FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Il sottoscritto Ing. Corrado Gugliotta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci, ATTESTO che tutte le informazioni contenute nel
presente Curriculum Vitae corrispondono al vero.

INFORMAZIONI PERSONALI
GUGLIOTTA ING. CORRADO
Indirizzo VIA G. DELEDDA N° 6 – 96019 ROSOLINI (SR)
Telefono 3332432171
Nome

Fax
E-mail

ingcorradogugliotta@gmail.com

P.E.C.

corrado.gugliotta@ordineingegnerisiracusa.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
NOTO, 20/01/1968

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

dal 01/07/1998 al 10/01/2002

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

dal 11/01/2002 al 31/03/2004

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

Aprile 2010

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI SIRACUSA
Ente Privato
Impiegato Tecnico presso il Comune di Rosolini
Tecnico rilevatore di opere pubbliche e microzone catastali.

COMUNE DI ROSOLINI
Amministrazione Pubblica – Ufficio Tecnico
Impiegato Tecnico
Progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche quali Opere di Urbanizzazione, Discariche per
R.S.U. ed Edifici Pubblici. Componente delle Commissioni di gara per appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi.

Agenzia Regionale Rifiuti e Acque Regione Sicilia – Società d’Ambito ATO SR/2 S.p.A.
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico Ambientale
Tecnico - Gestionale
Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta
Differenziata (C.C.R.) nel Comune di Rosolini (importo dei lavori € 722.838,52), finanziati con
fondi P.O. e F.E.S.R.
Aprile 2010 a tutt'oggi
Agenzia Regionale Rifiuti e Acque Regione Sicilia – Società d’Ambito ATO SR/2 S.p.A.
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico Ambientale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico - Gestionale
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza Progettazione per la realizzazione di
un Centro Comunale di Raccolta Differenziata (C.C.R.) nel Comune di Avola (importo dei
lavori € 695.444,32), finanziati con fondi P.O. e F.E.S.R.

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

Settembre 2012

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

dal 01/04/2004 al 31/12/2007

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

Aprile 2010

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

Aprile 2004 a Dicembre 2007

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

Gennaio 2006 alla data attuale
LIBERO PROFESSIONISTA per edilizia pubblica e privata

Agenzia Regionale Rifiuti e Acque Regione Sicilia – Società d’Ambito ATO SR/2 S.p.A.
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico Ambientale
Tecnico - Gestionale
Progettista e collaboratore al R.U.P. per realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti
urbani per la produzione di Compost da realizzarsi in C.da Costa dei Grani nel Territorio di
Noto (importo dei lavori € 4.047.970,22), finanziati con fondi P.O. e F.E.S.R.

Agenzia Regionale Rifiuti e Acque Regione Sicilia – Società d’Ambito ATO SR/2 S.p.A.
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico Ambientale
Tecnico - Gestionale
Programma Economico – Finanziario per la Gestione e l’Esercizio del Servizio di Igiene Urbana
Relativo al Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani nel Territorio del Comune di Avola (SR) e nel
Territorio del Comune di Portopalo (SR)

Agenzia Regionale Rifiuti e Acque Regione Sicilia – Società d’Ambito ATO SR/2 S.p.A.
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico Ambientale
Tecnico - Gestionale
Collaborazione al Progetto di Ampliamento della Discarica Comunale del e Piano di
Risanamento Ambientale (importo della progettuale € 1.800.000,00 circa), finanziati con fondi
P.O. e F.E.S.R.

Agenzia Regionale Rifiuti e Acque Regione Sicilia – Società d’Ambito ATO SR/2 S.p.A.
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico Ambientale
Funzionario Tecnico - Gestionale
Componente delle Commissioni di gara per appalti pubblici di forniture e servizi.

