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- Certificazioni energetiche;
- Progetti per l’accesso ai fondi comunitari PSR 2014-20 e fondi PO FESR Sicilia 2014/20.
Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), Direzione Lavori - misura e
contabilità, Collaudo lavori
e rilascio certificato regolare esecuzione,
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
Progetto Preliminare - Esecutivo per i Lavori di restauro della Chiesa di San Paolo di
Bivona (Ag).
Edificio sottoposto a vincolo monumentale
Committenza: Chiesa Matrice “Mater Salvatoris” di Bivona (Ag).
Anno 2013-2018

Progetto Esecutivo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili da installare sulla copertura di un im
di un immobile sito in c.da Minavento snc nel Comune di S. Stefano Quisquina (Ag)
Committenza privata
Anno 2018
Progetto presentato PO FESR SICILIA 2014-2020
ASSE 3 – del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Sub azione per imprese esistenti per
acquisizione attivi materiali e immateriali- Bando a sportello in “de minimis”
Azione 3.1.1.03 “Aiuti alle imprese esistenti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”

Progetto Esecutivo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili da installare sulla copertura di un im
di un immobile sito in c.da Serra Palermo snc nel Comune di Aragona (Ag)
Committenza privata
Anno 2018
Progetto presentato PO FESR SICILIA 2014-2020
ASSE 3 – del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Sub azione per imprese esistenti per
acquisizione attivi materiali e immateriali- Bando a sportello in “de minimis”
Azione 3.1.1.03 “Aiuti alle imprese esistenti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un agri-campeggio nei fondi agricoli siti in c.da
Gurra di Cinquanta nel Comune di Menfi (Ag).
Committenza privata
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Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un agri-campeggio nei fondi agricoli siti in c.da
Serre nel Comune di San Biagio Platani (Ag).
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un agri-campeggio nei fondi agricoli siti in c.da
Ciccione nel Comune di Cianciana (Ag).
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un agri-campeggio nei fondi agricoli siti in c.da
Gorgo Iannicello nel Comune di Montallegro (Ag).
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un laboratorio per la lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli (caseificio) e

lavori di manutenzione straordinaria,

frazionamento e parziale cambio di destinazione d'uso di un fabbricato in disuso, immobili siti in c.da
Pullicia snc nel Comune di Palazzo Adriano (PA)

Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.
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Progetto Esecutivo per i lavori di costruzione di una struttura aziendale da destinare

a

laboratorio per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e lavori di
manutenzione straordinaria di un fabbricato in disuso da destinare a magazzino agricolo, immobili siti
nel Comune di Santo Stefano Quisquina (Ag)

Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per i Lavori di manutenzione straordinaria di un immobile sito in c.da
Mandralia nel Comune di San Biagio Platani (Ag), da adibire a laboratorio per la
lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e lavori di
manutenzione straordinaria di un immobile sito in c.da Chinesi nel Comune di Alessandria
della Rocca (Ag), da adibire magazzino agricolo
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per i lavori di costruzione di una struttura da destinare a laboratorio per
elicicoltura sita in Strada Contrada Malvà snc nel Comune di Casteltermini (AG)
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per i lavori di ristrutturazione con demolizione-ricostruzione e cambio di
destinazione d’uso di un fabbricato da adibire a laboratorio

per

la

lavorazione,

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sito in c.da Voltano nel Comune
di S. Stefano Quisquina (AG)
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.
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Progetto Esecutivo per i lavori di costruzione di una struttura da destinare a laboratorio per
la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sito in c.da Mèlia
snc nel Comune di Castronovo di Sicilia (Pa).
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un laboratorio per la lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli (caseificio), di un ovile e lavori di manutenzione
straordinaria di un fabbricato in disuso da adibire a magazzino agricolo, immobili siti in c.da
Leone snc nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA).
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Interventi di risparmio idrico e energetico di una struttura agrituristica sita in c.da ex Feudo
San Giovanni nel Comune di San Biagio Platani (Ag).
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per i lavori di ristrutturazione e adeguamento di un fabbricato da
destinare ad attività agrituristica sito in c.da Stefano nel Comune di Favara (Ag),
Committenza privata
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per i lavori di costruzione di una struttura da destinare a laboratorio per
la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sito in c.da
Renelle snc nel Comune di Casteltermini
Committenza privata
Anno 2017
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Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.1 “Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ”.

