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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(art.li 46 e  47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E        
 

 
IL SOTTOSCRITTO: 
 

     Nome          Antonino Sciarrone 

   Indirizzo          Via I° Noviziato n° 10 - 98122 MESSINA 

                                         Telefono/ Fax         0902008349 - 3476775761 

                                              C.F./ P.IVA        SCRNNN74B28F158J - 02649240831 

                                                     E-mail         info@studiosciarrone.com 

      Sito web         www.studiosciarrone.com 

                                                     Studio         Via Cavalieri della Stella, 10 – 98121 MESSINA 

                                             Nazionalità         Italiana 

                                       Data di nascita         28/02/1974 

      N° Iscr. Albo Ingegneri di Messina        2478 del 21.01.2001 

 D I C H I A R A : 
 

sotto	la	propria	responsabilità	che,	quanto	riportato	nel	presente		CV	corrisponde	al	vero	ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	articoli	46	e	47	del	Decreto	
del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445	(Testo	unico	delle	disposizioni	legislative	e	regolamentari	in	materia	di	documentazione	
amministrativa),	consapevole	della	responsabilità	penale	per	il	rilascio	di	dichiarazioni	mendaci	prevista	dall’articolo	76	del	predetto	D.P.R.;	
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	ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
Settore Formazione e Sicurezza 

• Date (da – a)                    2010-2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                 ECAP MESSINA  - VIA S. GIACOMO 9 – 98100 MESSINA 
 

• Tipo di azienda o settore            ENTE  FORMAZIONE PROFESSIONALE 
• Tipo di impiego             -  R.S.S.P.  –  incarico dal 05.01.2015 
                     - Consulenza specialistica/Docenza - Formatore certificato in materia di igiene e 
         sicurezza sui luoghi di lavoro (D.LGS 81/08) nell’ambito dei progetti attivati.  
              

CONSULENZA 2013 – Attività di consulenza specialistica per n°  74 ore 
nell’ambito del Master Universitario di II livelli in Rischio ambientale, origini analisi 
e monitoraggio; Predisposizione e adeguamento funzionale dei locali adibiti per le 
attività formative, analisi dei processi lavorativi e rilevazione delle fonti di rischio 
e/o pericoli connessi allo svolgimento dell’attività di formazione. 

FORMAZIONE 2013 – Attività di docenza nell’ambito dei progetti “Operatore 
della ristorazione II edizione 1°, 2° e 3°  - Ore di docenza 24; 

FORMAZIONE 2011 – Attività di docenza nell’ambito dell’avviso N° 19/2011 
"Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale 
del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione  e formazione 
professionale" - Titolo: Operatore elettrico secondo anno 

 

• Date (da – a)                    2006-2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                 ESEMEP - VIA LA FARINA 261 – 98100 MESSINA 
 

• Tipo di azienda o settore            ENTE BILATERALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
• Tipo di impiego            Formatore certificato per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
              

 FORMAZIONE 2018 – Attività di docenza per la formazione nel settore sicurezza 
per i corsi di formazione: 
 - “16 ore” aggiornamento e primo ingresso in cantiere; 

 - Ponteggi e DPI anti caduta ; 

 - Corso Coordinatore della Sicurezza; 

FORMAZIONE 2017 – Attività di docenza per la formazione nel settore sicurezza 
per i corsi di formazione: 
 - “16 ore” aggiornamento e primo ingresso in cantiere; 

 - Ponteggi e DPI anti caduta ; 

- Corso Coordinatore della Sicurezza; 

 - Corso RLS; 

FORMAZIONE 2016 – Attività di docenza per la formazione nel settore sicurezza 
per i corsi di formazione: 
 - “16 ore” aggiornamento e primo ingresso in cantiere; 

 - Ponteggi e DPI anti caduta ; 
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presso la sede Formedil di Messina - COLLABORATORE  TECNICO ESTERNO 
FORMEDIL 
 
FORMAZIONE 2015 “16 ORE” – Attività di docenza per la formazione nel 
settore sicurezza per i corsi di formazione “16 ore” aggiornamento e primo 
ingresso in cantiere, presso la sede Formedil di Messina - COLLABORATORE  
TECNICO ESTERNO FORMEDIL 