Edile, Scolastico e Formativo
Ingegnere Civile - Ambientale
Progettista, Calcolista di Strutture, Direttore dei Lavori, Direttore Tecnico d'Imprese Edili,
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Responsabile Sicurezza
di Prevenzione e Protezione, Docente di corsi di formazione, Progettista di impianti, Consulente
Tecnico d’Ufficio e di Parte, Tecnico Certificatore Energetico, Consulente Ambientale, Pratiche
Catastali.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 07/03/2012

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

Da settembre 2013
Comune di Rosolini

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

settembre 2010
Comune di Rosolini

Comune di Noto
Amministrazione Pubblica
Tecnico Progettista
Progetto per la Messa in Sicurezza della Discarica Comunale in C.da Bombello del Comune di
Noto

Amministrazione Pubblica
Direttore dei Lavori, Coordinatore Sicurezza, Collaudatore
Lavori per la riqualificazione ai fini turistici con lavori di completamento e forniture di arredo
urbano nei parchi giochi delle Piazze XXIV MAGGIO, SARO ADAMO, GIOVANNI PAOLO II e
la Piazza tra via Evola e via Trilussa”

Amministrazione Pubblica
Componente commissione di gara
Componente della Commissione di Gara per l’aggiudicazione dei servizi di igiene urbana ed
ambientale nel territorio del Comune di Rosolini (importo appalto €. 2.236.454)

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

Dal 2013
CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Anno 2007 – 2011
Imprese di costruzioni edili ed impianti, certificati UNI EN ISO 9001:2000 dall’Istituto Giordano
S.p.A., da S.I.C.I.V. S.r.l., attestati SOA per le categorie OG1, OS7, OS21, OG3, OG10 e
OG11
Edile
Direttore Tecnico di cantiere
- Direttore Tecnico di Cantiere e Responsabile Tecnico di Impresa privata, nonché redazione
contabilità di opere pubbliche e grandi strutture private
- Costruzione di un insediamento commerciale per un nuovo punto vendita LIDL ITALIA S.r.l.
da realizzarsi nella lottizzazione NADIR, del Comune di AVOLA (SR)

• 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

Ente pubblico economico
Accreditato quale tecnico di fiducia per la redazione di perizie di stima mobiliari ed immobiliari a
garanzia di operazioni di credito agevolato con la CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle
Imprese Artigiane Siciliane)

Anno 2008
Imprese Sirio 2000 S.r.l. a Catania
Edile
Direttore Operativo
Lavori di costruzione di un villaggio turistico presso il Comune di Pachino, C.da Marzamemi
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• 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

Anno 2011
Comune di Rosolini, via Roma n° 2, Rosolini
Amministrazione pubblica
Direttore Tecnico di cantiere
Direttore Tecnico di Cantiere Regionale per i lavori di realizzazione e sistemazione di strade
urbane fuori del centro abitato
Ottobre 2010
Impresa Ecologica Puccia Giorgio a Modica (RG) – Sistema Gestione ambientale certificato
UNI EN ISO 14001 – Sistema Gestione di qualità certificato INI EN ISO 9001
Servizi di raccolta e smaltimento R.S.U. e R.D. – Impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento
rifiuti R.S.U., R.S.A. e R.U.P.
Progettista di servizi di Igiene urbana
Progetto per I SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE da eseguire nell’ambito del
territorio Comunale, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ED R.D., con popolazione
superiore a 20.000 abitanti

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

Settembre 2004 a Giugno 2007 e Ottobre 2011 a Giugno 2013
Istituto Professionale per i Servizi Sociali “San Giovanni Bosco” ad Ispica ed Istituto Scolastico
Paritario “S. Quasimodo” a Rosolini (SR)
Scolastica
Docente di Matematica e Fisica

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

Marzo 2010 alla data attuale
AGI s.a.s. - Agenzia Gestione Innovativa, CIDEC di Siracusa, CIVITA S.r.l., RANDSTAD
ITALIA S.p.A. Società Unipersonale, PROMIMPRESA S.r.l.
Servizi di consulenza nel settore agricolo, turistico, industriale, ambientale ed Edile
Docente
Docente in corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro per il
conseguimento della qualifica di R.S.P.P. – Datori di Lavoro, R.L.S., Antincendio rischio basso
e medio, Addetti al Carrello Elevatore, Addetti alla conduzione di Trattori Agricoli e Forestali,
secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 106/09, svolte presso le seguenti più
note Aziende: SOCHOTERM S.P.A. di Pozzallo; METRA S.P.A. di Ragusa; NATURA IBLEA
S.R.L. di Ispica - Società controllata dal Gruppo IREM S.P.A.

