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• Date (da – a)  Dal 2014ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esmart srl con sede in Agrigento in via Atenea n° 123 

• Tipo di azienda o settore  Start-up innovativa Esmart srl per l'innovazione nel campo edilizio  

• Tipo di impiego  Dipendente e cofondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cattolica Eraclea per conto di Eidos Consulting srl  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Urbanistica 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano Regolatore Generale 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Naro per conto di Eidos Consulting srl  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Urbanistica 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano Regolatore Generale e Piano Particolareggiato del Centro Storico 

   

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Agrigento per conto di Eidos Consulting srl  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Urbanistica 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Particolareggiato del Centro Storico 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata per conto di Eidos Consulting srl  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Edilizia residenziale sociale 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto preliminare/definitivo/esecutivo delle opere di “Attrezzamento Urbano 
con centro di animazione culturale per anziani, giovani e bambini, centro di educazione alla 
legalità e alloggi speciali per disabili nel Comune di Cammarata” - Progettazione approvata e 
finanziata nel 2006. Opera collaudata. 
(importo complessivo dell’opera 2.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Febbraio-aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Civita Castellana (VT)  per conto di Vitruvio srl  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto definitivo delle opere di attuazione (Opere di ingegneria ed 
architettura e consulenza organizzativo-gestionale) della proposta di “Contratto di Quartiere II” 
per il Comune di Civita Castellana (VT). 
Progettazione approvata.  
(importo complessivo dell’intervento 9.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Civita Castellana (VT) per conto di Vitruvio srl  
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto esecutivo degli interventi comunali (Opere di ingegneria ed 
architettura e sistema qualità) della proposta di “Contratto di Quartiere II” per il Comune di Civita 
Castellana (VT). 
Progettazione approvata.  
(importo complessivo dell’intervento 5.969.785,35 €) 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “Marzio Tuttolomondo” di Agrigento  

• Tipo di azienda o settore  Settore privato - Edilizia residenziale 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista del progetto esecutivo di n° 5 alloggi in via Garibaldi nel Comune di Agrigento. 
(importo dei lavori 750.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal febbraio 2012 al Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “Incorvaia Costruzioni srl” di Porto Empedocle (AG)  

• Tipo di azienda o settore  Settore privato – Edilizia residenziale in ambito di finanziamento pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Preliminare/Definitivo per il recupero degli isolati n°6 e n°7 del 
“Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” zona A1 Area tra 
vicolo Recinto e l’altipiano Lanterna – per conto della Incorvaia Costruzioni srl - Importo 
complessivo dell’opera 3.526.336,00 € (investimento privato con contributo pubblico). 

   

• Date (da – a)  Dal gennaio 2012 al febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casteltermini (AG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Lavori Pubblici - Edilizia residenziale 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Definitivo “Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a 
Canone Sostenibile” nella via Marsala del Comune di Casteltermini. 
(importo complessivo dell’opera 1.500.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal novembre 2011 al febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Ideas di Agrigento  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia residenziale in ambito di finanziamento pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettista del Progetto Preliminare/Definitivo/Esecutivo “Complesso edilizio di n° 16 alloggi 
sociali e locali annessi” in S. Michele Agrigento” nell Comune di Agrigento. 
(importo complessivo dei lavori 2.563.380,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “Traldi” di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata in ambito di finanziamento pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Preliminare/definitivo/esecutivo della ristrutturazione del Casale e 
nuove edificazioni in località Carrozza nel Comune di Vetralla (VT). Importo lavori € 
2.500.000,00 - in corso di realizzazione 

   

