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Da Settembre 1993 ad oggi
Attività libero professionale in forma singola (non continuativa) e collaborazioni
(non continuative) con Studi Tecnici e con società per servizi di assistenza
tecnica contabile e fiscale alle imprese. Progettazione di opere di ingegneria
civile, residenziale, stradale e delle reti di distribuzione; gestione della sicurezza
negli ambienti di lavoro confinati e nei cantieri temporanei e mobili; certificazioni
energetiche, con relativi interventi di retrofitting e di riqualificazione energetica,
anche attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico),
con relativa gestione dell’iter tecnico-burocratico per la concessione delle
agevolazioni fiscali e delle tariffe agevolanti; progettazione, pianificazione,
organizzazione e gestione di progetti e programmi finanziati con fondi
comunitari e nazionali (Patti Territoriali, Leader, PIT, PIST, PRUSST, PSR,
FSE, FESR…) e attraverso Finanza di Progetto.
Dal 2004 ad oggi
Lezioni private di Matematica, Fisica, Meccanica Razionale, Idraulica,
Topografia, Scienza delle Costruzioni per studenti della scuola secondaria e dei
corsi di laurea in Ingegneria, Scienze, Farmacia, Medicina, Architettura e
Agraria.
Settembre 2005
PROGETTO DEFINITIVO dei lavori di “Manutenzione e sistemazione della
strada comunale Calcarelli-Portella Piante”, per la partecipazione al Bando
pubblico per la selezione degli interventi di “Completamento, adeguamento e
ammodernamento della rete stradale” a valere sulla misura 6.01 del P.O.R.
Sicilia 2000/2006. Incarico affidato dal Sindaco del Comune di Castellana
Sicula – PA.
Dal 30/09/2005 al 30/04/2006
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il C.I.R.P.I.E.T.
(Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Programmazione Informatica
dell’Economia e delle Tecnologie – Università degli Studi di Palermo) per il
progetto, finanziato dal MIUR con decreto dirigenziale n.790 del 21/06/04,
“SWATHE” (System for Wide Area Travellers and Haulers to provide info
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mobility sErvices) sullo studio e l’integrazione di nuove tecnologie per
diffondere i servizi di infomobilità, finalizzati allo sviluppo del mercato,
all’ottimizzazione dei consumi e alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico.
Dal 01/12/2005 al 31/10/2006
Contratto di collaborazione a progetto con Telespazio S.p.A., via Tiburtina
n°965, 00156 Roma. Le attività richieste dal Commit tente rientrano nell’ambito
del progetto “SWATHE” (System for Wide Area Travellers and Haulers to
provide info mobility sErvices), finalizzato alla realizzazione di un centro servizi
di infomobilità presso Telespazio, Stazione dello Scanzano, Piana degli
Albanesi - PA.
Gennaio-Febbraio 2006
Incarico di docenza per l’Unità Formativa “Trasporti intermodali”, relativa al
Progetto IFTS Piano Formativo 2002/2003 “Tecnico Superiore per le
infrastrutture
logistiche”
P.O.R.
SICILIA
2000/2006
Cod.1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0253, c/o l’ I.T.I.S. “Alessandro Volta”,
Passaggio dei Picciotti, 1, 90123 - PALERMO.
Maggio-Giugno 2006
Incarico di docenza per l’Unità Formativa “Tecnologia per il controllo delle
flotte”, relativa al Progetto IFTS “Tecnico Superiore della Logistica Integrata”
P.O.R. SICILIA 2000/2006 Cod.1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0257, c/o
l’I.T.N.S. “Gioeni-Trabia”, Corso Vittorio Emanuele, 2 - PALERMO.
Luglio-Settembre 2006
Incarico di docenza per l’Unità Formativa “Metodi di controllo e gestione del
traffico”, relativa al Progetto IFTS Piano Formativo 2002/2003 “Tecnico
Superiore per la mobilità e il trasporto pubblico locale” P.O.R. SICILIA
2000/2006 Cod 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0251, c/o l’I.T.C.G. “C.A.
Dalla Chiesa”, Corso dei Mille, 517, 90047 – PARTINICO - PA.
Giugno-Ottobre 2006
Incarico di docenza per l’Unità Formativa “Logistica industriale”, relativa al
Progetto IFTS Piano Formativo 2002/2003 “Tecnico Superiore per le
infrastrutture
logistiche”
P.O.R.
SICILIA
2000/2006
Cod.1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0253, c/o l’ I.T.I.S. “Alessandro Volta”,
Passaggio dei Picciotti, 1, 90123 - PALERMO.
