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Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda, il sottoscritto si assume ogni 
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome  ROMANO FRANCESCO 

Indirizzo  VIA APPIA NUOVA  N.96 INT. 12D – 00183  ROMA -  ITALIA 

Telefono  cell. 3386274924 

E-mail 

 

 Francesco.romano01@agenziademanio.it 

P.E.C. 

 

 francesco.romano@pce.agenziademanio.it 

Nazionalità 

 

 italiana 

Data di nascita  14/04/1972 

Luogo di nascita  Ravanusa 

Codice Fiscale  RMN FNC 72D14 H194Y 

 

Titolo di studio  Laurea in Architettura conseguita il 27/07/1999 

Iscrizione albo professionale  Albo degli Architetti della Provincia di Agrigento con il n. 1008 

Data di iscrizione albo  

 

Iscrizione albo unico regionale  

Regione Sicilia 

 

 
06 novembre 2000 

 

n. 98 del 14/05/2015 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

 

 

• Date(da – a  Dal 02 settembre 2019 ad oggi 

• Oggetto incarico  Esperto tecnico Lavori 

• Committente 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date(da – a)  

 Agenzia del Demanio 

Via Barberini n. 38 

RUP, ass.al RUP, progettista, DEC, commissario di gara ecc. 

 

Dal 08 Luglio 2019 al 28 Agosto 2019 

• Oggetto incarico  Ristrutturazione e promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici della 
Bibblioteca Comunale con annesso Museo. 

• Committente  Comune di Ravanusa (AG) 

• Luogo  Corso della Repubblica a Ravanusa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 

 

• Date(da – a)  

  

Dal 17 giugno 2019 al 29 Agosto 2019 

• Oggetto incarico   Miglioramento per l’efficienza energetica del sistema edificio-impianti, la riduzione dei consumi 
di energia primaria, dell’edificio “scuola Media L. Russo” con Annessa Palestra. 

• Committente  Comune di Delia (CL) 

• Luogo  Via Giuseppe Dolce a Delia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 

 

• Date(da – a)  

  

Dal 15 novembre 2016 a dicembre 2017 

• Oggetto incarico  lavori di riqualificazione urbana(1stralcio) per lavori di sistemazione di Piazza Gagliano. 

• Committente  Comune di Ravanusa 

• Luogo  Piazza Gagliano a Ravanusa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione 

 

• Date(da – a)   Dal 24 giugno 2015 al 18 luglio 2015 

• Oggetto incarico  Realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a 
centro servizi alle imprese. 

• Committente  Comune di Gangi – Uff. PIST 22 “città a rete Madonie-Termini 

• Luogo  Via Ruggero e  vicolo Orfanotrofio a Polizzi Generosa (PA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva. 

 

• Date(da – a)  

  

Dal 24 giugno 2015 al 18 luglio 2015 

• Oggetto incarico  Realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a 
centro servizi alle imprese. 

• Committente  Comune di Gangi – Uff. PIST 22 “città a rete Madonie-Termini 

• Luogo  Via Ruggero e  vicolo Orfanotrofio a Polizzi Generosa (PA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

   

                                     • Date(da – a)   Dal 15 ottobre 2014 al 22 aprile 2015 

• Oggetto incarico  Lavori di efficientamento energetico (geotermia e solare termico)  nel palazzo di città di 
Ravanusa. 

• Committente  Comune di Ravanusa 

• Luogo  Via Roma 1 Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva 
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• Date(da – a)   Dal 15 ottobre 2014 al 22 aprile 2015 

• Oggetto incarico  Lavori di efficientamento energetico (geotermia e solare termico)  nel palazzo di città di 
Ravanusa. 

• Committente  Comune di Ravanusa 

• Luogo  Via Roma 1 Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

   

• Date(da – a)   Dal 28 marzo 2014 al 2016 

• Oggetto incarico  Realizzazione di un edificio a due elevazioni f.t. da adibire ad abitazione. 

• Committente  Ditta privata  

• Luogo  Via Musso, via Coniglio e via Parigi a Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva, esecutiva a direzione lavori 

   

• Date(da – a)   Dal 06 dicembre 2014 al 2016 

• Oggetto incarico  PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”. Manutenzione plesso Manzoni 

• Committente  Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Ravanusa  

• Luogo  Via Po a Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  

   

• Date(da – a 

• Oggetto incarico 

 

• Committente 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date(da – a)  

 Dal 2 gennaio 2013 al 02 febbraio 2014 

Lavori di efficientamento energetico (geotermia e solare termico)  nella scuola elementare “G. 
Marconi” del Comune di Campobello di Licata 

Eredi Geraci Salvatore s.r.l. 