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un agri-campeggio nei fondi agricoli siti in c.da
San Nicola Cannitello nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG)
Committenza privata - Importo dei lavori: € 266.379,10
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 6 Sottomisura 6.4.a. “Supporto alla
diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”.

Progetto Esecutivo lavori di ampliamento dell’azienda agricola-zootecnica sita in c.da
Buonanotte-Piano dell’Apa snc nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)
Committenza privata - Importo progetto: € 1.374.490,38
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”.

Progetto Esecutivo lavori di cambio di destinazione d’uso di un immobile da adibire a
laboratorio per la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli
sito in c.da Margimuto e lavori di manutenzione straordinaria di due magazzini agricoli siti
nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) e Palazzo Adriano (PA)
Committenza privata - Importo progetto: € 715.061,07
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”.

Progetto Esecutivo lavori di manutenzione straordinaria di un magazzino agricolo sito in
c.da Cinti nel Comune di Joppolo Giancaxio (AG)
Committenza privata - Importo progetto: € 699.162,82
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”.
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Progetto Esecutivo lavori di costruzione di un fabbricato da adibire a laboratorio per la
lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli a servizio dei fondi
agricoli siti in c.da San Nicola Cannitello e lavori di manutenzione straordinaria di un edificio
in disuso da adibire a magazzino agricolo sito in c.da Poconebeve nel Comune di Santa
Margherita di Belice (AG)
Committenza privata - Importo progetto: € 1.489.700,74
Anno 2017
Progetto presentato P.S.R. Sicilia 2014/2010 – Misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”.

Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed in fase di Esecuzione, rilascio certificato regolare esecuzione,
gestione delle procedure del portale SIAN lavori per la realizzazione di un “Centro
ricreativo e culturale collegato al sistema regionale delle aree protette e a
comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità nel Comune di
Villafranca Sicula (Ag).”
Committenza: Comune di Villafranca Sicula - Importo dei lavori: € 159.934,67
Anno 2015
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 313 “Incentivazione di attività
turistiche”.

Progetto Preliminare, Definitivo-Esecutivo, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità,
rilascio certificato regolare esecuzione realizzazione di una “Ippovia all’interno del Bosco
Buonanotte con annesso Centro ricreativo-culturale e studio itinerari” nel Comune di S.
Stefano Quisquina.
Committenza privata - Importo dei lavori: € 159.994,00
Anno 2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 313 “Incentivazione di attività
turistiche”.

Progetto

Definitivo-Esecutivo,

Direzione

Lavori,

Misura

e

Contabilità,

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione,
rilascio certificato regolare esecuzione, gestione delle procedure del portale SIAN,
Intervento di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare e storicoculturale del Borgo rurale “Callea”, con finalità collettive, turistico-culturali e di
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servizio, in raggruppamento temporaneo tra professionisti, RTP “Borgo Callea”.
Borgo rurale sottoposto a vincolo monumentale
Committenza: Comune di Cammarata - Importo dei lavori: € 996.919,00
Anno 2012-2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 322 “Sviluppo e Rinnovamento
dei Villaggi”.

Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di un edificio da adibire a
Falegnameria e lavorazione artigianale del legno, da realizzare in c.da Falso Renella nel
Comune di Favara (Ag).
Committenza privata - Importo dei lavori: € 321.860,00
Anno 2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 312 “Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A - Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”.

Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di un edificio da adibire a
Panificio per la produzione di prodotti tipici legati alla tradizione locale, da realizzare in c.da
Falso Renella nel Comune di Favara (Ag).
Committenza privata - Importo dei lavori: € 321.860,00
Anno 2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 312 “Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A - Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”.

