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T I N O  B O N A V E N T U R A  

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONAVENTURA AGATINO 
Indirizzo    
Telefono   

Mobile   
E-mail 

E-mail certificata 
 bonaventura@progettistiassociatisrl.it 

agatino.bonaventura@ingpec.eu 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20.07.1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Catania 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria civile con votazione 103/110 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere nell’anno 1988 
   

TITOLI PROFESSIONALI   

   

• Date (da – a)  1986 
• oggetto dello studio  Corso di aggiornamento professionale su “Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo delle 

Opere Pubbliche in Sicilia” 
• organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Catania 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
   

• Date (da – a)  1987 
• oggetto dello studio  Corso di aggiornamento professionale su i “Criteri e metodologie di intervento per il restauro 

statico del patrimonio edilizio esistente”  
• organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Catania 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
   

• Date (da – a)  1997 
• oggetto dello studio  Corso di specializzazione professionale per la copertura del ruolo di “Coordinatore di sicurezza e 

di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili”  
• organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Catania 

• Qualifica conseguita  Attestato con esito positivo dell’esame finale 
   

• Date (da – a)  2002 
• oggetto dello studio  Corso di qualificazione professionale per “Esperto Ambientale”  

• organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Catania 
• Qualifica conseguita  Attestato con esito positivo dell’esame finale 

   
• Date (da – a)  2003 

• oggetto dello studio  Corso di aggiornamento professionale su “Normativa dei Lavori Pubblici in Sicilia”  
• organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Catania 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  2004 
• oggetto dello studio  Convegno nazionale “Progetti Contratto di Quartiere II” 

• organizzato da  Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Sociologia - Ricerca Nazionale MIUR 2003-
2004 “Sviluppo di Comunità e Partecipazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
   

• Date (da – a)  2004 
• oggetto dello studio  Corso di aggiornamento professionale sulla “Progettazione di Opere Costiere” 

• organizzato da  Ordine degli Ingegneri di Catania 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

   
• Date (da – a)  2011 

• oggetto dello studio  Corso avanzato CasaClima per progettisti in Italia riconosciuti dall’Agenzia CasaClima 
• organizzato da  Agenzia Fiorentina per l’Energia 

• Qualifica conseguita  Diploma Esperto CasaClima 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  1988 -1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Michelangelo Parasiliti S.r.l. – via Del Bosco, 10 sant’Agata Li Battiati (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni 
• Tipo di impiego  Ingegnere dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico di cantiere – Assistenza a tutte le attività connesse a cantieri vari per la 
realizzazione di opere civili: stradali, edili, idrauliche. 

  
• Date (da – a)  1991-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progettisti Associati  – Via Bellini, 3 S. Agata Li Battiati (CT)   

• Tipo di azienda o settore  Studio associato 
• Tipo di impiego  Ingegnere Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e direzione di lavori presso lo studio tecnico 
 

• Date (da – a)  2002-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progettisti Associati S.r.l. – Via Bellini, 3 S. Agata Li Battiati (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Socio-Amministratore Unico-Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione, direzione di lavori e Coordinatore della Sicurezza in cantieri mobili per 
lavori commissionati alla società: pubblici e privati. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

DI MAGGIORE RILIEVO 

 

INCARICHI PUBBLICI 

  

   

• Date (da – a)  1998 
• oggetto  Lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica della XVI° Circoscrizione 

• committente  Comune di Catania 
• Tipo di attività  Progettazione e Direzione Lavori  

• Tipologia di lavoro  Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica 
• Finanziamento  Fondi Regionali 
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• Date (da – a)  2003 
• oggetto  Lavori di mantenimento dell’originario uso del suolo attraverso la prevenzione degli incendi e la 

riduzione dei fenomeni di erosione e desertificazione nell’intorno della confluenza del fiume 
Anapo e Torrente Ferla 

• committente  Comune di Cassaro (SR) 
• Tipo di attività  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  