FORMAZIONE 2014 – Attività di docenza per la formazione nel settore sicurezza 
per i corsi di formazione di “RSPP” per titolare di azienda edile presso la sede 
Formedil di Messina - COLLABORATORE TECNICO ESTERNO FORMEDIL 

FORMAZIONE 2014 – Attività di docenza per la formazione nel settore sicurezza 
per i corsi di formazione “16 ore” aggiornamento e primo ingresso in cantiere, 
presso la sede Formedil di Messina - COLLABORATORE  TECNICO ESTERNO 
FORMEDIL 

FORMAZIONE 2011 “16 ORE” – Attività di formazione presso i cantieri 
regionali effettuata presso i comuni della provincia di Messina - 
COLLABORATORE  TECNICO FORMEDIL 

P.R.O.F. 2014 – Corso per “Tecnico di Cantiere Esperto nel Certificazione 
Edilizia degli Edifici ” e corso per ’’ Tecnico  per la Conservazione e Riuso 
dei Beni Culturali (Edilizia Storica)’’ – per complessive 89 ore di lezione  su 
‘’Catasto’’,  Accertamenti  diagnostici’’  e comprensivi di stage, 

 
P.R.O.F. 2012 - 2013 – Corso per “Tecnico di Cantiere Esperto nel 
Certificazione Edilizia degli Edifici ” e corso per ’’ Tecnico  per la 
Conservazione e Riuso dei Beni Culturali (Edilizia Storica)’’ – per 
complessive 109 ore di lezione  su “Spendibilità della professione”,  
‘’Catasto’’,  Accertamenti  diagnostici’’  e comprensivi di stage, 

 
      

P.R.O.F. 2011 – Corso per “Tecnico di Cantiere Esperto nel Recupero 
Edilizio” e corso per ’’ Tecnico del Risanamento Urbano (Edilizia)’’ – per 
complessive 80 ore di lezione  su  “Analisi del  sito”,  ‘’Catasto’’,  Accertamenti  
diagnostici’’  e  “Recupero  e  bonifica  strutturale’’– comprensive di stage. 

P.R.O.F. 2010 – Corso per “Tecnico di Cantiere con specializzazione in 
Bioedilizia” e corso per ’’  CORSO PER TECNICO DELLA CONSERVAZIONE 
E DEL RESTAURO’’ – 60 ore di lezione  in  aula  su    “La  contabilità  di  
cantiere  nei  lavori”,‘’Catasto’’  e  ’’Accertamenti Diagnostici’’ – 25 ore di 
stage. 

P.R.O.F. 2009 – Corso per “Tecnico di cantiere esperto nella certificazione 
el’efficienza energetica degli edifici” e corso per ‘’Tecnico di Cantiere e della 
Sicurezza in Edilizia’’ – 50 ore di lezione in aula su  “Gestione del cantiere”– 20 
ore di stage. 
 
P.R.O.F. 2008 – Corso per “Tecnico per la progettazione, ricostruzione 
e tecniche di riparazione (danni sismici)” – 55 ore di lezione in aula su  
“Tecniche di consolidamento strutturale e di fondazione”– 24 ore di 
stage. 
 
P.R.O.F. 2007 – Ob. DDF- “orso per “Esperto in telerilevamento” – 50 ore di 
lezione in aula su 
“IMMAGINI PER IL GIS” – 10 ore di stage. 

 
 P.R.O.F. 2006 –- Corso per “Capo Cantiere Edilizia Storica (in zona 

sismica)” – 60 ore di lezione in aula su “DIREZIONE DEI LAVORI” – 40 ore 
di stage. 
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Settore Consulenza  

• Date (da – a)            2016-2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            UREGA  
• Tipo di azienda o settore                   Commissario esperto per aggiudicazione gara   
  

• Date (da – a)            2015-2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Regione Sicilia 
• Tipo di azienda o settore                   A s s e s s o r a t o  t e r r i t o r i o   
• Tipo di impiego                                            Albo unico regionale dei professionisti (Art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) 
• Principali mansioni e responsabilità            Affidamento di incarichi professionali  
• Iscrizione all'albo unico dei professionisti    Presente negli elenchi alla data del 14.05.2015 
  della regione Sicilia 

 

• Date (da – a)                             2003-2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Tribunale di Messina  
• Tipo di azienda o settore                   Procedimenti di Esecuzione Immobiliari, Fallimentari, cause civili 
• Tipo di impiego                                            Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU); 
• Principali mansioni e responsabilità            Redazione di perizie di stima in procedure esecutive e fallimentari 
• Iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici     Iscritto dal 07.07.2003 al  n°1730 
  del Tribunale di Messina. 
 
