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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

PEC:
Nazionalità
Data di nascita

DI MATTIA PAOLO (CODICE FISCALE DMTPLA75A09C342K) (P.IVA 01028000865)
VIALE DELLE OLIMPIADI, 1/C – 94100 – ENNA (EN)
0935-531649 / 347-9109297
0935-531649
geo.paolodimattia@gmail.com
paolo.dimattia@epapa.sicurezzapoastale.it
Italiana
09-01-1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 26-05-2003 ad oggi

Trivelgeo s.r.l.. Via Maffei, 69 – 94010 Villarosa (En)
Indagini geognostiche, geofisiche, geotecniche etc.
Amministratore Unico e Direttore Tecnico

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

Amministratore e direttore tecnico di tutti i cantieri svolti dalla ditta, nonché redazione di piani di
sicurezza
Nel presente elenco vengono indicati solo alcuni dei lavori di indagine geognostica e prove
geotcniche in situ ed in laboratorio
1.
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indagini geognostiche relative al progetto di completamento, adeguamento ed
ammodernamento della strada esterna “Rassaura” nel territorio comunale di Assoro
per conto del Comune di Assoro;
2. sondaggi geognostici e prove geotecniche relativi al progetto “Interventi di
monitoraggio di aree in frane, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e
prevenire situazioni di rischio”, per conto del Comune di Villarosa;
3. Indagini geognostiche e analisi geotecniche di laboratorio relative al programma
interventi urgenti di manutenzione e restauro dei fabbricati, strutture e pertinenze
dell’area mineraria di Floristella. Misura 2.11 per conto dell’Ente Minerario di
Floristella;
4. Indagini geognostiche e analisi geotecniche di laboratorio relative allo studio
geologico tecnico a supporto del progetto per lavori di ristrutturazione del fabbricato
ex CISS da adibire a centro interprovinciale per la riabilitazione funzionale dei
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali per conto USL, 4 di Enna;
5. indagine geognostica a supporto del progetto per la realizzazione del 3° metanodotto
“Mazara – Menfi”, per conto della Società Enereco s.p.a;
6. indagine geognostica a supporto del progetto per la realizzazione del 3° metanodotto
“Menfi – Agrigento”, per conto della Società Enereco s.p.a;
7. indagine geognostica a supporto del progetto per la realizzazione del 3° metanodotto
“Agrigento – Piazza Armerina”, per conto della Società Enereco s.p.a;
8. esecuzione di fori da 160 – 200 mm di diametro per protezione catodica metanodotto.
Cantiere CPL, bacini Sicilia 17 e 12
9. Posizionamento capisaldi spalla Sx diga Nicoletti, per conto dell’Ente Sviluppo
Agricolo di Palermo;
10. Indagine geognostica e prove geotecniche in situ ed in laboratorio, comprensivo di
studio e monitoraggio del fenomeno di instabilità del versante sito in C/da Ferla –
Magarà in territorio di Cefalù, per conto del Comune di Cefalù;
11. Indagine geognostica a supporto del progetto relativo ai lavori da effettuare in un
tratto di strada di Via delle Olimpiadi nel Comune di Enna, per conto del Comune di
Enna;
12. Indagine geognostica a supporto del progetto dei lavori da effettuare in C/da Pisciotto
per la sistemazione della strada Comunale, per conto del Comune di Cefalù;
13. Indagine geognostica a supporto dei progetti di alcuni attraversamenti ferroviari nella
regione Sicilia;
14. Indagine geognostica S.S. 121 Svincolo Gigliotto, per conto Geol. “omississ” – Anas;
15. Contratto aperto per indagine geognostica per caratterizzazione ambientale presso le
aree di servizio Q8 ed Agip, nella Regione Sicilia, per conto della Società “omississ”;
16. indagini geognostiche relative allo studio geologico preliminare di un’area ubicata
presso lo svincolo autostradale di Dittaino (EN), per la realizzazione di un centro
commerciale denoiminato Outlet;
17. indagine geognostica eseguita per la frana che ha interessato la strada che conduce
alla Diga Dell’Olivo (EN), per conto della Provincia Regionale di Enna;
18. indagine geognostica eseguita per la realizzazione di un impianto eolico denominato
Recattivo, nel Comune di Petralia (Pa);
19. indagini geognostiche a supporto del progetto “Opere di mitigazione rischio
idrogeologico” del centro abitato del Comune di Valguarnera (EN)
20. indagini geognostiche a supporto del progetto “Studio geologico del progetto
esecutivo per la costruzione del Villaggio Turistico CLUB MEDITERRANEE” sito nel
Comune di Cefalù (Pa)
21. indagini geognostiche e geotecniche eseguite a supporto dei lavori per la costruzione
di un impianto di energia da biomassa presso un’area del consorzio ASI di Enna
22. indagine geognostica e geofisica a supporto del progetto per la di sistemazione
idrogeologica del Torrente Fiorentino in località Serro (Me), per conto della Società
Enereco s.p.a;
23. indagine geofisica a supporto del progetto per la di ripristino salita Torrente Sfalassa
in località Bagnara Calabra (RC), per conto della Società Enereco s.p.a;
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24. indagine geognostica e geofisica a supporto del progetto per la di sistemazione
idrogeologica del Torrente Novara in località (Me), per conto della Società Enereco
s.p.a;
25. indagine geognostica e geofisica a supporto del progetto P18IT03700 SRG – HPSR
200 IS di Sciara, per conto della Società Enereco s.p.a;
26. indagine geognostica e geofisica a supporto del progetto per la di sistemazione
idrogeologica del Torrente Schiavo in località (En), per conto della Società Enereco
s.p.a;
27. indagine geognostica nll’ambito dei lavori di completamento delle opere marittime
esistenti.....riguardanti la realizzazione del molo di sottoflutto...presso il porto di
Sant’Agata di Militello (Me), per conto della Società Amec s.r.l;
28. Studio geolomeccanico strutturale all’interno della cava di calcare in C/da San Biagio
in territorio del Comune di Cefalù (Pa), committente Rocca Sabeco srl
29. Studio geolomeccanico strutturale all’interno della cava di calcare in C/da Gurgo San
Antonio in territorio del Comune di Caltavuturo (Pa), committente IN.CA. srl