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

Aprile 2015 a Giugno 2015
Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico - Servizio 3 "Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
Amministrazione Pubblica
Docente
Docente in corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro per
RSPP - Dirigenti, Preposti e Docenti Scolastici, svolti presso l'Istituto Statale di Istruzione
Secondaria Superiore "Filippo Juvara" di Siracusa, nell'ambito del Progetto “Sicilia In…
Sicurezza”, avviato dall'Assessorato Regionale della Salute, approvato con D.A. n. 2521 del
31/12/2013.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/11/2015

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

Maggio 2011
Società IL MERCATO S.r.l.
C.so Umberto I n° 34, Ispica (RG)
Ristorazione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 81/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• 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

Comune di Pachino
Amministrazione Pubblica
Professionista Antincendio
Redazione dell'Asseverazione ed assistenza all'Amministrazione relativa alle procedure di
prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 necessarie per il rilascio del C.P.I. per lo Stadio
Comunale denominato "Sasà Brancati"

Maggio 2012 a Giugno 2012
Associazione Solaris – Alta Formazione, via Stazzone s.n.c. Vicari (PA)
L’Associazione svolge le attività di ricerca e formazione, e quest’ultima va intesa anche come
consulenza e servizi ad aziende, enti pubblici ed altri centri di formazione.
Docente
Docente del Corso di Alta Specializzazione in ESPERTO IN INTERVENTO PSICOLOGICO
NELLE EMERGENZE E NEGLI EVENTI CRITICI (ore 350)
26/03/2014
C.U.M.O. – Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, Noto (SR)
Istruzione, Università degli studi
Componente Commissione di gara
Componente della commissione di gara per il conferimento di n° 5 borse di ricerca scientifica
per titoli e progetti in “Area della sostenibilità, delle energie rinnovabili e della gestione delle
politiche ambientali”
Da Ottobre 2011 a tutt’oggi
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' Dipartimento dell'energia
Amministrazione Pubblica
Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici - D.D.G.
del 3 marzo 2011
Iscritto nell’elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione
energetica al n. id. 1429
Da Ottobre 2011 a tutt’oggi
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente
Amministrazione Pubblica
Inserito nella Lista di esperti esterni all’amministrazione regionale da utilizzare per le attività di
selezione dei progetti da finanziare e/o da attuare a valere sui Fondi comunitari, di cui
all’Avviso Pubblico D.D.G. n. 157 del 21/3/2011 e successivo Decreto di Ammissione - D.D.G.
n. 726 del 04/10/2011 (n. iscr. 123 Area Disciplinare Ingegneria ed Architettura)
Valutazione ex ante, in itinere e finale dei progetti presentati a valere sulle linee di intervento
dei seguenti obiettivi specifici del PO FESR
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• 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

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

Anno 2011 - 2012
Comune di Rosolini (SR)
Amministrazione Pubblica
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ALL’AMBIENTE, ALL’URBANISTICA, ALLA PROTEZIONE CIVILE, AL VERDE
PUBBLICO
Marzo 2012 alla data attuale
Comune di Rosolini (SR)
Amministrazione Pubblica
CONSULENTE DEL SINDACO PER LE POLITICHE AMBIENTALI E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Tecnico esperto in tutela dell'ambiente, soprattutto nei comparti dei rifiuti, dei trasporti,
dell'energia e dell'efficienza e del risparmio energetico.
Dal 29/12/2014 alla data attuale
Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico - Servizio 3 "Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
Amministrazione Pubblica
incluso nell'Elenco Regionale dei Docenti ammessi ad espletare dei corsi di formazione previsti
dal Progetto "Sicilia in...Sicurezza" della Regione Siciliana, di cui al D.D.G. n. 02275/2014
Docente in corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro

