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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
 
 
 
 

 

Informazioni personali  
 

 

Cognome / Nome Foti Concetta  
Indirizzo Piazza F. Basile, 31, 95036 Randazzo (Italia) 
Telefono +39095922995 Cellulare +393351679375 - +393495597601 

Fax +39095922237 
E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 4 NOVEMBRE 1967 a Catania 

Sesso Femminile  
 
 
 
 
 
 
 

 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Posizione Manageriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esperienza professionale  

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 
 
Settembre 2015 – a tutt’oggi 
Consulente per società di costruzioni, imprese agricole e di servizi 

  Consulenza in materia di fondi comunitari  
 
Società varie 
Consulenza alle imprese 

 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 
 
10 febbraio 17 – a tutt’oggi 

  Progettista, calcolista e coordinatore lavori in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
  Lavori di realizzazione di una copertura in legno sul terrazzo del condominio di Piazza F. Basile n. 31  

 
Condominio Piazza F. Basile n. 31 – Randazzo 
Ingegneria, sicurezza 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 
 
10 settembre 16 – a tutt’oggi 

  Progetto, calcoli statici, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
  Progetto, calcoli statici, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la 
costruzione di monumenti tombali 

 
Ditte varie, Randazzo (CT)  
Ingegneria – Sicurezza luoghi di lavoro 

 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 
 
04 giugno 15 – a febbraio 2016 

  Responsabile lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
  Responsabile lavori e coordinatore per la sicurezza lavori di risanamento terrazzo di copertura e               
sostituzione vasche idriche  

Condominio via Concezione, 7 -  Catania Gestimm. Studio Licciardello  
Ingegneria – Sicurezza luoghi di lavoro 

 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 
 
04 giugno 14 – a tutt’oggi 
  Consulente Progettista 
Mansioni Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE per impianto di 
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi  
NC PROJECT srl – ED.CA.MA. srl - Randazzo, Sicilia 
Competenze in campo di Valutazione di Impatto ambientale e Recupero di rifiuti non pericolosi riduci 
 

                                                       Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Giu 15 – a tutt’oggi 
Consulente Progettista 
Consulenza per impianti di selezione rifiuti e impianti di compostaggio 
Nc Project srl 

   Consulente  
 

                                                       Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

Mag 15 – a tutt’oggi 
Consulente Progettista 
Lavori Elettrificazione rurale villaggi Senegalesi 
Società Italo-Senegalese 

   Consulente  
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

31 agosto. 14 – a tutt’oggi 
 
RSPP: Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro 
Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione per la società MTM srl 
MTM srl 
Società – Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro 
 
04 ott. 13 – a tutt’oggi 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Consulente – Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettista studio di fattibilità del Progetto per la protezione e valorizzazione del litorale in zona 
soggetta a rischio idrogeologico R4-P4 – studio sull’inquadramento territoriale generale al fine di 
redigere la relazione generale illustrativa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arenaria srl 
Tipo di attività o settore 

 
Ingegneria Marittima – Progettazione  
 

 
Date 

 
01 sett. 13 – a tutt’oggi 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
Consulente – Progettista 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Progettista studio di fattibilità del” Progetto per l’efficentamento energetico di Palazzi comunali da 
realizzarsi in Project Financing  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

NC PROJECT srl  
Ingegneria – Progettazione 

 
Date 

 

 
01 sett. 13 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente – Progettista 
Principali attività e responsabilità 

 
Progettista impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Minieolico e Fotovoltaico) per Impresa 
di costruzioni NcProject srl 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

NC PROJECT srl  

Tipo di attività o settore 
 

Ingegneria – Progettazione  
 

                                                       Date 
 

   01 sett. 13 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente – Progettista 
Principali attività e responsabilità 

 
Progettista impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Minieolico e Fotovoltaico) per Impresa 
di costruzioni Euro Due costruzioni sas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NC PROJECT srl  
Tipo di attività o settore 

 
 

Ingegneria – Progettazione  
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Date 
 

 
 
 
 
01 sett. 13 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente – Progettista 
Principali attività e responsabilità 