Progetto Esecutivo per i lavori di collocazione di macchine ed attrezzature in un immobile
da adibire a Laboratorio per la trasformazione e la commercializzazione artigianale di
prodotti tipici, da realizzare in via Speranza n. 7-9 nel Comune di Lucca Sicula (Ag).
Committenza privata - Importo dei lavori: € 128.561,29
Anno 2012-2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 312 “Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A - Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato” 1° sottofase.
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Progetto Esecutivo per la realizzazione di un Laboratorio di Catering e Banqueting per
eventi sito in c.da Minavento nel Comune di S. Stefano Quisquina.
Committenza privata - Importo dei lavori: € 321.419,56
Anno 2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 312 Azione “C”.

Progetto Preliminare per la realizzazione di un Impianto Sportivo per Sport Equestri sito in
c.da Minavento nel Comune di S. Stefano Quisquina (Ag).
Committenza privata - Importo dei lavori: € 99.889,00
Anno 2013
Progetto presentato tramite il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012 n.83.

Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di un immobile da adibire a
Laboratorio per la trasformazione e la commercializzazione artigianale di prodotti tipici, da
realizzare in via Papacquaro n.15 nel Comune di S. Stefano Quisquina (Ag).
Committenza privata - Importo dei lavori: € 193.580,64
Anno 2012-2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 312 “Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A - Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato” 1° sottofase.

Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, rilascio certificato regolare
esecuzione, per i lavori di manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso di un
immobile da adibire a Laboratorio per la trasformazione e la commercializzazione
artigianale di prodotti tipici, da realizzare in via Oberdan n. 19 nel Comune di San Giovanni
Gemini (Ag).
Committenza privata - Importo dei lavori: € 191.359,72
Anno 2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 312 “Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A - Trasformazione e commercializzazione
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artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato” 1° sottofase.

Progetto Esecutivo, rilascio certificato regolare esecuzione, per la costruzione di una
Piattaforma per la trasformazione di prodotti tipici locali, da realizzare in c.da Viviano nel
Comune di Casteltermini (Ag).
Committenza privata - Importo dei lavori: € 193.454,68
Anno 2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 312 “Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A - Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato” 2°sottofase.

Progetto Esecutivo, rilascio certificato regolare esecuzione, per i lavori di cambio di
destinazione d’uso e manutenzione straordinaria di un immobile da adibire a Laboratorio
per la trasformazione e la commercializzazione artigianale di prodotti tipici, da realizzare in
via Pizzo n. 17 nel Comune di S. Stefano Quisquina (Ag).
Committenza privata - Importo dei lavori: € 119.901,75
Anno 2013
Progetto finanziato dal P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Misura 312 “Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese” - Azione A - Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato” 2° sottofase.

22 luglio 2016–22 marzo 2017

Istruttore Direttivo Tecnico
Comune di Menfi
Via Mazzini n. 1 Comune di Menfi (Ag)
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 per il settore LL.PP.-Progettazione-AmbienteIdrico-Manutenzioni e per il Settore Pianificazione-Patrimonio-SUAP Commercio del
Comune di Menfi (contratto a tempo determinato a 18 ore settimanali).
Nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Albo ditte e professionisti.

Incarico Progettista: Progetto Esecutivo "Programma di interventi finalizzato allo
smaltimento di cumuli incontrollati e bonifica siti interessati da presenze di amianto
nel territorio comunale di Menfi" Legge Regionale n° 10 del 29 Aprile 2014 “Norme
per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto. (G.U.3a
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Serie Speciale - Regioni n.24 del 14-6-2014)”.
Importo dei lavori: € 1.096.300,00
Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.)
“Programma di interventi finalizzati alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento
dell’amianto e dell‘eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni
della Valle del Belice”.

Incarico Progettista e RUP: Progetto di Fattibilità -Progetto Esecutivo “Lavori di
manutenzione straordinaria e interventi di efficientamento energetico della pista
ciclabile extraurbana comprendente un tratto di ml 4.298 di percorso tra il centro
abitato di Menfi e l’ex Stazione Ferroviaria di Porto Palo”
Importo dei lavori: € 80.105,48
Protocollo ANCI ICS –Contributi in conto interessi sui mutui dell’ICS iniziativa SPORT
MISSIONE COMUNE

Incarico Direzione dei Lavori: “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti
della pista ciclabile compresa tra la stazione ferroviaria di Menfi e Porto Palo”
Importo dei lavori: € 38.978,00