Scuola elementare – Campobello di Licata 

Diagnosi Energetica e progettazione definitiva 

 

Dal 12 Giugno al 02 Luglio 2013 

• Oggetto incarico  Attività di docenza nel corso di formazione per addetto impianti recupero e riciclaggio rifiuti  

• Committente  ECAP Agrigento 

• Luogo  Canicattì  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale relativamente a: Trattamento, smaltimento, riciclaggio e 
compostaggio dei rifiuti. 
 

• Date(da – a)   Dal 06 Maggio al 11 Giugno 2013 

• Oggetto incarico  Attività di docenza nel corso di formazione sulla pianificazione e gestione dei rifiuti  

• Committente  R&M Relazioni e Marketing s.r.l 

• Luogo  Canicattì, Licata e Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale relativamente a: Elementi di ecologia , produzione dei rifiuti, 
pianificazione e gestione dei rifiuti, tecniche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. 
 

• Date(da – a)   Dal 22 Aprile al 27 Maggio 2013 

• Oggetto incarico  Attività di docenza nel corso di formazione sulla prevenzione incendi. 

• Committente  R&M Relazioni e Marketing s.r.l 

• Luogo  Canicattì, Licata, Ravanusa e Campobello di Licata  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Formazione del personale relativamente a: addetto antincendio e primo soccorso, preposti, 
ASPP e RLS 

• Date(da – a)   Dal 28 Novembre 2012 al 19 Dicembre 2013 

• Oggetto incarico  Lavori di efficientamento energetico (geotermia e solare termico)  nella scuola materna San 
Calogero. 

• Committente  Comune di Naro 

• Luogo  Centro abitato di Naro  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Diagnosi energetica e progettazione definitiva ed esecutiva. 
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Date (da –a) 

• Oggetto incarico 

 

• Committente 

• Luogo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 28 Novembre 2012 al 2015i 

Lavori di efficientamento energetico (geotermia e solare termico) nella scuola materna San 
Calogero. 

Comune di Naro 

Centro abitato di Naro  (AG) 

Direzione Lavori 

 

• Date(da – a)   Dal 28 Novembre 2012 al 2015 

• Oggetto incarico  Lavori di efficientamento energetico (geotermia e solare termico) nella scuola materna San 
Calogero. 

• Committente  Comune di Naro 

• Luogo  Centro abitato di Naro  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Date(da – a)   Dal 24 Aprile 2012 al 2015 

• Oggetto incarico  Lavori di consolidamento della zona est dell’abitato del Comune di Ravanusa. 

• Committente  Comune di Ravanusa 

• Luogo  Territorio ad est del centro abitato di Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera. 

 

• Date(da – a)   Dal 20 Marzo 2012 al 25 luglio 2012 

• Oggetto incarico  Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Bugiades a Licata 

• Committente  A.T.O. AG 3 – Dedalo Ambiente AG3 

• Luogo  Licata  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico struttura in acciaio. 
 

• Date(da – a)   Dal 15 Dicembre 2011 al 2017 

• Oggetto incarico  Direttore Tecnico e Responsabile tecnico di cui al D.M. 37/08 

• Committente  Ditta C. Messana Srl 

• Luogo  Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e qualità dei lavori realizzati dalla Ditta. 
 

• Date(da – a)   Dal 06 Marzo 2011 al 30 luglio 2012 

• Oggetto incarico  Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’asilo nido comunale 

• Committente  Comune di Ravanusa 

• Luogo  C.da Monterosso a Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico. 

 

• Date(da – a)   2011 

• Oggetto incarico  Realizzazione di un edificio a due elevazioni f.t. da adibire ed abitazione 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via Mattarella, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica e calcoli strutturali. 

 

• Date(da – a)   2011 al 2016 

• Oggetto incarico  Realizzazione di un edificio a tre elevazioni f.t. da adibire ed abitazione 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via Musso, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica e calcoli strutturali. 

 

• Date(da – a)  

  

01 Dicembre 2010  

• Oggetto incarico  Collaudo Tecnico- Amministrativo delle opere di messa in sicurezza d’emergenza della discarica 
R.S.U di c.da Bifara-Favarotta. 

• Committente  A.T.O. AG 3 – Dedalo Ambiente AG3 

• Luogo  Campobello di Licata  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore Tecnico- Amministrativo in corso d’opera. 
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• Date(da – a)   Dal 18 Maggio 2010 al 2017 

• Oggetto incarico  Direttore Tecnico centro di trasformazione ai sensi del D.M. 14/01/2008 

• Committente  Ditta C. Messana Srl 

• Luogo  Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche e qualità dell’acciaio lavorato nel centro di trasformazione. 

 

• Date(da – a)   2010 - 2011 

• Oggetto incarico  Realizzazione di un edificio ad una elevazioni f.t. da adibire a garage 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via Turati, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, calcoli strutturali, dir. lavori e sicurezza. 

