
C URRI CULU M VITAE 
F ORMATO EUROPEO 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Residenza 

Studio 

Telefono 

PEC 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Specializzazioni 

E SPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

· Date (da- a) 

PROTO ALBERTO 

----••s--
Italiana 

Progettazione architettonica ed urbanistica, progettazione esecutiva 
finalizzata ad interventi di ristrutturazione e restauro, lnterior design, 
progettazione di giardini, rilievo architettonico e paesistico e progettazione 
sostenibile ed innovativa. Progettazione ambientale per la redazione di VIA e 
VAS, Interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture. Progetti di 
impianti di energia rinnovabile. Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione. - •. , 

\ (.__ l....--
"---- ~ --- . _;; 

.~ 
r , '-::--_ ~ 
\ "~ _:) \" ,r~ DICEMBRE 2020 - IN CORSO 

JUMBO MARKET S.R.L. 

Progetto Definitivo ed Esecutivo, Computo metrico, Direzione Lavori e 
Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione - Polo Commerciale 

PROGETTISTA DEFINITIVO, PROGETTISTA ESECUTIVO, DIRETTORE 
DEl LAVORI, CSP E CSE 

Progetto Definitivo ed Esecutivo finalizzato al frazionamento di un edificio 
commerciale di superficie di circa 7.000 mq su n.4 livelli in n.3 medie 
strutture di vendita e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, 
Direzione Lavori e consulenze amministrative per l'intero fabbricato con 
destinazione comme1rciale multipiano (Piano T, 1, S1 e S2) sito a Palermo 
(PA) in viale della Regione Siciliana N.O. n.1920 in Z.T.O. D1 del PRG 
vigente. 

NOVEMBRE 2020 - IN CORSO 
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• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

REGIONE SICILIANA- STRUTIURA DEL COMMISSARIO DELEGATO 
Ex Ordinanza 25/2020 -Soggetto Attuatore del commissario Delegato 
Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto 

A.O.R. Villa Sofia- Cervello P.O. Cervello- Riordino della rete ospedaliera in 
relazione all'emergenza covid-19 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) 

Progettazione lavori di adeguamento del Padiglione A per la realizzazione di 
n.2 montalettighe dal piano terra al piano sesto 

NOVEMBRE 2020- IN CORSO 

CONDOMINIO PIAZZA GENERALE TURBA 95 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria - Parti comuni 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) 

Progettazione lavori di manutenzione ordinaria dei prospetti condominiali di 
un fabbricato in Netto Storico di n.3 elevazioni fuori terra. 

OTTOBRE 2020 - IN CORSO 

GENERAL CONTRACTOR- PROGECTA S.R.L. 
via A. Borrelli nn.1-3 - 901 00 - Palermo (PA) 

Progetto Esecutivo, Computo metrico, Direzione Lavori 

PROGETTISTA E DIRETIORI DEl LAVORI 

Progetto per il frazionamento di un immobile di 650 mq per la realizzazione di 
n.4 unità abitative. Computo metrico estimativo, Calcoli strutturali e Direzione 
Lavori 

GIUGNO 2020 - IN CORSO 

PRIVATO 
via Caltanissetta n.4- 90100 - Palermo (PA) 

Progetto Esecutivo, Computo metrico, Direzione Lavori 

PROGETTISTA E DIRETIORI DEl LAVORI 

Progetto per il frazionamento e la realizzazione di un impalcato per aumento 
di superficie utile di un immobile sito al piano ultimo (sottotetto compreso) di 
un edificio costituito da struttura portante in muratura. Computo metrico 
estimativo, Calcoli strutturali e Direzione Lavori 

--··---·--······-·······--·--·--··-·-····-·------··--··-··-·--··---·---·······--··-·----·····---~-----·---·-······-··-····-·····--·---·-··-· 

• Date (da- a) APRILE 2020 - IN CORSO 
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• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

CONDOMINIO VIA GEN. LUIGI CADORNA 4 
via Luigi Generale Cadorna n.4 - 90100 - Palermo (PA) 

Direzione Lavori messa in sicurezza 

DIRETIORI DEl LAVORI 

Direzione Lavori per la messa in sicurezza dell 'intero cornicione, owero 
terrazzo a sbalzo degli immobili costituenti il piano d'attico dell'edificio 
condominiale 

FEBBRAIO 2020 - IN CORSO 

PRIVATO 
via Diana - 90.1 00 - Palermo (PA) 

Progetto Esecutivo, Computo metrico, Direzione Lavori e Coordinamento in 
fase di Progettazione ed Esecuzione - Villa bifamiliare 