Dal 02/11/2006 al 31/08/2007
Contratto di collaborazione a progetto con Telespazio S.p.A., via Tiburtina
n°965, 00156 Roma. Le attività richieste dal Commit tente rientrano nell’ambito
del progetto “CI-6” (Centro Integrato Servizi Emergenza Innovativi), finalizzato
alla realizzazione, presso Telespazio, Stazione dello Scanzano, Piana degli
Albanesi (PA), di un sistema di raccolta, elaborazione e distribuzione di dati in
forma multimediale (voce, immagini, dati), che permetterà alle istituzioni
coinvolte di gestire le fasi di emergenza in modo più efficiente ed integrato.
Dal 01/01/2007 al 31/12/2009
Dottorando (Borsista) di Ricerca in “Tecnica ed Economia dei Trasporti (XXI
ciclo), c/o l’Università degli Studi di Palermo, previo superamento di concorso
per titoli ed esami del 22 e 23 Novembre 2006. Durante tale periodo, lo
scrivente, ha collaborato alla preparazione del materiale didattico e allo
svolgimento delle esercitazioni dei Corsi di Tecnica dei Trasporti e di Trasporti
Aerei, sviluppando ricerche e collaborando alla stesura di tesi di laurea, nei
settori dell’Infomobilità, della Logistica e trasporto intermodale delle merci, della
Pianificazione dei trasporti in ambito urbano e della Pianificazione,
localizzazione e dimensionamento dei terminali di trasporto, con particolare
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riferimento agli aeroporti e alle elisuperfici.
Aprile 2007
Commissario d’esami, per nomina dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e PI,
Dipartimento Pubblica Istruzione, Regione Sicilia, per gli esami di qualifica
relativo al Progetto IFTS Piano Formativo 2002/2003 “Tecnico Superiore per le
infrastrutture
logistiche”
P.O.R.
SICILIA
2000/2006
Cod.1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0253, c/o l’ I.T.I.S. “Alessandro Volta”,
Passaggio dei Picciotti, 1, 90123 - PALERMO.
Dicembre 2007-Febbraio 2008
Incarico di docenza per l’Unità Formativa “La sicurezza e la qualità nel settore
dei trasporti”, relativa al Progetto IFTS (CIPE-RICERCA) “Tecnico Superiore
dei Trasporti e dell’intermodalità”, Progetto Codice 297_SIC_PA, c/o l’I.T.N.S.
“Gioeni-Trabia”, Corso Vittorio Emanuele, 2 - PALERMO.
Gennaio 2008-Febbraio 2008
Incarico di docenza per l’Unità Formativa “La sicurezza e la qualità nel settore
dei trasporti”, relativa al Progetto IFTS “Tecnico Superiore dei Trasporti e
dell’intermodalità”, Codice n°1999.IT.16.1.PO.011/3 .07/9.2.14/0382, c/o
l’I.T.N.S. “Gioeni-Trabia”, Corso Vittorio Emanuele, 2 - PALERMO.
Dal 16/09/2010 – 100 ore di attività didattica in un anno solare di contratto
Titolare di assegno col COT (Centro Orientamento e Tutorato dell’Università
degli Studi di Palermo) per lo svolgimento di attività didattico integrative,
finalizzate al recupero degli obblighi formativi (OFA), per l’Anno Accademico
2010/2011, rivolte agli studenti della stessa Università, per l’area del sapere:
Matematica. L’attività è stata svolta presso le facoltà di Farmacia e Scienze
della Formazione.
Dal 22/11/2010 al 31/08/2015
Contratto di collaborazione a progetto con CESD s.r.l. via della Ferratella in
Laterano 25 – 00184 Roma, P.I. 01818310516 - c/o la sede di Palermo, per
attività di tutoraggio alla preparazione di esami universitari, settori scientifico
disciplinari dell’Ingegneria, delle Scienze, Fisica, Matematica e Agraria, per la
preparazione di studenti della scuola secondaria di secondo grado per materie
scientifiche e tecniche e per la preparazione specifica per i test di accesso alle
facoltà a numero programmato e per i concorsi pubblici, per Matematica,
Logica e Fisica.
Marzo 2011
Vincitore di selezione pubblica per incarico di tutorato per 50 ore di Analisi
Matematica, per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università
degli Studi di Palermo, presso il Polo Didattico di Agrigento.
Marzo-Aprile 2011
Contratto di “Esperto esterno” per
il Programma Operativo Nazionale
“LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITA’ IN OGNI SCUOLA – I
giovani volano sulle ali della legalità”, programmazione dei fondi strutturali
europei 2007/2013, c/o il IV Istituto Comprensivo “G. Verga”, via Alcibiade 6 –
96100 – Siracusa.