 

• Date(da – a)   2010 

• Oggetto incarico  Ristrutturazione, adeguamento e miglioramento cons.tivo di un edificio da adibire ad agriturismo 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Sant’Angelo Muxaro  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione calcoli strutturali. 

 

• Date(da – a)   2010  

• Oggetto incarico  Ristrutturazione, adeguamento e miglioramento cons.tivo di un edificio da adibire ad agriturismo 

• Committente  Società Agricols 

• Luogo  Santostefano di Quisquina (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione calcoli strutturali. 

 

• Date(da – a)   2009 - 2010 

• Oggetto incarico  Ristrutturazione, adeguamento e miglioramento cons.tivo di un edificio da adibire a magazzino 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  C.da Saraceno, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, direzione lavori e sicurezza. 

 

• Date(da – a)   2009 - 2011  

• Oggetto incarico  Realizzazione di un edificio a tre elevazioni f.t. da adibire ed abitazione 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via Oberdan, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, calcoli strutturali, dir. lavori e sicurezza. 

   

• Date(da – a)   Da Novembre 2009 a maggio 2010 

• Oggetto incarico  Direttore Tecnico  

• Committente  Ditta IBLAFER Snc 

• Luogo  Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche e qualità dei lavori realizzati dalla Ditta. 

 

• Date(da – a)   2009  

• Oggetto incarico  Realizzazione edifici da destinare ad edilizia residenziale convenzionata-agevolata (L. 457/78). 

• Committente  Impresa edile –Calafato Silvestre 

• Luogo  C.da Fiumarella, Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica 

• Date(da – a)   2010 - 2017  

• Oggetto incarico  Realizzazione edifici da destinare ad edilizia residenziale convenzionata-agevolata (L. 457/78). 

• Committente  Impresa edile – Co.Ge.Ca. di Calafato Giuseppe 

• Luogo  C.da Fiumarella, Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica esecutiva e calcoli strutturali. 

 

• Date(da – a)   Gennaio 2009 – settembre 2009 
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• Oggetto incarico  Ristrutturazione di una struttura turistico recettiva 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  C.da San Nicola Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica ed arredamento d’interni. 

 

• Date(da – a)   2008 - 2011  

• Oggetto incarico  Realizzazione di un edificio ad una elevazioni f.t. da adibire ed abitazione e magazzino rurale 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  C.da Pietra Fucile, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, calcoli strutturali, dir. lavori e sicurezza. 

 

• Date(da – a)   2008 – 2015 

• Oggetto incarico  Realizzazione di un albergo a tre stelle (affittacamere). 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via Parigi, Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Prog.architettonica, calcoli strutturali, dir. lavori, sicurezza nei cantieri ed arredamento d’interni 

   

• Date(da – a)   2008 - 2009  

• Oggetto incarico  Ristrutturazione, con ampliamento, di un appartamento da adibire ed abitazione 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via Turati, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, dir. lavori e sicurezza. 

 

• Date(da – a)   2008 

• Oggetto incarico  Cambio di dest. d’uso di un opificio da agricolo a commerciale (media struttura di vendita), in 
var. al P.R.G. vigente. 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  C.da San Vito, Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa e progettazione degli spazi interni ed esterni. 

 

• Date(da – a)   2007 - 2009  

• Oggetto incarico  Ristrutturazione, con ampliamento, di un edificio a due elevazioni f.t. da adibire ed abitazione 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via Volta, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, dir. lavori e sicurezza. 

 

• Date(da – a)   2007 - 2009  

• Oggetto incarico  Realizzazione di un edificio a tre elevazioni f.t. da adibire ed abitazione 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via G. Cascino, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, calcoli strutturali, dir. lavori e sicurezza. 

 

• Date(da – a)   2007 - 2009  

• Oggetto incarico  Realizzazione di una Cappella Gentilizia 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Cimitero comunale, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, calcoli strutturali, dir. lavori e sicurezza. 

• Date(da – a)   2006 

• Oggetto incarico  Realizzazione di un capannone artigianale con uffici, in variante al P.R.G. vigente. 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  C.da Fiumarella, Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica e calcoli strutturali. 

 

• Date(da – a)   2006 

• Oggetto incarico  Realizzazione Opere di urbanizzazione della via P.Nenni 
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• Committente  Privato/Pubblico 

• Luogo  Via Nenni, Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 

 

• Date(da – a)   2005 - 2006  

• Oggetto incarico  Ristrutturazione con ampliamento di un edificio a due elevazioni f.t. da adibire ed abitazione 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via Salso, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, dir. lavori e sicurezza. 

 

• Date(da – a)   2005 

• Oggetto incarico  Manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti della Chiesa “San Pasquale”. 

• Committente  Curia di Agrigento 

• Luogo  Racalmuto (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica. 

 

• Date (da – a)  2001 – 2019 

• Oggetto incarico  Arredo d’interni di edifici da destinare ad attività commerciali e a civile abitazione   

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri. 

