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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  TROPEA  SIMONE NUCCIO 
Indirizzo  VIA LUIGI  CAPUANA, 12   , 95044, Mineo (CT), Italia 
Telefono  0933/983167  - 339/5861464 

Fax  0933/983167 
E-mail  simone.tropea@tiscali.it 

    PEC         simonenuccio.tropea@ingpec.eu 

 
Nazionalità 

  

Italiana 
 

Data di nascita  28/10/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 23/07/1996 – ad oggi)  INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sede e Studio in Mineo (CT) via Luigi Capuana n. 12  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Privato - Responsabile Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetta e dirige numerose opere di edilizia, sia 
pubbliche che private, tra cui di maggiore rilievo: 
 

� 2015/2020–(Committente: Impresa Reitano s.r.l. di Paternò (CT)) 

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene, di 

abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione 

straordinaria delle strutture della Scuola Media Statale “Ducezio” – 

Mineo (1° stralcio) Bando Ass. LL.PP.  - € 1.205.972,49 – 

Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione dei 
Lavori, Coordinatore Sicurezza (D.leg.vo 81/08); 

� 2005/2012–(Committente: Comune di Mineo) Lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene, di abbattimento delle 

barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria delle strutture 

della Scuola Media Statale “Ducezio” – Mineo (1° stralcio) Bando 

Ass. LL.PP.  - € 1.205.972,49 – Progettazione Definitiva, 

Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinatore Sicurezza 

(D.leg.vo 81/08); 

�  2009/2011- (Committente: Comune di Mineo) Lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene, di abbattimento delle 

barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria delle strutture 

della Scuola Media Statale “Ducezio” – MINEO (2° stralcio) Bando 

INAIL. - €  383.195,70 - Progettazione Definitiva, Progettazione 

Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinatore Sicurezza (D.leg.vo 

81/08); 
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� 2009/2010–(Committente: Soc. Fotosolare IV e ae-photonics gmbh) 

Impianto solare fotovoltaico “grid-connected” da 880 Kwp in c/da 

Cozzo Mazzaporro nel comune di Castronovo di Sicilia (PA) - € 
3.500.000,00 – Progetto e Direzione dei Lavori; 

� 2006 – (Committente privato) Realizzazione di un complesso 

zootecnico con annesso caseificio in c/da Mongialino a Mineo. -  € 

875.000,00 - Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, 

Direzione dei Lavori;  

� 2005 – (Committente privato) Realizzazione del Centro sportivo  

polivalente (piscina, campetto polivalente e scuderia) in c/da 

Fontanamara a Mineo. -  € 550.000,00 - Progettazione Definitiva, 

Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori; 
� 1998- (Committente: Comune di Mineo) Ristrutturazione ed 

adeguamento degli impianti alle normative in materia di sicurezza e di 
abbattimento delle barriere architettoniche della casa di riposo per 

anziani di Mineo- Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, 

Direzione dei Lavori; 
� 1996 – (Committente: Soc. Cop. Alfa s.r.l.) Realizzazione di n. 12 

alloggi sociali disposti su 4 lotti in c/da Albone-Bianco a Mineo – 

Progettazione e direzione lavori; 
� – Committenti privati - Ristrutturazione edilizia e strutturale di 

abitazioni civili colpite dal sisma del dicembre 1990 nei comuni di 

Caltagirone, Vizzini e Mineo; 

� - Committenti privati - Ristrutturazione edilizia e strutturale di 

abitazione civile nel Comune di Mineo; 

� - Committenti privati – Progettazioni e direzione lavori di numerosi 

edifici per civile abitazione con strutture in c.a., edifici industriali, 

edifici agricoli; 

� - Committenti privati – Svariati rilievi topografici eseguiti tramite 

strumentazione GPS della Topcon, modello HiperPro di cui si è in 

possesso. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (24/01/1996)  Laurea in Ingegneria Civile 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Degli Studi di Catania – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Quinquennale 

 
 

• Date (1996)  Abilitazione Professionale  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esami di stato della I sessione 1996 presso Facoltà di Ingegneria 

dell’Università Degli Studi di Catania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Iscritto dal 23/07/1996 all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania al n. 3363, Sez. A 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 10/05/1997 al 10/10/1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione di 120 ore per la "Sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili - D.leg.vo 494/96"  organizzato dall’ 
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U.S.P.P.I. – Unione Sindacati Professionisti Pubblici – Sez. 
Prov.le di Catania  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore  per Coordinatori della 
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - D.leg.vo 81/2008 e 
s.m.i.,  organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di 
Catania 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

     FRANCESE 

   
• Capacità di lettura  Media 

• Capacità di scrittura  Media 
• Capacità di espressione orale  Media 

 

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. 

 Esperienze molteplici di lavoro di gruppo con necessità di 
interfacciamento con altri attori, acquisite sia in ambito 
professionale, nonché in attività private. 
 

 

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 di organizzare la propria vita lontano dalla famiglia di 
origine e in città, anche estere, dimensionalmente più grandi 
rispetto a quella di provenienza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi Operativi: Windows  
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Powerpoint. 
CAD: Photoshop  – Autocad 2010 . 
Software: EDISAP – Wools – FloorI – Certus - PRIMUS. 
Strumentazione Topografica: GPS della TopCon, modello HiPerPRO 

Strumentazione studio: Distanziometro, Plotter HP Designjet 500ps Plus, 
computer e stampanti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

ALTRE LINGUA 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B n. CT2134721X rilasciata il 2/02/1984 dalla 
Prefettura di Catania  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Mineo, 24/02/2020                        (Dott. Ing. Simone Nuccio Tropea)  

 

 

 


