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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ARBISI SARIO

Indirizzo

ASSESSORE A URBANISTICA E PIANO REGOLATORE GENERALE, TERRITORIO E AMBIENTE, 
A.R.O. SERVIZIO RIFIUTI, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E S.U.A.P. 
COMMERCIO, POLITICHE GIOVANILI, PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PRESSO COMUNE DI 
SAMBUCA DI SICILIA – VIA GIOVANNI XXIII, SAMBUCA DI SICILIA (AG) 92017

Telefono 3921045369 – 0925942189
E-mail

PEC

ing.arbisi@gmail.com

protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
SI RIPORTANO ATTIVITA' DI MAGGIORE RILEVANZA

• Date 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A. A., Ass. P. L., M. P. R.

• Tipo di incarico Redazione di Misure di Safety e Piano di Sicurezza per Manifestazioni Temporanee
(Circ. Capo Polizia di Stato n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017)

• Tipo di impiego Esperto Tecnico

• Date giugno 2018 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A. B. F. - A. M. G.

• Tipo di lavori Lavori di ristrutturazione di Villa sita in Sambuca di Sicilia
• Tipo di impiego Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori

• Date  Dal 26/01/2018 - al 20/03/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Biagio Siciliano”  – Corso Isola delle Femmine – Capaci (PA)

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria inferiore
• Tipo di impiego Docente di Educazione Tecnica nella Scuola Media (A060, ex A033)

• Date 2017/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Sciacca

• Incarico Consulente Tecnico d'Ufficio
• Esecuzione n. 44/2017 R.G.Es.

• Date 2017/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Organismo di Conciliazione – n. 56 Registro org. del Ministero della Giustizia

• Incarico Consulente Tecnico d'Ufficio
• Procedimento n. 88/2017
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• Date aprile-novembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro G. R.

• Tipo di lavori Lavori di ristrutturazione di Villa sita in C.da Adragna – Sambuca di Sicilia
• Tipo di impiego Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori

• Date ottobre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione S. C.

• Tipo di lavori Lavori di manutenzione straordinaria di locali da convertire in centro ricreativo e
culturale e di accoglienza e informazione turistica

• Tipo di impiego Tecnico Progettista e Coordinatore della Sicurezza

• Date ottobre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Costituenda azienda B.

• Tipo di lavori Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in locale terraneo da destinare allo
stoccaggio, al confezionamento, all'etichettatura e alla commercializzazione di olio
d'oliva (sottomisura 4.1 PSR) e in fabbricato avente due piani fuori terra da destinare ad
agriturismo, a sala degustazione e a punto vendita aziendale (operazione 6.4.a. PSR)

• Tipo di impiego Coordinatore della Sicurezza

• Date  2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. F. B., Ass. P. L.

• Tipo di incarico Redazione di Misure di Safety e Piano di Sicurezza per Pubblica Manifestazione
Temporanea (Circ. Capo Polizia di Stato n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017)

• Tipo di impiego Esperto Tecnico

• Date Dal 26/04/2017 – ad oggi (determina Resp. Serv. n. 47/2017)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)

• Tipo di lavori Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, sicurezza in 
fase di esecuzione, per la realizzazione dell'intervento “Lavori di messa in sicurezza del  

Corpo B della Scuola Media R. Caldarera di via Pozzo Danile”
• Tipo di impiego Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione in R.T.P.

• Date  Dal 20/03/2017 – al 09/06/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Russo Raciti”  – Via Tindari - Palermo

• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria inferiore
• Tipo di impiego Docente di Educazione Tecnica nella Scuola Media (A060, ex A033)

• Date febbraio 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. S. C. M. 

• Tipo di lavori Progettazione e Coordinamento della Sicurezza di strada rurale per km 5,899. 
• Tipo di impiego Tecnico Progettista e Coordinatore della Sicurezza

• Date 2016/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Sciacca

• Incarico Consulente Tecnico d'Ufficio
• Esecuzione n. 102/2016 R.G.Es.
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• Date Dal 30/09/2016 – ad oggi (determina Resp. Serv. n. 38/2016)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Erice (TP)

• Tipo di lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera “Contratto di Quartiere II – 
Rione San Giuliano” 

• Tipo di impiego Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione in R.T.P.