PROGETIISTA, CSE E DIRETIORI DEl LAVORI 

Progetto per la realizzazione di una villa unifamiliare di due livelli fuori terra 
• Principali mansioni e ed uno seminterrato con piscina. Calcoli strutturali, Computo metrico 

responsabilità estimativo, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di \ ~ ; 

______________________ E_s_e_c_u_zi_o_n_e ___________________________________________ ~/-/_---_--· ~ 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

·Tipo di impiego 

' ~-·--"' 
'--·-.. l / ............ -...... L" ...... · 

LUGLIO 2019 - IN CORSO l ~ 
CONDOMINIO VIA MAGGIORE TOSELLI183 r-·-. ..... <:: · -J~ 
via Maggiore Toselli n.183- 90100- Palermo (PA) \ ""'-......... _/ ·..,,~.;> 

' --~ '\. 
Progetto Esecutivo, Computo metrico, Direzione Lavori e Coordinamento in ·"-, .. , ' j·--. __ ) 
fase di Progettazione ed Esecuzione - Edificio composto da n.S appartamenti ·· .. --. 

PROGETIISTA, CSE E DIRETIORI DEl LAVORI 

Progetto per la manutenzione ordinaria dei prospetti e dei balconi per un 
edificio condominiale. Risanamento dei pilastri in c.a. siti al Paino 
seminterrato. Computo metrico estimativo e Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

APRILE 2019 - IN CORSO 

UNICA S.r.l 
via Sant'Oliva/via Abela- 90100- Palermo (PA) 

Progetto in variante, Progetto Esecutivo, Computo metrico, Direzione Lavori 
e Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione - Edificio composto 
da n.S appartamenti 

PROGETIISTA, CSP, CSE E DIRETIORI DEl LAVORI 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione esecutiva ed impiantistica finalizzata alla ristrutturazione di un 
intero fabbricato composto da n.5 appartamenti ai livelli 1 ,2,3,4 e attività 
commerciale al piano terra, progettazione degli arredi e studio dei materiali. 
Pratica per richiesta di variante di Concessione edilizia. Computo metrico e 
direzione dei lavori impiantistici. Coordinamento dei lavori 

APRILE 2017 • IN CORSO 

CONDOMINIO DI VIA GEN. LUIGI CADORNA 4 
via Generale Luigi Cadorna n.4 - 901 00 - Palermo (PA) 

Manutenzione ordinaria - Edificio Condominiale 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progetto per la manutenzione ordinaria dei prospetti e dei balconi prospicienti 
la corte interna per un edificio condominiale. Risanamento dei pilastri in c.a .. 
Progetto di un nuovo ramo fognario da collegare alla fognatura dinamica 
comunale alla quale si e richiesta autorizzazione. Computo metrico 
estimativo e Direzione Lavori 

----------------··---·-··-··---

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

OTTOBRE 2016 • IN CORSO 

CONDOMINIO DI VIA AUTONOMIA SICILIANA 94 
via Autonomia Siciliana n.94- 90100 - Palermo (PA) 

Manutenzione ordinaria - Edificio Condominiale 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progetto per la manutenzione ordinaria dei prospetti, delle coperture e dei 
balconi per un edificio condominiale a schiera. Risanamento dei pilastri in 
c.a. al piano seminterrato. Computo metrico estimativo e affiancamento alla 
Direzione Lavori 

MAGGIO 2018 • NOVEMBRE 2020 

PRIVATI 
via Giuseppe Fava- 90100 - Palermo (PA) 

CSE- Coordinamento lavori - Sicurezza nei cantieri 

COORDINATORE DEl LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE 

Coordinamento dei lavori in fase di esecuzione per l'esecuzione di opere di 
completamento di un fabbricato composto da n.12 unità immobiliari. Previste 
tutti i tipi di lavorazioni per la ristrutturazione del rudere dal movimento terra a 
lavori impiantistici. 

MARZO 2020 • OTTOBRE 2020 

CONDOMINIO VIA BERGAMINI 21 
via Bergamini n.21 - 90100- Palermo (PA) 

Progetto Esecutivo, Computo metrico, Direzione Lavori 

TECNICO E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progetto per la ristrutturazione di n.2 immobili coinvolti in allagamenti d'acqua 
meteorica proveniente dal lastrico solare e manutenzione ordinaria dell'intera 
copertura per un edificio condominiale. Risanamento dei pilastri e delle travi 
in c.a. siti all'ultimo piano. Computo metrico estimativo e Direzione Lavori 
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• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

LUGLIO 2018 - SETTEMBRE 2020 

UNICA S.r.l - SUITE Al CAVALIERI 
piazza Amendola n.8- 90100- Palermo (PA) 

lnterior design e progetto - SUITE- Appartamento 

PROGETTISTA 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. Pratica per apertura attività destinata alla 
ricezione come B&B 