Incarico Progettista: Progetto Esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria della
strada rurale denominata "Strada Vicinale Casino"
Importo dei lavori: € 507.733,46
PSR Sicilia 2014-20 Bando Sottomisura 4.3 sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura - Azione 1 viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e
forestali

Incarico Progettista: Progetto Esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria della
strada rurale denominata "Strada Interpoderale Finocchio"
Importo dei lavori: € 367.957,07
PSR Sicilia 2014-20 Bando Sottomisura 4.3 sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura - Azione 1 viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e
forestali.
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Progetto esecutivi lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada e condotte
idriche del centro urbano.

Redazione del Regolamento Comunale per la concessione di contributi per la rimozione e
smaltimento dell’amianto.

Redazione del Piano Comunale Amianto del Comune di Menfi.

08 aprile 2011–06 agosto
2011

Istruttore di cantiere
Comune di S. Stefano Quisquina
Via Roma n. 142 S. Stefano Quisquina
Realizzazione di un campo di calcio a 5 nell’area destinata a giochi presente all’interno del
Parco Urbano sito in c.da Pantano.

04 ottobre 2005–03 ottobre
2006

Architetto volontario in Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge n° 64/2001 Progetto
“Salvalarte”
Comune di S. Stefano Quisquina - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Via Roma n. 142 S. Stefano Quisquina
Attività di promozione culturale e turistica, di tutela, di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio artistico del comune di S. Stefano Quisquina; servizio di assistenza utenti,
catalogazione libri, inventario informatico dei testi della Biblioteca “S. G. Giordano
Ansalone”; collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale in attività di ricerca e raccolta dati
finalizzati alla realizzazione del Piano di Protezione Civile e del Piano di Zona del Comune
di Stefano Quisquina; analisi del contesto territoriale, della storia, dei monumenti e delle
opere d’arte di S. Stefano Quisquina; salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico
locale attraverso la creazione di schede descrittive; progettazione grafica di materiale
informativo - divulgativo.

11 marzo 2005–20 giugno
2006

Amministratore Unico Società Cooperativa “Agriprogresso 2000”.
Cooperativa Agriprogresso 2000
Via Ospedale n. 7 S. Stefano Quisquina (Ag)
Contabilità, partecipazione a pubblici appalti, lavori di manutenzione di strade vicinali e
rurali; sistemazione di giardini e aiuole, interventi di restauro e conservazione dell’ambiente
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e del paesaggio. Organizzazione del 1° Palio Santa Rosalia “Sfilata di cavalli e cavalieri in
costume d’epoca” - 23 ottobre 2005.

01 febbraio 2011– a oggi
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25 maggio 2012–22 dicembre
2012

Stage presso i laboratori di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, presso la
Fondazione Orestiadi di Gibellina e i Cantieri Culturali della Zisa di Palermo
Accademia di Belle Arti di Palermo
via Papireto, Palermo
Redazione schede tecniche di sopralluogo e di restauro; mappatura degradi,
documentazione fotografica; interventi di manutenzione e di restauro di dipinti su tela e
sculture;
Tutor: Prof. Giuseppe Basile, Prof. Antonio Rava, Prof. Giuseppe Traina, Prof. Riccardo
Mazzarino, Prof.ssa Maria Luisa Saladino, Prof.ssa Francesca Pulizzi, Dott.ssa Antonella
Purpura.

12 luglio 2010–16 luglio 2010

Stage presso i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata (AG)
Global Form sas, San Giovanni Gemini (Ag)

Stage previsto nell’ambito del progetto PIT 7 “Palermo Capitale dell’Euromediterraneo”.
International Institute for the Study of Man-Sicilia - Università degli Studi di Palermo
13 maggio 2008–29 agosto

Piazza Verdi n. 16 Palermo

2009
Stage presso i cantieri di restauro della città di Palermo
Impresa "L'Isola Laboratori di Restauro s.r.l. - Università degli Studi di Palermo, Palermo
Rilievi geometrici; riconoscimento delle tecniche tradizionali dei materiali e strutture degli
edifici storici; mappature sullo stato di conservazione; documentazione, contabilità e
quantificazione degli interventi di restauro;
26 marzo 2008–27 maggio

Tutor universitario: Prof. Rosario Scaduto, Tutor aziendale: Arch. Vincenzo Motta.

