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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   Dal 2001 al 2004 
• Nome dell’azienda e città  Ministero della Difesa 11°Reparto Infrastrutture di Palermo- Ufficio Lavori 

• Posizione lavorativa  Tenente del Corpo Ingegneri dell’Esercito Ufficiale addetto all’ufficio lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza di infrastrutture militari; 

collaborazione alla programmazione triennale dei lavori, membro commissione di gare lavori 
pubblici, collaborazione a CTP per il Ministero della Difesa ed Ispezioni: 

1. Rifacimento copertura palazzina B Caserma Generale Cascino Palermo; 
2. Risanamento conservativo corpo decentrato palazzina B primo piano ambulatorio di analisi 

e radiologia -Caserma Ferrara –( Importo € 606.000,00) Ospedale Militare di Palermo; 
3. Completamento ed adeguamento locali cucina e mensa alla normativa per il rilascio 

dell’autorizzazione sanitaria. Fornitura e posa in opera di n.5 frigo digitali –Caserma 
Cascino - Palermo; 

4. Progettazione impianto di produzione e distribuzione aria compressa nella officina leggera 
Caserma Cascino –Palermo; 

5. Ripristino copertura padiglione D Cas. Cascino Palermo ( Importo € 117.600,00); 
6. Rifacimento manti di copertura. Isolato 285 Messina ( Importo € 126.000,00); 
7. Rimozione coperture in eternit , demolizioni fabbricati fatiscenti e risanamento coperture 

Cas. Gasparro-Nervesa- Messina( Imp. € 498.600,00); 
8. Rimozione coperture in eternit e rifacimento tetti Caserma Bichelli Palermo; 
9. Ristrutturazione palazzina F Cas. Turba Palermo (Imp. € 1.716.000,00); 
10. Sistemazione locali interni circolo unificato di Presidio Catania; 
11. Progetto esecutivo inerente ai lavori di Demolizione e Ricostruzione di n.2 Riservette 

munizioni Deposito Munizioni Scalilli (PA) ( Importo € 475.600,00); 
12. Progetto inerente ai lavori di Risanamento copertura locali ex mensa Caserma Sole –

Palermo; 
13. Progetto definitivo inerente ai lavori di Ammodernamento e Rinnovamento Palazzina per 

allog. volontari Cas. Giannettino Trapani; 
14. Collaborazione al CTP contenzioso Ministero della Difesa – Comune di Vittoria. 

 
 

• Date    Dal 2005 al 2006 
• Nome dell’azienda e città  Comune di Capaci (PA) - Settori Manutenzione, Lavori Pubblici, Servizio Idrico ed Igiene 

Pubblica- Area III Servizi Tecnici - Area IV Gestione del Territorio  
• Posizione lavorativa  Responsabile dell’Area III ed ad Interim per l’Area IV Gestione del Territorio (Urbanistica ed 

Attività Produttive) (ex Ingegnere Capo), categoria D posizione infracategoriale D3 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area III Servizi  Tecnici (ex Settori Manutenzione, Lavori Pubblici, Servizio 

Idrico ed Igiene Pubblica)ed ad Interim per l’Area IV Gestione del Territorio (Urbanistica ed 
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Attività Produttive), Datore di Lavoro, RUP Piano triennale Lavori pubblici, Presidente di Gara. 
1) Incarico di datore di lavoro di tutte le unità produttive del Comune di Capaci ai sensi del 

D.L.gs 626/94 fino al 14.01.2005 ; 
2) Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del “Programma 

Triennale delle opere pubbliche anno 2006-2008”; 
3) Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con Determina Sindacale n.41 del 

01.10.2005, per i seguenti progetti: 
4) Progetto esecutivo degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il 

Comune di Capaci derivante da caduta massi dai costoni rocciosi del centro abitato (Euro 
4.998.000,00); 

5) Interventi di monitoraggio di aree in frana esposte a rischio elevato, finalizzati alla verifica 
dell’evoluzione dei fenomeni e alla prevenzione delle situazioni di rischio. 