Dall’11 Aprile 2011 all’11 Luglio 2011
Direttore del Cantiere di lavoro n. 1001146/PA-104 “Ripristino di alcuni
marciapiedi e strade nei centri abitati del Comune II° lotto” CIG: 07824301A9
CUP: F57H09001220002, finanziato dall’Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro – Regione
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Sicilia. Ente gestore: Comune di Castellana Sicula – PA – Per tale cantiere è
stato anche progettista della Perizia di Variante in corso d’opera.
Dal 14/09/2011 – 100 ore di attività didattica in un anno solare di contratto
Titolare di assegno col COT (Centro Orientamento e Tutorato dell’Università
degli Studi di Palermo) per lo svolgimento di attività didattico integrative,
finalizzate al recupero degli obblighi formativi (OFA), per l’Anno Accademico
2011/2012, rivolte agli studenti della stessa Università, per le aree del sapere:
Matematica e Fisica. L’attività è stata svolta presso le facoltà di Farmacia e
Medicina e Chirurgia.
Dal 26 Settembre 2011 a febbraio 2012 docenza – esami fino a febbraio 2013
Titolare dell’incarico di docenza, mediante contratto di diritto privato, relativo al
corso di Matematica (8 CFU-60 ore, S.S.D. MAT/05) per il corso di Laurea in
Farmacia della Facoltà di Farmacia di Palermo, primo anno di corso, anno
accademico 2011/2012, a seguito di selezione pubblica dell’11 Luglio 2011.
Dal 25 Novembre 2011 al 31 Ottobre 2015
Preposto alla gestione tecnica, ai sensi del D.M. 37/08, per l’esercizio delle
attività di cui alle lettere A-B-G, della Cooperativa C.I.E.A.T., Partita IVA
04115990824, ss.120 Bivio Madonnuzza, 90026 - Petralia Soprana - PA.
Dal Dicembre 2011 al 31/08/2015
Contratto di collaborazione a progetto con Università degli Studi e-Campus –
Novedrate (CO) – Decreto MIUR 30 Gennaio 2006 -, c/o la sede di Palermo,
per attività di Tutor On Line.
8 Gennaio 2012
Incarico di collaudatore tecnico-amministrativo, conferito dall’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento
Lavoro – Servizi I, via Imperatore Federico 70/B – 90143 Palermo , con note
prot. n. 53230/53231/53233 del 14/12/2011, relativo a tre cantieri di lavoro
istituiti in Villafrati (PA), identificati dai nn. 1001364/PA-322; 1001365/PA-323;
1001366/PA-324.
Dal 06/09/2012 al 26/03/2013
Incarico di collaboratore tecnico per la stesura del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) per il Comune di Castellana Sicula (PA), giusta determina
dell’Ingegnere Capo dell’U.T.C., n.320 del 06/09/2012. Il PAES è stato ultimato,
approvato unanimemente dal Consiglio Comunale in data 25/03/2013,
presentato alla Commissione Europea il 26/03/2013, valutato dal JRC e,
superata con successo l’analisi completa, accettato/approvato dalla
Commissione Europea in data 13/12/2013. Primo PAES validato in Sicilia.
Dal 07/09/2012 – 100 ore di attività didattica in un anno solare di contratto
Titolare di assegno col COT (Centro Orientamento e Tutorato dell’Università
degli Studi di Palermo) per lo svolgimento di attività didattico integrative,
finalizzate al recupero degli obblighi formativi (OFA), per l’Anno Accademico
2012/2013, rivolte agli studenti della stessa Università, per l’area del sapere:
Matematica. L’attività viene svolta presso le facoltà di Ingegneria ed Economia.

Dal 23/10/2013 – 50 ore di attività didattica in un anno solare di contratto
Titolare di assegno col COT (Centro Orientamento e Tutorato dell’Università
degli Studi di Palermo) per lo svolgimento di attività didattico integrative,
finalizzate al recupero degli obblighi formativi (OFA), per l’Anno Accademico
2013/2014, rivolte agli studenti della stessa Università, per l’area del sapere:
Matematica. L’attività viene svolta presso la facoltà di Ingegneria.
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Dal 03/03/2014 – 16 ore di attività didattica
Incarico di docenza per il Modulo “Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro –
D.Lgs. 81/2008”, relativo al corso ID 3950 di “Promoter Turistico”, “Attuazione
Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani Priorità 3 –
Formazione giovani, approvata con D.D.G. 5021 del 6 novembre 2013 della
Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, c/o Istituto Italiano Fernando Santi, via Simone Cuccia n.45,
Palermo - PA.
Dal 20/10/2014 – 50 ore di attività didattica in un anno solare di contratto
Titolare di assegno col COT (Centro Orientamento e Tutorato dell’Università
degli Studi di Palermo) per lo svolgimento di attività didattico integrative,
finalizzate al recupero degli obblighi formativi (OFA), per l’Anno Accademico
2014/2015, rivolte agli studenti della stessa Università, per l’area del sapere:
Matematica. L’attività viene svolta presso la Scuola Politecnica.