2008

04/04/18
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2009

Laurea Specialistica in Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici ed
Ambientali
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo, Palermo
Discussione di una tesi sperimentale dal titolo “Il progetto di restauro della Masseria Casa
Grande, nel territorio di Castronovo di Sicilia (PA): un esempio di conservazione integrata”.
Relatori: Prof. Arch. Emma Stella, Prof. Arch. Rosario Scaduto.
(votazione 110/110 con lode e menzione)

2006

Laurea in Restauro Recupero e Riqualificazione dell'Architettura
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo, Palermo
(votazione 110/110 e lode)

2002

Diploma di Maturità Tecnica per Geometra
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri con sperimentazione IGEA-CINQUE
"Lorenzo Panepinto", Bivona (Ag)

2013

Master di secondo livello per la Conservazione, il ripristino e la
manutenzione delle opere d'arte contemporanee
Accademia di Belle Arti di Palermo, Palermo
Moduli: storia dell’arte contemporanea, strumenti e tecniche dell’arte contemporanea,
tecnologia e materiali nel restauro dell’arte contemporanea, discipline tecniche del restauro,
chimica, diagnostica e nuove tecnologie per il restauro, storia del restauro e delle tecniche
del contemporaneo, museologia, museografia e il sistema dell’arte, gestione,
valorizzazione e legislazione dei beni culturali contemporanei;ore: 1500.
Elaborato finale dal titolo “Arte contemporanea e territorio: un esempio di valorizzazione
integrata”.
Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto (Pa).
(votazione 100/100 e lode)

04/04/18
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2010

Master di primo livello in "Human Resources Management"
Ente di Formazione Global Form sas, San Giovanni Gemini (Ag)
Area Tematica: Gestione e sviluppo delle risorse umane; Moduli: dinamiche di gruppo e
socializzazione, sicurezza sul lavoro, inglese, informatica, formazione ambientale,
amministrazione del personale, organizzazione in azienda, selezione, formazione e
valutazione del personale, stage aziendale; ore: 500.
Elaborato finale dal titolo “La formazione professionale negli enti locali”.
(giudizio di ammissione: Ottimo)

2017

Certificato corso di formazione "Aggiornamento Coordinatore in fase di Progettazione ed
Esecuzione per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs 81.08 correttivo D. Lgs. 106.09"
Beta Formazione S.r.l., Via Piratello 66/68 – 48022 Lugo (RA)

2016

Certificato corso di formazione "Formare i formatori ai sensi del D.Lgs 81/08 smi art. 6 c. 8
lettera M-bis, Decreto interministeriale 06/03/2013"
Ente Bilaterale Forma Sicuro Sicilia, Palermo

2015

Certificato corso di Alta formazione sull’Innovazione Territoriale “Bivona School” – Sicani
Lab Laboratorio di Sviluppo Locale – Innovazione e creatività nel territorio sicano
Università di Palermo, Scuola politecnica, Dipartimento di Architettura, Bivona

2013

Certificato incontro formativo "Architetti Deontologia e formazione"
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento,
Agrigento
(4 ore di credito formativo)

2013

Certificato incontro formativo ed informativo "La Norma Traviata"
approfondimento sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento,
Bivona (Ag)
Sicurezza e professioni tecniche, la giurisprudenza consolidata e quella in costruzione
nell’ambito della sicurezza nei cantieri, modalità proprie ed improprie nel coordinamento

04/04/18
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della sicurezza in fase di progettazione, la corretta interpretazione del testo unico sulla
sicurezza (5 ore di credito formativo).

2011

Certificato corso di formazione "Primo Soccorso e Pronto Soccorso" (PPS)
EFEI O.P.P. di Agrigento, Santa Elisabetta (Ag)
Sistema di soccorso, interventi di primo soccorso, conoscenze generali sui traumi in
ambienti di lavoro, acquisizione di capacità di intervento pratico.

