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INFORMAZIONI PERSONALI
• Luogo e data di nascita: Acireale (CT) Italia, il 23/12/1974
• Residenza: Acireale in Corso Italia n.93 C.A.P.:95024
ISTRUZIONE
•
•
•

Diploma di Maturità Scientifica conseguita nell’anno 1993 presso il Liceo Scientifico
Archimede di Acireale con votazione di 60/60
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica orientamento Ambiente conseguita
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania il 25/10/1999 con voti
105/110
Corso di specializzazione in legislazione edilizia ed urbanistica – Università di CataniaFacoltà di Scienze Politiche – votazione 108/110 – anno 2006

QUALIFICHE E FORMAZIONE
• Abilitazione alla libera professione di Ingegnere conseguita il 17/01/2000, iscrizione
presso l’ordine degli ingegneri di Catania a partire dal 04/04/2000
• Corso di 120 ore con esame superato sulla legge 494 per la “Sicurezza nei Cantieri
edili”organizzato dallo SNILPI (Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti).
• Corso di 120 ore con esame per qualificazione di esperto ambientale organizzato
dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania.
• Partecipazione al corso per progettisti di proposte per progetti di finanziamenti europei
(durata 50 ore) organizzato dal consorzio Catania Ricerche.
• Corso di formazione per RSPP organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catania.
• P.E.T. (Preliminary English Test) Cambridge University – anno 1992
• Corso di lingue Grundstufe 1 - Goethe Institute di Monaco di Baviera (D) – Agosto
1997
• Corso di lingue Grundstufe 2 – Università di Bayreuth (D) – Agosto 1998
• Corso di lingue Mittelstufe 1 – Università di Keiserslautern (D) – Aprile – Agosto 1999
CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Buona conoscenza della lingua tedesca

CONOSCENZE INFORMATICHE
• Ottima conoscenza informatica sia hardware che software, avendo utilizzato i più
comuni pacchetti applicativi(Office, Lotus), gli strumenti CAD e i programmi di calcolo
matematico.
• Ottima conoscenza SAP

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICI
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Componente Commissione Edilizia Comune di Acireale da settembre 2006 – in itinere
Piano particolareggiato di riqualificazione della frazione di Pozzillo – incarico su iniziativa dei privati –
accordo di programma con il Comune di Acireale – 2006- in itinere –
Studio di fattibilità sui percorsi turistici ed ambientali delle Aci – Esperto in VIA – 2002 – completo
Piano di lottizzazione per la realizzazione di strutture commerciali sito in Acireale, Viale Cristoforo
Colombo – 2007- approvato
Coordinatore del “Centro di Pianificazione, programmazione e monitoraggio della sicurezza stradale del
Comune di Riposto” da 2007.
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi per la messa in sicurezza del viale
C.Colombo”. Progetto di sistemazione dell’intersezione tra il viale C.Colombo e la via Cefalu’per la messa
in sicurezza. Progettazione esecutiva architettonica, impiantistica e strutturale. Importo € 768.640,60
Interventi di risanamento conservativo ed adeguamento impiantistico della Chiesa “S.Elena e Costantino”
Committente Sac. Sebastiano Privitera, importo € 600.000,00
Progettista e D.LL. nell’ambito degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici
del 27-29/10/2002 della prov. di Catania (Dir. Pres. Reg. del 11/06/2003), per l’immobile sito in Acireale
fraz. Guardia via Nazionale n. 185, importo opere strutturali cat. Ig € 60.103,77, importo totale opere €
85.062,51 (progetto esecutivo approvato in data 18/09/2007).
Progettista e D.LL. nell’ambito degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici
del 27-29/10/2002 della prov. di Catania (Dir. Pres. Reg. del 11/06/2003), per l’immobile sito in Acireale
fraz. Guardia via Nazionale n. 112, importo opere strutturali cat. Ig € 61.186,09, importo totale opere €
87.570,31 (progetto esecutivo approvato in data 18/04/2007)
Progettista, DLL e coordinamento sicurezza nell’ambito della realizzazione della struttura denominata
“Mastro Birraio” con destinazione ad attività commerciale
Progettista cantieri lavoro per la sistemazione e pavimentazione stradale di alcune Vie appartenenti ai
comuni di Acicatena, Acicastello e Riposto
Progettista e DLL nell’ambito di interventi di ripristino danni da sisma su strutture dedicate alla fruizione
del mare nella frazione di S. Tecla – Acireale
Progettista nell’ambito dell’adeguamento di un centro rottamazione e recupero rifiuti sito in Catania
Progettista, DLL e Coordinamento sicurezza nell’ambito della realizzazione di un chiosco con struttura
precaria posizionato su un piazzale di Via Sclafani – Acireale
Progettista nell’ambito della progettazione di due edifici per civile abitazione sito in Via Nuova – S. Tecla
Acireale
Progettista, DLL e coordinamento sicurezza nell’ ambito della manutenzione straordinaria il risanamento
conservativo e cambio di destinazione d’uso di un immobile da civile abitazione a struttura polifunzionale
per la ristorazione e l’ospitalità turistica in via Argenta - Acireale
Si autorizza espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03