Dal 10/11/2014 al 30/06/2015
Docente a tempo determinato per la classe di concorso C430 (Laboratorio
tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di Topografia) c/o l’I.I.S.S. “Jacopo del
Duca – Diego Bianca Amato”, Via Pietragrossa 68/70 - 90015 Cefalù - PA.
Dal 15/06/2015 al 03/07/2015
Commissario esterno per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, anno scolastico 2014/2015, giusta nomina del
M.I.U.R., U.S.R. Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo. L’incarico è
stato espletato quale componente della commissione n. PAITCA002, per la
materia “Progettazione, Costruzioni e Impianti”, classe di concorso A016
(Costruzioni, Tecnologie e Disegno Tecnico), presso l’I.T.G. Filippo Parlatore,
piazza Montevergini n.8, 90134 - Palermo.
Dal 06/10/2015 al 31/07/2016
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 c.p.c.
con STUDIUM s.r.l. via del Tritone 169 – 00187 Roma, P.I. 13343471002 - c/o
la sede di Palermo, per attività di tutoraggio alla preparazione di esami
universitari, settori scientifico disciplinari dell’Ingegneria, delle Scienze, Fisica,
Matematica e Agraria, per la preparazione di studenti della scuola secondaria
di secondo grado per materie scientifiche e tecniche e per la preparazione
specifica per i test di accesso alle facoltà a numero programmato e per i
concorsi pubblici, per Matematica, Logica e Fisica.
Dal 01/11/2015 – 50 ore di attività didattica in un anno solare di contratto
Titolare di assegno col COT (Centro Orientamento e Tutorato dell’Università
degli Studi di Palermo) per lo svolgimento di attività didattico integrative,
finalizzate al recupero degli obblighi formativi (OFA), per l’Anno Accademico
2015/2016, rivolte agli studenti della stessa Università, per l’area del sapere:
Fisica. L’attività viene svolta presso la Scuola delle Scienze di Base e Applicate
e Scuola di Medicina e Chirurgia.
Dal 06 Novembre 2015 ad oggi
Preposto alla gestione tecnica, ai sensi del D.M. 37/08, per l’esercizio delle
attività di cui alle lettere C-D-E, della Impresa Artigiana “GF IMPIANTI di Gulino
Franco”, CF: GLN FNC 63B08 G511A - Partita IVA 06440110820, via
Garibaldi, 262 - 90027 – Petralia Sottana – PA.
Dal 11/01/2016 al 14/07/2016
Docente a tempo determinato per la classe di concorso A072 (Topografia
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Generale, Costruzioni Rurali e Disegno) c/o l’I.I.S.S. “Pietro Domina”, Piazza
Domina, 22 – 90127 Petralia Sottana (PA) – sede ITCAT di Polizzi Generosa PA.
Dal 21/06/2016 al 13/07/2016
Commissario esterno per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, anno scolastico 2015/2016, giusta nomina del
M.I.U.R., U.S.R. Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo. L’incarico è
stato espletato quale componente della commissione n. PAITAF028, per la
materia “Topografia”, classe di concorso A072 (Topografia Generale,
Costruzioni rurali e Disegno), presso l’I.T.G. e I.T.C. Istituto Paritario A. Lincoln,
via Eleonora Duse 2, 90146 - Palermo.
Dal 29/09/2016 – 50 ore di attività didattica in un anno solare di contratto
Titolare di assegno col COT (Centro Orientamento e Tutorato dell’Università
degli Studi di Palermo) per lo svolgimento di attività didattico integrative,
finalizzate al recupero degli obblighi formativi (OFA), per l’Anno Accademico
2016/2017, rivolte agli studenti della stessa Università, per l’area del sapere:
Fisica. L’attività viene svolta presso la Scuola delle Scienze di Base e Applicate
e Scuola di Medicina e Chirurgia.
Dal 07/11/2016 al 06/02/2017
Tirocinante funzionario tecnico (trentasei ore settimanali), terza area
funzionale, presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo
(BG) – Ufficio Provinciale – Territorio – Settore Gestione Banche Dati e Servizi
Tecnici. Durante il tirocinio, attraverso autoformazione, e-learning e
principalmente training on the job, sono state affrontate le procedure di
istruzione/gestione pratiche dell’Ufficio: servizi tecnici, osservatorio mercato
immobiliare, servizi estimativi, contenzioso, cartografia, catasto terreni
(Pre.Geo. e Do.C.Te.), catasto fabbricati (Do.C.Fa.).
Dal 31/03/2017 al 22/04/2017
Docente a tempo determinato per la classe di concorso C430 (Laboratorio
tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di Topografia) c/o l’I.I.S.S. “Jacopo del
Duca – Diego Bianca Amato”, Via Pietragrossa 68/70 - 90015 Cefalù - PA.