6) Responsabile liquidazione dei lavori per la metanizzazione del Comune di Capaci eseguiti 
dalla CPL Concordia S.p.a., nella qualità di dirigente ufficio tecnico comunale; 

7) Direttore dei lavori di numerosi interventi di manutenzione straordinaria servizi a rete e 
lavori di ristrutturazione immobili comunali (imp. di sollevamento fognature, acquedotto 
comunale, sistema di drenaggio urbano, pubblica illuminazione, risanamento conservativo 
immobili comunali, scuole ecc.) 

8) Presidente di gara a pubblico incanto esperita ai sensi dell’art. 21 comma 1 della  L. 109/94  
come coordinata con  la L.R. 07/2002 e s.m.i.  per l’appalto  dei lavori di “Completamento 
del sistema fognario a servizio del centro abitato – 1° stralcio”. Importo complessivo a base 
d’asta Euro 1.489.894,33  Comune di Capaci (PA) (G.U.R.S.  n.42 del  21.10.2005); 

9) Presidente di gara a pubblico incanto esperita ai sensi  dell’art. 21 comma 1  della  L. 
109/94  come coordinata con  la L.R. 07/2002 e s.m.i.  per  l’appalto  dei lavori di 
“Ristrutturazione della  rete idrica di distribuzione  Anello 5- Completamento. Importo 
complessivo a base d’asta Euro 824.067,00. Comune di Capaci (PA) (G.U.R.S.  n.42 del  
21.10.2005); 

10) Presidente di gara di numerose gare a trattativa privata per la gestione dei servizi e 
forniture gestiti dall’ufficio tecnico. 

 

 

• Date    Dal 2004 al 2007  
• Nome dell’azienda e città  Studio di Ingegneria ed Architettura Pennisi  

• Posizione lavorativa  Libero Professionista,  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza, CTU esecuzioni Immobiliari e 

Fallimenti: 
1. Progettazione esecutiva per la ripresa e ammodernamento strada di servizio perimetrale 

dell’aeroporto Falcone-Borsellino (Imp. €. 1.341.623,42); 
2. Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori per la realizzazione nuovi tratti del sistema 

di drenaggio acque nere e bianche Stabilimento Ansaldobreda di Carini-(Imp. €. 
107.681,00). 

3. Progetto esecutivo inerente i lavori di Adeguamento e Potenziamento impianto elettrico, di 
terra ed equipotenziale della Compagnia dei Carabinieri di Carini Palermo; 

4. Collaborazione alla Redazione del documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 4 
comma 2 dello D.L.gs n.626/94 inerenti n.2 Postazioni Decentrate del Comune di Palermo; 

5. Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori., misura e contabilità, responsabilità dei 
lavori di realizzazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione del Comune di 
Isola delle Femmine – Palermo. 

6. Perizia di Stima di n.4 appartamenti insistenti nel Comune di Palermo; 
7. N.7 incarichi nella qualità di C.T.U. presso il Tribunale di Palermo (Esecuzioni immobiliari); 
8. N.2 incarichi nella qualità di C.T.U. presso il Tribunale di Palermo (Sezione fallimentare); 
9. Consulenza tecnica relativa agli immobili siti in C.da Strazzasiti Monreale (Pa) di proprietà 

Madonia; 
 

• Date    Dal 2007 ad oggi 
• Nome dell’azienda e città  Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna Piazza Malpighi 19 40123 Bologna 
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• Posizione lavorativa 
• Principali mansioni e responsabilità   