MAGGIO 2020 - SETTEMBRE 2020 

CONDOMINIO PARTI COMUNI LARGO FRANCESCO GARUFI 
Largo f.sco Garufi - 90100 - Palermo (PA) 

Progetto Esecutivo, Computo metrico, Direzione Lavori 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progetto per la manutenzione ordinaria dell'area condominiale definita 
piazzetta interna owero copertura dei locali posti al piano seminterrato. 
Computo metrico estimativo e Direzione Lavori 

MARZO 201 B -AGOSTO 2020 

UNICA S.r.l- HOTEL Al CAVALIERI 
via Sant'Oliva n.8- 90100 - Palermo (PA) 

Struttura ricettiva - Hotel , ..... .......... \ ! . 
/ \ z:_ 

l. i 2 PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

\ •• - - ... -1-.)11 ' Progettazione esecutiva ed impiantistica di un Hotel, progettazione degli - _ _ _ , 
arredi e studio dei materiali finalizzato all'eliminazione delle barriere ·-iL ___ _) 

ricettiva. j 
architettoniche dei servizi igienici annessi alle n.39 camere della struttura ~~ 

................ .......... ......... . ....... .................. ................... ···· ·· ·- ................. ···········- ...... ...... ......... .. ... ·····- ·································-·········· . .. . ....... . .. .. . . . l 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

( 
..... , l 

... · -~ l 
OTTOBRE 2019 - DICEMBRE 2019 \ f.:-3 
COMUNE DI GALATI MAMERTINO- Messina \ ,·.,· .. __ \,/ ..... _" ___ ,,"-
via Roma n.90- 90070 - Galati Mamertino (ME) __) 

Progettazione Esecutiva Impianti e Strutture portanti 

CO-PROGETTISTA ESECUTIVO 

Progettazione esecutiva degli impianti e delle strutture di una struttura 
pubblica da destinare a Palazzetto dello sport. 

OTTOBRE 2016 - OTTOBRE 2019 

PRIVATO 
via Alessandro Paternostro n.28- 90100 - Palermo (PA) 

lnterior design -Appartamento 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. 

AGOSTO 201 B - NOVEMBRE 2018 
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• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

PATORNO DISTRIBUZIONI S.r.l 
viale della Libertà n.23- 90100- Palermo (PA) 

lnterior design e progetto - Locale commerciale - Negozio 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un negozio composto da due 
livelli, progettazione degli arredi e studio dei materiali. Pratica per apertura 
attività destinata alla commercializzazione di prodotti di abbigliamento. 
Computo metrico e direzione dei lavori impiantistici. 

NOVEMBRE 2017 • SETTEMBRE 2018 

B&B LE VIE DEL CENTRO 
via Alessio Narbone n.58- 90138- Palermo (PA) 

lnterior design e progetto - B&B - Appartamento 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. Pratica per apertura attività destinata alla 
ricezione come B&B 

OTTOBRE 2017- AGOSTO 2018 

PRIVATO 
via Brigata Aosta n.2/C - 901 00 - Palermo (PA) 

lnterior design -Appartamento 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. 

DICEMBRE 2016 • MARZO 2018 

UNICA S.r.l- HOTEL Al CAVALIERI 
via Sant'Oliva n.8- 90100 - Palermo (PA) 

Struttura ricettiva - Hotel 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progetto esecutivo di una palestra come nuovo servizio della struttura 
ricettiva destinata ad Hotel 4 stelle. Distribuzione ed organizzazione degli 
spazi in funzione delle attività da esercitare. Progetto impiantistico. Direzione 

lavori. 

• Date (da- a) MAGGIO 2017 ·GENNAIO 2018 

• Nome e indirizzo del CONDOMINIO VIA IMP. FEDERICO 70 
committente via Imperatore Federico n.70- 90100- Palermo (PA) 

• Tipo di azienda o settore Manutenzione ordinaria - Edificio Condominiale 

·Tipo di impiego TECNICO E DIRETTORE DEl LAVORI 

• Principali mansioni e Direzione lavori per la manutenzione ordinaria delle coperture destinate a 
responsabilità lastrico solare per il fabbricato condominiale. 

• Date (da- a) MARZO 2017 - DICEMBRE 2017 
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• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - .a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

·Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

PRIVATO 
via Caduti sul Lavoro n.17- 90100 - Palermo (PA) 

lnterior design -Appartamento 

PROGETIISTA E DIRETIORE DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. 

