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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTIAGO FABIO 
Indirizzo  VIA PARATORE 52, 95125 CATANIA, ITALIA 
Telefono  +39 095337891      +39 3939144130 

Fax  +39 095580761 
E-mail  santiago@stcasa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 AGOSTO 1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegnere Libero professionista - via del bosco, 55 -  95125 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria, Sicurezza lavoro, Prevenzione incendi, Termografia, Consulenza 
tecnica 

• Tipo di impiego  Ristrutturazioni edilizie nelle province di Catania, Siracusa e Messina per un importo lavori 
complessivo di circa euro 1.307.000,00; Perito termografico, Docente formatore in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Consulente tecnico di parte; Certificatore energetico 
iscritto nell’elenco istituito dalla Regione Sicilia; Attività in materia di ingegneria e architettura. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dello studio 
 

• Date    Dal 07 Luglio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Consulente esterno RSPP 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP 
 

• Date    Dal 03 Luglio 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Notaio Adele Giunta - via Vittorio Emanuele, 181 -  95047 Paternò (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Notarile 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Docente formatore 
 

• Date    Dal 07 Gennaio 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista - via del bosco, 55 -  95125 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Centro di formazione accreditato UGL Sicurezza (Unione Generale dei Lavoro) ed 
AIFES Formazione (Associazione Italiana dei Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro) 

• Tipo di impiego  Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Centro, Docente formatore – elargite 905 ore di formazione 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
   06 Febbraio 2015 

Dott. ing. C. Burrafato 
Catania 
Consulenze civili  
CTP e consulente esperto in diagnosi non distruttive 
Supporto al consulente 

 

  Ottobre 2014 
Dott. S. Dammino 
Catania 
Consulenze civili 
CTP  
Consulente tecnico danni immobiliari 

  
   Settembre 2014 

Dott.ssa M.C. La Torre 
Catania 
Consulenze civili 
CTP  
Consulente tecnico danni immobiliari 

 

  Settembre 2014 
Dott. ing. G. Giuffrida 
Acireale (CT) 
Consulenze civili 
Consulente esperto in diagnosi non distruttive 
Consulenza specialistica al CTU 

 
  Anno 2014 

Amministrazioni condominiali 
Catania e provincia 
Consulenze civili 
Consulente esperto in diagnosi non distruttive 
Consulenza specialistica 

 

  Ottobre 2014 
Dott. ing. S. Pulvirenti 
Acireale(CT) 
Consulenze civili  
Consulente esperto in diagnosi non distruttive 
Supporto al consulente 

 
  Settembre 2014 

Dott.ssa Lo Pumo  
Catania 
Complessi condominiali  
Consulente esperto in diagnosi non distruttive 
CTP  

 
  Luglio  2014 

Dott. ing. A. Cataudella 
Siracusa 
Consulenze civili  
Consulente esperto in diagnosi non distruttive 
Supporto al consulente 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  

    
Anno 2013 

Amministrazioni condominiali 
Catania e provincia 
Consulenze civili 
Consulente esperto in diagnosi non distruttive 
Consulenza specialistica 

 
  Settembre 2013 

Dott. Arch. M. Ruggeri 
Catania 
Consulenze civili 
Consulente esperto in diagnosi non distruttive 
Consulenza specialistica al CTU 

 

  Anno 2012 
Amministrazioni condominiali 
Catania e provincia 
Consulenze civili 
Consulente esperto in diagnosi non distruttive 
Consulenza specialistica 

 

05 Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNAI  – sede Catania via Bronte, 43 -  95125 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Unione Nazionale Amministratori di Immobili 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  “Relatore” convegno Nazionale  
 

• Date    Dal 09 Settembre 2013 ad Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Spagna Gioielli – via Tisia 93/103 – 96100 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Attività di vendita preziosi 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 RSPP esterno 
 

Anno 2014 
Lo Castro Orazio  – sede legale Catania 
 
Impresa edile – Attività classificata a rischio ALTO (D.Lgs. 81/08) 
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

Anno 2014 
Dott.ssa Mancuso Patrizia  – sede legale Catania 
 

Studio Medico – Attività classificata a rischio ALTO (D.Lgs. 81/08) 
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
Anno 2014 
Capelli Ribelli A. R. Sicursystem D.L.F. – sede legale Nicolosi (CT) 
 