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

• Qualifica conseguita
• Iscrizione Ordine Professionale

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

25/10/2002
Facoltà d’Ingegneria di Catania

Laurea in Ingegneria Civile – Ambientale V.O.
Classe di Laurea (DM 509/99) 28/S – Ingegneria Civile
Equiparato (DM 270/04): LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26
Ingegneria della sicurezza
INGEGNERE sez. A
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa dal 09/01/2003 al n. 1488 sez. A
nei seguenti settori:
1) CIVILE ED AMBIENTALE
2) INDUSTRIALE;
3) DELL’INFORMAZIONE.
1987
Istituto Superiore Statale per Geometri “M. Carnilivari” di Noto (SR)
Diploma di Geometra
Tecnico Geometra
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/04/2004 al 31/12/2005 (1.754 ore)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Regione Sicilia –
Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale
Problematiche ambientali, studi d’impatto ambientale, gestione integrata rifiuti, programmi di
servizio integrato dei rifiuti, impianti di smaltimento (discariche, depuratori, termovalorizzatori,
centri di compostaggio, centri comunali di raccolta differenziata, etc..)
TECNICO DELL’AMBIENTE

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

02/02/2004 - 1° Agg. Giu. 2009 - 2° Agg. Gen. 2016
C.P.T. Prevenzione Infortuni Igiene ed Ambienti di Lavoro di Ragusa e Provincia

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

05/07/2008
C.L.A.A.I. – Sindacato Provinciale Artigiani (SR)

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

24/06/2013
ANIS – Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza

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

18/03/2011 - Aggiornamento del 17/07/2015
C.P.T. Prevenzione Infortuni Igiene ed Ambienti di Lavoro di Siracusa e Provincia

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

16/01/2013
Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Siracusa

Formazione e Gestione della Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE DI
ESECUZIONE ED AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i.

Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Corso di Formazione per il conseguimento del titolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – Datore di Lavoro, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 81/2008, della
durata di 24 ore

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
corso di aggiornamento per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione, specifico per i rischi di caduta dall’alto

Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN TUTTE LE
ATTIVITA’ LAVORATIVE, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i.

Strutture in C.A., Acciaio, Legno e Muratura
Incluso nell’ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI per le Strutture in Cemento Armato,
Acciaio e Legno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa

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

09/05/2013 al 29/06/2013
Direzione Regionale VV.F. Sicilia - Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Siracusa
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
Corso di 120 ore per la qualifica di PROFESSIONISTA ANTINCENDIO ed iscrizione
nell’Elenco dei Professionisti Antincendio del M.I., ai sensi del D.Min. Interni del 05/08/2011 al
n° id. SR01488I00335

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

Aprile 2010
Provincia di Siracusa – Ordine degli Ingegneri della Prov. di Siracusa

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

02/07/2011
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Siracusa – S.T.S. S.r.l.

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

25/06/2011
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Siracusa

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

23/11/2004
ASS.I.R.C.CO. – Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni (Roma)

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

12/09/2014
AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico

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

30/06/2015
AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Corso di aggiornamento professionale sulla valutazione e riduzione della vulnerabilità e del
rischio sismico degli edifici di proprietà dell’Ente.
Esperto nella valutazione sismica degli edifici

Master CDS avanzato su “Progettazione antisismica degli edifici secondo le N.T.C. 2008”
– Corso teorico – pratico
Esperto in tecnica delle costruzioni in zona sismica

Corso di Aggiornamento Professionale “Lesioni degli Edifici – Dissesti Statici delle Strutture
Edilizie”
Esperto in rilievi delle strutture

Corso di qualificazione professionale per “Progetto e Cantiere nel Consolidamento degli
Edifici Storici” rilasciato dall’ ASS.I.R.C.CO. ed iscrizione all’Associazione anno 2005 - 2006
Esperto in consolidamento degli edifici storici

Corso di qualificazione professionale per l’ottenimento del CERTIFICATO ECDL (European
Computer Driwing Licence) IT – Secirity Certificate- Specialised Level n. IT 1925690
Esperto in computer (hardware e software)

Inserito nell’Elenco Nazionale dei Formatori/Addestratori/Istruttori per i volontari di Protezione
Civile
Docente formatore, addestratore, istruttore (per la sicurezza) dei volontari di protezione civile

Dott. Ing. Corrado Gugliotta - Via G. Deledda n° 6, 96019 Rosolini (SR) - Tel.: 3332432171 - E-mail: ingcorradogugliotta@gmail.com

8/10

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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

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.