• Date 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Organismo di Conciliazione – n. 56 Registro org. del Ministero della Giustizia

• Incarico Consulente Tecnico d'Ufficio
• Procedimento n. 316/2016

• Date dicembre 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Selezionato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sezione I.P.E. per attività di Protezione 

Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile) nelle 
zone terremotate 

• Tipo di azienda o settore Emergenza Terremoto Centro Italia 2016
• Tipo di impiego Verifica di utilizzabilità di edifici colpiti da sisma (compilazione schede FAST – ID 

tesserino distintivo F5354)

• Date 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Organismo di Conciliazione – n. 56 Registro org. del Ministero della Giustizia

• Incarico Consulente Tecnico d'Ufficio
• Procedimento n. 279/2016

• Date 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro G. G.

• Tipo di lavori Lavori per la ristrutturazione e conversione di civile abitazione in struttura ricettiva
sita in Sambuca di Sicilia 

• Tipo di impiego Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori

• Date  Dal 31/01/2015 – al 16/06/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico e della Comunicazione “Caterina Di Maggio” – Via Genova, 97 

Partinico
• Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria superiore

• Tipo di impiego Docente di Matematica (ex A048) e Fisica (ex A039)

• Date Dal 31/10/2014 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ingegneria Civile e Ambientale ING. ARBISI SARIO (Sett. A – Sez. A)

Via Enrico Berlinguer, 14F Sambuca di Sicilia (AG)
• Tipo di attività Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Consulenza Tecnica e Catastale, Successioni

• Tipo di impiego Ingegnere Civile e Ambientale – Libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ente Accreditato dal MIUR – Direttiva 170/2016 - EIPASS
EIPASS DPO

• Qualifica conseguita DATA PROTECTION OFFICER (conseguito il 24/05/2018)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università per stranieri “Dante Alighieri” D.M. 504/2007
MASTER (1500 ore – C.F.U. 60)

• Qualifica conseguita Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche, e Teoria e metodi di progettazione
(conseguito in maggio 2018)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione (periodo)

Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente

Costruito (patrocini Tribunale di Milano – Ordine Ingegneri di Milano) - genn./mar. 2018

Direttore del Corso prof. Gianni Utica – Direttore Scientifico prof.ssa Marcellina Bertolinelli

• Descrizione generale della 
formazione 

Corso di Formazione/Specializzazione INGEGNERIA FORENSE – rivolto a Consulenti
Tecnici, C.T.U. e C.T.P – “LA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO GIUDIZIARIO” modulo del

29.01.2018

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Consulenza Tecnica in ambito giudiziario, nel procedimento civile e penale. Il Consulente
Tecnico d'Ufficio e il Perito secondo il codice di procedura civile e di procedura penale. Il ruolo e
la responsabilità del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Perito e del Consulente Tecnico di Parte.
Il principio del contraddittorio. I criteri di Valutazione Immobiliare secondo le normative europee
ed internazionali.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione (periodo)

MAPEI ACADEMY – febbraio 2018

• Descrizione generale della 
formazione 

Corso di Formazione/Aggiornamento Tecnico

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Sistemi per la realizzazione di isolamento termico mapetherm system; ripristino di strutture in
calcestruzzo armato e muratura con materiali e tecnologie avanzate, rasatura delle superfici e
sistemi deumidificanti per il risanamento degli edifici in muratura; realizzazione di sottofondi,
sistemi di impermeabilizzanti e posa di pavimentazioni; adesivi e stuccature per la realizzazione
di piastrellature, sistemi di posa innovativi e fughe ad elevata igienicità.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi “G. Fortunato” D.M. 13 aprile 2006 – G.U. n. 104 del 06/05/2006
DIPLOMA di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale (1500 ore – C.F.U. 60) L.
n. 341/90 art. 2 co. 2 lett. c

• Qualifica conseguita Metodologie Didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento (conseguito il 17/06/2017)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione (periodo)

EIPASS 7 MODULES USER (conseguito il 02/03/2017) – FIARCOM

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• I fondamenti dell'ICT;
• Sicurezza Informatica;
• Navigare e cercare informazioni sul web;
• Comunicare in rete;
• Elaboratore di testi;
• Foglio di calcolo;
• Presentazioni multimediali.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione (periodo)

EIPASS LIM (conseguito il 24/01/2017) – FIARCOM

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Componenti hardware e software del sistema LIM;
• Interfaccia e strumenti della LIM;
• Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive;
• La LIM per la didattica inclusiva.