 
Progettista impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Minieolico e Fotovoltaico) per Impresa 
di costruzioni Euro Due costruzioni sas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NC PROJECT srl  
Tipo di attività o settore 

 
Ingegneria – Progettazione  
 

 
Date 

 
12 sett. 13 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Consulente Certificazione Energetica – Progettista 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Soggetto certificatore Attestazioni Prestazioni energetiche per Complessi Villette a schiera ed edifici 
residenziali ditta Nuova Edilizia srl 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

NC PROJECT srl  

Tipo di attività o settore Ingegneria – Progettazione – Certificazione energetica 
 

 
Date 

 

 
23 sett. 13 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Consulente Certificazione Energetica – Progettista 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Soggetto certificatore Attestazione Prestazioni energetiche per complessi residenziali ditta Euro Due 
costruzioni sas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

NC PROJECT srl  

Tipo di attività o settore Ingegneria – Progettazione – Certificazione energetica 
 

 
Date 

 

 
2011-2012 

                  Lavoro o posizione ricoperti Consulente Collaboratore 
Principali attività e responsabilità CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI MALVAGNA, VERSANTE SUD – 

LINEA DI INTERVENTO IDENTIFICATA COL CODICE PAI: 096-5MW-010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Nc Project srl 

Tipo di attività o settore Società di servizi per l’ingegneria 
 

Date 
 

 
29 lug. 13 – a tutt’oggi 

                  Lavoro o posizione ricoperti Consulente  
Principali attività e responsabilità Consulente tecnico Project Financing e tecnologie innovative sistemi idrici, depurazione acque e 

trattamento acque reflue 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi Progetti e Investimenti srl 

Tipo di attività o settore Società di Costruzioni Project Financing 
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Date 

 

 
6 APR. 09 – a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Segreteria Tecnica presso NC PROJECT srl 
Principali attività e responsabilità Responsabile Segreteria Tecnica presso NC PROJECT srl, Società di servizi integrati per l'Ingegneria 

Civile. Rapporti con le pubbliche amministrazioni, fornitori e clienti. Attività di supporto alla 
Progettazione integrata, coordinamento Sicurezza, ecc. Partecipazione a Bandi regionali, nazionali 
ed europei. Preparazione atti per la partecipazione a gare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NC PROJECT srl 
Via G. Basile, 12, 95036 Randazzo (Italia) 

 
Date 

 

 
20 mag. 13 – a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 
Principali attività e responsabilità Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione per la cooperativa Omega servizi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Omega servizi 
Tipo di attività o settore Cooperativa sociale – Onlus 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
1 MAR 13 – tutt’oggi 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione soc. Nuova Edilizia srl 
Nome e indirizzo del datore di lavoro NC PROJECT srl 

Tipo di attività o settore Società di servizi e consulenze per l’ingegneria civile 
                                                        
                                                       Date 

 

 
 1  GEN. 12 - 10 NOV. 12 
  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Segreteria Particolare Assessore Economia Regione siciliana 
Principali attività e responsabilità Coordina l'attività dei componenti della Segreteria particolare; coordina gli impegni di natura politica 

dell'Assessore curandone i rapporti con i soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico; cura il 
raccordo tra la segreteria particolare e i Dipartimenti, relativamente agli affari di competenza; Curare le 
attività inerenti i lavori della Conferenza Stato- Regioni; assolve le funzioni inerenti l'attività di 
coordinamento e collaborazione in occasione di incontri, eventi regionali, nazionali ed internazionali e 
relativa attività di comunicazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana 
Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
 

Date 
 
10 NOV. 10 - 31 DIC. 11  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Segreteria tecnica Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore all'Economia 
Regione Siciliana 

Principali attività e responsabilità Curare, in raccordo con i competenti uffici della Segreteria Generale, le attività inerenti i lavori 
della Conferenza Stato-Regioni, per le materie di competenza dell'Assessorato all'Economia; 
Compiti di segreteria del Coordinatore della Segreteria Tecnica;  le problematiche connesse alla 
Programmazione e/o rimodulazione dei Fondi FAS 2007/2013 e del P.O. FESR 2007/2013 in 
raccordo con i dipartimenti regionali Bilancio, Tesoro e Programmazione. Curare gli 
adempimenti connessi alla partecipazione dell'Assessore alla Conferenza delle Regione e 
Provincie Autonome , alla Conferenza stato-Regini e alla Commissione Affari Finanziari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana 
Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica  
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Date 