MAGGIO 2017 - OTTOBRE 2017 

SOLARWIND 2 S.r.l. 
Progetto in agro a Siculiana (AG) - 92020 

Progetto esecutivo - Impianto Eolico 

PROGETIISTA ESECUTIVO- AFF. DIREZIONE LAVORI 

Progetto esecutivo stradale, strutturale, impiantistico e cantieristico di un 

impianto di produzione dell'energia da fonti eoliche costituito da n.6 

aerogeneratori. Aiuto alla Direzione dei lavori con sopralluoghi necessari alla 

redazione del giornale dei lavori e al monitoraggio delle attività cantieristiche. 

Verifiche contabili e redazione degli Stati di Avanzamento Lavori. 

MAGGIO 2017 - OTTOBRE 2017 

CONDOMINIO VIA SAN LORENZO 74 
via San Lorenzo n.74- 90100- Palermo (PA) 

----·---·-·-·--·----·-·------·-·-

Manutenzione straordinaria parti comuni - Edificio Condominiale / l · · 
DIRETIORE DEl LAVORI ( _ _... 12 
Direzione Lavori per la ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'area'· ~--~-- .. .. f3 
pedonale condominiale antistante il prospetto principale dell'edificio ~~~ 

condominiale. 

\-'··<~-,! 
FEBBRAIO 2016 - GIUGNO 2017 \,_ C~''i~~~<. 
AM ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. - "'J , '-.. , .:........, -\ 

... ....... ........__) Progetto in agro a San Mauro Castelverde (PA) - 9001 O 

Studio di fattibilità - Impianto Eolico 

PROGETIISTA TECNICO 

Studio delle aree libere da vincoli, studio dei rilevati, studio della viabilità di 

progetto, studio delle norme tecniche comunali e del PRG, Studio di fattibilità 

in funzione della VIA e/o VAS, studio dei venti , stima approssimativa dei 

costi. 

AGOSTO 2016 - OTTOBRE 2017 

PRIVATO 
Piazza Francesco Crispi (già Piazza Croci) n.1 - 90100 - Palermo (PA) 

lnterior design -Appartamento 

PROGETIISTA E DIRETIORI DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. 

GENNAIO 2016 - OTTOBRE 2017 
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• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• lìpo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• lìpo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• lìpo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

PRIVATO 
Zona Municipio V- 0001 O - Roma (RM) 

lnterior design -Appartamento 

PROGETTISTA E DIRETTORE DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. 

GENNAIO 2017- MARZO 2017 

IMMOBILIARE STENI 
via del Molino a Vento n.3 - 34121 -Trieste (TS) 

Attività ricettiva - Appartamento 

PROGETTISTA ESECUTIVO IMPIANTI 

Progettazione esecutiva di impianti di adduzione gas metano per n.2 unità 
immobiliari e n.1 struttura ricettiva destinata a B&B su n.3 livelli 

SETIEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016 

PRIVATO 
via Alessandro Paternostro- 90100- Palermo (PA) 

Restauro conservativo -Appartamento 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progetto di restauro conservativo delle volti a padiglione e degli elementi 
storici di pregio di in abitazione costituente Palazzo Cattolica. Direzione dei 
lavori di restauro, pulitura e ripresa degli affreschi presenti nelle volte. 

MARZO 2016 - 0TIOBRE 2016 

PRIVATO 
via dei Cantieri - 90100 - Palermo (PA) 

lnterior design - Appartamento 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. 

LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016 

CONDOMINIO VIAAMM. BERGAMINI22 
via Ammiraqlio C. Berqamini n.22- 90100 - Palermo (PA) 

Verifica contabilità dei Lavori Eseguiti - Edificio Condominiale 

TECNICO INCARICATO ALLA VERIFICA DEl LAVORI ESEGUITI 

Verifica dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'edificio condominiale per i 

prospetti, le coperture e i balconi. Revisione della contabilità e degli Stati di 

avanzamento lavori per le opere non realizzate e/o per gli imprevisti 

riscontrati. 

GIUGNO 2015 - LUGLIO 2016 

SOLARWIND 2 S.r.l. 
Progetto in agro a Siculiana (AG) - 92020 

Progetto - Impianto Eolico 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

·Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

PROGETIISTA -

Progetto definitivo di un parco eolico, rilievo topografico, indagini 

archeologiche, acustiche, geologiche e geotecniche, piano particellare di 

esproprio, Studio impatto ambientale (S.I.A.) , studio dell'intervisibilità, 

progetto stradale ed impiantistico con cavidotti, computo metrico estimativo, 

elaborati per progetto definitivo per l'approvazione in Conferenza di Servizi 

sviluppata presso l'Assessorato Energia della Regione Sicilia. 