ISTRUZIONE
FORMAZIONE
IDONEITÀ

Diploma di Geometra c/o l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Filippo
Parlatore” – Palermo, il 22 Luglio 1993, con la votazione di SESSANTA/60.
Iscrizione all’Albo del Personale Istruttore dei Cantieri di Lavoro della Provincia
di Palermo, con la qualifica di DIRETTORE, Luglio 1994.
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione – Informazione su:
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/94 e
242/96); Addetto antincendio a basso rischio (D.M. 10.03.98); Addetto al primo
pronto soccorso (D.Lgs. 626/94 e 242/96). Il corso si è svolto da Giugno 2002 a
Settembre 2002, su iniziativa dell’Unione Provinciale delle Cooperative –
Palermo.
Laurea in Ingegneria Civile (D.R. 4/91) ind. Trasporti (V.O.) presso la Facoltà
d'Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, con voto di laurea:
CENTOSEI/110, conseguita il 10 Novembre 2004. Tesi di Laurea: “Logistica
del trasporto aereo delle merci – ipotesi di riconversione dello scalo di
Comiso”. c/o il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e dei Trasporti.
Relatore: Ch.mo Prof. Luigi La Franca.
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Dichiarazione di equipollenza (comma 5 art. 10 D.Lgs. 528/99) di esami
universitari al Corso per la Sicurezza di cui all’allegato V (D.Lgs. 528/99),
rilasciato il 13 Dicembre 2004 dalla Facoltà d'Ingegneria dell'Università degli
Studi di Palermo (abilitazione allo svolgimento delle mansioni di Coordinatore
per la Sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione).
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università degli
Studi di Palermo il 21 Febbraio 2005 (seconda sessione Esami di Stato 2004).
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo, Sezione A, settori
civile e ambientale, industriale e dell’informazione, N.7379, 7 Marzo 2005.
Da Gennaio 2005 a Settembre 2005
Attività di laureato interno, presso il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e
dei Trasporti della Facoltà di Ingegneria di Palermo, durante la quale lo
scrivente ha collaborato alle attività di ricerca nel settore della logistica, dei
trasporti intermodali e del trasporto aereo, alla stesura di tesi di laurea nei
settori sopra esposti, alla preparazione del materiale didattico per il Corso di
Tecnica dei Trasporti, ad attività didattiche di recupero.
Novembre 2005
Idoneo ed utilmente collocato in graduatoria al Concorso per Titoli ed Esami
per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnica ed Economia dei
Trasporti nell’Università degli Studi di Palermo, A.A. 2005/2006.
Collaudatore Tecnico-Amministrativo, per anzianità di iscrizione all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Palermo, dal 7 Marzo 2010.
Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Tecnica ed Economia dei Trasporti, SSD: ICAR/05
TRASPORTI, per superamento degli esami tenutesi il 12 Aprile 2010, c/o il
D.I.Tra. (Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti) dell’Università degli Studi di
Palermo, a conclusione dei tre anni di corso XXI ciclo. Tesi di Dottorato di
Ricerca: “Infomobilità: stato dell’arte e possibili applicazioni delle nuove
tecnologie al servizio del trasporto merci”. Tutor: Ch.mo Prof. Luigi La Franca.
Coordinatore del Corso di Dottorato: Ch.mo Prof. Luigi La Franca.
Abilitazione a svolgere le mansioni di RSPP (Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione), moduli A,B,C, ai sensi di: D.Lgs. 81/08 N. 32;
D.Lgs. 106/09 correttivo; Circolare N. 1248/08 Ass. Lavoro Regione Sicilia;
Accordo Conferenza Permanente 26/01/06., Moduli A e B, abilitato per classe
di laurea, esonerato dalla frequenza corsi ai sensi della normativa vigente,
modulo C per frequenza corso di 24 ore, c/o Promimpresa s.r.l., ente formatore
accreditato. Maggio 2010.
Cultore delle Materie del raggruppamento SSD: ICAR/05 TRASPORTI, previa
nomina del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Civile dell’Università
degli Studi di Palermo, 22 Luglio 2010.
Iscrizione all’Albo dei collaudatori tecnico–amministrativi istituito presso il
Dipartimento Regionale del Lavoro per l’affidamento di incarichi di collaudo di
cantieri regionali di lavoro istituiti ai sensi della legge regionale n. 17/1968 e
successive modifiche ed integrazioni, Settembre 2010.
