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Sesso Maschile | Data di nascita 31/07/1979 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Impiegato d'ufficio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2009–alla data attuale

Impiegato d'ufficio
Agenzia del Demanio, Palermo (Italia)
- RUP, D.L., D.E.C., Progettista e Commissario di gara in affidamenti di lavori, servizi (compresi i
servizi di architettura e ingegneria) e forniture, svolti nell'ambito dell'U.O. Servizi Tecnici;
- Building Manager (nomina del 2012 in seno alla U.O. Supporto Tecnico Specialistico) per la sede di
Palermo e per le parti dello stabile condivise con altre Amministrazioni assumendo ruolo di RUP e
D.L./D.E.C. negli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- Gestione del patrimonio immobiliare pubblico nella U.O. Servizi Territoriali Palermo 1, comprese le
incombenze legate agli interventi edilizi con ruolo di RUP/D.L.;
- Supporto complementare alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico (attività di censimento,
attività estimativa, attività di rilevazione degli stati manutentivi, procedimenti amministrativi legati agli
immobili assegnati allo Stato per debito di Imposta), comprese le incombenze legate agli interventi
edilizi con ruolo di D.L, nella soppressa U.O. Supporto Tecnico Specialistico.

07/05/2007–30/06/2009

Impiegato d'ufficio
Adecco Spa - in somministrazione per Agenzia del Demanio, Palermo (Italia)
- Gestione degli alloggi popolari;
- Gestione dei beni confiscati alla criminalità.

15/05/2005–01/10/2005

Collaborazione temporanea gratutita nel Progetto Life "SUN & Wind" - analista
Comune di PAlermo, Assesorato Ambiente, Servizio Ambiende ed Ecologia, Gruppo
Parchi e Riserve, PAlermo (Italia)
Analisi della morfologia urbana, analisi del patrimonio territoriale e censimento delle unità edilizie del
territorio di Giacalone, fraz. Monreale (PA).

07/04/2005–09/04/2005

Collaborazione temporanea gratutita nel Progetto Life "SUN & Wind" - analista
Comune di PAlermo, Assesorato Ambiente, Servizio Ambiende ed Ecologia, Gruppo
Parchi e Riserve, Palermo (Italia)
Workshop "Analisi e interpretazione del sistema urbanistico, territoriale ed ambientale gravitante
intorno al fiume Oreto.

01/09/2001–30/04/2002

Agente commerciale
I.C.E.L., Palermo (Italia)
Principali mansioni: Rappresentante di prodotti speciali per l'edilizia.

01/09/2000–31/12/2000

20/6/19

Stagista
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Studio Tecnico Geom. Marcello Sottile, Palermo (Italia)
Principali mansioni: Libera professione di Geometra con particolare riferimento alla partecipazione alle
gara d'appalto.
03/07/2000–11/07/2000

Stagista
Geolab srl
Principali mansioni: Assistente nella sezione "prove meccaniche sui calcestruzzi ed acciaio da
cemento armato "e "sezione geotecnica".

01/07/2000–08/07/2000

Stagista
Agenzia del Territorio - Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari, Palermo (Italia)
Competenze acquisite: Formazione sulle competenze di ciascuna sezione dell'ufficio.

26/06/2000–30/06/2000

Stagista
Ufficio del Genio Civile di Palermo, Palermo (Italia)
Competenze acquisite: Formazione sulle competenze di ciascuna sezione dell'ufficio.

13/06/2000–22/06/2000

Stagista
Agenzia del Territorio - Ufficio Tecnico Erariale, Palermo (Italia)
Competenze acquisite: Formazione sulle competenze di ciascuna sezione dell'ufficio.

05/06/2000–09/06/2000

Stagista
Ufficio del Centro Storico del Comune di Palermo, Palermo (Italia)
Competenze acquisite: Formazione sulle competenze di ciascuna sezione dell'ufficio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/2014–07/03/2015

Abilitazione alla professione di Pianificatore Junior
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)

2014–2015

Attestato di frequenza corso e superamento esame "Tecnici
certificatori energetici ai sensi del DPR 75/2013
Beta Formazione / Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Lugo di
Ravenna (Italia)