 
 
7 MAR. 12 - 10 NOV. 12  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Segreteria Tecnica gruppo di lavoro Interdipartimentale 
Principali attività e responsabilità Coordinare i lavori del Gruppo interdipartimentale con il compito di coordinare le attività delle diverse 

istituzioni regionali coinvolte nella partecipazione siciliana all'EXPO MILANO 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana 

Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo (Italia) 
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica  

 
 

Date 

 
 
7 MAR. 12 - 10 NOV. 12  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore segreteria tecnica Tavolo di lavoro 
Principali attività e responsabilità Coordinare il Tavolo tecnico con funzione di analizzare, congiuntamente alle organizzazioni di 

categoria, particolari situazioni di crisi economico-finanziaria di imprese in difficoltà, al fine di individuare 
possibili forme di sostegno delle stesse, nei confronti del sistema bancario, per l'accesso al credito, 
nonchè nei confronti dell'agente di riscossione per una diversa e sostenibile ripartizione del carico di 
imposte dovute. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana 
Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

 
 

Date 

 
 
2 MAR. 12 - 10 NOV. 12  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore segreteria tecnica Tavolo interdipartimentale 
Principali attività e responsabilità Coordinatore Segreteria Tecnica Gruppo di lavoro Interdipartimentale con funzioni di supporto per 

l'Amministrazione nei rapporti con la Commissione Paritetica Stato-Regione in tema di modifica delle 
norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria alla luce della Legge 5 maggio 2009, n. 42, 
nonchè sulle politiche di bilancio regionale sottese all'applicazione di tale normativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana 
Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Date 

 
1 MAR. 12 - 10 NOV. 12  

Lavoro o posizione ricoperti Componente consiglio Direttivo Consorzio CO.RI.QUA 
Principali attività e responsabilità Componente Consiglio Direttivo Consorzio CO.RI.QUA. Consorzio di Ricerca sui sistemi innovativi di 

qualità, di controllo e tutela ambientale della Filiera Agro-alimentare e del Territorio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Ricerca CO.RI.QUA 

Sede Presso Università di Messina, Dipartimento RIAM, 90100 Messina (§italia) 
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

 
 
 
 

 
 

 
Date 

 
27 GIU. 12 - 10 OTT. 12  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Collegio Sindacale Sicilia E-Servizi S.p.A. 
Principali attività e responsabilità Componente Collegio sindacale, Scocietà partecipata Regione Siciliana, Sicilia E-Servizi S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sicilia E-Servizi S.p.A. 
Via Thaon De Ravel, 90141 Palermo (italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
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Date 

 
1 MAR. 05 – 01/07/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico ETNA GROUP TRAVEL 
Principali attività e responsabilità Amministratore Unico Società di servizi per il Turismo e titolare in Compartecipazione 

dell'Agenzia di Viaggi Vivere & Viaggiare - Cisalpina Tours S.p.A.; Organizzazione eventi, 
manifestazioni, ecc.., Gestione pacchetti turistici, Front office, back office, organizzazione 
gruppi, gestione rapporti con la clientela, con i fornitori, con le Pubbliche amministrazioni, con i 
tour Operator. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Etna Group Travel s.a.s. 
Piazza S. F.sco di Paola, 13, 95036 Randazzo (Italia) 

Tipo di attività o settore Attivita' turistiche, di intrattenimento e divertimento 

 
Date 

 
1 FEB. 92 → fino ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore e Calcolista tirocinante 
Principali attività e responsabilità Attività di Progettazione tecnica, pratiche catastali, rapporti con gli Enti pubblici e privati, calcoli statici e 

rilievi. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Dott. Ing. Antonino Romano 

via G. Basile, 12, 95036 Randazzo (Italia) 
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi 

