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F O R M A T O  
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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
 

Nome  NICOLA TODARO 
Indirizzo residenza  C.SO CALATAFIMI N °1019 – 90129 PALERMO 

Indirizzo domicilo  C.SO CALATAFIMI N °1019 – 90129 PALERMO 
Telefono  mobile (+39) 348 0925791 

mobile Ufficio (+39) 338 6500911 
Ufficio (+39) 091 7495420 

E-mail  nicola-todaro@libero.it  
nicola.todaro@agenziademanio.it  

PEC  todaro.nicola@archiworldpec.it  

nicola.todaro@pce.agenziademanio.it  

 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  08/03/1980 

 
 
 
  ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
• Date (da – a)  05/07/2018 - 20/11/2018 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e 
comma 5, del  D.L. n.  98/2011, come convertito con Legge 111/2011, 
volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili 
di proprietà dello Stato al fine di  ridurre le locazioni passive, nonché 
alla riqualificazione energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni 
dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT 
e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli 
interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, compresi nel 
territorio di competenza della Direzione Regionale Sicilia, 
commissionati mediante singoli contratti. 
Importo complessivo: € 19.940.000,00 

− CIG Lotto1: 7371747E0E - “lavori no SOA” (interventi manutentivi di 
importo pari o inferiore a 150.000 euro - Ambito Sicilia occidentale 
(AG-CL-PA-TP)) - € 6.000.000,00 

− CIG Lotto 2: 73717722B3 - “lavori no SOA” (interventi manutentivi di 
importo pari o inferiore a 150.000 euro - Ambito Sicilia orientale (CT-
EN-ME-SR-RG))  - € 5.840.000,00 

− CIG Lotto 3: 7371779878 - “lavori SOA dalla III alla IV classifica” 
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(interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non 
superiore a 2.582.000 euro) - € 8.100.000,00 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente R.U.P. 

 
 
• Date (da – a)  05/07/2018 - 20/11/2018 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Affidamento Del Servizio Di Bonifica Da Amianto Del Capannone Sito In 
Via Magione N. 39 (Pa).  
Scheda Patrimoniale Pab0567. 
Importo complessivo: € 13.892,09 

CIG:    Z542445794 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  26/10/2018 - 16/01/2019 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Affidamento Dei Servizi Attinenti All’architettura E All’ingegneria 
Riguardante I Lavori Di Messa In Sicurezza Del Costone Roccioso Che 
Sovrasta Il  Villaggio San Michele (Me) – Scheda Patrimoniale 
Meb0932 
Importo complessivo: € 19.871,45 

CIG:    Z7125A5662 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. e DEC 

 
 
• Date (da – a)  19/11/2018 - 06/03/2019 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Lavori realizzazione dell’impianto di climatizzazione nell’immobile 
denominato “Villa Pubblica Marina di Sant’Agata di Militello”  da 
destinare a nuova sede del Commissariato di Polizia di Stato e 
Polstrada - Scheda patrimoniale MEB0716. 
Importo complessivo: € 113.043,21 

CIG:    6180489CDB 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  18/06/2018 - 05/07/2018 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 

Affidamento Diretto Ai Sensi Dell’art. 36 Comma 2 Lettera A) Del D.Lgs 
50/2016, Per La Messa In Sicurezza Dei Balconi Interni E 
Impermeabilizzazione Terrazze – Appartamento Sito In Via Napoli N. 
79. Comune Di Catania (Ct) 
Scheda Patrimoniale Ctb0559.  
Importo complessivo: € 7.000,00 

CIG:    Z6524048F1 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 
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• Date (da – a)  01/08/2018 - 09/08/2018 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Intervento di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, 
per lo sfalcio erba e realizzazione delle fasce tagliafuoco presso l’area 
demaniale denominata Centro di Polizia di Via del Canalicchio. Comune 
di Tremestieri (CT) – Scheda Patrimoniale CTB0463 
Importo complessivo: € 4.000,00 

CIG:    Z4B248C77A 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  18/10/2017 - 25/01/2018 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Affidamento Del Servizio Di Bonifica Da Amianto E Da Rifiuti Inquinanti 
Dell’area Denominata Ex Aeroporto Militare Di Castelvetrano (Tp).  
Scheda Patrimoniale Tpb0366. 
Importo complessivo: € 65.719,04 

