F ORMATOEUROPEO
PERILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COLLURA FILIPPO

f.collura.trasporti@regione.sicilia.it
italiana
1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 01/02/2014 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

REGIONE SICILIANA Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti. Servizio Provinciale della Motorizzazione di Agrigento
Pubblico impiego
Dirigente di III^ fascia
Dirigente del Servizio Provinciale della Motorizzazione di Agrigento

• Date (da – a)

DAL 04/06/2013 al 31/01/2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

REGIONE SICILIANA Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti. Servizio Provinciale della Motorizzazione di Agrigento
Pubblico impiego
Dirigente di III^ fascia
Dirigente Reggente del Servizio Provinciale della Motorizzazione di Agrigento

• Date (da – a)

DAL 2002 al 31/01/2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

REGIONE SICILIANA Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti. Servizio Provinciale della Motorizzazione di Agrigento.
Pubblico impiego
Dirigente di III^ fascia
Dirigente Coordinatore U.O. Conducenti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1989 AL 2002
REGIONE SICILIANA Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti. Servizio Provinciale del genio Civile di Agrigento
Pubblico impiego
Dirigente di III^ fascia
Responsabile approvazione calcoli strutturali in zone sismiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1986 AL 1989
Ministero della Pubblica Istruzione
Pubblico impiego
DOCENTE DI FISICA E TECNOLOGIA MECCANICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1987 AL 1989
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 1985 AL 1986
Ministero della Difesa
Pubblico impiego
UFFICIALE DI COMPLEMENTO

Progettazione e Direzione Lavori di opere private e pubbliche

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1970 AL 1985
Azienda Artigianale familiare
Panificazione e agricoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011
REGIONE SICILIANA Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti.
Corso di aggiornamento materie inerenti la motorizzazione civile.
Attestato
2002
REGIONE SICILIANA Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti.
Corso abilitante alla funzione di esaminatore per il conseguimento delle
patenti di guida per tutte le categorie ed alla funzione di tecnico per le
operazioni sui veicoli.
Esaminatore e operatore tecnico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Aprile 1985 a Settembre 1985

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 1977 AL 1984

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ministero della Difesa
Corso Allievi ufficiali
Ufficiale di Complemento dell'Esercito Italiano

Università degli Studi di Palermo
Esami di abilitazione alla professione di Ingegnere
Ingegnere meccanico.

Università degli studi di Palermo
Corso di laurea in ingegneria
LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA.
DAL 1971 AL 1977
Liceo Classico Empedocle di Agrigento
MATURITÀ CLASSICA.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

inglese
sufficiente
elementare
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

Presidente della Commissione Conto Terzi presso il Servizio Provinciale della
Motorizzazione di Agrigento;

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Presidente della Commissione Conto Proprio presso il Servizio Provinciale
della Motorizzazione di Agrigento;
Componente della Commissione Medica Locale della Provincia di Agrigento
per le patenti speciali;
Componente della Commissione Medica Locale della Provincia di
Caltanissetta per le patenti speciali.
Componente della Commissione regionale del Dipartimento Infrastrutture,
Mobilità e Trasporti per l'abilitazione dei consulenti ADR.
Componente della Commissione regionale del Dipartimento Infrastrutture,
Mobilità e Trasporti per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di Scuola
Guida;
Componente della Commissione per l'iscrizione al Ruolo dei noleggiatori
presso la Camera di Commercio della Provincia di Agrigento;
Componente della Commissione provinciale di Agrigento per gli esami di
autotrasportatori.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 1997 al 2002 Presidente associazione sportiva dilettantistica, Delegato per

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.

la Sicilia alla elezione del Presidente nazionale della Lega calcio

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso del computer, internet, dei programmi e delle maschere del sistema
operativo delle motorizzazioni.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Lavorazione del legno e del ferro battuto.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Progettazione e realizzazione di impianti tecnologici.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

In possesso delle patenti di categoria A,B,C,D,E; patente nautica
senza limiti; Carta di Qualificazione Professionale (CQC) e patentino
agricolo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incaricato in diverse occasioni come Esaminatore e/o operatore tecnico
Presso diversi Servizi Provinciali delle motorizzazioni Civile. della Sicilia (CL,
RG, PA, EN,TP).

Componente di Commissioni di esame per operatori tecnici nei centri di
revisione presso l'Università di Enna;
Componente di diverse commissioni di esami per il conseguimento della
patente nautica presso i Servizi Provinciali M.C.T.C. di Agrigento e Trapani;
Componente della Commissione Giudicatrice nella gara di appalto per
l'aggiudicazione del servizio di fornitura, installazione e manutenzione
triennale Servizi Provinciali della Motorizzazione Civile della Regione
Siciliana;
Partecipazione al 1° Workshop regionale su problematiche valutative
medicolegali in materia di idoneità alla guida, svoltosi a Catania il 29/11/2011;
Partecipazione a diversi incontri organizzati dall'Egaf su problematiche
inerenti il conseguimento delle patenti.

Agrigento 04/12/2014

Firmato
Ing. Filippo Collura