•  Date (da – a) 2005-2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.A. - MILANO 
• Tipo di azienda o settore Settore Mutui immobiliari 
• Tipo di impiego Perito Immobiliare   
• Principali mansioni e responsabilità  Stima con redazione di perizia sul valore degli immobili da mutuare. 
 
 
 

Settore Pubblica Amministrazione 

• Date (da – a)                    2015-2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                 MIUR –Ministero Pubblica istruzione 
 

• Tipo di azienda o settore            Scuola Secondaria di II° grado 
• Tipo di impiego              Docente con contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A037 – 
       Disegno e tecnologie dei materiali 
         Utilizzazione: Potenziamento e Posto Comune 
 
Date (da – a)                    2016-2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                 MIUR – Ministero Pubblica istruzione 
 

• Tipo di azienda o settore            Università degli studi di Messina, Dipartimento Ingegneria 
• Tipo di impiego            Dottorato di ricerca senza borsa 
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Settore Edilizia Privata  

• Date (da – a)                             2001-2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Ing. Sciarrone Antonino, via Cavalieri della stella 10 – 98100 -Messina 
• Tipo di azienda o settore                    Studio tecnico di ingegneria civile 
• Tipo di impiego                                             Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità             Ingegnere-Esercizio della libera professione di ingegnere nell’ambito civile edile e    
                                                                         infrastrutturale 

 Elenco incarichi rilevanti: 
 

• (2016/18) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, D.L. e contabilità 
e misura del rifacimento del lastrico solare e vano scala del condominio 
cooperativa Serenella, San Licandro– Messina – Ditta Cond. Serenella ; €  
110'000,00; 

 
• (2015) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, Direzione Lavori, 

Contabilità del rifacimento dei prospetti e vano scala del condominio is 389 di 
via Cavalieri della Stella, 8 – Messina – Ditta Cond. Is 389 ; €  210'000,00; 

 
• (2015) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, Direzione Lavori, 
Contabilità del rifacimento  delle   parti   condominiali del condominio Alga 
Azzurra – Rometta Marea – Ditta Cond. Alga Azzurra ; €  33'000,00; 
 
• (2015) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, Direzione Lavori, 
Contabilità del rifacimento  dei prospetti e lastrico solare del condominio di via 
24 Maggio n°20 – Messina – Ditta Cond. 24 Maggio; n°20 €  88'000,00; 
 
• (2015) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, Direzione Lavori, 
Contabilità, del  rifacimento  delle   parti   condominiali  e  dei lastrici  solari 
privati del condominio “residence Acquario” - Messina – Ditta Cond. Residence 
Acquario; €  357'000,00; 
 
• (2010-2014) Progetto Architettonico, Direzione Lavori e Contabilità e Calcoli 
termici di un fabbricato  per civile abitazione, in contrada Ziretto, Comune di 
Castelmola-  Messina, in Ditta Maurizio Magrin.; Importo € 400'000,00 ; 
 
• (2013-2014) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, Direzione 
Lavori, Contabilità e Coordinamento in fase di Esecuzione  del  rifacimento  
delle   parti   condominiali  e  del  lastrico  solare  del condominio Il Capriolo - 
Messina – Ditta Cond. Il Capriolo; €  124'000,00; 
 
• (2012-2013) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, Direzione 
Lavori, Contabilità e misure del  rifacimento  delle   parti   condominiali del 
condominio Via Palermo 275 - Messina – Ditta Cond. Via Palermo 275 ; €  
74'000,00; 
 
• (2008-2013) Progetto ESECUTIVO, Direzione Lavori e Contabilità e Calcoli 
termici di un complesso residenziale formato da n° 33 appartamenti, in 
contrada Ziretto,  Comune di Castelmola- Messina, in Ditta Borgo Ziretto s.r.l.; 
Importo € 3'500'000,00 ; 
 
