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 Titoli di studio 

 

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Filippo Juvara” di Palermo 

nell’anno 1996. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra conseguita nell’anno 2001. 

 

 Iscrizione Albi  

 

Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Palermo dal 29/06/2004 al n. 4322. 

 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Palermo dal 28/07/2010 – prot. 15/2010. 

 

Iscritto nell’Elenco Regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici al n. 17263. 

 

 Assicurazione  professionale e Certificazione di regolarità contributiva 

 

Assicurazione Responsabilità Civile professionale stipulata con la Compagnia Lloyd’s (continuativamente dal 

2013 ad oggi) numero polizza AEAW0053542-LB - massimale 250.000,00; 

 

Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri in corso di validità. 

 

 Qualifiche - Corsi professionali 

 

Qualifica di "Operatore Grafico CAD". Corso della durata di 900 ore svolto dal 30/10/98 al 27/07/99 presso l’IAL 

CISL di Palermo. 

 

Qualifica di “Esperto nella gestione della sicurezza” dei cantieri e sul lavoro. Corso della durata di 800 ore svolto 

dal 18/11/2002 al 21/07/2003 presso l’ente attuatore ERIS di Palermo, con finanziamento del Fondo Sociale 

Europeo, del Ministero del Lavoro e della Regione Siciliana.  

 

Corso di “aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” ex art. 98 D.Lgs. 

81/08, svolto presso ERGON Ambiente e Lavoro S.R.L. (Ente di formazione accreditato Regione Sicilia C.I.R. n. 

AH0732) dal 04 al 29 aprile 2009 per complessive 40 ore di formazione. 
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Corso di “aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” ex art. 98 D.Lgs. 

81/08, svolto presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo dal 26 marzo al 05 maggio 2014 per 

complessive 40 ore di formazione, organizzato da UniPro S.r.l. 

 

Corso di formazione “Elaborato Tecnico delle Coperture - Progettazione dei sistemi anticaduta” ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/08, svolto presso GRAFILL Academy in data 30 giugno e 1 luglio 2013 per complessive 8 ore di 

formazione; 

 

Corso di formazione “Certificazione Energetica degli Edifici”, norme UNI TS 11300 parte I, II, II, IV, svolto presso 

GRAFILL Academy in data 20 e 21 marzo 2014 per complessive 8 ore di formazione; 

 

Corso di formazione della durata di 40 ore sul software “3d Studio Viz 4.0” svolto presso la Eureka di Palermo. 

 

 Conoscenze informatiche 

 

Buona conoscenza del sistema operativo informatico WINDOWS. 

 

Ottima conoscenza dei software Autocad, ACR Win, Doc.Fa., Word, Excel. 

 

Buona conoscenza dei software di navigazione e gestione della posta elettronica (Internet Explorer, Outlook 

Express, ecc.). 

 

 Conoscenze linguistiche 

 

Sufficiente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 

 Esperienze professionali  

 

Libera professione:      

 Dal 1 Marzo 2002 ad oggi, in qualità di libero professionista svolgo le seguenti attività: 

- Pratiche edilizie per C.I.L., C.I.L.A., S.C.I.A., D.I.A., P.D.C., P.D.C. in sanatoria, S.C.A., autorizzazioni allo 

scarico, relative principalmente ad immobili residenziali; 

- Pratiche per autorizzazioni/compatibilità paesaggistiche per Soprintendenza BB.CC.AA., pratiche per N.O. 

Genio Civile, pratiche per autorizzazioni igienico sanitarie A.S.P., pratiche per Sportello Unico Attività Produttive 

(autorizzazioni per attività commerciali, passi carrabili, occupazioni suolo pubblico, ecc.); 

- Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di immobili destinati a civile abitazione o ad attività 

commerciale; 

- Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici condominiali.  

- Rilievi architettonici di immobili civili ed industriali; 

- Contabilità di cantiere, computi metrici estimativi; 

- Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l'esecuzione di lavori - redazione di   

   P.S.C., P.O.S., Pi.M.U.S., D.V.R.; 

- Pratiche di sanatoria edilizia (L. 47/85 - L. 724/94 - L. 326/2003); 

- Pratiche catastali (variazioni con procedura DOC.FA., volture, ecc.); 

- Assistenza nell’esecuzione di rilievi topografici; 

- Revisione e redazione tabelle delle carature millesimali.  

- Consulenze e perizie tecniche in qualità di C.T.U. e di C.T.P. - stime immobiliari; 

- Pratiche di successione ereditaria; 

- Direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in immobili privati e parti condominiali; 



- Collaborazione nella redazione di perizie tecniche ed estimative relative alla valutazione dei danni causati dal 

terremoto del Sett. 2003 su immobili siti in via Luigi Galvani n. 13/15; 

- Collaborazione con la S.T.C. s.p.a. di Forlì nei lavori per la realizzazione della sede H3G di Palermo. 

Lavoro subordinato: 

 Novembre 2007/Settembre 2015: contratto a tempo parziale indeterminato (20 ore settimanali) presso lo 

Studio tecnico di progettazione dell’arch. Emanuele Villanti in qualità di geometra e operatore grafico CAD.  

Ho collaborato alla realizzazione dei seguenti progetti: 

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione ed ammodernamento dei piazzali del molo F. 

