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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (20/04/2018 al
occupazione attuale)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

[Assistente tecnico esecuzioni lavori Open Fiber cantiere di Palermo]
ALPITEL spa, Via Nazionale, 107 Nucetto (Cn)
Servizi di telecomunicazioni e di impianti di rete integrati di nuova generazione
Assistente tecnico realizzazione infrastruttura FTTH Open Fiber Palermo

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (03/04/2017 al
31/03/2018)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

[Assistente tecnico esecuzioni lavori Open Fiber cantiere di
Palermo]
TLC srl, Piazza Antonio Mancini, 4 Roma
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Logistica, collaborazione assistenza tecnica di cantiere per il progetto Open Fiber

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (21/03/2017)

[,VFUL]LRQHDOO¶DOERGHJOL$UFKLWHWWL33H&di Enna] via S. Agata Enna (En).
tel/fax 0935.531590 ± C.F. 91001940864 ± e-mail: infoenna@awn.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (01/08/2016 al 31/01/2017)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

[Assistente Tecnico di cantiere]
TLC srl, c/da Cutura Rende (Cs)
Progetto Banda Ultra Larga Sicilia
Tecnico di cantiere per il rafforzamento della rete in fibra ottica di Telecom

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (01/02/2008 al 31/09/2008)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

[Tecnico geometra]
Alfonzo Pecora via Gorgazzo, Calascibetta (En).
Studio Tecnico.
Rilievi architettonici;
Restituzione CAD;
Rilievo GPS.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (01/02/2007 al 31/01/2008)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
3ULQFLSDOLPDQVLRQLHUHVSRQVDELOLWj
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[ Servizio Civile Nazionale, Vedi allegato 2]
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti O.N.L.U.S. via Manzoni, Enna
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Enna.
Autonomia ed integrazione dei non vedenti ennesi.
Favorire la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei non vedenti, e degli
ipovedenti la ORURHTXLSDUD]LRQHVRFLDOHHO¶LQWHJUD]LRQHGLRJQLDPELWRGHOODYLWD sociale e
culturale.
Miglioramento delle condizioni di emarginazione e solitudine del disabile della vista;
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Raggiungimento della piena autonomia personale ;
Recupero di particolari abilità per una crescita sociale e culturale;
Accompagnamento e assistenza in tutte le attività svolte sia associativamente che
individualmente;
Promozione culturale attraverso la lettura e/o registrazione di testi, giornali, riviste;
Sostegno alle famiglie caratterizzate dalla presenza nel nucleo di soggetti con
handicap visivo;
Supporto ad ogni attività sociale a cui il disabile visivo desidera partecipare;
Intrattenimento degli anziani non vedenti con attività socio-culturali e di animazione;
Forme di assistenza domiciliare, non sanitaria, volte a fornire compagnia;
)DYRULUHODSDUWHFLSD]LRQHGHLPLQRUDWLGHOODYLVWDDOOHGLQDPLFKHVRFLDOLHDOO¶XWLOL]]RGL
- nuove tecnologie, mediante opportunità formazione ed addestramento strumentale;

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (2001 al 2012)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

[Attività di volontariato, Vedi allegato 3 e 4]
*LXEEHG¶,WDOLD219*, via Nazionale, Calascibetta (En).
Protezione civile comunale.
Attività di protezione civile in caso di calamità naturale;
Ordine pubblico;
Servizio antincendio;
Servizio socio-sanitario;
Settore amministrativo in quanto sono stato segretario della stessa associazione;
Servizio ambulanza di primo soccorso; Servizio ambulanza per trasporti assistenziali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (1998 al 2007)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

[Operaio edile, impiego saltuario]
Piccola impresa edile La Monica Paolo, Calascibetta (En).
Edile.
Operaio .
-

