
   
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Coco Carmelina Rita 

  

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  COCO CARMELINA RITA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  carmelinarita.coco@regione.sicilia.it 
 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DAL 1° FEBBRAIO 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Provinciale di Motorizzazione Civile – via Don Giacomo Alberione, 6 -    
95121 CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Infrastrutture  e Mobilita'- Dipartimento Infrastrutture, Mobilita' e 
Trasporti 

• Tipo di impiego  Dirigente terza fascia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della U.O. 04 Autotrasporto 

• Date (da – a)  DAL 24 DICEMBRE 2010 AL 31 GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Provinciale di Motorizzazione Civile – via Turchia, 4/m - 90100 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Infrastrutture  e Mobilita'- Dipartimento Infrastrutture, Mobilita' e 
Trasporti 

• Tipo di impiego  Dirigente terza fascia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della U.O. 04 Autotrasporto 

  
• Date (da – a)  DAL 1° GIUGNO 1989 AL  23 DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio del Genio Civile – via Lago di Nicito, 89 - 95124 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Infrastrutture  e Mobilita'- Dipartimento Infrastrutture, Mobilita' e 
Trasporti 

• Tipo di impiego  Dirigente terza fascia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fino al 2004 si è occupata di rilascio di autorizzazioni e Direzione lavori nel settore 
Lavori pubblici, dal 19.01.2005 è stata a capo della U.O.B.4/3 e si è occupata di 
autorizzazioni e gestione dell’edilizia privata 

• Date (da – a)  dal 1988 al 1989  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Santo Licciardello – via Pietro Verri, 9 - 95100 Catania 



 
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Coco Carmelina Rita 

  

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico  

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di opere pubbliche ed edilizia privata e consolidamento edifici storici 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da  19.04.2012   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i 
trasporti, la navigazione e sistemi informativi e statistici. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accertamenti tecnici di cui alla tabella III art. 242 del Regolamento del C.d.S. Punti:   
c) Controlli sulle officine concessionarie di revisioni; 

d) Visite e prove di omologazione o di approvazione di veicoli, di imballaggi e 
contenitori per il trasporto di merci pericolose, qualora non richiedenti il possesso di 
cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere; 

e) Controlli di conformità al tipo omologato o approvato per serie, qualora non 
richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili 
professionali di ingegnere. 

Esami per insegnanti e istruttori si scuola guida, per tutte le patenti di guida, anche 
speciali, per il rilascio del certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione 
professionale per la guida dei veicoli adibiti a determinati trasporti professionali (art. 
116 C.d.S.) per la guida dei filoveicoli e per il carico e lo scarico delle merci 
pericolose. 
 

• Qualifica conseguita  Esaminatore ed operatore tecnico ai sensi degli artt. 81 e 121 del D.l.vo 285/1992 e 
succ. mod.e int. (Codice della Strada) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 
 
 

 
 
 
 

 
• Date (da – a)  Da  4.10.2004  a  14.01.2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania,  Ass. Fondazione Formeos  e Facoltà di 
Architettura di Siracusa 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER  “I lavori pubblici in Sicilia” sul tema: Applicazione della nuova normativa 
regionale in materia di LL.PP. alla luce del recepimento della legge n. 109/1994 con le 
modificazioni introdotte dalla legge regionale 7/2003 

• Qualifica conseguita  Esperto del settore dei lavori pubblici 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
 
 

  
 
 
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
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• Qualifica conseguita  Architetto 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

  

 

   

• Date (da – a)  Da A.A. 1976-77 a  A.A. 1985-86 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura 
Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’Architettura, composizione architettonica, analisi matematica, statica, 
scienza e tecnica delle costruzioni, urbanistica e restauro dei monumenti. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura con votazione 105/110  
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1971 a  giugno 1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Parificato Magistrale 
San Giovanni La Punta (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultura generale e materie pedagogiche 

• Qualifica conseguita  Maestra elementare 
• 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 . 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  FRANCESE 

• 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. 

 Spirito di gruppo, avendo studiato insieme ad altri studenti per superare gli esami di 
gruppo, e sul lavoro per organizzare il lavoro in sintonia con i colleghi;  
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle 
frequentazioni di studenti di altre nazionalità presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma;  
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’ esperienza di relazionare con 
gli utenti dell’Ufficio Genio Civile. 
 

 
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. 

 Attualmente, in parte responsabile del lavoro di un gruppo di 4 persone;  
Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della gestione ed il coordinamento 
delle operazioni di progettazione e realizzazione di opere edili);  
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, per ottimizzare il lavoro.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza del computer, internet, e mail;  
Ottimo livello di conoscenza di programmi quali: AUTOCAD, ACR; 
Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint);  
Conoscenza base di applicazioni grafiche (PhotoShop).  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità nel disegno tecnico manuale e tramite elaboratore elettronico 
. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha partecipato ai seguenti corsi, organizzati dalla Regione Sicilia: 
 Corso finalizzato alla formazione per la “sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili di n° 120 ore” ed ha superato i relativi esami con esito positivo, ed 
è pertanto in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, art. 10 del 
D.leg.vo 494/96. 