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ottime competenze comunicative e relazionali quali:
 Docente in corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro;
 Docente in corsi di formazione per imprese che operano nel settore edile;
 Docente di Matematica e Fisica maturate in ambiente scolastico;
 FORMATORE ED ORGANIZZATORE DI EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E NAZIONALE IN
COLLABORAZIONE COL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
 In ambiente politico, come ASSESSORE all’ambiente, all’urbanistica, alla protezione civile,
al verde pubblico e CONSULENTE del Sindaco per le politiche ambientali e lo sviluppo
sostenibile.
 Ottime capacità relazionali maturate in ambiente educativo e pedagogico come Capo Scout
dell’Associazione AGESCI (associazione guide e scout cattolici italiani).
 Ottime capacità relazionali maturate nelle varie esperienze lavorative in seno
all’Amministrazione Pubblica nei vari Uffici Tecnici: Urbanistica, Ecologia e Lavori Pubblici
 Lavori in staff e collaboratore con colleghi di vari studi professionali

 Ottime capacità organizzative maturate nelle mansioni di Direttore dei Lavori,
Coordinatore della Sicurezza
 Esperto in Gestione Integrata dei Rifiuti, in tutela dell'ambiente, dell'energia e
dell'efficienza e del risparmio energetico
 In materia di sicurezza negli ambienti di lavoro come Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
 In Edilizia quale Direttore Tecnico di grosse Imprese Edili che impiegano molto personale
 In ambiente politico, come ASSESSORE ALL’AMBIENTE, ALL’URBANISTICA, ALLA
PROTEZIONE CIVILE, AL VERDE PUBBLICO
 FORMATORE ED ORGANIZZATORE DI EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E NAZIONALE IN
COLLABORAZIONE COL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
 Attività di volontariato in occasione dell’emergenza sisma in Abruzzo, presso il Centro
Operativo Misto n. 3 di Pizzoli (AQ), in collaborazione con i VV.F. della Funzione 8 –
Strutture operative e viabilità, e Funzione 1 – Funzione tecnica (censimento e valutazione
danni).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

- Funzionario Tecnico - Gestionale presso l'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque Regione Sicilia
e la Società d’Ambito ATO SR/2 S.p.A., per l'implementazione del ciclo integrato dei rifiuti;
- Impiegato presso il Comune di Rosolini nei settori Ecologia e Lavori Pubblici;
- Direttore Tecnico di Cantiere nei settore Edile;
- Ingegnere Libero Professionista nei settori Civile, Ambientale ed Industriale;
- Formatore in attività di Protezione Civile;
- Tecnico Certificatore Energetico;
- R.S.P.P. per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Tecnico Collaudatore statico;
- Professionista Antincendio;
- Docente in corsi di formazione;
- Esperto d'informatica certificato ECDL Specialised Level.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

- Livello avanzato di conoscenze informatiche ed esperto in computer (hardware e software)
certificati ECDL;
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Ottima conoscenza dei software per la progettazione integrata dell’azienda S.T.S. s.r.l.: CDS
(calcolo delle strutture), CDF (calcolo dei solai), ACR (computo-contabilità), CDM (calcolo
delle murature), CDP (calcolo dei plinti di fondazione), CDW (calcolo dei muri di sostegno);
- Ottima conoscenza dei software per la contabilità dell’azienda ACCA Software S.p.A..
SONO APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA E FOTORITOCCO

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI Patente di guida CATEGORIA A e B
Io sottoscritto Ing. Corrado Gugliotta, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alla L. 675/96 ed ai sensi art. 13 del D. Lgs.
196/2003.

Rosolini, Gennaio 2016

Il Professionista
Dott. Ing. Corrado Gugliotta
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