CIG:    72904838E3 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  24/04/2017 - 19/05/2017 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Intervento di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/5016, 
per eliminare il pericolo generato dal crollo di parte della copertura a 
falde inclinate dell’immobile sito nel Comune di Siracusa, via del 
Collegio n. 6 – Scheda patrimoniale SRB0070 denominata “Casa e 
Magazzini via Pace n.6”. 
Importo complessivo: € 30.138,71 

CIG:    ZF61E59653 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  14/03/2017 - 18/07/2017 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Lavori Di Demolizione E Rinaturalizzazione Del Bene Patrimoniale 
Sottoposto A Sequestro Preventivo, Sito Nel Comune Di Palermo, Via 
Lungomare Cristoforo Colombo, Località Addaura – Scheda 
Patrimoniale Pab0667 Denominata “Batteria Grandi Ville”. 
Importo complessivo: € 33.965,30 

CIG:    Z0E1DBB103 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Todaro Nicola ] 

  

  

 

• Date (da – a)  22/03/2017 - 06/04/2017 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 

Palermo – Alloggio sito in via Carlo Gemelli n°5 occupato dai sig.ri 
Sanfilippo/Giuliano – Richiesta intervento urgente di manutenzione. 

PAB0335 - alloggi siti in palazzina a 4 piani f.t. con ingresso da via 
Carlo Gemelli. 

Importo complessivo: € 779,06   

CIG:    Z3C1DF0B8E 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  20/04/2017 - 29/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Intervento di messa in sicurezza del solaio di copertura 
dell'appartamento del sig. Lorello, ed il consolidamento del cornicione di 
copertura del fabbricato - PAB0335 - alloggi siti in palazzina a 4 piani 
f.t. con ingresso da via Carlo Gemelli. 
Importo complessivo: € 40.818,61  

CIG:    Z741E46899 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. 

 
 
• Date (da – a)  07/09/2017 - 11/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 – 90100 
Intervento di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, per la 
messa in sicurezza del cornicione dell’immobile denominato “Caserma Guardia 
di Finanza, Piazza Vittorio Emanuele III”. Comune di Spadafora (ME). – 
Scheda patrimoniale MEB0242. 
Importo complessivo: € 2.170,00 (Euro duemilacentosettanta/00) oltre IVA al 
22%. 

CIG:    ZEB1FCBC41 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  02/01/2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia sede di Palermo – Salita 
Intendenza n.2 - 90100 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto, valutazione immobili e beni dello stato, RUP, DL 

 
 
• Date (da – a)  Dal 07/06/2016 – 04/11/2016 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
l’affidamento dell’Intervento di messa in sicurezza del muro perimetrale del 
compendio sito in via Caboto, 18/1 a Trieste  
Importo complessivo: € 33.776,76 

CIG:    ZA319AC025 
 • Principali mansioni e  R.U.P. e D.L. 
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responsabilità 
 
 
• Date (da – a)  Dal 07/06/2016 – 23/09/2016 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
affidamento del servizio di redazione di Attestati di Prestazione Energetica su 
immobili di proprietà statale. 
Importo complessivo: € 2.550,00 

CIG:    Z2A1A34473 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 26/02/2016 – 12/08/2016 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Bonifica da M.C.A. (Materiale Contenente Cemento Amianto), presso il 
Comune di Cormons (GO) – Ex Fornaci Venturini – via Isonzo n. 137 - scheda 
GOB0474 
Importo complessivo: € 113.392,25 

CIG:    6623955496 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 29/06/2015 – 06/07/2015 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura della 
caserma Macchi – Scheda Patrimoniale UDB0159 
Importo complessivo: € 4.750,00 

CIG:    Z3D1546EB3 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 23/11/2015 – 16/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di bunker presenti nella 
provincia di Udine. 
Importo complessivo: € 17.600,00 

CIG:    Z92175F033 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 13/03/2015 – 07/04/2015 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di somma urgenza per l’inibizione all’accesso per motivi di pubblica 
sicurezza all’immobile ex magazzino idraulico di Via Chinotto – Scheda 
Patrimoniale UDB0703 
Importo complessivo: € 3.938,74 

CIG:    ZCB13B8E97 
 • Principali mansioni e  Progettista, R.U.P. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Todaro Nicola ] 

  

  