 
Date 

 
1 GIU. 01 - 6 GIU. 10  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore sede zonale presso Circolo MCL "Tommaso Moro" 
Principali attività e responsabilità Attività di gestione patronato e sindacato MCL, pratiche varie, liquidazione pratiche pensione, invalidità, 

disoccupazione, servizi CAF, attività sindacale, ecc.. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo MCL "Tommaso Moro" 

via Ughetti, 95100 Catania (Italia) 
Tipo di attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Date 1 GEN. 07 - 1 FEB. 07  
Lavoro o posizione ricoperti Esperto ANCI SERVIZI srl 

Principali attività e responsabilità Esperto per il Progetto "Comuni e Riforme" per attività di assistenza tecnica sul territorio presso ANCI 
SERVIZI srl 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI SERVIZI SRL 
Piazza Cola di Rienzo, 69, 00192 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

 
              Istruzione e formazione                                                                                                                
 

 

                                                      Date DICEMBRE 2016 

                
               Titolo della qualifica rilasciata    Corso di formazione: LA CONTABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI 

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

Beta formazione 
 

                                                      
                                                      Date 

 
DICEMBRE 2016 

                
               Titolo della qualifica rilasciata    Corso di formazione:  Restauro e conservazione del patrimonio architettonico 
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           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

Beta Formazione 
 

                                                                                                                                                                                                          
                                                      Date 

 
DICEMBRE 2016 

                 
              Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

   Corso di Formazione: GARE D’APPALTO 

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

Beta Formazione 
 

   
 
                                                     Date         

 
 
NOVEMBRE 2016 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario: SISTEMI DI GESTIONE E RIFIUTI: UN APROCCIO VINCENTE 
  

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

INAIL - ECOMONDO – KEYENERGY – 10° FIERA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA E LA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

                                                          
                                                     Date 

 
NOVEMBRE 2016 

               Titolo della qualifica rilasciata    Convegno: COME MISURARE E VERIFICARE IL RISPARMIO ENERGETICO     
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

FIRE - ECOMONDO – KEYENERGY – 10° FIERA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA E LA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

                                                        
                                                     Date 

 
NOVEMBRE 2016 

               Titolo della qualifica rilasciata   CORSO TECNICO-FORMATIVO: LE NOSTRE CASE SONO SALUBRI? Il benessere indoor, questo 
sconosciuto! 

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

GRUPPO 24ORE VILLAGE 24 IN COLLABORAZIONE CON AGORA’ 
 

                                                         
                                                     Date 

 
NOVEMBRE 2016 

               Titolo della qualifica rilasciata   CORSO TECNICO-FORMATIVO: ESISTONO LE SMART CITIES IN ITALIA? LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLE CITTA’  IN UNA LOGICA SOSTENIBILE 

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

GRUPPO 24ORE VILLAGE 24 IN COLLABORAZIONE CON AGORA’ 
 

                                                         
                                                     Date 

 
NOVEMBRE 2016 

               Titolo della qualifica rilasciata   CORSO TECNICO-FORMATIVO: VERSO COP22. LA RIVOLUZIONE POSSIBILE. La sostenibilità tra 
necessità e opportunità 

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

GRUPPO 24ORE VILLAGE 24 IN COLLABORAZIONE CON AGORA’ 
 

                                                       
                                                       
 
                                                       Date 

 
 
NOVEMBRE 2016 

               Titolo della qualifica rilasciata   CORSO TECNICO-FORMATIVO: LA NUOVA EDILIZIA NELL’ERA CIRCOLARE. Collegare, generare e 
conservare il valore 

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

GRUPPO 24ORE VILLAGE 24 IN COLLABORAZIONE CON AGORA’ 
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                                                       Date 

 
NOVEMBRE 2016 

               Titolo della qualifica rilasciata   CORSO TECNICO-FORMATIVO: condominio 3.0. Dalla riqualificazione alle “sharing cities” 
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 

GRUPPO 24ORE VILLAGE 24 IN COLLABORAZIONE CON AGORA’ 
 

                                                       Date NOVEMBRE 2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario: BIOGAS, BIOMETANO E COMPOST VERSO LA CONFERENZA DI PARIGI 2015:  
   L’IMPORTANZA DI UNA GESTIONE ECOLOGICA DELLE RISORSE ORGANICHE. 
   IL RUOLO DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA NELLA STRATEGIA ENERGETICA.  
   DAL BIOWASTE AL COMPOST PASSANDO PER IL BIOMETANO.   
   IL BIOMETANO DA FORSU PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET DI PRODUZIONE DI   
   BIOCARBURANTE AVANZATI.     

