte”  

• Qualifica conseguita  Consulente tecnico d’ufficio e di parte 
   

• Date (da – a)  dal Marzo  2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Catania (dal Marzo 2000) e trasferimento al Tribunale di Caltagirone (dal 2002) 

• Tipo di azienda o settore  / 
• Tipo di impiego  Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di fiducia del Giudice 
   

• Date (da – a)  Maggio 1999-Luglio 1999  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Architetti di Catania - Largo Paesiello - 95100 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 120 ore sulla “Sicurezza del lavoro nei cantieri edili” (D.Lgs. 494/96). 
 

   
• Date (da – a)  Novembre 1998-Aprile 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 English Study Center – via Trieste n°46 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’inglese  

   
• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Doncaster College – Doncaster - U.K. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’inglese 

   
• Date (da – a)  18 Febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania  - Via V. Giuffrida  - 95100 Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale ed Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al 
N.3581 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 
   

• Date (da – a)  Ottobre 1991- Ottobre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria - Viale A.Doria n.6 - 95125 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia ed estimo ambientale, Tecnica delle costruzioni, Progetto di strutture, Dinamica delle 
strutture, Teoria delle strutture, Calcolo anaelastico e a rottura delle strutture, Costruzioni di 
ponti, Geotecnica, Stabilità dei pendii, Fondazioni, Idraulica, Strade I. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo strutture, conseguita in data 23.10.1997 con voto 110/110 
e lode. 

   
• Date (da – a)  Marzo 1997 -Maggio 1997 ; Settembre 1997       

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Joseph Fourier - Laboratoire 3S Grenoble [Francia] - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondazioni  

• Qualifica conseguita  Tirocinante 
   

• Date (da – a)  Ottobre 1985 – Luglio 1990       
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Ernesto Basile” - Caltagirone (CT) 
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• Qualifica conseguita  Diploma di geometra, conseguito con voti 43/60. 
   

PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE 
 

• Anno  1999 
• Università/Facoltà  Università di Catania – Facoltà di Ingegneria 

• Titolo articolo  M.Maugeri, G.Musumeci, D.Novità, C.A.Taylor: "Shaking table test of a shallow foundation- 
Prove su tavola vibrante di una fodazione superficiale". Pubblicato negli atti del: 2nd Intern. 
Symp. on Earthquake Resistant Engineering Structutres, Catania, Italy. WIT Press 1999: 595-
604 (in inglese 

   
• Anno  1999 

• Università/Facoltà  Università di Catania – Facoltà di Ingegneria 
• Titolo articolo  M.Maugeri, G.Musumeci, D.Novità, C.A.Taylor. "Valutazione dei cedimenti di una fondazione 

superficiale in condizioni dinamiche". Pubblicato negli atti della: 9° Conferenza Nazionale 
dell’Ingegneria Sismica in Italia (ANIDIS99), 20-23 Settembre 1999, Torino, Italy 1999, CD-room 

   
• Anno  2000 

• Università/Facoltà  Università di Catania – Facoltà di Ingegneria 
• Titolo articolo  Maugeri, M., Musumeci, G., Novità, D. & Taylor, C.A.: “Shaking table test of a failure of a shallow 

foundation subjected to an eccentric load-Prove su tavola vibrante relative al meccanismo di 
rottura di una fondazione superficiale soggetta a carico eccentrico”. Pubblicato sulla rivista 
internazionale: Soil Dynamic and Earthquake Engineering Journal, Special Issue SDEE’99, 
Elsevier, Vol. 20(2000): 435-444 (in inglese).   

   
• Anno  2001 

• Università/Facoltà  Università di Catania – Facoltà di Agraria 
• Titolo articolo  Cascone, G., Gutkowski, Musumeci, G.,: “Effetti dell’impiego sulla trasmittanza di film di 

copertura per serre”. Pubblicato sugli atti della    Conferenza inerente l’Impiego in agricoltura di 
plastiche innovative biodegradabili per la solarizzazione del terreno (AIIA), 14-17 Giugno 2000, 
Matera. 

   

SERVIZIO MILITARE 

 
• Date (da – a)  Marzo 1991 –  Marzo 1992       

• Arma  Aeronautica 
• Grado  Aviere 

• Incarico ricoperto  Governo servizi vari 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità e competenze relazionali frutto dello svolgimento di incarichi professionali portati avanti 
con professionisti provenienti da realtà socio-culturali differenti.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di interfacciarsi con i colleghi in maniera costruttiva tal da pianificare e organizzare nel 
migliore dei modi le fasi progettuali e realizzative. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza ed applicazione dei seguenti software: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
PowerPoint, Graf4win, AutoCAD; Programmi agli elementi finiti PLAXIS e CRISP92; Programma 
di calcolo CDS. 
Uso di macchina fotografica digitale. Uso di strumento topografico. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Abilità nel disegno geometrico. 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Pronto ad aiutare il prossimo infatti ha svolto le seguenti attività: 
DI.COMAC. F1 

dal 15/06/2009 al 22/06/2009  
Volontario nell’attività di rilievo del danno e agibilità degli edifici, a seguito dell’evento sismico del 

06.04.2009, che ha interessato la Provincia di L’Aquila e altri Comuni dell’Abruzzo, tramite 

controlli di I^ Livello per mezzo della compilazione delle schede AeDES. 

 

Regione Emilia Romagna 

Provincia di Ferrara 

Comune di Bondeno 

dal 08/07/2012 al 15/07/2012  
Volontario nell’attività di rilievo del danno e agibilità degli edifici, a seguito dell’evento sismico del 

20-29 Maggio c.a.,tramite controlli di I^ Livello per mezzo della compilazione delle schede 

AeDES. 

   

PATENTE   Patente di guida “D” 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
REFERENZE 

 Dott. Ing. Salvatore Cucuzza - Via De Amicis n.10 - 95043 Grammichele (CT) - Tel:  +39 0933 
944830 -Fax: +39 933 944830 

  Jim Martin, BSc   Ceng   MICE - Technical Manager (Ground Engineering) -Bentley  Works - 
PO Box 293 - Doncaster - South Yorkshire DN5 9RX -U.K. -Tel.: +44 1302 820888  Fax: +44 
1302 793202 -E-mail: Jim.Martin1@Kvaerner.com 

  Dr.Colin Taylor - University of Bristol - Department of Civil Engineering -Queen’s Building – 
University Walk -Bristol BS8 1TR – England - Tel.: +44 117 9287716  Fax: +44 117 9287783 -E-
mail: colin.taylor@bristol.ac.uk 

   

ALLEGATI  / 

   

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge. 
Palagonia, lì Aprile 2019     

In fede  

                                                                                                                        