• (2010-2012) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, Direzione 
Lavori, Contabilità e Misura  del  rifacimento  delle   parti   condominiali  e  del  
lastrico  solare  del condominio Via Istria  13 - Messina – Ditta Cond. Via Istria 
13 ;  €  64'000,00; 
 
• (2011-2012) Progetto, Direzione Lavori e Contabilità di una demolizione e 
ricostruzione di un fabbricato sito in c.da Fiumara Guardia - Messina – Ditta 
Sinardi Ascoli ; € 135'000,00 ; 
 
• (2010-2012) Direzione Lavori, Contabilità e Misura  del  rifacimento  delle   
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parti   condominiali  e  del  lastrico  solare  del condominio Torre Paladina - 
Messina – Ditta Cond. Torre paladina-  €  44'000,00; 
 
• (2009-2011) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto, Direzione 
Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione del 
rifacimento  delle   parti   condominiali  e  dei  lastrici  solari  del condominio  e 
del campo da tennis del condominio “la Fiocina”- Rometta Marea – Ditta Cond. 
La Fiocina; €  153'000,00; 
 
• (2010-2011) Computo Metrico, Relazione illustrativa, Progetto Direzione 
Lavori, Contabilità e Misura della ristrutturazione di un fabbricato ad una 
elevazione f.t. nel villaggio di Briga Marina  - Messina – Ditta La Rosa-  €  
40'000,00; 
 
 • (2011) Progetto di massima con individuazione dei dissesti esistenti e delle 
opere necessarie, corredato da Perizia di stima dei lavori per la messa in 
sicurezza della viabilità di contrada Ziretto in Castelmola per l’ottenimento 
dell’art.13 relativo alle lottizzazioni “Tre Mari” ed “Eredi D’agostino” - Ditte Tre 
mari s.r.l. e Borgo Ziretto s.r.l. – Importo dei lavori periziato € 1'300'000,00; 
 
 • (2010-2011) Direzione Lavori di un fabbricato ad un elevazione f.t. oltre 
cantinato e opere di contenimento varie sito in c.da Zaccani nel Comune di 
Taormina (ME)  - Ditta Ripamonti Roberto (Ex White s.r.l.) – Importo dei lavori 
€ 700'000,00; 
 
• (2008-2011)  Piano  di  lottizzazione  “ TRE  MA.RI ”  di  mc  15'000  oltre   
opere   di urbanizzazione in  contrada  Ziretto,  Comune  di  Castelmola-  
Messina,  in  Ditta  Magrin Maurizio; 
 
• (2007-2011)  Progetto  ESECUTIVO,  Direzione   Lavori   e   Contabilità   di   
Opere   di Urbanizzazione primaria in contrada Ziretto, Comune di Castelmola- 
Messina, in  Ditta Borgo Ziretto s.r.l.; Importo € 500'000,00 ; 
 
 
• (2006) Progetto per la realizzazione di una struttura per la produzione di  
imbarcazioni e manufatti in vetro resina, da insediarsi nel Comune di Patti 
(Me), c.da Ponte zona A.S.I.M.& B. S.r.l., zona Industriale Comune di Patti 
(Me)- P.Iva:02821350838 (ex Coverline Marine S.r.l.) Importo € 1'200'000,00; 
 
 
• (2003-2006) Redazione di POS, PSC e prestazioni di RSPP, per   conto di  
Imprese operanti nel settore edilizio: 
 

- Impresa  S.E.A.P.  S.R.L. ,  Realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  e  
di Lottizzazione  in  contrada  Paradiso-  Pattti-  Incarico  di  Coordinatore   
della Sicurezz- Importo Opere € 2'500'000,00; (2006) 
 
- Impresa edile “Siciliana Costruzioni”, Ristrutturazione straordinaria del 
Cond. Is. 
7,  Pal.  E  e  F,del  P.R.  di  Messina, Incarico di  responsabile del  servizio 
di prevenzione e protezione-Importo €. 140.000,00;(2004) 
 