Attività di protezione civile in caso di calamità naturale;
Attività di cantiere QHOO¶DPELWRGHOODPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULD
$WWLYLWjGLFDQWLHUHQHOO¶DPELWRGHOODPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD
$WWLYLWjGLFDQWLHUHQHOO¶DPELWRGHOODULVWUXWWXUD]LRQH
$WWLYLWjGLFDQWLHUHQHOO¶DPELWRGHOUHVWauro architettonico;
$WWLYLWjGLFDQWLHUHQHOO¶DPELWRGHOODULTXDOLILFD]LRQHGLDUHHSXEEOLFKH;
$WWLYLWjGLFDQWLHUHQHOO¶DPELWRGHOODFDUSHQWHULDHFRQIH]LRQDPHQWRGHOFDOFHVWUX]]R.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (1° sessione 2016)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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>(VDPHGLVWDWRSHUO¶DELOLWD]LRQHDOODOLEHUDSURIHVVLRQH@
Esame di stato per O¶DELOLWD]LRQHDOODOLEHUDSURIHVVLRQH@
Abilitazione alla professione di Architetto Magistrale, professione regolamentata
dal D.P.R. 328/2001.
Architetto.
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Date (13/10/2013 al 31/03/2016)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio

[ Laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile, cdl LM4, Vedi allegato 5]
Università degli Studi di Palermo, corso a ciclo unico in Architettura, conseguita con votazione
110/110 con lode e menzione accademica
Laboratorio di progettazione architettonica ;
Workshop in progettazione (durata 5 giorni);
6WRULDGHOO¶XUEDQLVWLFDHXURSHD;
Analisi matematica 2;
Progettazione ambientale;
Disegno industriale .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Date (20/09/2014 al 04/07/2015)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

>(VSHULHQ]DDOO¶HVWHURGLPHVL@
Erasmus+, svolto a Timisoara (Romania).
Progettazione Architettonica;
Scienze delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni;
Progettazione di paesaggio e giardini;
(lingua base di apprendimento Inglese B2).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (1° sessione 2013)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

>(VDPHGLVWDWRSHUO¶DELOLWD]LRQHDOODOLEHUDSURIHVVLRQH]
Abilitazione alla professione di Architetto junior, professione regolamentata dal D.P.R. 328/2001.
Architetto junior.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (24/01/2013)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

>6HPLQDULRWHFQLFRVXOO¶LQWURGX]LRQHDLVLVWHPLDQWLFDGXWD9HGLallegato 6]
Attestato di partecipazione.
1RUPHVXOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQHGDLULVFKLGLFDGXWDGDOO¶DOWRGDpredisporre negli
HGLILFLSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULGLPDQXWHQ]LRQHVXOOHFRSHUWXUHLQFRQGL]LRQLGLVLFXUH]]D
Ai sensi del Decreto Regionale del 05/09/2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (10/2012 al 01/2013)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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[Collaboratore modulo di Pianificazione dei rischi, Vedi programma didattico, allegato 7]
Facoltà di Architettura di Palermo, corso di Laurea in Pianificazione, a.a. 2012/2013.
Elementi di costruzione scientifica per la redazione di un Piano di Protezione Civile Comunale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (13/10/2008 al 16/07/2012)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

[Laurea triennale in VFLHQ]HGHOO¶architettura, cdl L17, vedi allegato 8] conseguita con votazione
di 110/110
)DFROWjGL$UFKLWHWWXUDGL3DOHUPRFRUVRGLODXUHDLQ6FLHQ]HGHOO¶DUFKLWHWWXUD
-

Progettazione architettonica
Tecnologia e costruzione
Statica degli edifici
Fisica tecnica e ambientale
6WRULDGHOO¶DUFKLWHWWXUDHGHOO¶DUWH
6WRULDGHOO¶XUEDQLVWLFD

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (31/05/2007 al 20/07/2007)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

[Responsabile del sistema di gestione qualità in azienda, Vedi allegato 9]
Liceo Linguistico A. Lincoln, Enna , Attestato di partecipazione
-