 Funzionario Tecnico- U.O. PA - U.O. STS - U.O. BO1- U.O.BO2 - U.O. STE  
Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direzione lavori e Coordinamento per la 
sicurezza, Commissario di gara, CTP, ex Ispettore Demaniale, tecnico gestione immobiliare: 
Funzionario tecnico in servizio dal 15/03/2007 presso la Sede di Bologna della Direzione 
Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio U.O. Servizi alla Pubblica 
Amministrazione. 
Dal 2007 al 2012 funzionario tecnico nell’unità organizzativa Supporto Tecnico Specialistico. 
Dal 2012 al 2013 funzionario tecnico nei Servizi Territoriali U.O. Servizi alla Pubblica 
Amministrazione. 
Dal 2013 al 2014 funzionario tecnico nell’unità organizzativa U.O. BO1; dal 2014 al 2015 
funzionario tecnico nell’unità organizzativa U.O. BO2. 
Dal 2015 ad oggi  funzionario tecnico nell’unità organizzativa Servizi Tecnici. 
Dal 21.01.2009, giusta nomina prot. n. 2009/690/SG del 21.01.2009, svolgimento del ruolo di 
Coordinatore del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e gestione delle emergenze.  
Dal 2008 al 2015 Ispettore demaniale giusta Determinazione del direttore dell’Agenzia del 
Demanio n.33/2008, prot. 2008/33099/DA. 
Le attività principali espletate nei ruoli e nell’unità organizzative di cui sopra consistono in: 
Dismissioni Beni Difesa, assunzioni in consistenza, gestione fondi immobiliari F.I.P. e F.P.1, 
istruttoria processo di consegna immobili in uso governativo, gestione interventi edilizi a 
programma e non a programma, gestione interventi edilizi in somma urgenza, istruttoria schede 
RAZ, consulenze tecniche di parte per la tutela dei beni demaniali e patrimoniali, istruttoria 
pratiche canone agevolato ex Legge 296/2005, locazioni passive, implementazione sistemi 
REMS, partecipazione alla formazione del Budget, certificazione energetica con rilascio APE 
immobili patrimoniali, Federalismo demaniale ex art. 56 bis D.L. 69/2013 convertito in Legge 
98/2013, procedure di sfratto, rilascio immobili, sgombri beni demaniali, attività tecnica di 
supporto area legale per la risoluzione vertenze stragiudiziali relative a beni dello Stato, 
redazione verbali di accertamento vizi costruttivi di immobili in uso governativo, diffide. Di 
seguito si riportano gli incarichi assunti nell’ambito dei lavori pubblici svolti: 
Anno 2007 - 5 Interventi di messa in sicurezza beni ex difesa per importo complessivo di €. 
18.687,50 - Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2007 - Intervento di rimozione, bonifica e smaltimento di lastre di copertura di tre 
capannoni ubicati all’interno dell’Area “Ex Staveco”in Viale Panzacchi n.9  - Bologna importo €. 
14.300,00- Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2007 - Lavori di Somma urgenza - messa in sicurezza compendio Ex Polveriera Val 
D’Aposa Via Roncrio snc Bologna €. 975,51- Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2008 - Lavori di Somma urgenza - messa in sicurezza compendio Area Ex Staveco Viale 
Panzacchi 10 Bologna €. 1.888,10- Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2009 - n. 4 interventi di sgombro compendio Ex Difesa – Prati di Caprara est. Bologna 
coordinato con  le Forze dell’Ordine ed servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 
presenti per un importo complessivo di €. 12.955,80 - Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2009 - Lavori di messa in sicurezza compendio Prati di Caprara Est- Demolizione di 8 
corpi di fabbrica (mc 42.000) importo complessivo €. 94.669,92- Progettista e Direttore dei 
Lavori ; 
Anno 2009 - Lavori di realizzazione dell’archivio al piano terra e di nuove postazioni di lavoro al 
secondo piano della sede della Filiale Emilia Romagna Piazza Malpighi –Bologna €. 54.253,75- 
Direttore dei Lavori ; 
Anno 2009 - Lavori di Somma urgenza - messa in sicurezza compendio “Chiostro di S. Uldarigo” Parma 
Piazzale S. Uldarigo €. 2.955,80- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2010 - Lavori di messa in sicurezza e demolizione parziale Ex Direzione Lavori Bologna 
Via del Triunvirato importo €. 20.218,13- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2010 - Intervento di rimozione e bonifica copertura in eternit fabbricato appartenente all’Ex 
Caserma Vittorio Alfieri Piacenza €. 14.300,00- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2010 - Servizio di sfalcio vegetazione immobile demaniale sito nel Comune di Bologna Via 
Ferrarese n.199– Ex Caserma Sani- €. 14.120,00 - RUP, Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2010 - Intervento di sostituzione caldaia a servizio ex alloggio AST 121exCaserma Sani €. 
1.530,00- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori ; 

