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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  SALVATORE GRASSO 
Indirizzo  Via Messina n. 564 – 95126 Catania 
Telefono  +39 3356236830 - +39 095 7124254 

Fax  +39 095 498290 
E-mail  europrogetti.studioassociato@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
Luogo di nascita  Maletto (CT) 

Data di nascita  25/05/1946 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1971 al  1972  
• Nome e indirizzo sede di lavoro  Studio tecnico di progettazione Ing. S. Grasso – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria e architettura 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale organizzativa e tecnica - Progettazione, contabilità e direzione dei lavori 
   

• Date (da – a)  1972 al 1979  
• Nome e indirizzo sede di lavoro  Studio Tecnico Associato Ing.S.Grasso & Ing. G. Maugeri – Via Firenze (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria e architettura 
• Tipo di impiego  Contitolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista associato - Condirezione generale organizzativa e tecnica - Progettazione, 
contabilità e direzione dei lavori 

 
• Date (da – a)  1979 al  2009 

• Nome e indirizzo sede di lavoro  Europrogetti – Studio di Ingegneria, Urbanistica e Architettura – Via del Rotolo, 9 - Catania 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione, contabilità e direzione lavori – Via G.Grassi Catania e P.zza 

della Repubblica- Catania 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero professionista - Direzione generale organizzativa e tecnica - Progettazione, contabilità e 
direzione dei lavori 

   
• Date (da – a)  1983 a oggi  

• Nome e indirizzo sede di lavoro  Geologia Tecnica – Studio Associato del Dott. O. Barbagallo & C. – via Cutore, 12/A - 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Associato per studi geologici e geotecnici e indagini geognostiche  
• Tipo di impiego  Contitolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Condirezione generale organizzativa e tecnica 
 

• Date (da – a)  1983 al 2009 
• Nome e indirizzo sede di lavoro  Generalprogetti Impianti – Studio associato – via del Rotolo, n.44 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi tecnici nel settore degli impianti elettrici, illuminazione, idrici, del gas, ecc.  
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• Tipo di impiego  Contitolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, contabilità e direzione dei lavori 

 
 

• Date (da – a)  1984 a oggi  
• Nome e indirizzo sede di lavoro  Europrogettimed srl – via del Rotolo, 9 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della fornitura di servizi tecnici per l’ingegneria, l’architettura e 
l’urbanistica, con settore specializzato nell’elaborazione dei dati.  

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale organizzativa e tecnica e prestazione dell’attività professionale 
ingegneristica. 
 

• Date (da – a)  1994 al  2010 
• Nome e indirizzo sede di lavoro  Eures – srl – via del Rotolo, 9 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società operante soprattutto nel settore degli studi economici e ambientali  

• Tipo di impiego  Presidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ambientale. 

 
 

• Date (da – a)  1998 al 2008 
• Nome e indirizzo sede di lavoro  Eures Informat srl – via del Rotolo, 9 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della produzione di software e dell’editoria, tecnica. 

• Tipo di impiego  Socio 
• Principali mansioni e responsabilità  Coautore della produzione scientifica della società assieme all’Ing. S. Impellizzeri. 

 
• Date (da – a)  2004 al 2010 

• Nome e indirizzo sede di lavoro  Lavoro & Sicurezza srl – via del Rotolo, 9 - Catania 
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi tecnici nel settore della sicurezza con particolare riferimento ai cantieri mobili  

• Tipo di impiego  Socio 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza nella progettazione e nella esecuzione dei lavori 

 
• Date (da – a)  2009 al oggi 

• Nome e indirizzo sede di lavoro  Europrogetti -.S.Grasso & Associati – via derl Rotolo, 9 - Catania 
• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria, architettura e urbanistica 

• Tipo di impiego  Contitolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Professionista associato - condirezione generale organizzativa e tecnica - Progettazione, 

contabilità e direzione dei lavori 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria 
 

• Date (da – a)  1972 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere discutendo una tesi di “trasporti” 
 

• Date (da – a)  1970 - 1972 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino 

• Qualifica conseguita  Assistente di Scienza delle Costruzioni e Complementi di Scienza delle Costruzioni presso 
l'Istituto di Scienza delle Costruzioni. - Ricercatore nel settore della sismica e dinamica delle 
strutture. 