Orientamento, conoscenza mondo del lavoro
Conoscenza e gestione qualità in azienda
Sicurezza nel lavoro, Stage in azienda, Certificato di qualità 9000-9001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (2001 al 2006)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PRIMA LINGUA

[Attestato di maturità Geometra, Vedi allegato 10]
Istituto tecnico per Geometri, S. Paxia Enna
-

Topografia
Costruzione
Tecnologia
Diritto

[ Italiano ]

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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[ Inglese ]
[ Indicare il livello: buono ]
[ Indicare il livello: buono ]
[ Indicare il livello: buono ]

[Francese ]
[ Indicare il livello: scolastico ]
[ Indicare il livello: scolastico ]
[ Indicare il livello: buono
]

[ Riesco a lavorare con altre persone, anche lavoro di squadra, caratteristica acquisita sia
durante esperienze lavorative, sia durante esperienze universitarie, attività di workshop in
progettazione, lavorando in gruppo, e confrontando diverse opinioni concettuali e progettuali ]

[ Esperienze organizzative acquisite nei tre anni di esperienza in sede di volontariato, come
SUHFHGHQWHPHQWHDQQXQFLDWRFKHPLKDQQRYLVWRVHJUHWDULRGHOO¶DVVRFLD]LRQH219*,
DPPLQLVWUDQGRODSDUWHEXURFUDWLFDGHOO¶DVVRFLD]LRQH$WWLYDSDUWHFLSD]LRQHDl direttivo, come
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SURPRWRUHGLSURJHWWLILQDQ]LDULSHUO¶DFTXLVWRGLDWWUH]]DWXUHHPH]]LVDQLWDULSHUO¶DVVRFLD]LRQH@

[So utilizzare molto bene Autocad, molto bene programmi microsoft office, molto bene
Photoshop, bene illustrator, bene sketchUp, bene Primus, Bene Revit con BIM Avanzato]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

[ Ho partecipato nel 2011 ad un concorso della Cersaie Bologna, elaborando un logo a tema di
SUHVHQWD]LRQHGHOODPRVWUD³VHWWHPEUH´SDVVDQGRODSULPDVHOH]LRQH9HGLDOOHJDWR@

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Ho partecipato nel 2012 ad un concorso VXOO¶DUWHDSSOLFDWD³)RQGD]LRQH$OGR0RUHODWR´
progettando un mobile a tema: il mobile significante Vedi allegato 12]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
IDONEITÀ AL MANEGGIO
ALTRE ATTESTAZIONI

PUBBLICAZIONI

A1 - B

IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO (SUPERATO IL 20/02/2005)
LICENZA DI PORTO DI FUCILE (RILASCIATO DALLA QUESTURA DI ENNA IL 31/08/2005)
CERTIFICATO ALL¶USO DIDATTICO DELLA LIM (CONSEGUITO IL 18/05/2017)
CERTIFICATO EIPASS 7 MODULES
(CONSEGUITO IL 18/05/2017)
CERTIFICATO REVIT BASE
( CONSEGUITO IL 10/05/2018)
CERTIFICATO REVIT CON BIM AVANZATO ( CONSEGUITO IL 22/05/2018)

PUBBLICAZIONE PROGETTO DI DISEGNO INDUSTRIALE, ELABORATO
DURANTE IL CORSO DI DISEGNO INDUSTRIALE DELLA FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA DI PALERMO, DOCENTE ARCH. ANNA MARIA CATANIA
RI. PACK DESIGNE PROGETTARE IN CARTA E CARTONE, CASA EDITRICE
ARACNE.

MENZIONE DI LAUREA CON PROPOSTA DI PUBBLICAZIONE AL LAVORO DI
TESI SVOLTO ³PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE CIVILE: LINEE GUIDA PER LA
REDAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO ANTISISMICO DEL CENTRO STORICO
DI CALASCIBETTA´

³$UTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO ´
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