- Impresa edile “Siciliana Costruzioni”, Lavori di manutenzione straordinaria 
delle facciate del  Condominio  Poggio  Ameno  pal.  B  sc.  A,B  e  C.   
Importo   €. 
150.000,00; (2003) 

 
• (2002) Progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità e misure e 
collaudo di  un Punto Ristoro  bar-self service all’interno dell’ A.O.U. 
“Policlinico G. Martino” di Messina, su incarico della Ditta concessionaria 
S.E.B.A.R srl. -   Importo  dei  lavori  di  ristrutturazione  e  riconversione  :  €.  
280.000,00  +  209.165,04 (Attrezzature fisse) Quota di partecipazione ½; 
 
• (2002) Preliminare di Progetto di Recupero e Conservazione, in 
collaborazione con il DRP dipartimento  rappresentazione  e  progetto  
dell’Università  di  Messina,  dei  chiostri  del Monastero Benedettino di S. 
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Placido Calonero, Messina; 
 
 
• Date (da – a)             2001-2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ing. Alberto Russo – Viale Boccetta is 351 – 98100 Messina

        • Tipo di azienda o settore                Studio tecnico di ingegneria civile 
        • Tipo di impiego                             Progettista esterno-Collaboratore 
        • Principali mansioni e responsabilità                  Tecnico-Progettazioni architettoniche e direzioni lavoro su opere di edilizia civile 

•     (2006) Progettazione architettonica di un edificio a sei elevazioni f.t. In Via  
Panoramica dello Stretto – Messina per conto della “IR.AL.” S. r.l Importo presunto   
€  1'500.000,00 (Collaborazione); 
•      (2005) Progettazione preliminare di un complesso residenziale per 
complessivi n°  40 alloggi nel  Villaggio Sant’Agata- Messina, per conto della 
EdilCaruso srl.Importo presunto € 4.500.000,00; 
•     (2005) Progettazione preliminare di  un  complesso residenziale per 
complessivi n°  16 alloggi in Via Manzoni del Comune di Messina per conto della 
EdilCaruso  srl.Importo presunto € 2.070.000,00; 
•     (2005) Modellazione solida 3d e inserimento ambientale e foto realistico di un  
“Impianto polivalente per lo sport in località Piano Cardillo, Tremonti-Messina; 
•      (2005) Concorso di idee per la riqualificazione dell'area demaniale di Via Milite 
Ignoto a Santa Margherita Ligure (GE)Importo presunto € 2.000.000,00; 
 
•     (2004) Progettazione architettonica di due edifici per civile abitazione per 
complessivi 14 alloggi in località Faro Superiore – Messina, per conto della Società 
Cooperativa “Nuova Polizia di Stato '85” a r.l. (Collaborazione) Importo presunto € 
1’500.000,00; 
•     (2004) Progettazione architettonica di tre edifici per civile abitazione per  
complessivi  21 alloggi di un complesso residenziale in c/da Calafato – Vill. Pace –  
Messina, per conto della “Edilcaruso” S.r.l. (Collaborazione) Importo presunto € 
1’710.000,00; 
•     (2003) Progettazione architettonica di opere complementari di urbanizzazione 
primaria in c/da Calafato – Vill. Pace – Messina, per conto della “Edilcaruso” S.r.l. 
€.  150.000,00 (Collaborazione); 
•     Progettazione, D.L., Contabilità e Misura per lavori di manutenzione 
straordinaria  delle facciate  del  Condominio  dell’Is.  453  del  P.R.G.  di  Messina.  
Importo  €.   90.000,00 (Collaborazione); 
•     (2003)   D.L. e Contabilità e Misura per lavori di manutenzione straordinaria delle 
facciate del Condominio Poggio Ameno pal. B sc. A, B e C. Importo €. 150.000,00 
(Collaborazione); 

 
 
 
• Date (da – a)    1998-1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Giovanni Parlagreco , via Longo n°55 – 98100 Messina 
• Tipo di azienda o settore   Studio tecnico 
• Tipo di impiego    PIP- Piano d’inserimento professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   Rilievo e restituzione grafica di pratiche edilizie 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Date (da – a)             2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                    Corso Aggiornamento sulla sicurezza e prevenzione  degli infortuni sui cantieri  
                                                                             secondo il D.L.81/2008  tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Messina  
• Principali materie / abilità professionali              Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei  
 Qualifica conseguita                    Coordinatore Sicurezza nei cantieri Edili 
     Durata: 40 ore 
 