MAGGIO 2016 - GIUGNO 2016 

LAVANDA S.r.l. - HOTEL PARADISE BEACH 
Contrada Belice di Mare- località Selinunte -91022- Castelvetrano (TP) 

Struttura ricettiva - Hotel 

PROGETIISTA ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI 

Rilievo topografico, indagini geologiche, progetto di un campo di calcetto, 

computo metrico estimativo, elaborati di progetto esecutivi e aiuto alla 

Direzione Lavori. 

MARZO 2016- GIUGNO 2016 

PRIVATO 
Mestre- 30176 - Venezia (VE) 

lnterior design -Appartamento 

PROGETIISTA ( .----·· -·\? 
Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione ' ··---·-.. ì"'-) 
degli arredi e studio dei materiali. -j- ·· 

/~ 
FEBBRAIO 2015 - SETTEMBRE 2015 \ __ ·' ·- .~ 
CONDOMINIO VIA A. RALLO 5 -......;'{~-~ 
via Alberto Rallo n.5 - 901 00 - Palermo (PA) "-•• , "--1----:~~~j 
Modifiche alle parti comuni - Edificio Condominiale ..._ . 

...... , ....... 

PROGETIISTA E DIREZIONE LAVORI 

Dichiarazione inizio attività per l'ampliamento e realizzazione di cancello 
scorrevole automatico per l'accesso all'area condominiale retrostante. 
Direzione Lavori. 

DICEMBRE 2013 - SETTEMBRE 2015 

CONDOMINIO VIA PALMERINO 18 
via P al meri no n.18 - 90100- Palermo (PA) 

Manutenzione ordinaria - Edificio Condominiale 

CO-PROGETIISTA 

Progetto per la manutenzione ordinaria dei prospetti e dei balconi per un 
edificio condominiale a schiera. Computo metrico estimativo e affiancamento 
alla Direzione Lavori. 

.. , 
"'--.._·--~ ... 

-----------------------·------ ---------

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

GIUGNO 2014- FEBBRAIO 2015 

CONDOMINIO VIA PERALTA 15 
via Peralta n.15 - 901 00 - Palermo (PA) 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Risanamento strutturale - Edificio Condominiale 

CO-PROGETTISTA 

Progetto di risanamento della struttura portante intelaiata costituita da pilastri 
e travi relativi al piano cantinato e piano terra, computo metrico estimativo 
delle opere. 

MARZO 2014- SETTEMBRE 2014 

PRIVATO 
via Parrini- 90100- Palermo (PA) 

lnterior design - Appartamento 

PROGETTISTA E DIRETTORI DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. 

SETTEMBRE 2013 - MARZO 2014 

CONDOMINIO VIA CARELLA 21 
via Carella n.21 - 90100 - Palermo (PA) 

Manutenzione ordinaria - Edificio Condominiale 

CO-PROG ETTISTA 

Progetto per la manutenzione ordinaria dei prospetti e dei balconi per un 
edificio condominiale a schiera. Computo metrico estimativo e affiancamento 
alla Direzione Lavori. 

MARZO 2013 - DICEMBRE 2013 

PRIVATO 
Viale Ponente - 90044 - Carini (PA) 

lnterior design e Progettista degli esterni - Villa 

PROGETTISTA 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali, progettazione degli esterni destinati a 
giardino, terrazzi e camminamenti. 

DICEMBRE 2012 - MAGGIO 2013 

CONDOMINIO VIA ZUCCARELLO 32-46-64 
via Zuccarello nn.32-46-64- 90100 - Palermo (PA) 

Impianti fognari - Edificio Condominiale 

PROGETTISTA DI IMPIANTI 

Progetto di un nuovo ramo fognario da collegare alla fognatura dinamica 
comunale alla quale si è richiesta autorizzazione. Computo metrico 
estimativo. 

GENNAIO 2013 -APRILE 2013 

CONDOMINIO VIA SAN LORENZO 74 
via San Lorenzo n.74- 90100- Palermo (PA) 

Manutenzione straordinaria parti comuni - Edificio Condominiale 

PROGETTISTA ESECUTIVO 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto per la ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'area 

pedonale condominiale antistante il prospetto principale e dei locali 

autorimessa situati al piano seminterrato. Computo metrico per appalto. 

MAGGIO 2012 - FEBBRAIO 2013 

EGITIO IMMOBILIARE 
via Roma- 91022- Castelvetrano (TP) 

Centro Commerciale 

PROGETIISTA ESECUTIVO E DIRETIORE DEl LAVORI 

Progettazione degli ambienti e degli impianti per l'intero primo livello del 

centro commerciale (1700 mq) destinati ad asilo nido, pizzeria su galleria, 

sale feste, sale giochi, aree relax, servizi ed accessori. Direzione Lavori della 

posa in opera degli eletti strutturali ed impiantistici. 