   
Anno 2010 - n. 4 Interventi inerenti riparazione impianto elettrico, cancello automatizzato, 
impianto idrico a servizio dell’ex Caserma Sani Bologna importo complessivo di €. 1.687,06 
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RUP, Progettista e Direttore dei Lavori; 
Anno 2010 - Lavori di Somma urgenza - messa in sicurezza porzione prospetto Area Ex 
Staveco Viale Panzacchi 10 Bologna €. 9.304,50; 
Anno 2010 - Lavori di Somma urgenza - messa in sicurezza compendio “Ex Caserma Pozzuoli 
del Friuli” Ferrara – Via Scandiana importo €. 2.900,00; 
Anno 2010 - Lavori di manutenzione straordinaria porzione prospetto Area Ex Staveco Viale 
Panzacchi civ. 2-10 –Bologna €. 25.862,64; 
Anno 2011 - Lavori di massa in sicurezza compendio denominato Ex Polveriera Val D’Aposa 
Via Roncrio snc –Bologna- demolizione fabbricato €. 11.008,10- RUP, Progettista e Direttore 
dei Lavori ; 
Anno 2011 - Servizio di sfalcio vegetazione immobile demaniale sito nel Comune di Piacenza 
Ex Caserma De Sonnaz €. 5.949,00- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2011 - Lavori di Somma urgenza - messa in sicurezza compendio “Casema Monti” Forlì 
– Via della Ripa n.1 importo €. 8.990,00- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori ; 
Anno 2011 - Lavori di messa in sicurezza compendio “Ex Area Staveco” Bologna – Viale 
Panzacchi n.8-10 - Scheda BOD0040 €. 74.000,00- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori; 
Anno 2012 - Lavori di manutenzione straordinaria porzione copertura immobile demaniale 
denominato Immobile demaniale “Ex Caserma dei Carabinieri” FOB0672 sito in Galeata 
importo complessivo €. 38.808,52- RUP; 
Anno 2012 - Lavori di bonifica copertura in amianto Ex Cinema Embassy Via Azzogardino n.61 
–Bologna €. 6.200,00- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori; 
Anno 2012 - Lavori di manutenzione straordinaria copertura immobile demaniale denominato 
MOD0025 “Ex Casa Rossa” Modena Via San Pietro 15-17 €.20.038,53- RUP; 
Anno 2012 - Intervento di manutenzione ordinaria impianto idrico Caserma Mazzoni Porzione 
Esercito €. 1.378,00- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori;; 
Anno 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento di muro di confine – scheda BOB0004 €. 
44.684,58- RUP; 
Anno 2012 - Lavori necessari per l’istallazione dei tornelli e dei nuovi badge nella sede della 
Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio Piazza Malpighi 11- Bologna €. 
25.167,62- RUP, Progettista e Direttore dei Lavori; 
Anno 2012 - lavori di “Restauro e risanamento conservativo dell’immobile denominato 
“Chiostro di S. Uldarico sito in Parma €. 980.000,00- RUP; 
Anno 2013 - BOB0015 –Lavori di realizzazione percorso area interna Prati di Caprara Est e 
predisposizione richiesta di autorizzazione intervento di Bonifica ordigni bellici per le aree 
interessate dal percorso €. 27.292,16; 
Anno 2013 - Intervento di taglio alberi e vegetazione fascia di terreno di Demanio Pubblico 
Ramo Idrico –a ridosso dell’argine sinistro del Po di Volano località Cona -Ferrara € 19.745,88; 
Anno 2013 - Lavori di bonifica porzione copertura in amianto Ex Casello Ferroviario sito in 
Comune di Crevalcore (BO) angolo Viale Gramsci Via Panizza- copertura ex legnaia Via del 
Papa civ.38 Loc. Caselle  - Crevalcore (BO) € 3.422,17; 
Anno 2013 - Lavori di sistemazione copertura Ex Casa di Guardia Malalbergo sita in via del 
Selciato n.3 Malalbergo (BO)  Scheda BOB1243 €. 4.251,74; 
Anno 2013 - lavori per gli interventi di risanamento e provvisionali di messa in sicurezza per un 
fabbricato all’interno del parcheggio pubblico Staveco, viale Panzacchi n. 2. € 27.878,81; 
Anno 2014 - Intervento sfalcio vegetazione, disinfezione e derattizzazione area cortiliva EX 
Caserma Pozzuoli del Friuli ed Ex Cavallerizza Via Scandiana- Ferrara € 9.058,50; 
Anno 2016 Affidamento del servizio di verifica del rilievo architettonico e di verifica della 
vulnerabilità sismica dell’edificio di proprietà dello Stato denominato “FED0020 - Ex Convento 
dei Teatini” sito in Ferrara €. 39.700,00- RUP e Direttore esecuzione contratto; 
Anno 2017 - Lavori urgenti e di messa in sicurezza dei locali dell’immobile demaniale 
denominato ex Convento dei Teatini Ferrara- RUP; 
Anno 2017 - Lavori necessari per la riallocazione del Corpo Militare della Croce Rossa 
all’interno del compendio denominato “ex Piazza d’Armi “Scheda BOB0018 –Prati di Caprara 
Ovest- RUP; 
Anno 2018 Affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria aventi ad oggetto la 