   

• Date(da – a)   2001 – 2004 

• Oggetto incarico  Realizzazione di un edificio a tre elevazioni f.t. da adibire ed abitazione 

• Committente  Ditta Privata 

• Luogo  Via P. Nenni, Ravanusa  (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura amministrativa, progettazione architettonica, calcoli strutturali, dir. lavori e sicurezza. 

 

• Date(da – a)   2001 – 2019 

• Oggetto incarico  Rilievi topografici ed accatastamenti 

• Committente  Ditte Private 

• Luogo  Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico redattore 

 

• Date(da – a)   01/09/99 – 01/09/01 

• Oggetto incarico  collaboratore 

• Committente  Studio professionale 

• Luogo  Ravanusa (AG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di capannoni industriali ed opere edili varie, dir. lavori e sicurezza nei  cantieri. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

  

04, 12 e 13 Luglio 2018 

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

 

Normativa sui lavori pubblici 

 

Coordinatore di Concorsi di Progettazione. 

 

01/12/14 – 05/ 12/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.B.G. Ente Bilaterale Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 sicurezza nel cantiere edile 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ ROMANO Francesco ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 cell 3386274924 - E-mail francesco.romano01@agenziademanio.it 

  

 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza D.Lgs.81/08 

 

Date (da – a) 

  

19/02/10 – 19/ 02/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento 

CNA - Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Novità sulla sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs. 106/09 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza 

 

Date (da – a) 

  

19/02/10 – 19/ 02/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento 

CNA - Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Novità sulla sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs. 106/09 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza 

 

• Date (da – a)  18/12/09 – 18/ 12/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove norme tecniche per le costruzioni ai sensi del D.M. 14/01/08 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

 

• Date (da – a)  12/12/08 – 23/ 01/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri e nei posti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  14/03/03 – 21/ 05/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Formazione e Società 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa regionale in materia di LL.PP. 

• Qualifica conseguita  Esperto nel settore dei lavori pubblici 

 

• Date (da – a)  04/02/02 – 26/06/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La funzione politica e dirigenziale a partire della legge 241/90 

• Qualifica conseguita  Attestato in Management Amministrativo  

 

• Date (da – a)  20/05/02 – 20/11/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi Informatici Territoriali 

• Qualifica conseguita  Attestato tecnico urbanista  

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CDA - Mediform 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri e nei posti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestazione ai sensi D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e del D. Lgs. 528/99 
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• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Palermo Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criteri progettuali e norme di attuazione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione 

 

• Date (da – a)  1992 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, urbanistica e design 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura – indirizzo Disegno industriale ed arredamento 

 
 

• Date (da – a)  1987 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto statale d’arte “F. Juvara” San Cataldo (CL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Design, arredamento, scultura e grafica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maestro d’Arte e Maturità d’arte applicata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ESPERIENZE RELAZIONALI NELLA QUALITÀ DI SOCIO PRESSO ASSOCIAZIONI CULTURALI  E SPORTIVE  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ESPERIENZA ORGANIZZATIVA ,  DAL 2001 AL 2007, PRESSO IL COMUNE DI RAVANUSA NELLA QUALITÀ DI 

VICE SINDACO E  ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 PARTICOLA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI SOFTWARE (AUTOCAD, ARCHICAD, PHOTOSHOP, CDS, CDM, ACR, 
OFFICE ECC.) E  ATTREZZATURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 COMPETENZE ARTISTICHE NELLA CAMPO DELLA SCULTURA E NEL DISEGNO, ACQUISITE NEL CORSO DEGLI 

STUDI, E NEL CAMPO MUSICALI ACQUISITE PER ESPERIENZE PERSONALI 

PUBBLICAZIONI E RICONISCIMENTI 

 

 - COMUNE DI RAVANUSA, PUBBLICAZIONE TESI  “MONTE SARACENO: UN’IDEA PER IL PARCO 

ARCHEOLOGICO” 

- BORSA DI STUDIO ASSEGNATA DAL CENTRO STUDI “ON. LE S. LAURICELLA”  DI RAVANUSA (AG) PER IL 

LAVORO DI RICERCA E PROGETTAZIONE SVOLTO NELLA ZONA ARCHEOLOGICA DI MONTE SARACENO A 

RAVANUSA (AG). 
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PATENTE   Cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Dal 12/12/01 al 11/05/07 Presidente della Commissione edilizia ed urbanistica del 
Comune di Ravanusa (AG); 

 

- Dal 2005 al 2012 componente della Commissione Pareri gruppo II, presso l’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Agrigento 

 

- Dal 2017 al 2021 componente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Agrigento con delega al dipartimento LL.PP ed ONSAI. 

 

 

ALLEGATI  Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum”. 
 

09/02 /2021         F i rma  
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