• Date (da – a)             03.20016/07.20016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corsi A,B e C di Aggiornamento i n  m a t e r i a  d i  prevenzione e normativa  
                                                   antincendio per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del M.I. DM 5/8/2011 
                                                                         tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di  Messina.                                          
• Principali materie / abilità professionali Prevenzione incendi 
• Qualifica conseguita            Verificatore e progettista antincendio 
                                                                       Durata complessiva: 40 ore; 
 
• Date (da – a)                    Novembre-Dicembre  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                     Ordine degli ingegneri della provincia di Messina 
o formazione                                                         Percorso di specializzazione  
• Qualifica conseguita             MODULO C per RSPP – Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione 
     Durata : 24 ore  
 
• Date (da – a)                    21/03/2014/ 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                     Ordine degli ingegneri della provincia di Messina 
o formazione                                                         Seminario tecnico “La prevenzione del rischio nei lavori in quota”  
• Qualifica conseguita               
     Durata : 4 ore  
 
• Date (da – a)                    Febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                     KHC - Know How Certification 

Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione 
                                                                              Percorso di certificazione  
• Qualifica conseguita             Formatore certificato per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
• Date (da – a)             2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                    Corso Aggiornamento sulla sicurezza e prevenzione  degli infortuni sui cantieri  
                                                                             secondo il D.L.81/2008  tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Messina  
• Principali materie / abilità professionali              Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei  
 Qualifica conseguita                    Coordinatore Sicurezza nei cantieri Edili 
     Durata: 40 ore 
 
• Date (da – a)                    Aprile 2011 – Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                     Accademia Nazionale del Diritto (Roma):  Corso Formativo Per Conciliatore 
                                                                              Percorso formativo con superamento esame finale 
• Qualifica conseguita             Abilitazione alla figura di mediatore civile-Iscrizione Ente di Mediazione Nazionale 
 
• Date (da – a)                    Febbraio 2008 – Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                     Ente Scuola Edile: Master breve in V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) 
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• Date (da – a)             2006 / 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                     S.I.S.S.I.S -  Scuola  interuniversitaria  siciliana  di  specializzazione  per   
                                                                              l’insegnamento secondario- Università degli studi di Messina 
• Principali materie / abilità professionali  TECONOLOGIA E DISEGNO TECNICO – A071 
• Qualifica conseguita             Insegnate scuole secondarie - Abilitazione all’insegnamento pubblico; 
 

• Date (da – a)     
16.02.2006/24.07.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di alta formazione di 280 ore in “Gestione ambientale dei prodotti”   
                                  Scuola Ecolabel nel settore turismo –SECOT III ed. MESSINA 
• Principali materie / abilità professionali  La Norma ISO 14001, Regolamento Emas-Ecolabel, Comunicazione 
                                                                             Marketing ambientali, Sistema di gestione integrati, Legislazione Ambientale 
• Qualifica conseguita             Verificatore individuale Emas-Ecolabel 
 
 

• Date (da – a)             01.10.2001/28.05.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di alta formazione post-laurea di 1000 ore per esperti in 

                                                                                           conservazione e recupero dei beni architettonici patrocinato dall’Assessorato al 
Territorio della  Regione Sicilia e dall’Università di Messina 

• Principali materie / abilità professionali               Rilievo architettonico, Interventi di recupero e restauro, Autocad 2002, Inglese 
• Qualifica conseguita             Esperto in conservazione e recupero dei beni architettonici 
 
 
• Date (da – a)             14.12.2001/21.03.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                    Corso sulla sicurezza e prevenzione  degli infortuni sui cantieri secondo 
                                                                             il D.L.494, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Messina presso l’Università di  
                                                                             Messina 
• Principali materie / abilità professionali              Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei legge 626 e legge 494 
• Qualifica conseguita                    Coordinatore Sicurezza nei cantieri Edili 
 