Nella presente non vengono elencati i diversi lavori eseguiti per conto di committenti privati,
geologi e liberi professionisti in genere;
Di seguito vengono elencati solo alcuni lavori eseguiti come libero professionista:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Anno
anno2020
2012
Comune
Architetto
di Enna
Pirrera Veronica

Liberoprofessionista
professionista
Libero
Studiogeologico
geololgico
e direzione
lavori
relativo
progetto
per inla sicurezza
realizzazione
di un
Studio
tecnico
relativo al
progetto
per iallavori
di messa
dell’area
del campo
polivalente
coperto
nel Comune
Villarosa
(En)
campo
sportivo
di atletica
leggeradinel
Comune
di Enna. Tale intervento ricade all’interno del
PO FESR Sicilia 2014 -2020 ASSE 5 “Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei
Rischi”; Obiettivo specifico 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” –
Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori piu
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”.

Anno 2013
Ingegnere Vicari Paolo

Libero professionista
Studio geologico tecnico e direzione lavori relativo al progetto per la realizzazione di uno
svincolo lungo la strada provinciale n° 1 al Km 1+900 per l’accesso alla via Francesco Ciotti e
Viale Guglielmo Borremans, sita nel Comune di Enna

anno 2012
Architetto Pirrera Veronica

Libero professionista
Studio geololgico e direzione lavori relativo al progetto per la realizzazione di un campo
polivalente coperto nel Comune di Villarosa (En)

ANNO 2012
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IG Infrastrutture e Gestioni s.p.a

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Libero professionista
Studio geololgico e direzione lavori relativo al progetto per la realizzazione della sottostazione
elettrica di una centrale di produzione di energia elettrica da biomassa, sita in un’area del
consorzio ASI di Enna.

Villa Lucrezia srl

Libero professionista
Studio geololgico e direzione lavori relativo al progetto edilizio per la infrastrutturazione del
parco urbano di Villa Lucrezia, sito nel Comune di Villarosa (En)

ANNO 2012

Impresa costruzioni Geom. Gallone Antonio

Libero professionista
Studio geologico tecnico e direzione lavori a supporto del progetto per il consolidamento di una
frana lungo la SP 162 al Km 12,00 circa in territorio della Provincia di Caltanissetta
ANNO 2011

EDILTOP Srl

Libero professionista
Studio geologico strutturale del costone roccioso di Monte San Paolino soprastante il centro
abitato di Sutera (CL).
ANNO 2011

Comune di Villarosa

Libero professionista
Studio geologico tecnico relativo al progetto per i lavori di adeguamento e ristrutturazione
dell’impianto sportivo di Villarosa (En).