Impresa commerciale  
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

 
Anno 2014 
Studio Legale La Delfa  – sede legale Catania 
 

Studio Legale  
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
Anno 2013 
Impresa Edile Corsaro Impresa  – sede legale Paternò (CT) 
 

Impresa Edile – Attività classificata a rischio ALTO (D.Lgs. 81/08) 
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
Anno 2013 
Ditta Docile Rosario  – sede legale Tremestieri Etneo (CT) 
 

Ditta individuale – Attività classificata a rischio ALTO (D.Lgs. 81/08) 
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Anno 2013 
Dott.sa M. C. Leggio  – sede legale Catania 
 

Studio Medico – Attività classificata a rischio ALTO (D.Lgs. 81/08) 
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

  

Anno 2013 
EdilCorer S.r.l.  – sede legale Acicastello (CT) 
 

Impresa edile – Attività classificata a rischio ALTO (D.Lgs. 81/08) 
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
Anno 2013 
Co.Gi. Costruzioni S.a.s.  – sede legale Paternò (CT) 
 

Impresa edile – Attività classificata a rischio ALTO (D.Lgs. 81/08) 
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
Anno 2013 
Impresa Edile G.F.L. di Angela Russo – sede legale Catania 
 

Impresa edile – Attività classificata a rischio ALTO (D.Lgs. 81/08) 
Consulente esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

2013 / 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chiara’s pizza di Musumeci Gaetano– via G. Ferrarsi,16 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Attività di ristorazione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 Consulente tecnico esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
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• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

2013 / 2014 
Rosticceria di Anastasi Gaetano – via Aurora,2 Catania 
 
Attività di ristorazione 
Consulente tecnico esterno 
Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

 

• Date    Dal 09 Gennaio 2013 al  6 Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista - via del bosco, 55 -  95125 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Affiliazione ANFOS (Ass. Naz. Formatori della Sicurezza sul Lavoro) 
• Tipo di impiego  Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Centro, Docente formatore. Elargite 485 ore di Formazione 
 

• Date   Dal 04 Febbraio 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNAI  – sede Catania via Bronte, 43 -  95125 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Unione Nazionale Amministratori di Immobili 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

• Date   Dal 23 Settembre 2009 al 08 Gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. ing. F. Lo Faro, via M. Goretti, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di formazione 
• Tipo di impiego  Docenza Corsi di Formazione Professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alla docenza 
 

• Date   Dal 01 Dicembre 2004 al 15 Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STCASA di Santiago Fabio - Via del Bosco, 55 – 95125 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Attività per l’ingegneria e l’architettura 
• Tipo di impiego  Consulenze e collaborazioni in materia di ingegneria e architettura; disegnatore specialista in 

CAD e render; operatore esperto in fotorestauro digitale, elaborazioni grafiche, rilievo e 
restituzione grafica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile libero professionista 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   11 Luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corpo Nazionale dei VV.F. – Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della difesa civile 

• Principali materie   Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi 
• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno ex legge 818/84 al numero: ct06151i01447 
 
 

• Date   Dal 2012 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  ANIS - Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Formazione professionale in materia di sicurezza 

• Qualifica conseguita  Socio Ordinario 
 

• Date   2 Agosto 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ipertech S.r.l.  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Formazione professionale 

• Qualifica conseguita  Termografista di livello 2 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Certificazione RINA di livello 2 secondo UNI EN 473:2008 ISO 9712 
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• Date   Dal 08 Giugno 2011 al 14 Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studiogamma – Consulenza organizzativa e direzionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP modulo C 
 

• Date   06/06/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale e-learning – “successioni - nozioni giuridiche - applicazioni”  

• Qualifica conseguita  Durata corso 20 ore valido per n° 3 crediti formativi 
 

 

• Date   
 

31 Maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale e-learning – “il processo edilizio”  

• Qualifica conseguita  Durata corso 14 ore valido per n° 3 crediti formativi 
 

• Date   Dal 12 Maggio 2011 al 04 Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studiogamma - Consulenza organizzativa e direzionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di Sicurezza per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori  
 

