
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 Sisto Adriana
Indirizzo  
Telefono

Fax 95340130
E-mail adriana.sisto@regione.sicilia .it

Nazionalità Italiana

Data di nascita Catania, 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) - dal 11/09/2013  Dir. III fascia con contratto di responsabile della U.O.4 – Autotrasporto presso il 
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania;
-dal 30/12/2010 Dir.  III  fascia con contratto di  “  Consulenza di  problematiche sismiche “ c/o 
Genio Civile di Catania.
- dal 19/1/2005 Dir. III fascia c/o UOBC 4 “ Edilizia privata” con contratto di coordinamento della 
UOB 4/11;
-  dal  30/1/2002  Dirig.  III  fascia  c/o  UOB  2  “Edilizia  ed  aree  urbane”  con  contratto  di 
coordinamento della USD 10;
- ha svolto funzione di Vice Capo sez. IV “ Edilizia privata” dal 1995 al gennaio 2002;
- Dirig. tec. ing. dal 01/06/1989 c/o Ufficio del Genio Civile di Catania sez. IV Edilizia Antisismica;
 -  Assistente  Volontario  nella  Docenza  Universitaria  al  corso  di  Pianificazione  Territoriale 
Urbanistica, tenuto dal prof. Giuseppe D' Urso, presso la facoltà  di Ingegneria di Catania 
( I.D.A.U.) negli AA.AA. 1986/87 e 1987/88; 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità
 – Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
 Viale Regione Siciliana - Palermo

• Tipo di azienda o settore Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania
• Tipo di impiego Dirigenziale

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Unità Operativa “ Autotrasporto”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) -Abilitazione esercizio professione di Ingegnere, anno 1986, presso Università  degli Studi di 

Catania; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
- Laurea magistrale, in Ingegneria Civile Edile - indirizzo Architettura e Pianificazione, conseguito 
nell'anno 1986 con voto 110/110 e proposta (e successivo conferimento) premio Irfis, presso la 
Facoltà  di Ingegneria di Catania; 
- Diploma di maturita  classica conseguito  nel 1977;

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ingegneria civile edile 

• Qualifica conseguita Ingegnere
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Normativa di settore “Autotrasporto”;
Codice della strada e suo Regolamento attuativo;
Normativa antisismica (istruttoria e autorizzazione progetti e procedimenti correlati);
Pianificazione Territoriale e Urbanistica 
Progettazione architettonica

Incarichi presso Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania:
- Nomina Commissione Albo Autotrasportatori di cose per conto Terzi (2012);

Incarichi presso Genio Civile di Catania:
-Nomina Commissione per l’esame delle pratiche relative all” “Emergenza Etna 2002” (art.6 
comma 1 Direttiva Presidenziale 11/6/2003) presso il comune di Giarre (dal 2003 al 2012);

MADRELINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE Inglese     
 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione orale  buono

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.

Ottima capacità di relazionarsi con gli altri instaurando buoni rapporti interpersonali sia in ambito 
lavorativo che nel privato, comunicativa  e disponibile all’ ascolto ed al confronto costruttivo:
-  collaborazione  con  l'  ing.  Capo  del  Genio  Civile  CT  (ing.  Fiore)  per  quanto  riguarda  la 
redazione di  relazioni sulla normativa tecnica che sono state poi personalmente esposte nel 
corso della conferenza sulla “Vulnerabilità  sismica degli edifici in cemento armato ed interventi 
di adeguamento” svoltasi il 27/2/03 a Caltagirone e nel “Corso di qualificazione sugli interventi 
strutturali in edifici danneggiati dal sisma” organizzato dal Collegio dei Geometri della Prov. di 
Catania (2003);
-organizzazione di  lezioni,  attività didattiche e gruppi  di  lavoro per  gli  studenti  del  corso  di 
Pianificazione Territoriale Urbanistica, tenuto dal prof. Giuseppe D' Urso, presso la facoltà  di 
Ingegneria di Catania ( I.D.A.U.) negli AA.AA. 1986/87 e 1987/88;
-partecipazione giovanile ad attività sportive di squadra (nuoto agonistico e pallavolo a scuola). 

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.

Coordinamento e organizzazione del personale nella funzione di:
-Responsabile  Unità  Operativa  “Autotrasporto”  presso  il  Servizio  Provinciale  Motorizzazione 
Civile di Catania dall’ 11/9/2012;
 -Responsabile della UOB 4/11  c/o UOBC 4 “ Edilizia privata” presso il Genio Civile di Catania 
(2005);
-  Responsabile  della  US 10 c/o  UOB 2 “Edilizia ed aree urbane”  presso il  Genio Civile  di 
Catania  (2002);
-Vice Capo sez. IV “ Edilizia privata” dal 1995 al gennaio 2002.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Discreta conoscenza di hardware e software in ambiente Windows;
buona capacità di utilizzo di Office, Internet e posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno tecnico ed architettonico;
Buona  capacità nel disegno artistico e nella pittura.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Corsi di specializzazione ed aggiornamento:
- Le costruzioni ed il terremoto tra passato e presente (2011); 
- Aggiornamento normativa antisismica NTC 08 (2010); 
- Vulnerabilità  sismica degli edifici in muratura (2009); 
- Sistema informativo per il controllo di gestione (2009); 
- Prove sui materiali previste dalle NTC 2008 (2009); 
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- Impostazione e controllo del progetto di edifici antisismici in c.a. secondo le indicazioni delle
  NTC 2008 (2009); 
- "I principi dell' attività  amministrativa, il procedimento e la responsabilità  della P.A. ed i suoi 
dipendenti" (2008); 
- "Corso di livello di base autonomo e padronanza- percorso linguistico relativo alla lingua 
Inglese" (2008); 
- Aggiornamento Nuova normativa antisismica (2007); 
- Consultazione banca-dati "Legislazione Regionale Siciliana"(2006); 
-Elaborazione testi e foglio elettronico (2004); 
- Progettazione ed utilizzo di basi dati (2004); 
- Elementi di base d informatica (2004); 
- Nuova Normativa Sismica e tecniche di calcolo agli elementi finiti ai sensi dell O.M. 3274 del 
20/3/2003 (2003); 
- La legge n. 675/96 sulla privacy (2003).

PATENTE O PATENTI Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  - in possesso di attestato di "Pubblica benemerenza" rilasciato nel 2008 dal Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile a testimonianza dell' opera e dell' impegno prestati nello 
svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile; 

ALLEGATI

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 , 03/04/2013
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