 

responsabilità 
 
 
• Date (da – a)  Dal 16/01/2015 – 17/07/2015 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Udine –  Immobile F.I.P. - Palazzo degli Uffici Finanziari  di Udine  -  Lavori  di  
ridistribuzione degli spazi interni finalizzati alla razionalizzazione degli spazi. 
Importo complessivo: € 45.501,33 

CIG:    6156056A1C 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  Dal 21/10/2015 – 07/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMETTA GUARDIA DI 
FINANZA POSTO FISSO DI CONFINE S.RUSSO CAVE DEL PREDIL 
SCHEDA UDB0504 
Importo complessivo: € 20.256,42 

CIG:    Z6F16D3710 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L 

 
 
• Date (da – a)  Dal 16/07/2015 – 22/03/2016 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Udine – Magazzino viveri e casermaggio di via Buttrio – scheda UDB0180 - 
Attività di Bonifica da Amianto. 
Importo complessivo: € 78.555,00 

CIG:    64161495A6 
 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P.  

 
 
• Date (da – a)  Dal 23/03/2015 – 02/11/2016 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art. 59, 
D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, 
D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, compresi nel 
territorio di competenza della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, 
regione Friuli Venezia Giulia”. 
Importo complessivo: € 31.805.000,00 

− CIG Lotto1: 61879390CE - “lavori no SOA” (interventi manutentivi di 
importo pari o inferiore a 150.000 euro) - € 7.695.000,00 

− CIG Lotto 2: 6187965641 - “lavori SOA I e II classifica” (interventi 
manutentivi di importo superiore a 150.000 e non superiore  a 516.000 
euro) - € 9.190.000,00  

− CIG Lotto 3: 618798351C - “lavori SOA dalla III alla IV classifica” 
(interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non 
superiore a 2.582.000 euro) - € 14.920.000,00 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P.  
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• Date (da – a)  Dal 13/11/2014 – 05/01/2015 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia sede di 
Udine – via Gorghi, 18 – 33100 
Palmanova (UD) – Interventi di messa in sicurezza. 
• Bene di Demanio Pubblico UDD0028 – Porta detta di Borgo Udine, 
“Dongione”-  
• Bene patrimoniale UDB0060 – Ex caserma Montezemolo 
Importo complessivo: € 275.109,16 
CIG:  6062545A64 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica per predisposizione lista lavorazioni, verifica dei computi 
metrici e assistenza di cantiere al DL ed al RUP 

 
 
• Date (da – a)  Dal 26/11/2014 – 19/12/2014 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia sede di 
Udine – via Gorghi, 18 – 33100 
Lavori per la realizzazione dell’impianto Elettrico funzionale all'attrezzaggio dei 
tornelli presso la sede della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
Importo complessivo: € 2.972,37 
CIG:  Z071217BAD 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 15/10/2014 – 20/11/2014 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia sede di 
Udine – via Gorghi, 18 – 33100 
PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI DI VIA GORGHI 18 – Lavori di somma 
urgenza per il ripristino del solaio ed il rifacimento del controsoffitto della sala 
refettorio del locale Bar  
Importo complessivo: € 36.600,00 
CIG:  ZAB115F391 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 16/07/2014 – 18/09/2014 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia sede di 
Udine – via Gorghi, 18 – 33100 
Lavori di rimozione amianto presso Caserma di via Buttrio (UD) 
Importo complessivo: € 16.502,08 
CIG:  Z14102CDB4 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 01/01/2014 – 01/03/2014 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Committente Privato – Famiglia Todaro – via Podgora, 25/I – 33100 
Lavori di ridistribuzione interna e finiture 
Importo complessivo: € 20.000,00 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e D.L. 
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• Date (da – a)  Dal 13/11/2013 – 03/12/2013 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia sede di 
Udine – via Gorghi, 18 – 33100 
Chiusaforte (UD) Fraz. Villanova - Lavori di demolizione di muratura per la 
messa in sicurezza del fabbricato sito in Villanova 5 
Importo complessivo: € 8.725,00 
CIG: ZAF0C5AA19 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 04/01/2013 – 11/4/2014 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art. 59, 
D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, 
D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, compresi nel 
territorio di competenza della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, 
regione Friuli Venezia Giulia”. 
Importo complessivo: € 5.635.000,00 

− CIG Lotto1: 4832157619 - “lavori no SOA” (interventi manutentivi di 
importo pari o inferiore a 150.000 euro) - € 2.500.000,00 

− CIG Lotto 2: 4832162A38 - “lavori SOA I e II classifica” (interventi 
manutentivi di importo superiore a 150.000 e non superiore  a 516.000 
euro) - € 550.000,00 

− CIG Lotto 3: 4832166D84 - “lavori SOA dalla III alla IV classifica” 
(interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non 
superiore a 2.582.000 euro) - € 2.582.000,00 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P.  