2011

Certificato corso di formazione "Addetto alla Gestione Emergenza
Antincendio" (GEA)
EFEI O.P.P. Agrigento, Santa Elisabbetta (Ag)
Prevenzione incendi, protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio,
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili, nastri ed idranti.

2011

Certificato corso di formazione "Primo accesso nei Cantieri Edili16 ore"
EFEI O.P.P. Agrigento, Santa Elisabetta (Ag)
Normativa di sicurezza, figure responsabili, il documento di valutazione dei rischi, DPI e
segnaletica di sicurezza, fattori di rischio, ponteggi e macchinari da lavoro.

2010

Certificato corso di formazione "Coordinatore in fase di Progettazione ed
Esecuzione per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs 81.08 correttivo
D. Lgs. 106.09"
EFEI O.P.P. di Agrigento - Ente di Formazione Labor, Alessandria della Rocca (Ag)
Legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; organizzazione del
cantiere;valutazione dei rischi; elaborazione dei documenti PSC, PSS, POS e P.I.M.U.S..

2007

Workshop "L'Architettura e l'immagine dei luoghi"
(Università degli Studi di Palermo - Azienda Regionale Foreste Demaniali - Comune di
Santo Stefano Quisquina): Tecniche fotografiche, laboratorio di fotografia “Natura e
Architettura” svolto presso la Riserva Naturale Orientata “Monte Cammarata” e il Comune
di Santo Stefano Quisquina.

04/04/18
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2002

Patente Europea del Computer ECDL
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico AICA, Milano): Concetti
teorici di base, uso del computer e gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico,
database, presentazioni, reti informatiche e Internet.

2001

Corso di "Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola"
(Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale scambi culturali, Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “Lorenzo Panepinto”, Bivona): Multimedialità, informatica e
telematica.

2000

Corso di formazione "Progetto integrativo CAD"
(Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Lorenzo Panepinto”, Bivona): Stazione
grafica per il CAD, terminologia CAD, programmi di grafica, sistemi di riferimento, disegno
e comandi CAD, applicazioni pratiche.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE

PARLATO

SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

A2

B1

A2

A2

A2

inglese

A1

A1

A2

A1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

04/04/18

Esperienze lavorative ed extra lavorative con condizioni di organizzare mezzi e persone
assumendo la responsabilità degli esiti.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 18 / 22

Comune di Alessandria della Rocca Prot. n. 7204 del 19-06-2019 in arrivo

Curriculum Vitae

Competenze professionali

ABILITAZIONI ALLA PROFESSIONE
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti del Tribunale di Sciacca (Ag) dal 28
gennaio 2013.
Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla Certificazione Energetica degli edifici,
Regione Siciliana dal 30 marzo 2012.
Iscrizione all’Albo Provinciale degli Istruttori e Direttori di Cantiere di lavoro, Regione
Siciliana Ufficio Provinciale del lavoro di Agrigento dal 28 maggio 2010.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Agrigento al n. 1560 dal 26 marzo 2010.
Abilitazione all’esercizio della professione di Conservatore dei Beni Architettonici ed
Ambientali, Sezione A, Settore D, prima sessione dell’anno 2009.
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto j, Sezione B, Settore A, prima
sessione dell’anno 2007.
Abilitazione servizi telematici aggiornamento della Banca dati Catastale, Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Agrigento.

Competenze informatiche

Conoscenze informatiche, del sistema operativo Windows, del pacchetto Office, di
“Microsoft Internet Explorer” e dei principali motori di ricerca.
Conoscenze dei software di disegno, sicurezza cantieri e contabilità lavori: Autodesk
AutoCAD, Adobe Photoshop, Rapid Form, RDF, Win Safe 528, ACR win, Docfa 4.0,
Pregeo Tecnico, Voltura, Docet, PriMus, PriMus DCF, Analist successioni -volture, Dike
firma digitale, Acu-Therm
Utilizzo di stampanti, scanner e strumentazione topografica per rilievi.