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

ECOMONDO: 19° FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
CTS ECOMONDO  

                                                                                            
                                                                                 
                                                     Date 

 
 
NOVEMBRE  2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario: FORUM RAEE: IL SISTEMA ITALIANO VERSO LA MATURITA’    
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 
 
 
 

SIENERGIA E ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA’– DIPARTIMENTO ENERGIA REGIONE SICILIANA presso LA SCUOLA POLITECNICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
 

                                                       Date NOVEMBRE  2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario: L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: strumento innovativo al servizio delle    
   imprese e della legalità     

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

ECOMONDO: 19° FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE. 
 

                                                        
                                                      Date 

 
NOVEMBRE 2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario: Gli strumenti per pianificare una gestione rifiuti sostenibile, trasparente ed efficace 
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

ECOMONDO: 19° FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
ATIA-ISWA Italia; ARPA-ER 

                                                                                                                                                              
                                                      Date 

 
NOVEMBRE  2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario: Monitoraggio e controllo dei microinquinanti prioritari nelle acque e tecniche di rimozione    
   negli impianti di trattamento delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue   

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

       

           Irsa Cnr, Istituto Superiore di Sanità, INCA, Setac, Utilitalia, CTS Ecomondo 

                                                     
                                                      Date 

 
NOVEMBRE  2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    CORSO DI FORMAZIONE  sulla progettazione impianti depurazione MBR 
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

ECOMONDO: 19° FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

                                                      
                                                      Date 

 
SETTEMBRE 2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario sulla Riduzione delle emissioni e risparmio energetico: come intervenire sugli impianti termici   
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           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

SIENERGIA E ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA’– DIPARTIMENTO ENERGIA REGIONE SICILIANA presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PALERMO 
 

                                                       
                                                      Date 

 
MAR 2015 

               Titolo della qualifica rilasciata   Esperto Consulente III livello albo collaboratori FORMEZ PA  
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

Formez Pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. 

                                                     
                                                      Date 

 
APR 2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario su: La tecnologia BIM per la progettazione architettonica anche in Real Time integrata al   
   calcolo strutturale, certificazione energetica, computo, sicurezza, manutenzione ed impiantistica. 

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

ACCA INCONTRUS 

                                                    
                                                       Date 

 
APR 2015 

               Titolo della qualifica rilasciata    Seminario su: La certificazione energetica con le norme UNI/TS 11300-1/2 (revisioni 2014), UNI/TS   
   11300-3, nuova UNI 10349 con aggiornamento dati climatici, calcolo degli elementi finiti dei Ponti  
   termici (UNI EN ISO 10211 e 14683), decreti attuativi Legge 90/2013 e nuove modalità di calcolo e  
   redazione APE 

           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

ACCA INCONTRUS 

                                                       
                                                      Date 

 
FEB-APR 2015 

               Titolo della qualifica rilasciata   CORSO DI FORMAZIONE IDRAULICA MARITTIMA E INGEGNERIA COSTIERA 
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania-Fondazione Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania-Università di Catania 

                                                    
                                                      Date 

 
Gen 2015 

               Titolo della qualifica rilasciata   Aggiornamento e seminario per ENERGY MANAGER  
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

SIENERGIA E ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA’– DIPARTIMENTO ENERGIA REGIONE SICILIANA 

                                                     
                                                      Date 

 
LUG 2014 

               Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere-Iscrizione Ordine degli Ingegneri di CT 
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

Università di Catania ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

                                                                                                             
                                                       Date 

 
Gen 2013 

               Titolo della qualifica rilasciata   Iscrizione Albo Regionale Certificatori Energetici 
           Nome e tipo di organizzazione     
                     erogatrice dell’istruzione 