DICEMBRE 2012 

CONDOMINIO VIA ONORATO 26 
via Onorato n.26 - 901 00 - Palermo (PA) 

Contabilità dei Lavori Eseguiti - Edificio Condominiale 

TECNICO INCARICATO 

Rilievo metrico dei lavori di messa in sicurezza effettuati per i balconi sul 

prospetto principale, redazione di un prospetto di spesa proporzionale alle , 
vocidispesa /~/~ t.; 

----·---·-··-·-····-·---------·····---··-··- ··········-··-···--·------ ·····--·········---·-···--··-··--··-···------·----~---------·····-----·-----·-·····--·--····-······--·-----···--·----------····--···---·---t-······ l <=") 

GIUGNO 2012 - OTTOBRE 2012 ----P • Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

DITIA INDIVIDUALE OMONIMA ~~ 
Corso Vittorio Emanuele n.151 - 90016- Collesano (PA) / 

Struttura ricettiva ~--

::::~:~::~auro e recupero conservativo di un intero edificio storico per~ 
la realizzazione di una struttura ricettiva destinata ad affitta camere 

necessario per la partecipazione al bando PO FESTR SICILIA 2007-2013-

Asse 3 - linea di intervento 3.2.2.4 pubblicato dall'Assessorato Territorio ed 

Ambiente Regione Sicilia. 

MARZO 2012- SETTEMBRE 2012 

CONDOMINIO VIA MARCO POLO 54 
via Marco Polo n.64- 90100- Palermo (PA) 

Manutenzione ordinaria- Edificio Condominiale 

PROGETIISTA E AIUTO ALLA DIREZIONE LAVORI 

Progetto per la manutenzione ordinaria dei prospetti e dei balconi per un 
edificio condominiale a schiera. Computo metrico estimativo e affiancamento 
alla Direzione Lavori. 

GENNAIO 2012 - SETTEMBRE 2012 

CONDOMINIO VIA PALASCIANO 1-3 
via Palasciano n.1 - 90100 - Palermo (PA) 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

Manutenzione Straordinaria - Demolizione - Edificio Condominiale 

CO-PROGETTISTA 

Progetto di demolizione dell'immobile destinato a portineria esterna situata 
nell'area di parcheggio condominiale, progetto di riqualificazione dell'area è 
computo metrico di spesa. 

APRILE 2012 - MAGGIO 2012 

EGITTO IMMOBILIARE 
via Roma- 91022 - Castelvetrano (TP) 

Centro commerciale 

PROGETTISTA IMPIANTIILLUMINOTECNICI 

Progettazione di un impianto illuminotecnica di ultima generazione con 

diverse applicazioni per l'intera area ristoro e per i percorsi comuni al piano 

terra del centro commerciale "La Piazza di Ermes". Riqualificazione dei 

prospetti mediante effetti luce. 

MARZO 2012- APRILE 2012 

PRIVATO 
via lnserra - 901 00 - Palermo (PA) 

Progettista degli esterni - Villa 

PROGETTISTA 

Progettazione dei giardini e terrazzamenti, progetto esecutivo ed 
impiantistico della piscina e della dependance, scelta tipologica delle 
alberature e dei materiali impiegati. 

APRILE 2012 

CONDOMINIO VIA ONORATO 26 
via Onorato n.26 - 901 00 - Palermo (PA) 

Tabelle millesimali - Edificio Condominiale 

TECNICO INCARICATO 

Rilievo delle unità, redazione di prospetto tabellare di ripartizione millesimale 

delle diverse voci di spesa, relazione tecnica. 

FEBBRAIO 2012 -APRILE 2012 

IL MORO S.A.S. DI FRANCESCO NASELLI 
piazza Pattino n.3 - 90100- Palermo (PA) 

Progettista degli esterni - Struttura di pubblico spettacolo e ristorante 

PROGETTISTA 

Riqualificazione dei terrazzamenti e dei manufatti esterni della struttura 

destinata a ristorante e discoteca. Progettazione architettonica dei gazebi 

!ignei e degli arredi per banco bar, progettazione illuminotecnica delle 

strutture con sistemi a LED. 

GENNAIO 2012 -APRILE 2012 
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• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo .di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

·Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

CONDOMINIO VIA SIMONE CUCCIA 11 -PRIVATO 
via Simone Cuccia n.11 - 90100- Palermo (PA) 

Manutenzione ordinaria- Edificio Condominiale 

PROGETIISTA 

Progetto per la manutenzione ordinaria dei prospetti e dei balconi per un 
edificio condominiale a schiera. Computo metrico estimativo. 