ATTIVITA’ CULTURALI
Partecipazione alle iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura e
delle tecniche per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
architettonico, storico, artistico, ed ambientale promosse dall’Associazione culturale
Monumento-Documento con sede a Palermo.
Partecipazione alla Mostra “La Primavera dell’Architettura: incontri, mostre, eventi
collaterali - Progetti di Conservazione dell’Architettura Storica”, Tesi di Laurea: “Il progetto di
restauro della Masseria Casa Grande, nel territorio di Castronovo di Sicilia (PA): un
esempio di conservazione integrata”- Autore: Arch. Conservatore Daniele Traina, Relatori:

04/04/18
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Prof. Arch. Emma Stella, Prof. Arch. Rosario Scaduto, Mostra a cura del Prof. Arch.
Francesco Tomaselli, Ragusa 30 aprile-9 luglio 2010.
Partecipazione alla Mostra-Convegno: “Il progetto di restauro della Masseria Casa Grande,
nel territorio di Castronovo di Sicilia: un esempio di conservazione integrata”, organizzata
durante il corso diAnalisi e Conservazione del patrimonio culturale e del territorio, tenuto
dalla professoressa Emma Stella, esposizione e relazione della tesi oggetto del convegno,
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Conservazione
e Restauro dei Beni Architettonici ed Ambientali, 28 maggio 2009.
Partecipazione alla Mostra Didattica della Facoltà di Architettura di Palermo, per la
“Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Architettura”, Corso di Laurea in
Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’architettura A.A. 2005-06, esposizione della
Prova Finale in Restauro Architettonico. Coordinamento mostra Prof. Arch. Gaetano Licata,
6-7 dicembre 2006.

PUBBLICAZIONI-CREDITI
Contributo del “Master per la conservazione, il ripristino e la manutenzione delle opere
d’arte contemporanee”, Accademia di Belle Arti di Palermo in Il tempo restaurato.
Recupero, restauro e prevenzione della Torre del Tempo di Emilio Tadini a cura di
Giuseppe Basile, Giuseppe Traina, Antonella Purpura, edito da Provenzani Editore,
Palermo 2013.
Fotografie didattica nel volume “Rosario la Duca. Una vita per la città, relazioni, interviste e
testimonianze” (a cura di Francesco Lomanto), edito da Salvatore Sciascia Editore
Caltanissetta – Roma 2013.
Fotografie paesaggistiche nel sito rete.comuni-italiani.it, sezione Regione Sicilia, 2010.
Fotografie paesaggistiche nel volume “L’architettura e l’immagine dei luoghi, esplorazione
dello spazio attraverso la fotografia” (a cura di N. Battaglia, A. Margagliotta, G. Palazzo, G.
F. Tuzzolino), edito dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali, Palermo 2008, pp.67-69.
Tesi di laurea (scheda): “Il progetto di restauro della Masseria Casa Grande, nel territorio di
Castronovo di Sicilia (Pa)” in Laurea e Lavoro, edito dalla Città di Palermo e dall’Università
degli studi di Palermo, Palermo 2008, pag.167.
Elaborati grafici allegati ai Materiali Didattici del Laboratorio di Restauro Architettonico Per
un profilo metodologico per la redazione del progetto di conoscenza per il Restauro
Architettonico, (a cura dei docenti Arch. Rosario Scaduto e Arch. Valentina Abbonato),
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, Palermo 2007.
Tema: “I magazzini del Complesso dello Steri di Palermo”, n°16 Tavole, Contributo allievi:
A. Citrobello, D. Traina, R. Vacante.

04/04/18

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 20 / 22

Comune di Alessandria della Rocca Prot. n. 7204 del 19-06-2019 in arrivo

Curriculum Vitae

Menzione Tesi di laurea “Il progetto di restauro della Masseria Casa Grande, nel territorio
di Castronovo di Sicilia (Pa)” Premio Terr@ migliori tesi di laurea sul territorio delle Terre
Sicane.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEI TITOLI POSSEDUTI

Io sottoscritto Traina Daniele consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o
contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e
47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., dichiaro che tutte le notizie
fornite nel presente curriculum corrispondono al vero.
Autorizzo inoltre, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum in conformità alle disposizioni fissate del D.lgs 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.
Allego fotocopia di un documento in corso di validità.
S. Stefano Quisquina 18/06/2019
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