Regione Siciliana – Assessorato Energia 

Date  2012  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Specifiche conoscenze e competenze riferibili alla progettazione, realizzazione, gestione, rilevamento, 
controllo e manutenzione delle costruzioni (edifici civili ed industriali), delle grandi opere (ponti, dighe, 
gallerie) e delle infrastrutture (vie e trasporti, sistemi di raccolta, distribuzione e smaltimento delle 
acque). Ad integrazione di tali competenze, e tenendo conto della complessità delle interazioni che le 
opere civili creano sul territorio, vengono inoltre fornite le conoscenze di base legate alla sicurezza ed 
alla protezione civile. Materia di tesi: Certificazione energetica: leggi e norme nelle regioni italiane 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi Guglielmo Marconi (Università) 
Via Plinio 44, 00100 Roma (Italia) 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea di primo livello 

 
Date 

 
Apr. 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto Valutatore negli Enti Locali  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
assicurare le condizioni necessarie per la corretta attuazione del ciclo di gestione della performance 
negli Enti Locali. L’OIV svolge all’interno delle amministrazioni un ruolo chiave, di garante ultimo del 
corretto funzionamento del sistema e dei processi di misurazione e valutazione della performance.  
L’indipendenza di giudizio di questi nuovi organi è una condizione fondamentale e i compiti, nonché le 
responsabilità degli OIV, sono tali da richiedere professionalità e competenze specifiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D’ITALIA – ROMA 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Valutatore negli Enti Locali. Componente dei nuclei di valutazione della performance.   

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 

Date 

Feb. 2013 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
Attività di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i. – RSPP- Modulo C   

 
Studio Gamma, Management e Formazione Aziendale e Accademia Federico II 
 
Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione 

  
 Gen-Feb 13 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva   
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Attività di Coordinatore per la Sicurezza, in fase progettuale ed esecutiva Secondo il D.Lgs. 81/2008 
allegato XIV, sarà possibile redigere i seguenti documenti: il PSC, POS, PSS e il PIMUS. Valido per 
l'esercizio di: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nei cantieri 
temporanei e mobili. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formaz. 

Ente Paritetico bilaterale nazionale per la formazione – Centro studi Athena 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Esperto Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Date 

 
Luglio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Esperto in Rendicontazione dei Progetti europei  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
il Corso ha fornito elementi per analisi dettagliata dei programmi più importanti e garantito una 
disamina comparativa sufficientemente integrata per orientarsi tra i diversi strumenti finanziari, 
al fine di padroneggiare avanzate metodologie di rendicontazione economico-finanziaria dei 
progetti. 
Sono stati approfonditi i criteri finanziari e gestionali con i quali la Commissione Europea segue 
e controlla i progetti a valere sui diversi programmi: una serie di sessioni di laboratorio hanno 
permesso di acquisire in modo esperenziale competenze pratiche per una corretta gestione e 
rendicontazione finanziaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Eurogiovani Centro Ricerche e Studi Europei 
Bologna  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Esperto in rendicontazione progetti europei 

Date     1 GIU. 12 - 9 GIU. 12  
Titolo della qualifica rilasciata Workshop tematico – Focus Europa 2014-2020 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Il Workshop ha approfondito ed anticipato le questioni legate alla programmazione dei 
finanziamenti e   
   della strategia comunitaria per il prossimo periodo 2014-2020 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Eurogiovani Centro Ricerche e Studi Europei 
Bologna (Italia 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Formazione sulla nuova programmazione fondi comunitari 2014-2020 

Date 1 GIU. 12 - 9 GIU. 12  
Titolo della qualifica rilasciata ENERGY MANAGER 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

competenze in materia di risparmio energetico degli edifici. individuazione delle azioni degli interventi 
delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;  
– predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici 
finali;  
– predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell’industria ai soggetti 
beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Professionisti 
Via Rizzoli, 4, 40125 bologna (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Esperto Energy Manager – Esperto in sistemi di gestione dell’Energia 

Date 15 APR. 12 - 22 APR. 12  
Titolo della qualifica rilasciata Master in Europrogettazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione capacità di progettazione tecnica, abilità nel costruire relazioni e partenariati di 
valore, affidabilità e creatività in campo europeo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Eurogiovani Centro Ricerche e Studi Europei 
Bologna (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Titolo di Master in Europrogettazione 

Date 10 MAR. 12 - 25 MAR. 12  
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Project Management 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sono state fornite le principali conoscenze ed i più importanti strumenti, metodologici ed operativi di 
Project Management, necessari per pianificare, monitorare e controllare un progetto, sotto il profilo sia 
tecnico che economico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formaz.  