• Nome e tipo di istituto di istruzione ACCA (SAIEACADEMY & BEST PRACTICE) - ottobre 2016 - Bologna
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o formazione (periodo)
• Descrizione generale della 

formazione 
− Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, cosa cambia nel calcolo delle strutture in

Italia?;
− La direzione dei lavori secondo il nuovo Codice Appalti e le linee guida ANAC:

novità normative, documentali e procedurali;

− Sicurezza cantieri 2016: aspetti normativi e funzionalità del programma CerTus

Power 3;
− Certificazione energetica 2016: aspetti normativi e funzionalità del programma

TerMus. Novità sulla nuove norme UNI obbligatorie dal 29 giugno 2016 (revisione
UNI/TS 11300-4, nuova norma UNI/TS 11300-5, nuova norma UNI/TS 11300-6,
aggiornamento alle norme UNI 10349);

− Contabilizzazione di calore, ripartizione delle spese e termoregolazione obblighi in
scadenza 31/12/2016.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso di formazione “Autismo... noi ci siamo” - partecipazione presso il Centro Solidali con te

“Oasi Cana” di Sambuca di Sicilia (conseguito il 29/04/2016)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione (periodo)

Fondazione IBM Italia – Progetto “25x25 talenti” (settembre/ottobre 2015)

• Descrizione generale della 
formazione 

Selezionato tra i 25 talenti scelti in Italia dalla Fondazione IBM Italia per partecipare al suddetto
progetto “25x25 talenti”, presso Roma, coordinato dal dott. Angelo Failla, organizzato per
stimolare la creatività mediante le nuove tecnologie, sulle tematiche sociali e di sviluppo del
Paese e con l’obiettivo di mettere in relazione giovani formati con esperti di marketing, mercato
del lavoro, tecnologia e di fronteggiare una sfida progettuale concreta con particolare attenzione
alle tematiche del terzo settore. L'esperienza altamente formativa, culminata con la stesura di
project work, si è sviluppata in cinque settimane, seguita da tutor specializzati.

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Versatilità al problem solving  e alle attitudini proprie della strategia della comunicazione;
• Capacità di lavorare sia autonomamente che in team;
• Capacità di ottimizzazione dei tempi;
• Educazione all'applicazione analitica della logica per la risoluzione di problemi complessi;
• Educazione alla leadership.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Attestato di formazione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione” e
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori” ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs.
81/08 (allegato XIV)

• Qualifica conseguita Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione dei Lavori (titolo rilasciato il 09/11/2014)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento - delibera del Consiglio dell’Ordine del

31/10/2014

• Qualifica conseguita Iscrizione Ordine Ingegneri di Agrigento al n. A2060 (Sezione A – settore A)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Palermo – Scuola Politecnica – Esami di Stato per abilitazione
all’esercizio della professione di Ingegnere (prima sessione 2014) sezione A, settore Civile e
Ambientale

• Qualifica conseguita Ingegnere Civile e Ambientale (prima sessione 2014)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso di formazione rilasciato dall'Associazione Italiana DISLESSIA con il patrocinio dell'I.C.
“Fra Felice” di Sambuca di Sicilia e del Comune di Sambuca di Sicilia: “Dislessia, dalla
multimedialità alla multimodalità – diversi modi di apprendere” - partecipazione presso il
Teatro “L'Idea” di Sambuca di Sicilia (conseguito il 09/07/2014) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Attestato di formazione R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
rilasciato ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e tenuto secondo le indicazioni contenute
nell’accordo tra Stato e Regioni (G.U. n. 37 del 14/02/2006), da UGL, Ente Bilaterale Generale
Sicurezza e Lavoro e Confimea

• Qualifica conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (titolo rilasciato il 21/05/2014)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Palermo – Scuola Politecnica – Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria dei Sistemi Edilizi

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi con la votazione di 110/110 e lode
(equipollente a 28/S Laurea Specialistica in Ingegneria Civile ai sensi del D.M. 22.5.1995 in G.U.

n. 166 del 18.7.1995 e della tabella XXIX del R. D. 30.9.1938 n.1652)
conseguita in data 27/03/2014 con la tesi di laurea magistrale “Indicatori ambientali delle
procedure di valutazione nel contesto urbanistico italiano: caso PRG di Sambuca di

Sicilia”, relatori i ch.mi proff. Scaccianoce (Fisica Tecnica Ambientale) e Trombino (Tecnica
Urbanistica e Diritto Urbanistica)

• Principali materie / competenze 
specialistiche

Formazione Scientifica:
 Dinamica delle Strutture; Fisica Tecnica; Acustica;

Formazione Tecnico-Scientifica:
 Progetti Costruzioni in Zona Sismica; Progetti di Strutture in Acciaio;

Problemi Strutturali dei Monumenti ed Edilizia Storica; Termofisica degli
Edifici;

Formazione Tecnico-Normativa:
 Gestione ed Esercizio dei Sistemi di Trasporto; Progetti di Recupero e

Conservazione degli Edifici; Tecnologia del Calcestruzzo; Progetti di Impianti
Tecnici per l'Edilizia;

Formazione Tecnica d'Indirizzo:
 Architettura Tecnica e Tipologie Edilizie; Tecnologia e Materiali Innovativi

per l'Edilizia;
Altre Materie Sostenute:

 tirocinio; altre attività formative.