 
• Date (da – a)             05.2001/09.2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso sulla prevenzione e normativa antincendio   tenuto dall’Ordine  
                           degli Ingegneri di  Messina presso l’Università di Messina. 
• Principali materie / abilità professionali Prevenzione incedi 
• Qualifica conseguita            Verificatore e progettista antincendio 
 
 
• Date (da – a)            11.11.1992/31.10.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Messina Facoltà di ingegneria 
• Principali materie / abilità professionali  Laurea in Ingegneria civile, indirizzo  edile; Votazione 101 /110;  
                                                                              Titolo della Tesi: “Riqualificazione urbanistica e territoriale di Capo Peloro(Messina)”; 
• Qualifica conseguita             INGEGNERE CIVILE EDILE 
 
 
• Date (da – a)             14-15.10.1999/11.11.1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Messina Facoltà di ingegneria - ANIDIS  
• Principali materie / abilità professionali              Partecipazione alla giornata di studio “Il degrado delle infrastrutture viarie:  
 controllo, affidabilità e prevenzione” tenuta presso l’università di Messina in 

data10.11.1999; 
                                                                              Corso di aggiornamento sulle nuove norme sismiche tenuto dall’ANIDIS presso 

l’università di  Messina in data  14 e 15 ottobre 1999; 
 
 

• Date (da – a)             01.09.1987/20.07.1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                 Liceo scientifico “Archimede”- Viale Regina Elena Messina  
• Principali materie / abilità professionali  Diploma di maturità Scientifica  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 

PRIMA LINGUA              Italiano 
             
ALTRE LINGUE             Inglese 
 
                                              • Capacità di lettura:   B uona 

                  • Capacità di scrittura:  Buona 

                                                 • Capacità di espressione orale: Buona 
 
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. 
 
Ottima predisposizione al lavori di gruppo in seno a concorsi e progettazioni multidisciplinari. 
 

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. 
 
Attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito tecnico per la redazione di progetti, concorsi . 
Attitudine alla formazione nelle competenze acquisite nel campo tecnico e informatico. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
 

       Conoscenze informatiche Disegno:  Autocad  Corso  avanzato  di  2D/3D  di  110  ore ), 
Archicad    All-Plan (proprietario di licenza), Digicad 3d; 
Calcolo:  CdsWin  (strutture),  Termus  (impianti  termici),  Certus  (sicurezza),  
Primus  System (Computo); 
Topografia : WinRoad; 
Grafica: Corel Draw, Photoshop, Frontpage, 3DStudioMax, Art-
Lantis Render ; Programmazione: Dos, Pascal, Ms Windows; 
Microsoft  Office: Excel, Word, MS Explorer; 

 
                  Struttura produttiva   

Dotazione Software: 
Nemetschek All Plane  
AccaPrimus System Acca Termus +I Bundle STS Cdswin   
STS Winroad Interstudio Digicad 3d Microsoft Office   
Abvent ArtLantis 
 
Dotazione Hardware: 
Workstation Grafica ASUSTEK – IMAC 27  
Stampante Laser HP 2300D A4 – Brother mc9363 
Stampante-Scanner Laser A3 Panasonic DP 1500 
Plotter HP 500 Designjet A0 

 
PUBBLICAZIONI   2004 

Partecipazione in pubblicazione, patrocinata dal DRP dipartimento 
rappresentazione e progetto dell’Università di  Messina, riguardante lo studio 
delle architetture e dei degradi e la successiva proposta di recupero e 
conservazione dei complesso monastico Benedettino di S. Placido Calonero,  
Messina “ S. Placido Clonerò – U n’esperienza didattica di rilievo e 
restauro”- Ed. Sfameni- Univ. Di Messina, DRP. MESSINA 2004. 
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          ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
               Competenze non precedentemente indicate.                   Diploma di Pianoforte, 

Assemblaggio e realizzazioni di personal computer e reti 
 
 
PATENTE O PATENTI A e B 

                    ULTERIORI INFORMAZIONI   Stato civile: coniugato 
Patente: A e B 
Disponibilità per incarichi al di fuori dell’Italia: si 

 
 
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 e L. 196/03 
 
Messina, 12.06.2019 
  

NOME E COGNOME 
        (FIRMA) 

_                             ________________________________________ 
 


