
CURR I CULUM VITAE 

CJ . 

FORMA7.JONI PERSONAI .I 

Nome GRECO CARMELO 

Indirizzo ....... Telefono 

E-mail -PEC 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 
tN7.A PROFESSIONAI.F. 

• Date (da- a) Dal 01 Luglio 2001 al 31 Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore Digi Mapping con sede nel Comune di Castelbuono (Pa) 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore Assistenza tecnica Lotto Autostrada "Tusa Marina" 

Tipo di impiego Creo m etra 

• Principali mansioni e Collaborazione topo grafica su tracciamenti stradali 
responsabilità . 
• Date (da- a) DallO M~ooin 2002 al lO M~ooin 2004 

• Nome e indirizzo del datore Geom. Giambelluca Francesco con sede in C/da Santa Barbara Lotto 5/a del 
di lavoro Comune di Cefalù 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico 

• Tipo di impiego Geometra 

• Principali mansioni e Disegnatore tramite l'ausilio di programmi grafici (Autocad) 
responsabilità 

• Date (da- a) Dal ll Ottobre 2004 al 31 Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore Società Interinale "Articolo l S.p.a." - Il principio del Lavoro con sede a 
di lavoro Catania 

• Tipo di azienda o settore Comune di Cefalù 

·Tipo di l piego Incarico p•uft:>,;ional' Georm;ua 

• Principali mansioni e Rilascio di Autorizzazioni ed Concessioni Edilizie, stipula di certificati di 
responsabilità destinazione Urbanistica, consulenza Tecnica ecc .. 

• Date (da- a) Dal 01 Ottobre 2005 al 10 Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore Comune di Cefalù- programma di lavoro in attuazione dell'art. 12 della Legge 
di lavoro regionale n° 17 del 28.12.2004 progetto finalizzato alla definizione delle istanze 

di Sanatoria ai sensi della Legge 47/85, e 724/94. 
• Tipo di azienda o settore Comune di Cefalù 

Tipo di uup~<:!gu Incarico professionale come Geom.,ua 

• Principali mansioni e Istruttoria pratiche di Condono Edilizio ai sensi degli art. 31 e 39 delle leggi 28 
responsabilità Febbraio 1985 n°47 e 23 Dicembre 1994 n°724, Rilascio di Autorizzazioni ed 

Concessioni Edilizie in Sanatoria, consulenza Tecnica ecc .. 
• Date (da- a) Dal 01 Dicembre 2006 al 31 M~~~n 2007 

• Nome e indirizzo del datore Comune di Cefalù- programma di lavoro in attuazione dell'art. 12 della Legge 
di lavoro regionale n° 17 del 28.12.2004 progetto finalizzato alla definizione delle istanze 

di Sanatoria ai sensi della Legge 47/85, e 724/94. 
• Tipo di azienda o settore Comune di Cefalù 

• Tipo di impiego l i profes: Geometra 



• Principali mansioni e Istruttoria pratiche di Condono Edilizio ai sensi degli art. 31 e 39 delle leggi 28 
responsabilità Febbraio 1985 n°4 7 e 23 Dicembre 1994 n°724, Rilascio di Autorizzazioni ed 

Concessioni Edilizie in Sanatoria, consulenza Tecnica ecc .. 
• Date (da- a) II 22 Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore Comune di Cefalù- Intervento di consolidamento a salvaguardia del territorio 
di lavoro comunale di Cefalù, finalizzato alla difesa idrogeologica e al recupero ecologico 

- naturalistico- paesaggistico delle C.de interessate dall'evento incendiario del 
21 - 22 e 23 agosto 2007 Contrada Grugno - ro Lotto. 

• Tipo di azienda o settore Comune di Cefalù 

• Tipo di impiego Incarico professionale come Geometra 

• Principali mansioni e Incarico professionale per rilievi topografici e procedure espropriative. 
responsabilità 

• Date (da- a) Dal 25 Agosto 2008 al 26 Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore Acque Potabili Siciliane S.p.a.- Via Ugo La Malfa n°28/a Palermo. 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore Società Acque Potabili Siciliane S.p.a. 

• Tipo di impiego Incarico professionale come Geometra 

• Principali mansioni e Sopraluoghi e rilievi sulle infrastrutture idriche e fognarie e impianti connessi 
responsabilità nei comuni della Provincia di Palermo, necessari ad individuarne le criticità, 

predisposizione delle Perizie estimative propedeutiche alla realizzazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria individuati da APS. 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 

• Date (da- a) Dal 23 Settembre 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore Studio professionale privato 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore Urbanistica, Topografia e Catasto 

• Tipo di impiego Iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureti della Provincia di Palermo al 
n°4395 

• Principali mansioni e Attività Urbanistiche; 
responsabilità Rilievi topografici e pratiche catastali (Pregeo, Docfa e Volture); 

Perizie estimative; 
Denuncie di successione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da- a) Dal 1995 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di "I.T.C.e G. Jacopo del Duca di Cefalù" 
istruzione o formazione 

• Principali materie l abilità Buona conoscenza della Topografia e delle Costruzioni . 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra conseguito il20/07/1999, con la votazione di 69/100. 

• Date (da- a) Dal 25 Agosto 2008 al 26 Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di Acque Potabili Siciliane S.p.a.- Via Ugo La Malfa n°28/a Palermo. 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Società Acque Potabili Siciliane S.p.a. 

• Tipo di impiego Incarico professionale come Geometra 

• Principali mansioni e Sopraluoghi e rilievi sulle infrastrutture idriche e fognarie e impianti connessi nei l 
responsabilità ~omuni della Provincia di Palermo, necessari ad individuarne le criticità, 

predisposizione delle Perizie estimative propedeutiche alla realizzazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria individuati da APS. 
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Capacità di espressione orale Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE European computer driving licence (ECDL) 
INFORMATICHE • Microsoft Office Word; 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

• Microsoft Office Excel per la gestione di fogli elettronici; 

• Microsoft Powerpoint per la preparazione di presentazioni; 

• Microsoft Access per la creazione e gestione di basi di dati; 

• Autocad Lt 97 e versioni dal 2000 al 20 15 in italiano ed inglese; 

• Pregeo versione l 0.6.1; 

• Docfa versione 4.002 

Buone conoscenze di reti informatiche e sistemi di navigazione. 

Di aver adempiuto agli obblighi di leva, dal 17 Febbraio 2000 al 16 Febbraio 
200 l, presso l'Arma dei Carabinieri con il grado di Carabiniere Ausiliario e di 
essermi congedato senza nessun demerito. 
Collaborazione tecnica con studi tecnici, nell'allestimento di pratiche catastali , 
rilievi grafici o topografici . 
Di aver superato l'esame di abilitazione presso I.T.C.e G. Mario Rutelli di 
Palermo nella sessione unica anno 2004 Commissione Esaminatrice no 167 con 
la votazione di 62/ l 00. 
Di essere iscritto presso all'albo Professionale dei Geometri della Provincia di 
Palermo da 23/09/2005 al n°4395. 
Di svolgere dalla data sopra citata l'attività di libero professionista 

Patente A e B. 

La sottoscritta dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi dell'art.46 
445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs 
196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Cefalù, lì 21 Aprile 2021 
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Firma 

Firmato digitalmente da 

carmelo greco 

CN = greco carmelo 
T= Geometra 
SeriaiNumber = TINIT-GRCCML80R30C4211 
e-mail = carmelo.greco@geopec.it 
C= IT 