• Date   Dal 2011 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Sicilia – Dipartimento energia 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Iscrizione Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici - D.D.G. 
n. 65 del 3 marzo 2011 al N° 1447 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico 
 

• Date   16 Marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli ingegneri della provincia di Catania 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al N° A 6151 
 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Sez. A – Settori  a, b, c 
 

• Date   Da Settembre 2000 a Settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università della Calabria – UNICAL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegnere Edile Vecchio ordinamento  

• Qualifica conseguita  Dottore ingegnere 
• Livello nella classificazione  

nazionale  
 99/110 

 

  
• Date   1987  - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale E. Mattei -  Avola (SR) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie base di scuola media superiore con aggiunta di materie tecniche, quali: Ragioneria 

generale, Tecnica Bancaria, Diritto, Economia, Matematica finanziaria, Inglese commerciale, 
Tedesco commerciale 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 60/60 
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SEMINARI E CONVEGNI SPECIFICI 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita  
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita  
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

15/12/2014 
Fondazione Ordine Ingegneri Catania 
 

Seminario La sicurezza nei condomini: obblighi, responsabilità giuridiche e tecniche 
 
Aggiornamento di n.3 ore di aggiornamento per “coordinatore della sicurezza” ai sensi 
dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e n.4 Crediti Formativi Professionali (CFP). 
 

19/02/2014 
Fondazione Ordine ingegneri Catania 
 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA: ruolo, sanzioni, responsabilità. La Formazione 
continua 
 
15/12/2012 
Ente Scuola Edile Catania 
 
Formazione professionale – Seminario: “ BUONE PRASSI NEI LAVORI IN QUOTA E SISTEMI 

ANTICADUTA PER LAVORI IN COPERTURA” Alla luce del Decreto Regione Sicilia del 5 

Settembre 2012 

Aggiornamento di 4 ore per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori ( allegato XIV D. Leg.vo 81/08 ) 
 

25/10/2012 
ANIS 
 
Formazione professionale – Convegno: “ LA SICUREZZA NEI LAVORI IN COPERTURA – 

NOVITA’ NORMATIVE – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI – ELEMENTI DI PROGETTAZIONE 
 

 
27/10/2012 
 

ANIS 

 

Formazione professionale – Convegno: “ LE NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 

LAVORO FORMAZIONE - DVR STANDARDIZZATO – LAVORI SULLE COPERTURE – 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Aggiornamento di 3 ore per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori ( allegato XIV D. Leg.vo 81/2008 ) 
 

 

 

22/06/2012 

Ordine degli Ingegneri di Catania – Fondazione Ordine degli Ingegneri Provincia di Catania 

Formazione professionale – Convegno: IMPIEGO DELLE “ LINEE VITA “ PER LA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA NEI LAVORI IN QUOTA 

Aggiornamento di 2 ore per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori ( allegato XIV D. Leg.vo 81/08 ) 

 
27/04/2012 

ANIS 
 
Formazione professionale – Convegno: SICUREZZA IN EDILIZIA – SISTEMI ANTICADUTA 

PER LA PREVENZIONE DALLE CADUTE DALL’ALTO 
 

Aggiornamento di 3 ore per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori ( allegato XIV D. Leg.vo 81/08 ) 
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• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita  
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  
 
  

4/11/2011 

ANIS 

 
Formazione professionale – Convegno: “ PREVENZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA “ LE 

RECENTI E PROSSIME NOVITA’ LEGISLATIVE NEI CANTIERI E NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Aggiornamento di 4 ore per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori ( allegato XIV D. Leg.vo 81/08 ) 

 
14/11/2011 

ASP CATANIA  - ASSESSORATO DELLA SALUTE SERVIZIO 3 TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA  NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Formazione professionale – Convegno Regionale: “ LE GIORNATE REGIONALI DELLA 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. RECENTI E  PROSSIME NOVITA’  

SULL’APPLICAZIONE DEL D.lgs.81/08 ” 
 

Aggiornamento di 4 ore per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori ( allegato XIV D. Leg.vo 81/08 ) 
 

10/12/2010 

Ordine degli Ingegneri di Catania 

 
Formazione professionale – Convegno: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA RADIAZIONI 

OTTICHE ARTIFICIALI E A RADON NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ai sensi del DLgs 81/08 