 
 
• Date (da – a)  Dal 11/12/2012 – 31/01/2014 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Udine – Immobile FIP - Palazzo per Uffici Finanziari sito in via Gorghi, 18 - 
Gara per l’esecuzione delle opere di adeguamento normativo finalizzate 
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’immobile. 
Importo: € 353.000,00 
CIG: 4790485148 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P.  

 
 
• Date (da – a)  Dal 06/07/2012 – 10/12/2013 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Udine – Immobile FIP - Palazzo per Uffici Finanziari sito in via Gorghi, 18 - 
affidamento dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori per le opere di adeguamento 
normativo finalizzate all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
(C.P.I.) dell’immobile. 
Importo: € 60.000,00 
CIG Z0705AAC86 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P.  
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• Date (da – a)  Dal 15/11/2012 – 19/12/2012 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Gorizia – Appartamento di via Dante n°4 – Lavori di ripristino degli intonaci 
collassati a seguito dello scoppio delle tubazioni idriche e di riscaldamento 
gelate con conseguente allagamento dello scantinato del condominio. 
Importo: € 12.198,11 
CIG: Z1D0739C67 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  Dal 31/05/2012 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Building Manager del P.U.F. di via Gorghi n° 18, Udine. 

 
 
• Date (da – a)  15/06/2011 – 25/09/2012 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di demolizione e di ricostruzione dei locali della Commissione Tributaria 
siti nel P.U.F. di via Gorghi n° 18, Udine.  
Importo: € 33.002,96 
CIG: Z8905518B4 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  15/06/2012 – 18/07/2012 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
“Soppressione Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze –  Immobile 
FIP - Palazzo  Uffici   Finanziari  di Udine  -  Lavori  di  rifacimento impianto 
elettrico e dati, con riutilizzo Rack e parziale dei cavi”. 
Importo: € 4.452,00 
CIG: ZBE0584226 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  25/10/2011 – 16/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di messa in sicurezza della ex Chiesa del complesso Terranova nel 
comune di San Canzian d’Isonzo. 
Importo: € 6.620,00 
CIG:Z070223288 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  21/09/2011 – 23/09/2011 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Adeguamento normativo al D.Lgs. 81/2008 delle luci di emergenza e della 
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segnaletica di sicurezza, nei due vani scala, presso la sede dell’Agenzia del 
Demanio in via Gorghi 18 Udine. 
Importo: € 6.023,51 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  22/06/2011 – 16/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di straordinaria manutenzione per l’adeguamento normativo (D.Lgs 81 
All. IV), del P.U.F. di via Gorghi n° 18, Udine. – adeguamento normativo delle 
ringhiere delle scale dell’edificio. 
Importo: € 43.800,00 
CIG:331222133C 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  10/01/2011 – in itinere 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Esecuzione delle attività tecnico-amministrative per il conseguimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) relativo all’immobile FIP “Palazzo 
degli Uffici Finanziari” sito in Udine, Via Gorghi n. 18. 
Importo: € 20.300,00 
CIG:  Z070254AC0 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. 

• Date (da – a)  09/09/2010 – 08/10/2010 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di messa in sicurezza degli archivi dell’Agenzia del Territorio, posti sotto 
le vasche/giardino in prossimità dell’ingresso all’edificio per uffici Finanziari di 
Udine, via Gorghi 18 
Importo: € 30.000,00 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  15/10/2010 – 13/12/2010 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di Manutenzione ordinaria dell’Immobile “Palazzo Uffici Finanziari” di Via 
Gorghi 18 Udine. – Sostituzione di pluviali interni alla muratura dell’edificio 
Importo: € 27.984,40 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. e D.L. 