Attestazione di formazione tecnica superiore come Tecnico Certificatore per il
risparmio energetico in edilizia, previa frequenza di un corso di 210 ore c/o la
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Panormedil – Ente Scuola Edile di Palermo. Il corso ha curato, attraverso la
docenza di qualificati tecnici e docenti universitari, lo studio e l’approfondimento
della termofisica degli edifici, tecniche di retrofitting, riqualificazione energetica,
certificazione energetica, alla luce dell’impianto normativo europeo e nazionale,
in particolare in ottemperanza al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e
s.m.i. e alle Linee Guida pubblicate sulla G.U. del 10 luglio 2009 n. 158.
Dicembre 2010.
Idoneo, con giudizio sintetico “Buono”, al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di un incarico di Dirigente Ingegnere Responsabile di
Struttura Complessa ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/92, in qualità di
Responsabile dell’Area Facility Management dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Paolo Giaccone di Palermo. Delibera n.1182 del 30.12.2010 della
stessa A.O.U.S.P.
Iscrizione nella lista di esperti esterni per la valutazione di progetti a valere sul
P.O. FEP, su altri programmi nazionali o regionali o per ogni altra attività
specifica del dipartimento degli interventi per la pesca, per l’area disciplinare:
AREA INGEGNERISTICO-PORTUALE AMBIENTALE. Regione Siciliana,
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. Dipartimento degli
Interventi per la Pesca. Gennaio 2011.
Iscrizione all’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica
– D.D.G. n.65 del 3 Marzo 2011. Numero identificativo personale 5945.
Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità. Dipartimento dell’Energia. Settembre 2011.
18 Aprile 2012
Vincitore (primo in graduatoria) della procedura valutativa (titoli ed esami) di cui
all’avviso pubblico per la selezione di n. 4 risorse umane per il completamento
dell’ufficio di piano – profilo di istruttore tecnico - G.U.R.S. n. 12 del 30/09/2011
del Gruppo di Azione Locale – G.A.L. I.S.C. Madonie.
Da Febbraio a Giugno 2013
Componente del tavolo tecnico per il Progetto MUSA “Mobilità Urbana
Sostenibile e Attrattori culturali”, coordinato da ISFORT-Competenze e risorse
per la Mobilità, su mandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, a valere su fondi FSE, finalizzato alla
ridefinizione del Trasporto Pubblico Locale della Città a Rete Madonie-Termini.
Attestazione di frequenza e superamento test valutativo del corso di
aggiornamento per “Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
lavori” (durata 40 ore), come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. Associazione Sikuramente, Misilmeri (PA), convenzionato A.N.FO.S.
numero 00180. 26 Marzo 2013.
Attestazione di partecipazione al modulo formativo “Cambiamenti climatici e
Sviluppo sostenibile: il ruolo degli Enti Locali”. Il modulo formativo è stato
realizzato dall'ente attuatore Sogesid Spa, su mandato del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per le
Valutazioni Ambientali, beneficiario delle risorse a valere sull'obiettivo 5.5- Asse
E del Pon GAS FSE 2007-2013. 21 ore di lezione a Cefalù dal 28 al 30 ottobre
2013.
Dal 11 Novembre 2014 al 14 Gennaio 2015 – 100 ore
Tirocinante c/o So.Svi.Ma. (Società di Sviluppo delle Madonie) – Castellana
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Sicula (Pa) per una collaborazione alla ridefinizione del Trasporto Pubblico
Locale della Città a Rete Madonie-Termini. Progetto MUSA 2.0 “Mobilità
Urbana Sostenibile e Attrattori culturali”, coordinato da ISFORT-Competenze e
risorse per la Mobilità, su mandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, a valere su fondi FSE. Tutor Aziendale:
Dott. Alessandro Ficile, Presidente So.Svi.Ma. Tutor Universitario Ch.mo
Prof.re Vincenzo Provenzano, associato (SECS-P/06), Università degli Studi di
Palermo.
Cultore delle Materie del raggruppamento SSD: ICAR/05 TRASPORTI (ambito
Strade e Trasporti), previa nomina del Consiglio di Corso di Laurea in
Ingegneria Civile dell’Università e-Campus – Novedrate (CO) – Decreto MIUR
30 Gennaio 2006. Dal Febbraio 2015.
Collaudatore Statico, per anzianità di iscrizione all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Palermo, dal 7 Marzo 2015.
Esperto in “Pianificazione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile”, per
conseguimento Diploma di Master Universitario di Secondo Livello (60 CFU –
1500 ore), Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura, Polo
Scientifico di Ricerca di Bivona e Santo Stefano di Quisquina per l’Energia,
l’Ambiente e le Risorse del Territorio, Coordinatore Prof. Maurizio Carta –
Ordinario di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, con voto: CENTO/100, 7
Marzo 2015. Tesi di Master: “Il PAES (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile), da sottoscrizione volontaria a strumento di pianificazione
integrata”. Relatore: Dott. Alessandro Ficile, Presidente So.Svi.Ma. (Società
Sviluppo Madonie), Castellana Sicula – PA.