 
• Date (da – a)  1971 - 1973 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino  

• Qualifica conseguita  Borsista e assistente presso l’Istituto di Strade della Facoltà di Ingegneria. 
 

• Date (da – a)  1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Catania -  

• Qualifica conseguita  Borsista e assistente presso l’Istituto di Strade della Facoltà di Ingegneria. 
 

• Date (da – a)  1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Catania 

• Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione per la copertura del ruolo di coordinatore di sicurezza e di salute. 
Coordinatore durante la progettazione e la realizzazione di opere nei cantieri temporanei e 
mobili. Aggiornamenti effettuati a tutt’oggi a norma delle vigenti leggi. 

 
• Date (da – a)  2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “G.B. Vaccarini” di Catania 

• Qualifica conseguita  Docente del “Corso di diritto urbanistico” nel “Corso d’istruzione e formazione tecnica superiore 
per geometri”. 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Autore dei seguenti testi e programmi 

• Date (da – a)  2000  
• Titolo   L’urbanistica in Sicilia 

• Contenuto  Testo coordinato della normativa urbanistica siciliana, con “Regolamento edilizio” tipo e “Norme 
Urbanistiche” tipo. -Editore:Eures Informat- CT - 
 

• Date (da – a)  1972  
• Titolo   Esercizi di Scienza delle Costruzioni  

• Contenuto  Testo in uso, dal 1972 a tutt’oggi, presso il Politecnico di Torino -Editore: Levrotto e Bella 
(Torino) 

 
• Date (da – a)  2005  

• Titolo   Edilcant  
• Contenuto  Programma sui “Piani di Sicurezza” per i cantieri (coautore assieme all’ing. S. Impellizzeri) 

 
• Date (da – a)  2004 

• Titolo   Dilap  
• Contenuto 

 
 
Ha pubblicato 
 

 Programma sulla  “Gestione dei lavori pubblici in Sicilia” (coautore assieme all’ing. S. 
Impellizzeri) 
 
 

• Date (da – a)  1997 
• Titolo   L’area per attrezzature sportive a Bronte (sulla rivista nazionale “TSPORT” n°193  - 

gennaio/febbraio 1997 
• Contenuto  Espone il progetto di una palestra nel Comune di Bronte corredata di pannelli solari integrati 

nell’architettura. 
 

• Date (da – a)  1992  
• Titolo   Gestione del territorio attraverso una nuova cultura della legalità  

• Contenuto  Riporta la relazione presentata in un convegno sulla legalità. Pubblicato nell’inserto Speciale del 
“Notiziario della Libera Associazione Ingegneri CT” n ̊1 anno 1992. 
 

• Date (da – a)  1988  
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• Titolo   Le future risorse dell’area marina delle Isole Ciclopi 
• Contenuto  Riporta la relazione esposta in occasione di un importante convegno sulle isole ciclopi. 

Pubblicato da “Provincia Reg.le di Catania” - Tringale Editore - CT - anno 1988 
 

• Date (da – a)  1985 
• Titolo   Pianificazione urbana, assetto del territorio ed ipotesi di sviluppo dell’area licatese  

• Contenuto  Illustra le potenzialità di sviluppo del territorio di Licata ed è stato pubblicato su “Bollettino di 
informazioni” del Rotary Club di Licata  

 
• Date (da – a)  1972  

• Titolo   Costruzioni industrializzate in zona sismica 
• Contenuto  Riporta la sintesi di una proposta di metodo di calcolo per edifici a pareti portanti in c.a. in zona 

sismica presentata in una conferenza nazionale a Firenze per conto del CNR di Pisa. Il lavoro è 
stato pubblicato sulla rivista nazionale “Prefabbricare edilizia in evoluzione” – n°5 anno 1972 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 
• Capacità di espressione orale  ottima 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreta 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
   

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. 

 Sono maturate negli anni esperienze di lavoro in gruppo, anche con tecnici di paesi diversi per 
cultura, religione e costumi, con esito positivo e  col rafforzamento sempre dei rapporti sociali,  
condividendo con gli altri i momenti felici e meno felici del lavoro e della vita sociale. 
Partecipazione all’associazione di servizio “Lions Club International” nella quale è attualmente 
(anno sociale 2015-2016) Delegato per il Distretto Sicilia per le relazioni internazionali. Ha 
organizzato diversi incontri e gemellaggi internazionali, per ultimo il gemellaggio tra i Distretti 
Lions della Sicilia e dell’Algeria nell’anno 2015. Partecipa attivamente ad associazioni 
umanitarie, culturali e ricreative. 