 
 
• Date (da – a)  27/04/2010 – 23/08/2010 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Filiale Friuli Venezia Giulia sede di Udine – via Gorghi, 
18 – 33100 
Lavori di sostituzione porte tagliafuoco al piano interrato della sede 
dell’Agenzia del Demanio – filiale Friuli Venezia Giulia  
Importo: € 2.840,00 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 R.U.P. e D.L. 
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• Date (da – a)  1/07/2009 ad 01/01/2017 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia sede di 
Udine – via Gorghi, 18 - 33100 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto, valutazione immobili e beni dello stato. 

 
 
• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Committente, Condominio Via Marconi n°1 - Palermo 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente di Cantiere per il progetto di Ristrutturazione dell’edificio, 
attualmente rilievo e ridisegno dell’edificio. 

 
 
• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Committente, Condominio Palazzo Ponza – Piazza due Palme n°6 - Palermo 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente di Cantiere per il progetto di Restauro Conservativo del prospetto di 
Palazzo Ponza 

 
 
• Date (da – a)  Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Committente privato 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo e restituzione grafica di un appartamento di Palazzo Ponza sito in 
Piazza due Palme n°6, Palermo 

 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Committente privato 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione e ritocco fotografico per un appartamento sito in via Ammiraglio 
Cagni, Palermo. 

 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Docente del corso Arch. Fabrizio Avella, presso Università degli studi di 
Palermo 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione come docenza relativamente alla modellazione tridimensionale 
e bidimensionale  al corso universitario di Disegno e Rilievo nell’Architettura 

 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Officina per le Arti OPERA Srl Viale delle scienze, Edificio 16 c/o Consorzio 
Arca 90128 Palermo  
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Restituzione dei rilievi effettuati in Libia (Benghazi), riguardanti edifici coloniali 
italiani. 

 
 
• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sig.ra Capizzo Maria, località Villabate (Palermo). 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Richiesta nuovo Allaccio fognario, abitabilità e fusione particellare di tre unità 
abitative in un nuovo nucleo unico presso il comune di Villabate 
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• Date (da – a)  19 Novembre – 12 Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FINASSET  
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo di edifici coloniali italiani in Libia: 
- Palazzo Verde (Tripoli); 
- Tax Office (Tripoli); 
- Aurora Gallery (Tripoli); 
- Palazzo del Governatore (Benghazi); 
- Palazzo del Municipio (Benghazi). 

 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2007 - Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. Ing. S. Benfratello – Prof. Dot. S. Benfratello  
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione come assistente di cantiere per il Frazionamento e cambio di 
destinazione d’uso di due unità immobiliari site in via Muratori, 13 - Palermo 

 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SELEX sistemi integrati S.p.A. 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di un modello tridimensionale e realizzazione di render foto 
realistici, per la redazione della relazione paesaggistica al fine di inserire una 
Torre Radar Meteo di area terminale (TDWR)  in località Punta Matese presso 
il comune di Isola delle femmine (Palermo) . 

 
 
 
• Date (da – a)  Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Committente privato,  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo, ridisegno e progettazione di diverse ipotesi di realizzazione di 
ristrutturazione di un appartamento sito in via Resuttana, Palermo. 

 
 
• Date (da – a)  Giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 DIAPREM Ferrara 
Centro Dipartimentale per lo Sviluppo di Procedure Automatiche Integrate per 
il Restauro dei Monumenti  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi con metodi laser scanner in campo, restituzione ed elaborazione dei dati 
acquisiti in sede, del tempio Malatestiano a Rimini per conto della Fondazione 
Leon Battista Alberti. 
Rilievi con metodi laser scanner in campo, restituzione ed elaborazione dei dati 
acquisiti in sede, di resti fossili per conto del Museo Cappellini di Bologna; 
Restituzione di rilievi laser scanner della chiesa di Santiago la Matrix in Cile; 
Rilievi corporei con metodi laser scanner in campo, restituzione ed 
elaborazione dei dati acquisiti in sede, delle sciatrici della squadra nazionale, 
per conto del CONI in collaborazione con FILA e FERRARI, per la 
realizzazione di protezioni e tute da utilizzare per i campionati mondiali di sci di 
fondo femminile. 