 Corso di “Operatore grafico cad” ed ha superato la prova finale con esito 
positivo. 

 Corso di “Operatore Internet tipo AFPA di ore 80” ottenendo il relativo 
attestato. 

 Corso di “Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti 
per i Fondi strutturali europei, 1° e  2° modulo” ottenendo il relativo 
attestato. 

 Corso di “Elementi di base di informatica” ottenendo il relativo attestato, 
nel periodo 19.07.2004 – 23.01.2004. 
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 Corso di “Elaborazione testi e foglio elettronico” ottenendo il relativo 
attestato. 

 Corso di aggiornamento sul “Calcolo agli stati limiti e nuove normative 
tecniche” svoltosi presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Catania dal 22.02.2007 al 29.03.2007. 

 Convegno “Vulnerabilità e adeguamento sismico degli edifici in 
muratura” il 16.04.2009.  

 Corso di aggiornamento “Impostazione e controllo del progetto di edifici 
antisismici in cemento armato secondo le indicazioni delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni 2008” il 17 e il 18 settembre 2009. 

 corso di informatica 1° livello, svoltosi presso la facoltà di Ingegneria, dal 6 
all’8 aprile 2009. 

  
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Ulteriori informazioni  Per conto dell’Ufficio del Genio Civile ha svolto i seguenti incarichi: 
 Ha eseguito i rilevamenti per valutare la vulnerabilità sismica degli edifici di 

importanza strategica nel periodo 1989/90. 
 Ha eseguito i rilevamenti e le valutazioni ai fini della “Protezione civile” degli 

edifici di Militello in Val di Catania, danneggiati dal sisma del 13.12.1990. 
 Ha eseguito la preistruttoria delle pratiche della commissione sisma ad 

Augusta (SR). Ha eseguito i rilevamenti ai fini della “Protezione civile” dei 
danni conseguenti l’Eruzione dell’Etna del luglio 2001. 

 Ha eseguito i rilevamenti ai fini della “Protezione civile” dei danni 
conseguenti il sisma dell’ottobre 2002. 

 Ha espletato vari incarichi di progettazione e Direzione lavori per la 
manutenzione degli alloggi delle Forze dell’Ordine. 

 Ha progettato il consolidamento statico e l’adeguamento agli standard 
strutturali del muro di cinta del Carcere di Caltagirone, danneggiato dal 
sisma del 1990; 

 Ha progettato il consolidamento statico e l’adeguamento agli standard 
strutturali del Braccio destro del Carcere di piazza Lanza a Catania, 
danneggiato dal sisma del 1990; 

 Dal  22 settembre 2009 è componente della  2a  Commissione di cui 
all’art.6 Co.1 della Direttiva Presidenziale n.2463 del 11-06-2003,  nel 
comune di Zafferana Etnea. 

 È stata D.L. per la costruzione della “nuova Chiesa Parrocchiale Madonna 
della Via a servizio di una vasta area ricadente nel P.di Z. “Fisicara “ nel 
comune di Caltagirone (CT)”. 

 Ha progettato e diretto i  “Lavori di riparazione dei danni subiti dal Palazzo 
Municipale a causa del sisma  29.10.2002”. 

 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2008 
le è stata concessa l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento 
di protezione civile per n° 2 due eventi: 

 Fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna – luglio 
2001 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 
2004 – Etna 2001. 

 Fenomeni eruttivi ed eventi sismici connessi all'attività vulcanica 
dell'Etna – ottobre 2002 – Decreto Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 marzo 2004 – Etna 2002. 

 Con Decreto del Dirigente Generale n. 1589/Area 6 del 04.07.2011 è stata 
nominata componente supplente della Commissione per il rilascio delle 
Licenze di Autotrasporto di cose per conto proprio della Provincia di 
Siracusa. 

 Con Decreto del Dirigente del Servizio n. 1656 del 06.07.2011 è stata 
nominata componente effettiva della Commissione per l'Albo degli 
Autotrasportatori di cose per conto Terzi della Provincia di Siracusa. 

 Con Decreto del Presidente della Provincia di Siracusa n. 126 del 
26.10.2012 è stata nominata componente supplente della Commissione di  
esami per il conseguimento del titolo professionale di  Autotrasportatore di 
merci per conto Terzi, relativamente al triennio 2012-2015. 

 

 

 
 

ALLEGATI   
 
 
 
 
 
 
 