*     *     *
COMPETENZE SPECIALISTICHE:

 tecnico-normative e tecnico-ambientali;
 progettuali in ambito edile, civile e ambientale; 
 su recupero edilizio e antisismicità delle strutture.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea Ingegneria Edile

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Edile
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Laurea in Ingegneria Edile con la votazione di 109/110
conseguita in data 16/11/2011 con la tesi di laurea “L’isolamento sismico delle strutture”,
relatore il ch.mo prof. Cavaleri (Tecnica delle Costruzioni – Progettazione in Zona Sismica)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione Scientifica:
 Analisi Matematica; Fisica; Geometria; Fisica Tecnica Ambientale; Chimica;

Formazione Tecnico-Scientifica:
 Meccanica Razionale; Scienza delle Costruzioni; Idraulica; Tecnica delle

Costruzioni; Geotecnica;
Formazione Tecnico-Normativa:

 Tecnica Urbanistica; Elementi di Diritto Amministrativo; Normativa Tecnica
Ambientale; Normativa Tecnica per l'Edilizia; Qualità e Controllo in Edilizia;
Sicurezza nei Cantieri Edili;

Formazione Tecnica d'Indirizzo:
 Disegno Edile e Disegno CAD; Materiali e Tecniche Costruttive

nell'Architettura; Architettura Tecnica; Estimo ed Economia; Gestione del
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Cantiere Edile; Manutenzione e Recupero in Edilizia; Topografia; Tecnologia
dei Materiali;

Altre Materie Sostenute:
 Lingua Inglese; altre attività formative.

*     *     *
ABILITA' PROFESSIONALI, legate a:

 scienze finalizzate allo studio di tecniche delle costruzioni;
 progettazione in ambito edile, civile e ambientale; 
 elementi di diritto amministrativo e urbanistico;
 programmazione di attività e di risorse umane;
 aspetti burocratici, estimativi e contabili.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Scientifico Tradizionale ad indirizzo Nazionale Informatico

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di istruzione secondaria superiore Liceo Scientifico Tradizionale - Piano
Nazionale Informatico con la votazione di 100/100
conseguito in data 10/07/2008

PUBBLICAZIONI  

• Titolo L'Isolamento Sismico delle Strutture

• Editore Salvatore Estero Editore
• Data Gennaio 2018

• Competenza Autore

• Titolo Sicurezza e Salute sul Lavoro – guida ai principi della norma

• Editore Salvatore Estero Editore
• Data Dicembre 2017

• Competenza Autore

• Titolo Questo mio Nord

• Editore Salvatore Estero Editore C 2008
• Data Marzo 2017

• Competenza Progetto e Prefazione

• Date Dal 26/06/2018 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sambuca di Sicilia

• Tipo di attività Assessore a Urbanistica e Piano Regolatore Generale, Territorio e Ambiente, A.R.O.
Servizio Rifiuti, Attività Produttive e S.U.A.P. Commercio, Politiche Giovanili, Viabilità,
Verde Pubblico

• Date Dal 25/06/2013 – al 25/06/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sambuca di Sicilia

• Tipo di attività Presidente del Consiglio Comunale
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• Date Dal 25/06/2013 – al 25/06/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sambuca di Sicilia

• Tipo di attività Consigliere Comunale

• Date Dal 25/06/2013 – al 25/06/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni “Terre Sicane” (Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice,

Montevago, Menfi, Caltabellotta)
• Tipo di attività Capogruppo Consiglio dell'Unione dei Comuni

• Date Dal 25/06/2013 – al 25/06/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni “Terre Sicane” (Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice,

Montevago, Menfi, Caltabellotta)
• Tipo di attività Presidente Commissione Affari Economico-Finanziari dell'Unione dei Comuni

• Date Dal 25/06/2013 – al 25/06/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni “Terre Sicane” (Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice,

Montevago, Menfi, Caltabellotta)
• Tipo di attività Componente Commissione Affari Tecnici dell'Unione dei Comuni

• Date Dal 11/06/2008 – al 10/06/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sambuca di Sicilia

• Tipo di attività Consigliere Comunale

• Date Dal 11/06/2008 – al 10/06/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sambuca di Sicilia

• Tipo di attività Componente Commissione Affari Generali e Gestione del Personale

• Date Dal 11/06/2008 – al 10/06/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sambuca di Sicilia

• Tipo di attività Componente Commissione Cultura, Sport, Turismo, Spettacolo

Ha accresciuto la propria esperienza all’interno dell’ente pubblico locale e confrontandosi con le più
svariate casistiche di problemi, ha accresciuto notevolmente la propria versatilità al problem

solving.
Relazionandosi costantemente con gli amministratori, con i dirigenti e con i dipendenti degli enti
Comune ed Unione dei Comuni, ha sviluppato negli anni le conoscenze soprattutto in merito al
diritto e ai procedimenti propri della pubblica amministrazione, ai ruoli, alle responsabilità e alle
competenze delle figure che intervengono a vario titolo nella stesura e successiva eventuale
approvazione di atti, di determinazioni, di delibere.