 
 
• Date (da – a)  Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geomon s.r.l Engineering & Internet Service Castelbuono (Palermo). 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi con metodi topografici e laser scanning in campo, restituzione ed 
elaborazione dei dati acquisiti in sede. 
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• Date (da – a)  Settembre 2007 – Giugno 2009  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di Architettura Mamì, Verga, Mormino, Piazzetta due Palme n°6, 
Palermo 90100 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione come assistente in cantiere, del direttore dei lavori, progettista, 
tecnico modellazione 3D 

 
 
• Date (da – a)  Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Prato (Firenze). 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione al concorso per la progettazione di una scuola materna presso 
il Comune di Prato (FI) 

 
 
• Date (da – a)  Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sig. Riccardo Fiorista  
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla progettazione di un impianto agrituristico presso il territorio 
comunale di Canicattini Bagni (Noto), realizzazione di render fotorealistici da 
inserire nella relazione paesaggistica, preparazione di un plastico di studio 
della zona, modellazione tridimensionale del terreno e dell’edificio progettato. 

 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 - Gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sig. Campisi  
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione al rilievo e ristrutturazione di un’unità abitativa presso il 
Comune di Caccamo (Palermo): progettazione e computo metrico. 

 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Messineo Luciana e Messineo Giuseppe 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione come assistente di cantiere per il progetto di manutenzione dei 
prospetti e trasformazione delle coperture di un fabbricato rurale sito in 
contrada Tonnara (Bagheria) 

 
 
• Date (da – a)  Da Agosto 2007 a Giugno 2009  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Arch. Antonella Mamì, Arch. Roberto Verga, Arch. Lidia Mormino, Piazzetta 
due Palme n°6, Palermo 90100 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, rilievi, lavori di ricerca universitaria, ristrutturazione d’interni, 
realizzazione di plastici studio, modellazione 2D/3D, realizzazione di Render 
foto realistici, computi metrici, ritocchi fotografici. 

 
 
• Date (da – a)  Giugno 2004 – Agosto 2004 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Famiglia Todaro, Via dei Limoni 107 presso il Comune di Villagrazia di Carini 
(Palermo). 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto per la realizzazione di una cucina in muratura per esterno, e progetto 
per l’eliminazione di problemi di umidità di risalita dalle fondazioni, in un muro 
di tamponamento. 

 
 
• Date (da – a)  Maggio 2002 – Luglio 2002  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Famiglia Todaro, Via Luigi Settembrini n°12, Palermo 90145 
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 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di ristrutturazione di un appartamento, si è curato il rilievo e la fase di 
progettazione. 

 
 
• Date (da – a)  Maggio 2002 – Giugno 2002  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Famiglia Todaro, Corso Calatafimi, Palermo 90145 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievo di un appartamento. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Date (da – a)  20 e 21 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia del Demanio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Ruolo del Project Manager, predisposizione di cronoprogrammi, fasi di 
organizzazione del lavoro, gestione delle risorse. 

• Qualifica conseguita  Corso project management - edizione  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di Frequenza 

 
 

  

• Date (da – a)  26/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Direttiva 2002/91/UE Norme sul rendimento energetico nell’edilizia (EPBD) - 
Direttiva 2005/32/UE Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti che consumano energia - Direttiva 2010/31/UE Prestazione energetica 
nell'edilizia 

• Qualifica conseguita  Tecnici Certificatori Energetici  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di Frequenza 

 
 

  

• Date (da – a)  01/12/2014 a 02/12/2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 D.Lgs 81/08 - D.Lgs 163/2006 – Dpr 207/2010 
Principi generali sulla figura del responsabile del procedimento. Il responsabile 
del procedimento nella legge n. 241/1990 e nel codice dei contrattti pubblici e 
nel suo regolamento di attuazione (art. 10 del d.lgs. N. 162/2006 e artt. 9 e 10 
del regolamento approvato con d.p.r. n. 207/2010 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (FOCUS LAVORI)  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di Frequenza 

 
 

  

• Date (da – a)  11/11/2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 D.Lgs 81/08 
Modulo generale principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 
compiti, obblighi responsabilita' 

• Qualifica conseguita  MODULO FORMAZIONE INCARICATI PER LA SORVEGLIANZA IN  
SICUREZZA DEI LAVORI E DELLE MANUTENZIONI NELLE SED I DI 
LAVORO (artt. 19 e 26 D.Lgs. n.81/2008)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di Frequenza 
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• Date (da – a)  20/12/2012 a 20/12/2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Normativa antincendio - D.Lgs 81/08 
Introduzione: corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio 
medio (durata 8 ore) - esercitazioni pratiche 