SETTEMBRE 2011 -APRILE 2012 

PALESTRA UNDERGROUND di Mangano-Di Benedetto 
via Ammiraqlio Rizzo n,18 - 90100 - Palermo (PA) 

Struttura sportiva 

PROGETIISTA 

Progetto di massima di una struttura destinata a impianto sportivo 

complementare (superficie 1300 mq). Immagine aziendale con progettazione 

dellogo e logotipo. Studio della fattibilità e compatibilità con le norme igienico 

sanitarie. 

DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2012 

CONDOMINIO VIA A. RALLO 5 
via Alberto Rallo n.5- 90100 - Palermo (PA) 

NOVEMBRE 2011 -FEBBRAIO 2012 

PRIVATO 
Contrada Mercato Ferrato - 90012 - Caccamo (PA) 

Modifiche alle parti comuni - Edificio Condominiale 

TECNICO INCARICATO 

Progettazione di un capanno (superficie 128 mq) per il ricovero di 

attrezzature e macchinari agricoli, sistemazione della strada di accesso al 

fondo, progettazione impiantistica per l'istallazione di pannelli fotovoltaici. 
-------------------------- ·--------------------------------

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

SETTEMBRE 2011 -DICEMBRE 2011 

PRIVATO 
via dei Nebrodi - 901 00 - Palermo (PA) 

lnterior design - Appartamento 

PROGETIISTA E DIRETIORI DEl LAVORI 

Progettazione esecutiva ed impiantistica di un appartamento, progettazione 
degli arredi e studio dei materiali. 

MAGGIO 2011 -SETTEMBRE 2011 

Associazione GUIDO PIANO ONLUS 
Contrada San Nicolò - Loc. Piano dell'Occhio - 90040- Torretta (PA) 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ALTRE ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

Associazione no profit - Centro polifunzionale per la sicurezza stradale 

PROGETIISTA 

Progettazione di una "città" polifunzionale sulla sicurezza stradale composta 

da: centro servizi, albergo, ristorante e ludoteca, bistrot, reception, uffici, sala 

espositiva, tribuna, circuito veloce, circuito cittadino, circuito per bambini, 

crash test, officine, spazi per eventi all'aperto, casa custode, parcheggi. 

Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) in relazione alle aree S.I.C. e Z.P.S. 

presenti in prossimità del lotto di progetto. 

AGOSTO 2010 -APRILE 2011 

Studio di Architettura ed Ingegneria- ING. GIOVANNI LIGA 
via Galileo Galilei n.163 - 90100- Palermo (PA) 

Collaborazione professionale 

CO-PROGETIISTA 

Nell'intero periodo di collaborazione si è eseguita la progettazione e 

ristrutturazione di fabbricati ed appartamenti, pratiche catastali e 

certificazioni. 

MARZO 2006- NOVEMBRE 2010 

Studio di Urbanistica ed Ingegneria- ING. ANTONINO FEDERICO 
via Camillo Finocchi aro Aprile n.195/B - 90100 - Palermo (PA) 

Stage pre-laurea - Collaborazione professionale 

CO-PROGETIISTA 

Stesura del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e Piano Particolareggiato 
Esecutivo (P. P. E.) per il Comune di Blufi commissionato all'Ing. Antonino 

Federico nel1979. Progettazione e definizione delle Zone Territoriali 

Omogenee (Z.T.O.) del comune, redazione relazione tecnica di indagine, 

elaborazione grafica del quadro di unione e delle Tavole relative alle aree 
interessate. Piano Adottato nel Dicembre 201 O dal Consiglio Comunale di 

Blufi. 

MAGGIO 2009- MAGGIO 2011 

CONSORZIO OLIMPO 
viale deii'Oiimpo n.24- 90100 - Palermo (PA) 

Agenzia operativa per il recapito di cartelle esattoriali - Serit S.p.A. 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER L'AFFIDO E LA NOTIFICA DELLE 

CARTELLE ESATIORIALI PER PALERMO E PROVINCIA 

IMPIEGATO E RESPONSABILE DEL SETIORE MESSI NOTIFICA TORI 
Occupazione: Lavoro a Progetto a tempo determinato 

APRILE 2006 - MARZO 2011 

CONDOMINIO EDIFICIO 1- LARGO FRANCESCO GARUFI 
Largo Francesco Garufi n.18-19 - 901 00 - Palermo (PA) 

Amministrazione condominiale 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ALTRE ESPERIENZE 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
committente 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

·Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE 

AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO, DELLE 
ENTRATE ED USCITE, CURA DEL BILANCIO, ELABORAZIONE MODELLI 
TELEMATICI. 