Project group 

Date 6 LUG. 94 →  
Titolo della qualifica rilasciata Volontario del Soccorso Croce rossa Italiana 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

competenze in materia di primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formaz.  

Croce Rossa Italiana 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  
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In possesso della certificazione Trinity College Londra IV Livello 
 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all'esperienza maturata 
nei miei viaggi all'estero. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate e grazie alle competenze acquisite negli 
anni, di seguito elencate: 
- volontaria del soccorso della Croce Rossa Italiana; 
- Rappresentante degli studenti presso il Consiglio di Facoltà di Ingegneria e del Corso di Laurea in   
  Ingegneria Civile; 
- Tesoriere del Club service LEO CLUB di Randazzo; 
- Consigliere Comunale dal 1994 al 1998; 
- Consigliere Comunale dal 2003 al 2008 con la carica di Vice-Presidente del Consiglio Comunale; 
- Componente Commissione Consiliare Lavori pubblici, urbanistica, territorio e ambiente; 
- Componente Commissione Consiliare Turismo e Beni culturali; 
- Componente Commissione Consiliare Bilancio e Finanze; 
- Componente Commissione Consiliare indagine disservizio idrico; 
- Vice Presidente Commissione Consiliare indagine Zona Artigianale S. Elia; 
- Componente Consiglio Regionale dell'ANCI Sicilia e componente delle seguenti commissioni:  
  Territorio e Ambiente, Politiche del Lavoro e delle politiche Comunitarie; 
- Già Coordinatore Comunale e componente della segreteria Provinciale, Regionale e Nazionale di un 
partito politico; 
- Coordinatore Centro Unesco, sez. di Randazzo 
- Presidente Associazione Aurora 2000, associazione culturale, di volontariato, ecc. 

  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 
gli obiettivi prefissati. 
Ottima capacità di lavorare in situazioni di forte stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative ed in particolar modo attraverso l'esperienza negli 
Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore regionale per l'Economia, la cui puntualità nella gestione 
e nel rispetto delle diverse scadenze era il requisito minimo. 
Quindi in grado di ricoprire posti di coordinamento, direzione e responsabilità a qualsiasi livello. 

Capacità e competenze tecniche  Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di attività 
tecnico-amministrative connesse; 
-  Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciao, analisi geotecnica; 
-  Direzione Lavori; 
-  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 
-  Supporto al Responsabile del Procedimento; 
-  Consulenze varie su problematiche di Ingegneria Civile 
.  Competenze avanzate in partecipazione bandi di gara di progettazione 
- Competenze in gestione commerciale e vendite dirette 
Sono in grado di gestire il sistema informativo per la gestione del personale, fatturazioni, gestione di 
pacchetti viaggio e tour operator, gestione di calcolo strutturale. Capacità di analizzare curriculum vitae 
e gestire colloqui di lavoro. 

  

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word ed 
Access che ho utilizzato in maggior misura per le diverse attività legate alla gestione del personale nelle 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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mie esperienze lavorative. Buona conoscenza anche di Power point, Autocad, calcolo strutturale, 
internet explorer e Mozilla che utilizzo quotidianamente. 

  

Patente B  
 

         

 

la sottoscritta CONCETTA CARLA LUISA FOTI nata a CATANIA il 04/11/1967, residente a RANDAZZO in PIAZZA FERDINANDO BASILE N.     
31 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D.L.vo 196/2003 e  

D I C H I A R A: 

che le informazioni contenute nel seguente curriculum vitae sono veritiere. 

 Randazzo lì 24/04/2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
IN FEDE 

                                                                        

                                                                    

 

 

 