• Qualifica conseguita  CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHI O DI 
INCENDIO MEDIO (tipo B)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di Frequenza 

 
 

  

• Date (da – a)  11/12/2012 a 12/12/2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 D.Lgs 163/2008 

• Qualifica conseguita  ELABORAZIONE CAPITOLATI PER GARE D'APPALTO  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di Frequenza 

 
 

  

• Date (da – a)  08 Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 D.Lgs 81/08 
Le figure di committente e del responsabile dei lavori obblighi ed adempimenti 
connessi ai contratti d'appalto 

• Qualifica conseguita  CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO (RUP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di Frequenza 

 
 

  

• Date (da – a)  15 Ottobre 2012 – 17 Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bip. Business Integration Partners S.p.A. Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Building Management 

• Qualifica conseguita  CORSO DI FORMAZIONE PER BUILDING MANAGER  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica professionale 

 
 

  

• Date (da – a)  10 Ottobre 2011 – 12 Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Appalti Pubblici 
Gli organi del procedimento - le fasi della programmazione e la progettazione 
I soggetti ammessi alle gare, i requisiti soggettivi e la qualificazione - i sistemi 
di scelta del contraente 
Il procedimento di scelta del contraente - la fase di esecuzione del contratto 

• Qualifica conseguita  NORMATIVA APPALTI PUBBLICI  
• Livello nella classificazione  Attestato di Frequenza 
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nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  23 Marzo 2010 -  5 Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza (CEFS – Udine) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Appalti pubblici, Emergenza incendio in cantiere, macchine di cantiere, etc.. 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE E DI 
ESECUZIONE (120 ORE) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica professionale 

 
 
• Date (da – a)  19 Novembre 2007 a 12 Settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Topografia, fotogrammetria, modellazione 3D, scansioni laser tridimensionali… 

• Qualifica conseguita  PROGETTAZIONE E GESTIONE PER LA CONSERVAZIONE DEI B ENI 
CULTURALI E AMBIENTALI: RILEVAMENTO DEI BENI CULTUR ALI  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di II livello (con la valutazione di 108 su 110) 

 
 
• Date (da – a)  28 Febbraio 2008 
• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARC HITETTO, 

presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della 
provincia di Palermo 

• Numero di iscrizione  n° 5438 sezione “A” settore a) Architettura dell’Albo professionale 
 
 
• Date (da – a)  28 Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eureka engineering srl – Authorized Training Center Palermo – ID: 90466131 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Aggiornamento Autocad 2009 
 

• Qualifica conseguita  OPERATORE GRAFICO 2D/3D AUTOCAD 2009  
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione professionale 

 
 
• Date (da – a)  21 Gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eureka engineering srl – Authorized Training Center Palermo – ID: 90466131 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 V-ray/ Mental ray 

• Qualifica conseguita  OPERATORE GRAFICO MODULO RENDERING AVANZATO AUTODES K 
VIZ 2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione professionale 

 
 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
[ Todaro Nicola ] 

  

  

 

• Date (da – a)  22 Gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eureka engineering srl – Authorized Training Center Palermo – ID: 90466131 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Autocad 2008 livello advanced 

• Qualifica conseguita  OPERATORE GRAFICO 2D/3D AUTOCAD 2008 ADVANCED 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione professionale 

 
 
• Date (da – a)  19 Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eureka engineering srl – Authorized Training Center Palermo – ID: 90466131 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 3D studio Viz 2008 livello full 

• Qualifica conseguita  OPERATORE GRAFICO 3D STUDIO VIZ 2008 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione professionale 

 
 
• Date (da – a)  Da settembre 2001 a luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Titolo delle tesi di Laurea: PROGETTAZIONE E RIABILITAZIONE SISMICA 
DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI: ANALISI E PROPOSTE PER GLI 
EDIFICI SCOLASTICI  

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura  (con la valutazione di 110 su 110 e Lode) 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 3° grado 

 
 
• Date (da – a)  Il 20 aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Culturale “Monumento-Documento” Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il Restauro del Futuro 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE I N 
ONORE DI S. BOSCARINO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione professionale 

 
 