AGOSTO 2005 - OTTOBRE 2008 

AISA- ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDENTI ARCHITETTURA 
Edificio 14 corpo C, Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Palermo 

Associazione Culturale 

SOCIO E ORGANIZZATORE 

Orientamento ed accoglienza matricole - promozione di iniziative riguardanti il 
miglioramento dell 'uomo, dell'ambiente e della società con particolare riguardo ai temi 
e alle questioni dell 'Architettura- realizzazione di attività culturali di vario tipo 
comprese quelle a fine didattico e scientifico - promozione del rapporto democratico e 
continuo con tutti gli studenti e le istituzioni nazionali e internazionali, favorendo gli 
interessi e i diritti degli studenti stessi -organizzazione di corsi formativi , mostre, 
conferenze, visite guidate. 

OTTOBRE 2020 ... /l ~ \ 
O.NA.S.P.I.- Ordine Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privac{~ -.:;; 

Informatica '"--..·~·f··---... __ ) 
Aggiornamento al ruolo di Coordinatore per progettazione ed esecuzione dei l J. 
lavori nei cantieri temporanei o mobili- Aggiornamento ai sensi deii'Art.98 

D.Lgs n.81 /2008, integrato con il D.Lgs. n.1 06/2009 j ' ~ 
r ·· .,.. 
\. ' ·· 

OTTOBRE 2015 ·~·-<'>t-.. . ,j 
·- ........ -···--·· 

Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesagisti e Conservatori della Provincia 
di Palermo 

Abilitazione al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili - Aggiornamento ai 

sensi deii 'Art.98 D.Lgs n.81 /2008, integrato con il D.Lgs. n.1 06/2009 

SETTEMBRE 2014 

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello 

Iscrizione nell'elenco dei soggetti disponibili per incarichi legati ad interventi 

architettonici ed di ingegneria 

MAGGIO 2011 

Assessorato all'Energia - Regione Siciliana 

Iscrizione all'Albo dei Certificatori delle prestazioni energetiche degli edifici 

Iscrizione N.6429 
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• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 

• Principal i materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

APRILE 2011 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesagisti e Conservatori della Provincia 
di Palermo 

Iscrizione all'Albo degli Architetti della Provincia di Palermo 

Iscrizione N.5807 

MARZO 2011 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesagisti e Conservatori della Provincia 
di Palermo 

Esame di abilitazione 

Abilitazione alla libera professione di Architetto 

IDONEO 

OTTOBRE 2004 - LUGLIO 2010 

Facoltà di Architettura - Università deqli Studi di Palermo 

Laboratori di Progettazione Architettonica, Laboratori di Urbanistica, 
Laboratori di Disegno e Rilievo dell'Architettura, Laboratori di Restauro, 
Laboratori di Disegno Industriale, etc .. 

Laureato: Dottore Magistrale in Architettura 

LAUREA CONSEGUITA CON TESI SU "RESIDENZE UNIVERSITARIE E SERVIZI A 
PARCO D'ORLEANS" 

Classificazione: 11 0/11 O con LODE 
Palermo- 21/07/201 O 

SETTEMBRE 1998 - LUGLIO 2004 

Liceo Scientifico Statale "Aibert Einstein" di Palermo 

Letteratura Italiana e Latina, Matematica, Chimica, Biologia, Storia e 
Filosofia, Laboratori di Informatica e Chimica. 

Maturità scientifica: voto 66/100 

Classificazione : voto 66/1 00 

ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

DICHIARAZIONI 

INGLESE 

ECCELLENTE 

BUONO 

BUONO 

Partecipazione attiva e coordinamento di gruppi di studio e di lavoro durante 
workshop e seminari organizzati dalla facoltà di Architettura. 

Allestimento di mostre e pubblicazioni nel settore dell 'Architettura e del 
Design. Organizzazione di eventi culturali e sociali. 

Utilizzo di computer e ottima conoscenza di hardware e software in ambiente 
Macintosh e Windows. 
Ottima conoscenza di software per il disegno CAD (Autocad, Powercad) e di 
programmi di grafica 3D (Archicad, Cinema 4d, Maxwell, Sketchup} 
Utilizzo di programmi per la grafica in special modo della suite Adobe 
(lllustrator, Photoshop, lndesign) e di Corel Draw . 
Buone competenze nei software per il controllo ambientale e la certificazio9e ..--\ ~ ~ 
energetica (Ecotect, Docet, Termus) oltre che per la progettazi0ne \? 
illuminotecnica (Dialux) ~ ~ 
Eccellente conoscenza di Microsoft Office (Word , Excel, Powerpoint) '---------~--) 

l 

A-B \"~ ",>J _ _:_) Assicurazione professionale AIG Willis N.IFL0008956.009343 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità 
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