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, Il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione, la direzione e contabilità lavori, l’assistenza al collaudo 
e le ulteriori attività tecniche connesse alla fine dei lavori (accatastamento delle opere ed 
adempimenti in materia di prevenzione incendi) relative all’intervento denominato “Lavori di 
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ampliamento della Caserma della Guardia di Finanza "E. Bertarini", in via Tanari Bologna. 
Incarico di Commissione di Gara offerta economicamente più vantaggiosa; 
Anno 2018 affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria comprendenti il 
rilievo architettonico, materico, strutturale ed impiantistico, la verifica della vulnerabilità sismica, 
la diagnosi energetica nonché le indagini geologica, strutturale ed ambientale per l’immobile 
denominato “Palazzina Magnani”, sita in Bologna – Via Azzo Gardino, 61- Incarico di 
Commissione di Gara offerta economicamente più vantaggiosa; 
Anno 2018 - Lavori di risanamento conservativo Portico compendio demaniale denominato  
“FOD0038 - Palazzo degli Uffici Statali” Forlì Via Mazzini €. 85.399,70; 
Anno 2018 - intervento di delimitazione e chiusura fabbricati e di raccolta e smaltimento rifiuti 
di vario genere abbandonati nell’immobile FEB0882 denominato ex Casermetta DAT “Cà Olmo 
di Boara” sito Ferrara via Rò n.25/A, in località Cà Olmo di Boara- RUP, Progettista e Direttore 
dei Lavori; 
Anno 2018 - intervento di delimitazione fabbricati fatiscenti RAB0984 complesso demaniale 
denominato quota di 1/8 di fabbricato ad uso residenziale con fabbricato accessorio ubicato nel 
Comune di Bagnacavallo (RA) Frazione Traversara, Via Torri 4 €  3.282,16 - RUP, Progettista 
e Direttore dei Lavori; 
Anno 2018 affidamento del servizio di sfalcio della vegetazione infestante, derattizzazione e 
disinfestazione da guano di piccione di una porzione dell'immobile demaniale denominato 
PCD0010 PALAZZO LANDI porzione di piano terra, primo e secondo, oltre cortile interno, 
posta ad angolo tra Vicolo del Consiglio e Via Roma Piacenza- RUP, Progettista e Direttore 
esecuzione; 
Anno 2019 – Progettista e DL lavori di demolizione e smaltimento amianto degli immobili da 
eseguirsi nella porzione dismessa all’Agenzia del Demanio del compendio di proprietà dello 
stato denominato “ex Caserma Perotti”, sito in Bologna – via Carlo Marx n. 2 (SCHEDA 
BOB0242) 
Anno 2019 – RUP- Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 
Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al 
coordinamento per la sicurezza, oltre l’aggiornamento del rilievo in modalità BIM e le 
integrazioni alle indagini preliminari per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo  
del complesso “Ex Convento dei Teatini”, sito in Ferrara – C.so della Giovecca 60 (Scheda 
FED0020)”,finanziamento complessivo €. 6.600.000,00; 
Anno 2019 – DEC -servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria comprendenti il rilievo 
architettonico, materico, strutturale e tecnologico da restituire in modalità BIM, la verifica della 
vulnerabilità sismica, la diagnosi energetica, nonché le indagini geologiche, archeologiche e 
strutturali per l’immobile denominato: “Ex Reclusorio Saliceta San Giuliano”, sito in Modena, via 
Panni, angolo Via Giardini; 
Anno 2019 – RUP- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in 5 
(cinque) immobili dello Stato ubicati nelle provincie di Bologna e Ferrara da inserire nel piano 
vendite 2019- schede  BOD0060, FEB0194, BOB0901, BOB0186, BOD0049; 
Anno 2019 – RUP- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in n. 5 
(cinque) immobili dello Stato ubicati nelle provincie di Rimini e Forlì Cesena da inserire nel 
Piano vendite 2019; 
Anno 2019 – RUP- servizio attinente all’architettura e all’ingegneria inerente la “Redazione del 
PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della 
Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per i lavori di miglioramento sismico del Comando 
Stazione Navale della Guardia di Finanza di S. Giuliano Rimini (RN), via Lucio Lando 36,  
scheda RNB0066. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   1993–2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Palermo Facoltà di ingegneria Civile Indirizzo Idraulica 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Costruzioni Idrauliche, Protezione Idraulica del Territorio, Acquedotti e Fognature, Scienza delle 
Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Geotecnica,  