ANNO 2011
Enereco spa

Libero professionista
rilevamento e studio geologico geologico dalla progressiva 24+00 alla progressiva 55+00, a
supporto del progetto per la realizzazione del metanodotto Agrigento – Piazza Armerina (EN)
DN 1200 (48), 75 bar – lunghezza 75.1 Km circa
ANNO 2011
GR Costruzioni srl

Libero professionista
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• Principali mansioni e responsabilità

relazione interpretativa delle indagini geognostiche e geotecniche a supporto dei lavori per la
costruzione di un impianto di energia da biomassa presso un’area del consorzio ASI di Enna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2010
Comune di VIllarosa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2010
Comune di VIllarosa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2008
Geol. Iraci Carmelo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2005
Ing. Pirrera Gianluigi in nome e per conto del Comune di Villarosa (En)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Libero professionista
Studio geologico tecnico relativo al progetto per la costruzione di una pensilina nel cimitero di
Villarosa (En)

Libero professionista
Studio geologico e direzione lavori a supporto del progetto per i lavori di consolidamento della
scuola elementare della frazione Villapriolo, nel Comune di Villarosa (En).

Libero professionista
Studio geolomeccanico strutturale a supporto del progetto per il consolidamento del costone
roccioso Cozzo Rotondo, nel Comune di Cefalù (Pa)

Libero professionista
Studio geologico tecnico e direzione lavori relativo al progetto Interventi di infrastrutturazione
ambientale della Vallata del Fiume Morello e tributari compreso l’invaso creato dalla diga
Ferrara per la salvaguardia del suolo e dell’equilibrio idrogeologico e finalizzati alla
valorizzazione, tutela e fruizione del sito ricadente nel Comune di Villarosa (EN).

Energia Pulita
Libero professionista
Libero professionista
Studio geologico tecnico a supporto del progetto la realizzazione di un parco eolico nel Comune
di Enna (Importo previsto del progetto
ANNO 2004

Amministrazione Comunale di Enna
Libero professionista
Libero professionista
Studio geologico tecnico e direzione lavori a supporto del progetto per i lavori di sistemazione
del versante della Rocca di Cerere, finalizzati alla mitigazione del rischio di frana (Importo
finanziato
ANNO 2003
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Nicotera (Calabria)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2003
Comune di Spilinga (Calabria)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2003

Libero professionista
Studio geologico tecnico relativo al progetto di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio
adibito a sede municipale nel Comune di Nicotera (VV)

Libero professionista
Studio geologico tecnico relativo al progetto di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio
adibito a sede municipale nel Comune di Spilinga (VV)

Comune di Cefalù
Libero professionista
Libero professionista
Studio geologico tecnico relativo agli interventi di monitoraggio e di stabilizzazione per la
mitigazione dello stato di rischio della Rocca di Cefalù (Palermo) versante NE-E

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2003
Dott. Geol. Montanelli Pietro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2003
Comune di Villarosa e Calascibetta riuniti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Libero professionista
Libero professionista
Esecuzione ed interpretazione di indagini geofisiche relative al progetto per la costruzione di un
parco eolico nel Comune di Vicari (Pa)

Libero professionista
Redazione di studi geologici e direzione lavori relativi al progetto di recupero, tutela, aree
archeologiche Valle del Morello relativi al PIT Enna Sud: turismo tra archeologia e natura
(Importo finanziato

Ing. Faraci Antonio in nome e per conto del Comune di Villarosa
Libero professionista
Libero professionista
Redazione di uno studio geologico e direzione lavori tecnico relativo alla realizzazione di un
impianto sportivo a Villapriolo nel Comune di Villarora (En)
ANNO 2002
EcoConsulting con sede a Roma

Società di servizi
Libero professionista
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• Principali mansioni e responsabilità

Redazione di uno studio geologico tecnico relativo al progetto di consolidamento e messa in
sicurezza della collina S. Elia, delle strutture pubbliche e degli edifici privati sottostanti nel
Comune di Cefalù (Pa)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2002