• Tipologia di lavoro  Interventi di ingegneria naturalistica 
• Finanziamento  Fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 

   
• Date (da – a)  2005 

• oggetto  Recupero strutturale e restauro conservativo della Chiesa Collegio in Caltagirone (CT) 
• committente  Regione Siciliana – Dipartimento Protezione Civile 

• Tipo di attività  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  
• Tipologia di lavoro  Interventi di restauro 

• Finanziamento  Legge 433/90 
   

• Date (da – a)  2005 
• oggetto  Opere di bonifica e rinaturalizzazione del torrente Fago e riqualificazione del contesto 

ambientale di pertinenza – ambito centro storico 
• committente  Comune di Santa Venerina (CT) 

• Tipo di attività  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  
• Tipologia di lavoro  Interventi di ingegneria naturalistica e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

• Finanziamento  Fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 
   

• Date (da – a)  2005 
• oggetto  Opere di bonifica e rinaturalizzazione del torrente Salaro e riqualificazione del contesto 

ambientale di pertinenza 
• committente  Comune di Zafferana Etnea (CT) 

• Tipo di attività  Progettazione 
• Tipologia di lavoro  Interventi di ingegneria naturalistica e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

• Finanziamento  Fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 
   

• Date (da – a)  2005 
• oggetto  Lavori di miglioramento sismico recupero e conservazione dell’Istituto di Incremento Ippico 

• committente  Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – Regione Siciliana 
• Tipo di attività  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  

• Tipologia di lavoro  Restauro conservativo e interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica 
• Finanziamento  APQ - Fondi CIPE 

   
• Date (da – a)  2006 

• oggetto  Lavori di costruzione impianto di illuminazione pubblica nel centro storico – Progetto generale 
• committente  Comune di Castelmola (ME) 

• Tipo di attività  Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza  
• Tipologia di lavoro  Efficienza energetica e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

• Finanziamento  Fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 
   

• Date (da – a)  2009 
• oggetto  Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impianti dei locali di via V.Emanuele n.508 - 

Catania 
• committente  Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – Regione Siciliana 

• Tipo di attività  Progettazione 
• Tipologia di lavoro  Restauro conservativo e interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica 

• Finanziamento  Fondi PO FESR Sicilia 2007-2013 
   

• Date (da – a)  2009 
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• oggetto  Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impianti - Tenuta Ambelia: Comune di Militello 
Val di Catania (CT) 

• committente  Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – Regione Siciliana 
• Tipo di attività  Progettazione 

• Tipologia di lavoro  Restauro conservativo e interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica ed all’uso di 
fonti energetiche rinnovabili 

• Finanziamento  Fondi PO FESR Sicilia 2007-2013 
   

• Date (da – a)  2011 
• oggetto  Adeguamento alle Vigenti Norme di Igiene e Sicurezza, Recupero e Completamento del Campo 

Sportivo di Salto Ostacoli sito nella “TENUTA di AMBELIA”- Comune di Militello Val di Catania 
• committente  Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – Regione Siciliana 

• Tipo di attività  Progettazione 
• Tipologia di lavoro  Restauro conservativo e interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica ed all’uso di 

fonti energetiche rinnovabili 
• Finanziamento  Fondi PO FESR Sicilia 2007-2013 

   
• Date (da – a)  2011 

• oggetto  Recupero Edilizio ed Adeguamento normativo per l’agibilità del Poligono di Tiro a Segno di 
Catania 

• committente  Unione Italiana di Tiro a Segno – Sezione di Catania. Ente Pubblico e Federazione Sportiva del 
C.O.N.I. 