Iscrizione all’Albo dei Collaboratori del Formez PA, previa validazione e
attribuzione del II livello di professionalità, per il settore politiche di sviluppo e
per gli ambiti: sviluppo locale; ambiente e territorio; formazione professionale;
attività produttive; politiche comunitarie, fondi strutturali, cooperazione
territoriale europea. Settore politiche pubbliche per gli ambiti: pianificazione
strategica; appalti pubblici; controllo (strategico, di gestione). Dal 26 Maggio
2015.
Attestazione di frequenza e superamento test valutativo del corso di formazione
per i lavoratori art. 37, comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., attività
classificate a “rischio medio” (12 ore), tenuto dall’Ing. Vincenza Randazzo e dal
Dott. Pietro Macaluso, organizzato dall’I.I.S.S. “Pietro Domina”, Piazza Domina,
22 – 90127 Petralia Sottana – PA. 30 Maggio 2016.
Iscrizione, previa valutazione di Commissione ad acta, al “Roster” di esperti
individuali nei 6 ambiti tematici della Strategia Regionale dell'Innovazione per la
Specializzazione Intelligente 2014/2020 S3 Sicilia, nell’applicazione industriale
delle KET (Key Enabling Tecnologies) di livello europeo e nella valutazione di
sostenibilità economico-finanziaria dei progetti a valere sui bandi e gli avvisi
nell’ambito del PO FESR 2014/2020 e che daranno attuazione alla S3 Sicilia
2014-2020. Profilo ET6: Esperto tematico S3 “Smart Cities and Communities”.
Validità “Roster” dalla pubblicazione del D.D.G. n. 3107 del 03/11/2016 al
31/12/2022.

2005
Componente del gruppo di Ricerca Ordinario finanziato con fondi di Ateneo (ex
quota 60%)
Responsabile scientifico: Prof. Luigi La Franca, Associato di Trasporti Aerei.
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Titolo ricerca: Infomobilità per il trasporto delle merci in ambito urbano.
ATTIVITÀ
SCIENTIFICA

2007
Componente del gruppo di Ricerca Ordinario finanziato con fondi di Ateneo (ex
quota 60%)
Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Salvo, Associato di Gestione ed
Esercizio dei Sistemi di Trasporto.
Titolo ricerca: Il ruolo degli ITS per il miglioramento dell’accessibilità ai nodi di
una rete di trasporto.
2007
Componente del gruppo di Ricerca Ordinario finanziato con fondi di Ateneo (ex
quota 60%). Responsabile scientifico: Prof. Luigi La Franca, Associato di
Trasporti Aerei. Titolo ricerca: Infomobilità nel trasporto aereo.
Dal 30/09/2005 al 31/08/2007, in qualità di Co.Co.Co. per il C.I.R.P.I.E.T.
(Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Programmazione Informatica
dell’Economia e delle Tecnologie – Università degli Studi di Palermo) prima e di
Co.Co.Pro. per Telespazio S.p.A poi, autore e co-autore di numerosi Report
scientifici, aventi come oggetto diversi aspetti tecnologici, normativi, sociologici,
economici, relativi ai servizi avanzati di Infomobilità, al servizio del trasporto
intermodale delle merci e della gestione delle emergenze in ambienti differenti.
Co-autore della memoria, pubblicata come Atti di Convegno: “Alcune criticità e
nodi irrisolti nella pianificazione strutturale e strategica italiana d’area vasta:
Analisi del caso Veneto e confronti con la Sicilia.”, Prof. Gustavo Cecchini, Dott.
Ing. Giuseppe Riotto et altri, XXX Conferenza scientifica annuale AISRe
(Associazione Italiana di Scienze Regionali), Firenze, 9-11 Settembre 2009.
Collaborazione alla stesura del libro: Amoroso S., Cassisa G., Repertorio
terminologico del trasporto merci, dell’intermodalità e della logistica, Collana di
studi e ricerche “Terra Mare Cielo” 3, DITra, Offset studio Palermo, Aprile
2009.
Correlatore delle Tesi di Laurea:
- Renda Renato, Accessibilità aeroportuale: il caso di Palermo, Università degli
Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria
Aerospaziale, A.A. 2004/2005.
- Basciano Michela, Infomobilità e trasporto navale: evoluzione dei sistemi di
controllo del traffico marittimo; Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, A.A. 2007/2008
- Fanara Giovanni, Analisi della domanda e progetto dei percorsi urbani per il
trasporto pubblico locale su gomma. Caso studio: la città di Trapani, Università
degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria
Civile, A.A. 2007/2008.
