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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2010–alla data attuale

Libero professionista
Studio Tecnico di Ingegneria Civile, Catania (Italia)
▪ Progettazione architettonica di edifici residenziali nuovi e/o esistenti con redazione degli elaborati
grafici preliminari ed esecutivi;
▪ Progettazione strutturale di edifici civili intelaiati in c.a. e acciaio con elaborazione degli esecutivi
strutturali e analisi di fattibilità degli interventi da realizzare su edifici esistenti;
▪ Direzione lavori di edifici civili di nuova costruzione e di edifici esistenti;
▪ Redazione computi metrici estimativi ed analisi dei prezzi per stimare i costi di costruzione di opere
edili e/o per la manutenzione di edifici;
▪ Redazione di elaborati inerenti la sicurezza nei cantieri (POS) e di montaggio, uso e smontaggio di
ponteggi metallici fissi (PiMUS)
▪ Pratiche catastali per nuove costruzioni e/o edifici esistenti con produzione ed analisi degli elaborati
tecnici catastali e ipocatastali;
▪ Modellazione tridimensionale e rendering fotorealistici di architetture d'interni ed esterni nonchè
modellazione di oggetti per stampe 3D;
▪ Redazioni progetti sul contenimento del consumo energetico degli edifici civili (D.Lgs. 192/2005);
▪ Collaborazione alla preparazione di offerte tecniche per gare pubbliche;

09/2016–10/2016

Tirocinante
ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Catania, Catania (Italia)
▪ Partecipazione alle attività svolte dall'ARPA in materia di controllo e monitoraggio dell'inquinamento
acustico;
▪ Valutazione e misura del rumore ambientale prodotto da diverse tipologie di sorgente con verifica
della conformità ai valori limite;
▪ Applicazione dei modelli previsionali del rumore attraverso le mappature acustiche;

03/2003–03/2005

Tirocinante
Studio Tecnico di Ingegneria Civile, Catania (Italia)
▪ Progettista architettonico e strutturale di edifici civili;
▪ Redazione computi metrici estimativi ed analisi dei prezzi;
▪ Pratiche catastali per nuove costruzioni e/o edifici esistenti;
▪ Lettura mappe tecniche;
▪ Valutazione dello stato manutentivo degli immobili;

07/1999–09/1999

Manovale, costruzione e mantenimento delle opere pubbliche
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Impresa di costruzioni
Manovale edile
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014–2016

Laurea in Ingegneria Civile, specializzazione "Ambiente e Territorio"
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)
Titolo Tesi: Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici scolastici realizzati in epoca
contemporanea - Il caso studio 'C.D. G. Pizzigoni' di Catania.
Materia: Tecnica del Controllo Ambientale.

2008–2014

Laurea in Ingegneria Del Recupero Edilizio E Ambientale
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)
Titolo Tesi: Proposte di analisi e di valutazione della vulnerabilità sismica dei centri urbani: Il caso di
Ortigia. Aggregati: Graziella 05, Graziella 06, Graziella 07.
Materia: Architettura tecnica.

1996–2000

Diploma di Perito Industriale, specializzazione "Edilizia"
I.T.I. "Guglielmo Marconi", Catania (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

▪ Autonomia nello svolgere l'attività professionale con acquisizione di competenze tecniche e
capacità di affrontare e risolvere i problemi connessi all'attività;
▪ Ottima gestione dei rapporti con i clienti e con le pubbliche amministrazioni, nonchè nella gestione
e organizzazione delle pratiche edilizie;
▪ Conoscenza dei materiali usati in edilizia e delle tecniche per la loro applicazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL n. IT168400 del 07/03/2002

▪ Ottima padronanza di software di elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni (Office LibreOffice);
▪ Ottima padronanza di software di disegno tecnico 2D (AutoCad - ProgeCad - NanoCad DraftSight);
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▪ Ottima padronanza di software di modellazione tridimensionale (Blender - SketchUp - AutoCad Archicad) e fotoritocco (Photoshop - Gimp);
▪ Ottima padronanza di software tecnico strutturale (CDSwin - ProSap), energetici, computi metrici
(PriMus), acustica;
▪ Ottima padronanza di software di aggiornamento dati catastali;
▪ Ottima attitudine all'autoapprendimento di nuovi software e capacità di sviluppo software e fogli di
calcolo ad hoc per particolari esigenze;
Patente di guida

A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitazioni

▪ Abilitato all'esercizio della professione di Perito Industriale Edile dal 2005.
▪ Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere Sez. A dal 2017.
▪ Iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di Catania al n. A7482 dal 2018.
▪ Iscritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
▪ Abilitato alla presentazione telematica delle pratiche catastali su piattaforma SISTER.

Corsi

▪ Corso sulla Sicurezza nei cantieri edili indetto dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Catania.
▪ Corso di formazione per Responsabili e Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo A
per un totale di 28 ore di apprendimento.
▪ Corso di formazione per Responsabili e Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B
Ateco 3 per un totale di 60 ore di apprendimento.
▪ Corso di formazione per Responsabili al servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C per un
totale di 24 ore di apprendimento.
▪ Corso di aggiornamento di 40 ore per Responsabili al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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