Crispi e del porto nuovo di Catania; 

- Progetto di ristrutturazione, adeguamento tecnologico, restauro e arredi per la riclassificazione in 5 stelle 

dell’hotel “Villa Athena” nel Comune di Agrigento; 

- Progetto per la realizzazione di un edificio a 7 elevazione f.t. oltre piano scantinato, all’angolo tra la via 

Sampolo e la via Bono nel Comune di Palermo; 

- Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un asilo nido comunale nel comune di Corleone, 

contrada Punzonotto; 

- Progetto esecutivo per la realizzazione di n. 48 alloggi popolari nel comune di Torretta (Pa); 

- Assistenza alla D.L. per la realizzazione di n. 2 ville bifamiliari a due elevazioni fuori terra oltre piano scantinato 

nel comune di Palermo, via Berna. 

- Progetto per la realizzazione di n. 3 ville bifamiliari e n. 1 unifamiliare a due elevazioni fuori terra oltre piano 

scantinato nel comune di Palermo, località Partanna - Mondello, via Temi.  

 

 Novembre 2003/Novembre 2007: collaborazione presso lo studio tecnico di progettazione dell’arch.  

Emanuele Villanti in qualità di geometra e operatore grafico CAD.  

Ho collaborato alla realizzazione dei seguenti progetti: 

- Rilievo, progetto definitivo ed esecutivo, assistenza alla Direzione Lavori, relativi ai lavori di adeguamento 

edilizio delle strutture e degli impianti dell’immobile demaniale sito in via Fonderia Oretea n. 52 sede della 

Motorizzazione Civile di Palermo; 

- Progetto per la demolizione e ricostruzione di un edificio sito in Lampedusa (Ag.), via Vittorio Emanuele, da 

destinare a civile abitazione per uso turistico; 

- Progetto esecutivo per i lavori di realizzazione dell’impianto di potabilizzazione e per il completamento 

dell’acquedotto comunale a servizio del Comune di Acate in provincia di Ragusa; 

- Rilievo, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di sistemazione della piazza Durante 

(Palermo) e viabilità limitrofe; 

- Progetti di ristrutturazione di immobili destinati a civile abitazione o ad attività commerciale siti in diverse 

province siciliane. 

 

 10 Ottobre ’05 / 31 Dicembre ‘05: Contratto a tempo determinato con mansione di formatore inquadrato nel 

V livello funzionale, presso l’Istituto per la Formazione Professionale IALCISL, sede di Termini Imerese (C.da 

Caracoli);  

31 ore settimanali per complessive 212 ore di docenza frontale oltre le ore a disposizione; 

Moduli: Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Cultura d’Impresa, Diritto del lavoro e sindacale. 

 

 Settembre ‘08: Docente presso il Centro per la Formazione Professionale “Ce.Fo.P.” sede di Piana degli 

Albanesi (Pa). Modulo: Sicurezza sul lavoro (n. 16 ore) all’interno del corso per “Addetto alla pittura ed al 

restauro di icone bizantine”; 

Praticantato: 

Dalla data 1 settembre 1999 ho svolto attività di praticantato presso lo studio tecnico di progettazione CANCILA 

ARCHITETTURE di Palermo. 

Ho collaborato alla realizzazione dei seguenti progetti: 



 Anno 1999: Complesso “Città della Notte” ad Augusta (ampliamento dell’albergo esistente Sicilfuel e complesso multisale 

cinematografiche); “Galasin Hotel” a Noto. 

 Anno 2000: Albergo e villaggio turistico a Kalaat el Andalous (Tunisia); Progetto di lottizzazione “Parco del Sol”; Albergo Club a 

servizio della zona archeologica di Pantalica; Progetto di ristrutturazione di un vecchio fabbricato da destinare a piccolo albergo a 

Siracusa; Progetto esecutivo di un camping a Siracusa; Progetto per il rilascio del nullaosta dei vigili del fuoco dell’ampliamento 

dell’Hotel “Villa Politi”; Albergo e parco acquatico “Soliman” in Tunisia. 

 Anno 2001: Progetto per il rilascio del nullaosta dei vigili del fuoco del complesso “Città della Notte”; Progetto per il rilascio del 

nullaosta dei vigili del fuoco dell’Hotel “Eloro”; Progetto di ristrutturazione di una ex colonia marina da destinare ad albergo a Marina di 

Noto; Albergo e villaggio turistico a Furnari (Me); Progetto di un albergo annesso ad un parco acquatico a Sommatino (Caltanissetta). 

 Gennaio/Febbraio 2002 : Progetto di ristrutturazione di alcuni vecchi casolari da destinare a struttura ricettiva in c.da Bauli a 

Palazzolo Acreide; Progetto di ampliamento e ristrutturazione di un negozio di calzature nel Comune di Carini (Pa); Progetto di 

inserimento di una struttura ricettiva nel campeggio esistente Happy Holidays sul litorale siracusano; Progetto di lottizzazione in località 

Capo Passero-Pachino; Progetto di albergo e unità residenziali decentrate nel Comune di Melilli (Augusta); Progetto dell’Hotel Condor 

annesso ad un campo di golf nel Comune di Augusta. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 