 

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. 

 Gli indirizzi formativi acquisiti durante la frequentazione del Politecnico di Torino hanno 
sicuramente influito nella capacità relazionale che, unita alle esperienze lavorative nella qualità 
di titolare di studio di progettazione e poi di amministratore unico di società di servizi tecnici, mi 
hanno permesso di sviluppare un’ottima capacita ̀ organizzativa verso i vari impegni sia col 
personale che del lavoro. Tale capacità è stata infine completata dalla conduzione, nella qualità 
di presidente,  dell’associazione no-profit “AISI-Mediterraneo per la Pace”, capitolo nazionale 
della SID - Society for International Development- promossa dalle Nazioni Unite, che agisce 
promuovendo azioni e progetti di cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word, Excel, 
PowrPoint e Outlook, anche su computer MAC. Conoscenza di programmi di cad, e buona 
capacità di navigazione su internet.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità nel disegno a mano libera. Passione per la lirica, per l’ascolto di musica leggera 
e jazz e per la chitarra,  

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE   

Progettista e direttore dei lavori 
L’attività professionale è costituita da servizi tecnici resi in relazione ad molte opere 
(Allegato 1), che dal 1972 alla data odierna, risultano dallo stesso progettate e/o 
dirette nei vari settori dell’ingegneria, dell’architettura e dell’urbanistica appresso 
elencati e per alcune delle quali è stata svolta l’attività di coordinato per la 
progettazione per l’esecuzione dei lavori: 
Edilizia Scolastica - Edilizia Ospedaliera e Sanitaria - Edilizia Sportiva - Edilizia 
Industriale - Artigianale e Commerciale - Edilizia Residenziale - Edilizia Sociale - 
Edilizia Turistica - Trasporti - Idraulica - Urbanistica - Opere di Urbanizzazione - 
Opere Marittime Portuali - Consolidamenti ed Opere di Difesa – Sicurezza nei 
cantieri mobili – Impiantistica elettrica e idraulica. 

 
Ing. Capo dei Lavori, consulente, perito e collaudatore  

Una vasta esperienza è maturata come Ing. Capo dei Lavori, consulente, perito e 
collaudatore di molte opere per alcune delle quali con la qualifica di Presidente della 
Commissione di Collaudo. 

     L’elencazione delle principali opere è riportata nell’allegato 1.  
 

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA  Ha partecipato, nella qualità di relatore, di moderatore o di organizzatore/presentatore, 
in oltre trenta convegni nazionali ed internazionali, tra i quali si menziona la seconda 
fase del “Sommet Mondial Sur la Société de l'Information (SMSI)” tenutosi a Tunisi 
nel novembre 2005, organizzato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la 
partecipazione del Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan e di decine di altri Capi 
di Stato, dove il sottoscritto ha relazionato, nella sezione delle attività parallele a quelle 
governative, sul tema “L'informatica: mezzo sinergico per la pace mediterranea”. 
L’intervento è stato interamente pubblicato sulla rivista “Il Corriere di Tunisi”. 
L’elencazione delle principali opere è riportata nell’allegato 1.  
In data 14.5.2014 ha partecipato, con un intervento programmato, al convegno 
regionale “RIPARTIAMO CON LO SVILUPPO RIAPRIAMO I CANTIERI IN 
SICILIA”, tenutosi all’Aga Hotel di Catania, organizzato dalle Consulte Regionali 
degli architetti e ingegneri e dall’Ance, con la partecipazione dell’Assessore Regionale 
alle Infrastrutture e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e di 
altri importanti personalità.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Titolare di partita iva. 
Salvatore Grasso – Europrogetti S. Grasso & associati – p.iva 04666140878 
con sede in Catania, via del rotolo n.9 – CAP 95126  

 

ALLEGATI  Allegato 1 – Attività professionale (interventi più importanti)  
Allegato 2 – Attività convegnistica  
 

  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. 

 
Catania, 18/09/2017 
 SALVATORE GRASSO 

 __________________________________________ 