Attestato di lingua inglese dell’ “EF Education”, conseguito presso Southampton (England) nel
2002, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal
Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Politiche Sociali, nonché dalla Commissione Europea
Rappresentanza per l’Italia.
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Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.



“Giornata informativa sul D.M. 14.01.2008” convegno formativo organizzato dal dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Palermo con la
partecipazione della Stacec.

Diploma di “Attestato di merito” delle “Olimpiadi di Matematica” rilasciato dal Liceo Scientifico
“Leonardo” di Agrigento, l’ “U.M.I.” di Bologna, la Scuola “Normale Superiore” di Pisa, l’Assessorato
Pubblica Istruzione della Provincia Regionale di Agrigento.

Già caporedattore del periodico mensile politico-socio-culturale “la Pagina Riformista”.

Premio “Lodevole riconoscimento” dell’Istituto Comprensivo “Fra Felice” al termine degli studi della
scuola elementare e premio “Pagella d’oro” al termine degli studi della scuola media inferiore,
rilasciato dall’Amministrazione Comunale e patrocinato dalla Provincia Regionale di Agrigento.

Premio “Legalità” rilasciato dalla Fondazione “Gen. I. Milillo” e partecipazione al convegno
“Legalità e Sviluppo” organizzato dalla medesima Fondazione il 5 dicembre 2008.

Premio per il concorso “Accessibilità e tempo libero – bar senza barriere”, promosso dall’AIAS
onlus, dall’Università degli studi di Palermo, dalla Facoltà di Ingegneria Edile e dal Lions di
Castelvetrano e partecipazione al convegno “Giornata nazionale sull’abbattimento delle barriere
architettoniche” nell’ottobre 2010 presso Palazzo Panitteri di Sambuca di Sicilia.

Relatore al convegno “Un’Idea Tricolore per l’Italia” patrocinato dal Comune di Sambuca di
Sicilia, Sciaccarte, Istituzione Teatro L’Idea e Lions Club il 5 marzo 2011 presso il medesimo Teatro
Comunale.

Relatore al convegno “Primo Workshop Regionale del Dipartimento Politiche della Sicilia”
presso Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile, Palermo (24 e 25 novembre 2009).

Socio dell’Associazione Pro Loco “l’Araba Fenicia” di promozione turistica e del territorio, per la
quale ha collaborato all’organizzazione di eventi e manifestazioni a vario titolo.

Socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “Felicia
Bartolotta Impastato”, per la quale ha collaborato e collabora all’organizzazione di eventi e
manifestazioni a vario titolo.

Organizzatore e Coordinatore della I Rassegna Culturale patrocinata dal Circolo Felicia Bartolotta
Impastato nel gennaio 2009.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  

in cui la comunicazione è importante e in  

situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Eccellenti capacità relazionali ed eccellenti capacità di lavoro di squadra, derivate soprattutto 
da anni di esperienza nell’organizzazione di associazioni culturali, giovanili e di promozione 
del territorio e nell’istituzione.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  

di persone, progetti, bilanci; sul posto di  

lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Eccellenti capacità organizzative, di coordinamento, amministrazione e gestione sia di 
risorse umane che di attività, finalizzate anche alla stesura di progetti prodotti per attingere a 
finanziamenti possibilmente di enti pubblici (attraverso bandi europei, nazionali, locali,…). 
Capacità di gestione delle informazioni acquisite, relative ad iter burocratici e al rapporto 
con la pubblica amministrazione, essendo impegnato anche nella dirigenza di associazioni 
culturali, giovanili e di promozione del territorio.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza di programmi informatici, anche relativi alla gestione delle risorse 
umane nel tempo, alla stesura di piani, programmi e progetti. Buona conoscenza di 
programmi  informatici relativi alle attività di progettazione edile assistita da calcolatore.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Componente della Compagnia Stabile del Teatro “L’Idea”, con la quale ha messo in scena 
più lavori e spettacoli teatrali.

PATENTE O PATENTI B
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