• Tipo di attività  Progettazione 
• Tipologia di lavoro  Restauro conservativo e interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica ed all’uso di 

fonti energetiche rinnovabili 
• Finanziamento  Fondi PO FESR Sicilia 2007-2013 

   
• Date (da – a)  2011 

• oggetto  Opere di bonifica e rinaturalizzazione del torrente Fago e riqualificazione del contesto 
ambientale di pertinenza. 2° Stralcio - Ambito Centro Storico 

• committente  Comune di Santa Venerina (CT) 
• Tipo di attività  Progettazione 

• Tipologia di lavoro  Interventi di ingegneria naturalistica e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
• Finanziamento  Fondi PO FESR Sicilia 2007-2013 

 

INCARICHI PRIVATI 

  

   

• Date (da – a)  1999 
• oggetto  Lavori di recupero di un fabbricato da adibire a contenitore per attività artistiche 

• committente  META ARTE S.a.s. di Maria Inguscio 
• Tipo di attività  Progettazione e Direzione Lavori  

• Tipologia di lavoro  Ristrutturazione con interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica 
• Finanziamento  POM “Sviluppo locale – Patti Territoriali per l’Occupazione” Sottoprogramma n.4 Catania Sud 

   

• Date (da – a)  2007 
• oggetto  Lavori di rimodulazione con cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari facenti parte del 

fabbricato sito in via G. Sanfilippo a Catania. 
• committente  Siciliana Carbolio S.p.a. 

• Tipo di attività  Progettazione e Direzione Lavori  
• Tipologia di lavoro  Ristrutturazione con interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica 

• Finanziamento  Fondi Privati 

   

• Date (da – a)  2007 
• oggetto  Lavori di ristrutturazione edilizia dei fabbricati siti a Catania tra la via Indaco e la via Sabotino da 

destinare a civile abitazione. 
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• committente  InLoft S.r.l. 

• Tipo di attività  Progettazione 
• Tipologia di lavoro  Ristrutturazione finalizzata all’ottenimento di certificazione CasaClima  in classe A tramite 

interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica ed all’uso di fonti energetiche 
rinnovabili 

• Finanziamento  Fondi Privati 

   

• Date (da – a)  2008 
• oggetto  Lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un fabbricato sito a Catania in viale 

Regina Margherita nn.12-14. 
• committente  Siciliana Carbolio S.p.a. 

• Tipo di attività  Progettazione e Direzione Lavori  
• Tipologia di lavoro  Ristrutturazione con interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica 

• Finanziamento  Fondi Privati 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• 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. 

 Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro in gruppo con spirito di 
condivisione, capacità di adattamento e spiccate attitudini al dialogo. 
Attività svolte 

• 1993-1997 Consigliere Comunale Catania 

• 1995-2003 Titolare di attività commerciale 

• 2001-2003 Componente “Tavolo dei Saggi sul PRG di Catania” 

• 2005-2007 Componente C.E.C. di Catania 
 

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. 

 Spirito di iniziativa, capacità propositive e di orientamento ai risultati. 
Capacità di organizzare il proprio lavoro ed il lavoro in gruppo con determinazione, flessibilità e 
spirito di appartenenza. 

• 2004 Coordinatore per i comuni di Randazzo e San Gregorio di CT dei       
“Programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II” 

• 1991-2011 Socio, Amministratore Unico e Direttore Tecnico di Società di Ingegneria 
con n.4 dipendenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

• Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 
PowerPoint. 

• Ottima conoscenza di programmi di analisi prezzi, computi metrici e contabilità, di 
sicurezza di cantiere, di manutenzione dell’opera. 

• Ottima conoscenza del programma ProCasaClima per la verifica della classe 
energetica degli edifici certificabili in CasaClima. 

• Ottima conoscenza del programma per la verifica della classe energetica degli 
edifici, in ambito nazionale. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196. 
 
Catania, 04 dicembre 2015                                               In fede 

Tino Bonaventura 
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ALLEGATI   

 
 

Dichiarazione 

(resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, si attesta la veridicità dei 

dati e delle informazioni sopra riportati. 

Catania, 04 dicembre 2012                                               In fede 
   Tino Bonaventura 