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea in Ingegneria civile indirizzo Idraulica Titolo della tesi “Redazione di una mappa di rischio 
di inondazione del tratto terminale del fiume Simeto” Catania. Relatore Prof. Ing. M. Santoro. 
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• Eventuali livelli nella classificazione  
 

 Laurea Quinquennale Vecchio Ordinamento 
 

Date   1988-1993   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo scientifico Galileo Galilei Palermo 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

Date   2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Palermo Facoltà di ingegneria Civile Indirizzo Idraulica 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita in data 15/06/2001 
 

Date   2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Qualifica o certificato conseguita  Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.6498 in data 
18/02/2002; 
 

Date   2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ministero della Difesa, Scuola Trasporti e Materiali di Roma, Cecchignola, Corso allievi ufficiali di 

cpl nel Corpo degli Ingegneri dell’esercito. 
 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tattica logistica, Armi e Tiro, Topografia, Regolamenti Militari  

• Qualifica o certificato conseguita  Sottotenente di Complemento di prima nomina del Corpo Ingegneri dell’Esercito 
• Eventuali livelli nella classificazione  

 
 Laurea Quinquennale Vecchio Ordinamento 

 
Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tribunale di Palermo 

• Qualifica o certificato conseguita  Iscrizione all’Albo consulenti tecnici del Tribunale di Palermo per la categoria di Ingegnere in 
data 26/06/2002; 
 

Date   2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Qualifica o certificato conseguita  Corso sulla sicurezza nei cantieri ai sensi della 494/96 (120 ore) Ordine degli ingegneri della 
provincia di Palermo; 
 