28/10/2014–28/10/2014

Attestato di Frequenza - Modulo formazione incaricati per la
sorveglianza in sicurezza dei lavori e delle manutenzioni nelle sedi
di lavoro (artt. 19 e 26 D.lgs 81/08"
Ex Scuola Superiore Economia e Finanza, Roma (Italia)

21/10/2013–23/10/2013

Attestato di frequesta corso "Elaborazione di capitolati per gare
d'appalto"
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze "Ezio Vanoni", Roma (Italia)

19/12/2012–21/12/2012

Attestato di frequenza corso "Normativa direzione lavori e sicurezza
cantieri"
Scuola superiore dell'economia e delle finanze "Ezio Vanoni", Roma (Italia)

20/6/19
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28/11/2012–29/11/2012
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Attestato di frequenza corso "Legislazione edilizia"
Scuola superiore dell'economia e delle finanze "Ezio Vanoni", Roma (Italia)

17/07/2012–19/07/2012

Attestato di Frequenza corso " Normativa appalti pubblici"
Scuola superiore dell'economia e delle finanze "Ezio Vanoni", Roma (Italia)

09/06/2010–09/06/2010

Attestato di frequenza - Corso di formazione per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
Acuna Italia srl, Palermo (Italia)
Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze - corso di 8 ore per attività a rischio medio.

2002–2005

Laurea Triennale in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed
Ambientale

Laurea Triennale QEQ 6

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura, Palermo (Italia)
Principali materie di studio: Laboratorio di analisi della città e del territorio; Laboratorio di pianificazione
urbana e territoriale; Urbanistica/Recupero e riqualificazione ambientale, urbanistica e territoriale;
Tecniche di progettazione urbanistica; Diritto urbanistico.
30/09/1999–07/10/2000

Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore in Recupero
edilizio

Istruzione e
formazione superiore
- QEQ 5

Istituto Tecnico per Geometri "Filippo Parlatore" ed Facoltà di Ingegneria dell'Università
degli studi di Palermo, Palermo (Italia)
Principali competenze professionali acquisite: capacità di ricercare ed analizzare le fonti storiche,
archivistiche e catastali; capacità di analisi delle costruzioni tradizionali, con riferimento alle tipologie
edilizie locali; conoscenza delle metodologie di indagine sugli edifici esistenti, capacità di
individuazione delle patologie di degrado, confronto delle diverse tipologie di intervento, elaborazione
di possibili soluzioni di intervento; competenze sui materiali e sulle tecniche per il recupero
18/09/2000–22/09/2000

Attestato di frequenza alle lezioni sull'urbanistica di Berlino
Technische Universitat Berlin, Berlino (Germania)
Principali competenze acquisite: Conoscenza delle caratteristiche architettoniche ed urbanistiche
degli interventi di ricucitura del tessuto urbano di Berlino, dopo la caduta del muro e l'unificazione delle
due Germanie.

01/09/1993–17/07/1998

Diploma di Geometra

QEQ 4 - Diploma di
scuola media
superiore

Istituto Tecnico per Geometri "Filippo Parlatore", Palermo (Italia)
Principali materie oggetto di studio: Letteratura, Matematica e Inglese, Costruzioni, Tecnologia delle
Costruzioni, Topografia ed Estimo.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

A2

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

20/6/19
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Competenze comunicative

Citarda Federico

- Ottime capacità di lavorare in gruppo acquisite lavorando nelle Unità Organizzative dell'Agenzia del
Demanio composte da un responsabile e da collaboratori, collaborando in una società di servizi
nautici e collaborando nella redazione di un giornale scolastico.
- Capacità di relazione maturate lavorando nelle Unità Organizzative dell'Agenzia del Demanio,
interloquendo proficuamente con colleghi, dirigenti e referenti di altre Amministrazioni, maturate anche
nei confronti di persone con particolari problemi di salute, avendo assistito persone affette da Sclerosi
Multipla.
- Capacità di dare e chiedere informazioni precise maturate nei rapporti di lavoro in Agenzia del
Demanio, sia con i colleghi che con gli utenti/fornitori.

Competenze organizzative e
gestionali

- Capacità organizzative acquisite nell'esperienza lavorativa in corso presso l'Agenzia del Demanio,
lavorando con ampia autonomia e raggiungendo gli obbiettivi prefissati, anche in condizioni di
sovraccarico di lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

20/6/19

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto
come GDPR (General Data Protection Regulation).
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