• Date (da – a)  Da novembre 2001 a gennaio 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, viale delle Scienze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Murature in laterizio, Laterizio a faccia vista, Solai in laterizio, Coperture in 
laterizio 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CICLO DI SEMINARI SU LL’USO 
DEL LATERIZIO NEL PROCESSO EDILIZIO: ELEMENTI E SIS TEMI 
COSTRUTTIVI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione professionale 
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• Date (da – a)  Da ottobre 1998 a luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi SIG, viale del Fante Palermo 90100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Word, Works, Excel, Outlook, Power Point 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI PROGRAMMATO RE 
GRAFICO DTP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica della formazione professionale di 2° livello 

 
 
• Date (da – a)  Settembre 1993 a luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Mario Rutelli”, via Paruta Palermo 90100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Tecnologia, Topografia, Costruzioni, Progettazione, Estimo, Diritto Civile, 
Chimica, Fisica. 

• Qualifica conseguita  MATURITÀ TECNICA DIPLOMA DI GEOMETRA  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

   
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA   ITALIANO  
 
 

ALTRE LINGUE   INGLESE 

 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc 

. 

 Buona Conoscenza Dei Programmi di Modellazione 2D/3D Tipo:  
AutoCAD 2D/3D, ArchiCad, Art Lantis, 3D studio Max, 3D studio Viz, 
Rhinoceros, Google Sketchup, Photometric, Rapidform 2006, Quantum Gis, 
Meridiana.  
Programmi base come il pacchetto Office (Word, Excel…), Acrobat Reader.  
Programmi di fotoritocco come il PhotoShop, Corel Drow, illustrator.  
Programmi catastali come Pregeo e Docfa 
Programmi di contabilità Primus 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Win 98/Me/Xp/Vista e dell’uso di 
internet e gestione della posta elettronica.  
Discreta capacità nell’utilizzo di strumentazioni topografiche come stazioni 
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totali, GPS, laser scanner.  
Strumentazioni topografiche utilizzate: 
-Trimble Vx Spatial Station (con tecnologia VISION) corredata da software 

“Real  Works Survey” per l’elaborazione dati; 
- Stazione totale Leica TPS 30X; 
- Stazione totale Leica TPS 110X; 
- Leica Geosystems ScanStation2; 
- Leica Geosystems HDS3000. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 • Buona capacità nell’uso di strumentazioni tecniche come Telecamere, 
macchine fotografiche digitali, DVD Recorder, collegamenti video 
audio.  
Ho curato la ristrutturazione del mio appartamento a Palermo e la 
realizzazione di una cucina in muratura esterna  nella casa di 
villeggiatura di Carini (Pa); 

• Partecipazione al Workshop, Prevenzione e riabilitazione sismica 
degli elementi non strutturali, Confronto fra due c ulture di 
prevenzione sismica al fine di redigere linee guida  per un 
manuale d’uso degli edifici scolastici. Progetto di cooperazione 
internazionale tra Università Degli Studi Di Palermo (Facoltà Di 
Architettura) e, University Of California, Berkeley Department Of 
Architecture, Palermo, dal 1 al 20 giugno 2006 ; 

• Esperienza di collaborazione per la realizzazione di un libro, - 
Antonella Mamì, Vulnerabilità sismica degli edifici, controllo e 
prestazione degli elementi non strutturali , EPC LIBRI, Roma giugno 
2005 ; 

• Esperienza di collaborazione per la realizzazione di un libro (in cui un 
capitolo è dedicato alla tesi di laurea svolta), - Antonella Mamì, 
Vulnerabilità e sicurezza degli edifici. Prevenzion e e riabilitazione 
sismica degli elementi non strutturali. Confronto t ra due culture . 
Palermo 2007 ; 

• Esperienza di collaborazione  con l’Arch. Antonella Mamì e con  l’Arch. 
Lidia Mormino, per la realizzazione di un articolo nella rivista” 
Costruire in Laterizio” relativo alle tecniche costruttive delle Chiese 
Basiliane nella Sicilia Orientale; 

• Ottime capacità relazionali, predisposizione per il lavoro in staff e per il 
coordinamento delle fasi lavorative da eseguire. Rispetto delle 
gerarchie istituzionali e predisposizione al problem solving. 

 

  
PATENTE O PATENTI   In possesso della patente A e B 

 
 
- Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, dei d.p.r. del 28 Dicembre 2000 n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. 
- Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  per 
le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 
 
Palermo lì, 15/05/2019 

                                    
                             Firma  

               Arch. Nicola Todaro 

     


