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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Sturiale Ferdinando  
Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare  

Fax 09065012248 

E-mail  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 1955 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

dirigente responsabile Unità Operativa di Base 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1/3/1991 →  

Lavoro o posizione ricoperti dirigente tecnico architetto 

Principali attività e responsabilità Assunto con la qualifica di Dirigente Tecnico Architetto, svolge dal 01/03/1991, ai sensi dell'art. 3 della 
L.R. 11/90, la propria attività presso l'Ufficio Prov.le Motorizzazione Civile di Messina; dal 23/07/1994 
ha ricoperto l'incarico di dirigente Capo Reparto Veicoli dell'Ufficio Prov.le M.C. di Messina; dal 
2001ricopre l'incarico di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa di Base "Veicoli", ex art. 9 
comma 5 L.R. 10/2000, con contratto a tempo determinato periodicamente rinnovato fino al 
31/01/2014, dal 01/02/2014 ad oggi, a seguito contratto biennale di incarico dirigenziale svolge 
l'attività, quale dirigente responsabile della Unità Operativa Conducenti del Servizio Provinciale 
Motorizzazione Civile di Messina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti -Direzione Regionale Trasporti 
Via Notarbartolo, 9, 90141 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Ufficio Pubblico Regionale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 20/01/2003 - 24/01/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Elementi di base informatica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

corso base/seminario nozioni di base utilizzo sistemi informatici e programmi gestionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (scuola superiore di formazione professionale) 
Via Collegio Pennisi, 13, 95024 Acireale (Italia) 

  

Date 10/02/2003 - 14/02/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Elaborazione testi e foglio elettronico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

corso/seminario avanzato utilizzo sistemi informatici avanzati, applicazione programmi Microsoft 
Office Word, Excel e similari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (scuola superiore di formazione professionale) 
Via Collegio Pennisi, 13, 95024 Acireale (Italia) 
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Date 24/02/2003 - 28/02/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Progettazione ed utilizzo delle basi di dati per amministrazioni 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione, gestione ed utilizzo di dati statististici e programmatici, finalizzati al raggiungimento di 
obiettivi prefissati. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (scuola superiore di formazione professionale) 
Via Collegio Pennisi, 13, 95024 Acireale (Italia) 

  

Date 30/09/1997 →  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per la qualifica di esaminatore ed operatore tecnico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione per lo svolgimento di esami per il conseguimento di patenti di guida di categoria A, B, C, 
D B+E, C+E, D+E, CIC, CAP e CQC; abilitazione per operazioni tecniche/collaudi per tutti i tipi di 
veicoli, ai sensi degli artt. 81 e 121 del C.d.S.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione (Ministero) 

  

Date 11/1985 →  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Facoltà di Architettura (Università) 
Piazza Castello, 89125 Reggio Calabria (Italia) 

  

Date 26/07/1985 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione, calcolo strutturale e direzione lavori, settore edile, urbanistica, design, arredamento e 
grafica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Facoltà di Architettura (università) 
piazza Castello, 89125 Reggio Calabria (Italia) 

  

Date 07/1974 →  

Titolo della qualifica rilasciata diploma di maturità tecnica per geometri 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenze e competenze tecniche specifiche per la professione di geometra. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale Autonomo Commerciale e per Geometri (Istituto Scuola Superiore) 
Via Dei Cipressi, 98023 Furci Siculo (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  A1 Utente base  A1 Utente base  -  -  -  -  -  -  

Francese  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione, grande disponibilità all'ascolto dell'interlecutore, finalizzata alla 
risoluzione dei problemi prospettati. 

  

Capacità e competenze organizzative Discreta capacità organizzativa e gestionale per lavori di gruppo, finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi prefissati, allo stato responsabile di un gruppo lavorativo di circa 28 persone, di varie 



Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di  
Sturiale Ferdinando  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

 

qualifiche, con attività svolta nell'ambito delle competenze dell'Unità Operativa di Base Veicoli, con 
esperienza plurienanle. 

  

Capacità e competenze tecniche Discreta padronanza dei sistemi procedurali delle operazioni tecniche di visita e prova di veicoli, 
collaudo-verifiche e ispezioni sedi operative private, oltre allo svolgimento di esami per il 
conseguimento di tutti i tipi di patenti di guida e abilitazioni professionali di vario tipo, di cui alle 
specifiche competenze dell'Ufficio della Motorizzazione Civile. alla viapparecchiature e strutture 
processi relativi alle operazioni tecnicheformatizzati, gestionali e procedurali specifici del settore, 
discreta conoscenza della normativa specifica. 

  

Capacità e competenze informatiche Discreta padronanza dei processi informatizzati, finalizzati all'elaborazione di dati per emissione 
documenti di vario tipo per la circolazione stradale di veicoli in genere, gestione colelgamenti 
trasmissione-ricezione dati, tramite collegamenti internet, intranet e simot (su linea dedicata ISDN con 
il CED del Ministero dei Trasporti. 

  

Capacità e competenze artistiche Capacità artistiche derivanti dal corso di laurea in architettura, oltre all'esperienza acquisita in diversi 
anni di attività di libera professione di architetto. 

  

Altre capacità e competenze Discreta capacità didattica e formativa acquisita in qualità di docente in diversi corsi di formazione per 
esaminatori e operatori tecnici finalizzati al conseguimento delle abilitazioni necessarie per lo 
svolgimento di esami di categoria inferiore e superiore, oltre alle operazioni tecniche per revisioni, 
visite e prova e colaludi di tutti i tipi di veicili stradali. 

  

Patente A, B, B1  
  

Ulteriori informazioni Sposato con due figli;  

iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina dal 1986;  

ha svolto l'attività libero professionale di architetto dal 1986 al 1991; 

ha assolto gli obblighi di leva presso lo Stabilimento Balneotermale di Ischia nel 1984;  

ha fatto parte dal 2003, per periodi diversi, della "Commissione scarto atti d'archivio e messa fuori uso 
beni mobili dell'Ufficio";  

ha ricoperto la carica di "Membro supplente del Capo Ufficio" nella "Commissione Albo 
Autotrasportatori in Conto Terzi";  

riveste allo stato attuale la carica di "Membro supplente del Capo Ufficio" nella "Commissione Albo 
Autotrasportatori in Conto Proprio"; 

ha rivestito ripetutamente l'incarico di "Rappresentante di Parte" per conto dell'Ufficio della MCTC di 
Messina presso i tribunali di Messina, Catania, Barcellona P.G., Patti e S.agata Militello; 

Ha rappresentato in più occasioni l'Ufficio della MCTC di Messina, su delega o di supporto al Capo 
Ufficio, presso la Direzione Regionale Trasporti; 

ha rivestito il ruolo di responsabile dell'Ufficio, saltuariamente per brevi periodi, in assenza del Capo 
Ufficio, su delega dello stesso, con disposizione di servizio 

 
Messina 03/02/2015 
          Firmato Ferdinando Sturiale 