EcoConsulting con sede a Roma
Società di servizi
Libero professionista
Redazione di uno studio geologico tecnico relativo al progetto di completamento e
consolidamento dei costoni rocciosi in località ad est di Pizzo S. Angelo nel Comune di Cefalù
(Pa)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2001
Amministrazione Provinciale di Enna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2001

Libero professionista
Redazione di uno studio geologico tecnico relativo al progetto di ripristino di un ponticello lungo
la S.P. n° 21 Salinella – B° S.P. 23/b alla prog.va Km.ca 2+ 450

Impresa CO.L.T. s.r.l. con sede a Gagliano
Indagini geognostiche, consolidamenti, opere edili etc.
Direttore tecnico di cantiere
Direzione del cantiere riguardante i lavori di consolidamento del muro di Via Isola Dranza nel
Comune di Calascibetta (En)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2020
Unione Professionisti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2011
PASI srl (TO)

Certificatore energetico
Attestato di partecipazione a corso di certificatore energetico

Materie nel campo della sismica
Attestato di partecipazione a corso analisi ragionata di dati sismici con particolare riguardo alla
determinazione del profilo Vs

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno 2010
ATS Formazione srl (PA)
Materie nel campo della sismica
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione a corso utilizzo dello onde di superficie per la caratterizzazione di
sito (Velocità onde di taglio, VS30 e altro) tecniche sismiche attive e passive

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2010
Ente Cassa e Scuola Edile di Enna
Materie nel campo dell’antinfortunistica
Attestato di partecipazione a corso di aggiornamento previsto dall’allegato XIV D.Lgs 81/08 per
coordinatori sicurezza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2010
Ente Cassa e Scuola Edile di Enna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2009
Ente Cassa e Scuola Edile di Enna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2009
AREA srl con patrocino ordine geologi di Siclia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2008
Sapienza Università di Roma Centro di ricerche CERI

Materie nel campo dell’antinfortunistica
Attestato di partecipazione a corso modulo unico sicurezza per datori di lavoro

Materie nel campo dell’antinfortunistica
Attestato di partecipazione a corso addetto primo soccorso

Materie geologiche ambientali
Corso di aggiornamento sulla Bonifica dei siti inquinati

Normativa sismica
Diploma di partecipazione a corso “Risposta sismica locale secondo la nuova normativa “ NTC
2008

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2006
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

geologia
Corso di aggiornamento: “Il dissesto del territorio e i piani straordinari per l’assetto
idrogeologico in Sicilia”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2005
British institute

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2004
Istituto Sviluppo Professionale Italia s.r.l. EUREKA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2003
Talent School sedi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2003
Cefpas (Organizzato dall’Ordine regionale dei geologi di Sicilia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2001
Liceo Classico Napoleone Colajanni di Enna, Via Roma 238

• Date (da – a)
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Ingelese
English Diploma Level B1
Level B1

Materie informatiche
Diploma di partecipazione a corso AUTOCAD con certificazione AUTODESK

Materie informatiche
Attestato di frequenza al corso GIS (Programma utilizzato GEOMEDIA)

Materie riguardanti il campo della geo-ingegneria ambientale
Progettista di opere di geo-ingegneria ambientale

Materie informatiche
Patente europea del computer (ECDL)

Anno 2000

Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 2143

Anno 2000
Ente Cassa e Scuola Edile di Enna
Materie nel campo dell’anti infortunistica
Attestato di coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e in fase di
esecuzione dei lavori

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1999
Liceo Classico Napoleone Colajanni di Enna, Via Roma 238

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1999-2000
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1998-1999
Università degli studi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1997
Scuola di elettronica teoria tecnica e pratica
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Archeologia, storia dell’arte, restauro di libri e manoscritti in genere, archivista
Esperto dei beni culturali archivista
58/60 (Cinquantotto/sessantesimi)

Abilitazione all’esercizio della libera professione di geologo
127/150 (centoventisette/centocinquantesimi)

Materie scentifiche
Laurea in Scienze Geologiche
90/110 (novanta su centodieci)

Elettronica
Espero in elettronica
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1992-1993
Liceo Scientifico P. Farinato di Enna
Materie scentifiche corso sperimentale
Maturità scientifica
42/60 (quarantadue/sessantesimi)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

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

INGLESE
Discreto Certificazione B1
Discreto Certificazione B1
Discreto Certificazione B1

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il contenuto del presente Curriculum viene reso nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della 675/96
DATA
Enna li 14 Gennaio 2021
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FIRMA
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