- Venturella Vincenzo, Gli STOL e gli aeroporti regionali. Ipotesi di
riconversione di Boccadifalco, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, A.A. 2007/2008.
- Bonsignore Angelo, Impatto ambientale di una infrastruttura aeroportuale –
fattibilità di un aeroporto nella provincia di Agrigento, Università degli Studi di
Palermo, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, A.A.
2008/2009.
- Castelli Francesco, La pianificazione dei trasporti. Il caso studio di Mazara del
Vallo, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea
in Ingegneria Civile, A.A. 2008/2009.
- Gallo Vito, Infrastrutture terminali per servizi elicotteristici, Università degli
Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Civile,
A.A. 2008/2009.
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- Mancuso Alfredo, Proposte di sviluppo del traffico con elicotteri, Università
degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria
Aerospaziale, A.A. 2008/2009.
- Puleo Fabio, Situazione attuale ed ottimizzazione delle prospettive del
trasporto aereo nella Sicilia Orientale, Università degli Studi di Palermo, Facoltà
di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, A.A. 2008/2009.
- Vitello Diego, Situazione attuale ed ottimizzazione delle prospettive del
trasporto aereo nella Sicilia Occidentale, Università degli Studi di Palermo,
Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, A.A. 2008/2009.
- Gulino Angelo, L’incidenza del costo del trasporto sui prodotti agricoli. Caso
studio: le produzioni cerealicole in Sicilia, Università degli Studi di Palermo,
Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, A.A. 2010/2011.
Curatore del “Manuale di preparazione per i Test di Ammissione a Medicina,
Odontoiatria e Professioni Sanitarie” Volumi 1 e 2, Editore CESD srl, ArteGraf,
Città di Castello (Pg), Aprile 2013.
Co-autore della pubblicazione “Cambiamenti climatici e Sviluppo Sostenibile: il
ruolo degli Enti Locali e Regionali – Politiche e buone pratiche per i territori
delle Regioni Obiettivo Convergenza evidenziate nei Moduli per lo Sviluppo
delle Competenze 2013”. Ente attuatore Sogesid Spa, su mandato del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per le
Valutazioni Ambientali, beneficiario delle risorse a valere sull'obiettivo 5.5- Asse
E del Pon GAS FSE 2007-2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
buona
elementare
buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
elementare
elementare

Capacità e competenze
organizzative

Già segretario (7 anni), consigliere di amministrazione e vice-presidente (3
anni) dell’Associazione “Pro-Loco” di Castellana Sicula (PA).
Socio fondatore dell’Associazione Ambientalista “Liberacqua Onlus” – Cinisi
PA.
Socio ordinario del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani).
Giò socio ordinario, attualmente socio senior e componente del Collegio dei
Probiviri dell’Associazione “Giovani Amministratori Madoniti” – Gangi - PA.
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Socio fondatore dell’Associazione “Liberacqua VSA – Volontari Siciliani per
l’Ambiente” (Protezione Civile) – Cinisi - PA.
Aderente e sottoscrittore della dichiarazione di impegno del manifesto redatto
dal “Comitato dei PROFESSIONISTI LIBERI Paolo Giaccone”.
Discente e uditore di numerosi corsi e seminari di formazione politica.
Socio fondatore dell’Associazione “TerraLab” – Gangi - PA.
Dal 15 maggio 2012 al 1 Dicembre 2014, Assessore-Vice-Sindaco con deleghe
ai LL.PP., Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Castellana
Sicula – PA.
Dal 19 maggio 2012 al 12 giugno 2017, Consigliere Comunale e da Gennaio
2015 col ruolo di Capogruppo di “Progetto Democrazia” del Comune di
Castellana Sicula – PA.
Dal 19 maggio 2012 al 12 giugno 2017, Componente 3° Commissione
Consiliare Permanente: “Gestione del Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici,
Ambiente” del Comune di Castellana Sicula – PA.
Capacità e competenze tecniche

Buona conoscenza dei programmi di Office, di disegno assistito da calcolatore
CAD, calcolo strutturale, contabilità, programmazione lavori, gestione della
sicurezza, diagnosi e certificazione energetica, software in uso presso gli Uffici
Territorio dell’Agenzia delle Entrate.

Patente
Categoria B
Il sottoscritto Riotto Giuseppe, C.F. RTT GPP 74L20 G273O, nato a
Palermo (PA) il 20/07/74 e residente in Castellana Sicula, via Indipendenza
n.8, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara di
essere in possesso dei titoli, attestazioni e servizi sopra elencati e che i dati,
gli stati, i fatti e le qualità personali riportati nel presente curriculum vitae
corrispondono al vero.
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del
30 giugno 2003.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Castellana Sicula, lì 14/06/2017
In fede

______________________________
Giuseppe Riotto

p. 12