Aggiornamento di 4 ore per RSPP ex art. 32 del D.Lgs. 81/08 per tutti i macro settori ATECO 

 
18/06/2010 

Ordine degli Ingegneri di Catania 

 
Formazione professionale – Convegno: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO dopo i D.Lgs. 81/08 e 106/09 compiti, ruoli e responsabilità dei professionisti 

Aggiornamento di 6 ore per tutti i macro settori ATECO, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.81/08 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

   
ALTRE LINGUE   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICENTE 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  SUFFICENTE 

• Capacità di scrittura  MEDIOCRE 
• Capacità di espressione orale  MEDIOCRE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Naturale propensione alla gestione dei team di lavoro, con elevate capacità organizzative in 
situazioni di grande stress e responsabilità. Sono perfettamente in grado di relazionarmi con 
altre persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata al campus 
universitario ed ai corsi di lingua inglese frequentati e superati all’università della Calabria. In 
quanto responsabile dell’azienda sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste della committenza, con rapida capacità di adattamento alle 
eventuali improvvise mutazione nelle richieste dell’utenza di riferimento nonché dei fornitori e di 
tutti i soggetti della filiera del settore. Quale tecnico specializzato in ristrutturazioni condominiali, 
ho una considerevole esperienza nel dipanare problematiche tecniche, anche complesse, 
chiarendo concetti ad assemblee eterogenee per estrazione e formazione culturale. Quale 
direttore dei lavori, sono in grado di comunicare decisioni e procedure in modo semplice ed 
immediato, qualunque sia il livello di preparazione dell’interlocutore.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Con l’occasione della fondazione dello studio STCASA, sono perfettamente in grado di 
realizzare business plan organizzativi, con analisi di costi e ricavi per ogni scelta decisionale di 
tipo commerciale e professionale. Grazie alla considerevole esperienza quale direttore dei lavori 
in ristrutturazioni condominiali di rilevante dimensione, sono in grado di organizzare il lavoro di 
gruppo, definendo scadenze e compiti, facendo da supervisore finale. Responsabile di un’attività 
commerciale in cui il rapporto qualità/velocità di esecuzione era la caratteristica fondamentale 
per differenziarsi dalla concorrenza oltre che responsabile civile e penale per ogni incarico 
tecnico ricevuto, sono in grado di lavorare in situazioni di stress, in cui non è possibile disilludere 
la clientela o mancare un obiettivo fissato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Eccellente conoscenza dell’uso, gestione e manutenzione di attrezzature di stampa di grande 
formato, quali plotter 42 pollici hp e Canon, sistemi di stampa digitale Xerox, Develop e 
Panasonic.  
Esperienza certificata nell’uso di termocamere agli infrarossi Fluke e Flir e nella generazione dei 
report termografici.  
Ottima esperienza nell’uso di Distanziometri laser Leica serie D5 e D810 touch. 
Ottima conoscenza di sistemi operativi: microsoft windows XP, Seven, 8.1; Android; Apple IOS 
(conoscenza base). 
Eccellente conoscenza dei software: 
- Microsoft office 2003, 2007 e 2013  
- Open office 
- Corel draw suite X3, X4, X5 e X6  
- Adobe Photoshop CS (conoscenza discreta) 
- Sketchup 7, 8 e 2014 
- Autodesk Autocad (dalla versione 10 alla versione 2014) 
- Blumatica software. Eccellente conoscenza dei software tecnici: Cantiere full, DVR standard e 

procedure standardizzate, Ponteggi a TP,TG e MD, Millesimi, Successioni, Lavori in 
copertura,  Software di certificazione energetica  Energy, Pitagora. 

- ACCA software: Edilus CA, Edilus AC, Edilus MU, Certus, Primus e Termus (conoscenza        
discreta) 

- Software strutturale Cds della STS (conoscenza discreta) 
- Software di certificazione energetica Docet di CNE– Enea 
- Software di certificazione energetica MC11300 di Masterclima 
- Software di stime immobiliari Actastime 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Naturale abilità nella comprensione e nell’uso di qualunque apparato elettronico o software per 

pc, tablet ed apparati mobili.  
 

 

 

PATENTI  
 

A  e  B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data 11 Luglio 2015                                                                           

  