Date   2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Coll. dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo 

• Qualifica o certificato conseguita  Corso di specializzazione in prevenzione incendi, ai sensi della legge 818/84 e D.M. 25.03.85, 
autorizzato dal M.I. prot. 180/4101 sott.137 nr. 8297 del 09.02.2004, di 152 ore con esame finale 

 
Date   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia del Demanio 
 

• Qualifica o certificato conseguita  Corso "Gestione Economica di Patrimoni Immobiliari" del 2 e 3 luglio 2008 
 

 
Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia del Demanio 
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• Qualifica o certificato conseguita  Corso RELAZIONE ASSERTIVA E PERSUASIONE DEL 17 E 18 GIUGNO 2010 
 

Date   2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Agenzia del Demanio 

 
• Qualifica o certificato conseguita  Corso  STRESS LAVORO CORRELATO 

 
Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia del Demanio SSEF Roma, 8 novembre 2012 
 

• Qualifica o certificato conseguita  Corso  per Responsabile Unico del procedimento (RUP): approfondimento sul ruolo di 
responsabile dei lavori ai fini della gestione della sicurezza nei cantieri - 

 

Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Beta Formazione srl 

 
• Qualifica o certificato conseguita  Corso  certificatori energetici Ermes Emilia Romagna - 

 

Date   2001-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali Via G. D'Arezzo 6 - 42123 Reggio Emilia 

• Qualifica o certificato conseguita  Master in General Managment 120 ore  
 
                       TITOLI DI MERITO 

1) Vincitore concorso indetto dal Ministero Difesa, come risultante dalla G.U.R.I. 4° serie speciale 
n. 59 del 28/07/2000 quale S. Ten. del Corpo Ingegneri dell’Esercito; 

2) Vincitore concorso per l’ammissione di 64 sottotenenti di complemento alla ferma volontaria di 
anni due indetto dal Ministero Difesa, quale S. Ten. del Corpo Ingegneri dell’Esercito, G.U.IR.I. 
. 4° serie speciale n. 102 del 28/12/2001 ed G.U.IR.I. n. 63 del 12/08/2003  ; 

3) Elogio (art. 77 Regolamento di Disciplina Militare) in data 17/09/02 prot. n. 1642/600 da parte 
del Comandante del 11° Reparto Infrastrutture di Palermo; 

4) Elogio (art. 77 Regolamento di Disciplina Militare) in data 02/05/03 prot. n. 3890/111 da parte 
del Comandante del 11° Rep. Infrastrutture di Palermo; 

5) Idoneo non vincitore concorso per titoli ed esami a 15 Tenenti in s.p.e. R.N. del Corpo 
Ingegneri dell’Esercito G.U.R.I.,4° s. speciale, n.34 del 30/04/04. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ottima capacità di relazionarsi con gli interlocutori vari, contestualizzandosi con luoghi, 
situazioni, ruoli e competenze delle persone. lavorare in situazioni di stress. flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottima capacità di lavorare in gruppo. Orientamento al risultato. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Ottimo utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Ottimo utilizzo 
di programmi CAD 2D (Autocad, Archicad,). Buona conoscenza di programmi Arcview, pacchetti 
professionali, CDS, ACR- Buona conoscenza di vari software (Photoshop, Adobe, Nero, Internet 
Explorer, Acca Primus, Acca Primus C, Acca Certus, Acca Certus CP, Acca Termus, Pregeo, 
Docfa, Voltura). Buona conoscenza della legislazione inerente i Lavori Pubblici l’edilizia e 
l’urbanistica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
HOBBY 

 

 Pesca, piccoli lavori di manutenzione ordinaria ( tinteggiature, riparazioni infissi e impianti, 
montaggio mobili, opere edili, falegnameria) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della 
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ] 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla “Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali“ vi autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali. 

 

20 Dicembre 2019 

FIRMA 

Ing. Orazio Pennisi 

 