• Date (da – a)  2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Z Costruzioni srl di Aragona (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata in ambito di finanziamento pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Preliminare “30 alloggi prefabbricati” all’interno del concorso 
“Progetto 10.000” della Polaris RE sgr. 
(importo complessivo dei lavori 1.984.262,99€) 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati tra i quali 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al Bando 
Contratti di Quartiere II “S. Maria” di Cammarata 
(importo complessivo dell’investimento 16.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al Bando 
Contratti di Quartiere II “S. Maria” di Cammarata 
(importo complessivo dell’investimento 16.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Civita Castellana (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al Bando 
Contratti di Quartiere II “quartiere Stazione” di Civita Castellana (VT) 
(importo complessivo dell’investimento 32.200.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore gruppo di progettazione nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto 
Preliminare) al Bando Completamento Contratti di Quartiere II “contrada Ciuccafa” di Porto 
Empedocle (AG) 
(importo complessivo dell’investimento 35.150.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e Progettista nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al 
Bando Completamento Contratti di Quartiere II di Mondragone (CE) 
(importo complessivo dell’investimento 11.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2009 al Maggio 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al Bando 
“Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” per conto del Comune 
di Viterbo (VT) 
(importo complessivo dell’investimento 11.092.612,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2009 al Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare e Piano di 
Recupero) al Bando  “Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” 
per conto del Comune di Porto Empedocle (AG) 
(importo complessivo dell’investimento 6.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2009 al Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casteltermini (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al Bando  
“Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” per conto del Comune 
di Casteltermini (AG) 
(importo complessivo dell’investimento 1.500.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2009 al Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Misilmeri (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al Bando  
“Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” in “Contrada 
Gabatutti” per conto del Comune di Misilmeri (PA) 
(importo complessivo dell’investimento 8.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2009 al Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al Bando  
“Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” “quartiere 
Gianguarna” per conto del Comune di Cammarata (AG) 
(importo complessivo dell’investimento 1.500.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2009 al Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trabia (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Programmi Innovativi e Complessi con investimenti pubblici e privati  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nella Proposta di partecipazione (comprensiva di Progetto Preliminare) al Bando  
“Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” “in via Campania” per 
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conto del Comune di Trabia (PA) 
(importo complessivo dell’investimento 1.500.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Solarino (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nell’attivazione “Agenda 21” del Comune di Solarino (SR) 

   

• Date (da – a)  Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Priolo Gargallo (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nell’attivazione “Agenda 21” del Comune di Priolo Gargallo (SR) 

   

• Date (da – a)  Dall’Ottobre 2007 al maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Fattibilità per Società di Trasformazione Urbana  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nello Studio di Prefattibilità per la costituzione di una Società di Trasformazione 
Urbana (STU) per conto del Comune di Porto Empedocle (AG) 
(importo complessivo dell’investimento 64.197.500,00 €) 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Fattibilità per Società di Trasformazione Urbana  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel "Piano di Sviluppo Sostenibile” del Comune di Sassari consistente nella 
redazione di n° 5 studi di fattibilità, assistenza tecnica e attività di supporto per attuazione di n° 
3 progetti pilota del Comune di Sassari (SS) - in particolare per la formazione di una Società di 
trasformazione urbana (STU) nel centro storico 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia regionale di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico-economico  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nello “Studio tecnico-economico per la realizzazione ed acquisizione in proprietà 
di immobili sostitutivi di quelli attualmente in locazione”  Importo delle Opere € 66.687.452,34 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici –Infrastrutture dei Trasporti  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel progetto esecutivo delle Opere Complementari di Piazzale Rosselli in 
Agrigento (Stazione Autobus) per conto del Comune di Agrigento. Importo complessivo 
dell’opera 1.300.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aragona 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici –Infrastrutture dei Trasporti  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel progetto esecutivo della “Strada di circonvallazione a monte del centro abitato 
con collegamento alla via Cristo Re” nel Comune di Aragona per conto del Comune di Aragona 
(AG). Importo complessivo dell’opera 3.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aragona 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture dei Trasporti  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel progetto esecutivo della “Circonvallazione a nord di Aragona – 1°lotto” per 
conto del Comune di Aragona (AG).  (importo complessivo dell’opera 15.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  2006 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ASI di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture dei Trasporti  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel progetto definitivo delle opere dell’asse stradale per il miglioramento della 
viabilità della direttrice costiera est-ovest della Sicilia e della accessibilità delle aree industriali 
turistiche e portuali di Porto Empedocle (AG) (importo complessivo dell’opera 130.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ASI di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture dei Trasporti  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel progetto esecutivo delle opere di “Completamento delle opere esistenti 
dell’asse stradale a servizio delle aree industriali, portuali e turistiche del Comune di Porto 
Empedocle” per conto del Consorzio ASI di Agrigento.  Progettazione approvata nel Dicembre 
2007 e finanziata. (importo complessivo dell’opera 12.780.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di S. Angelo Muxaro (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Edilizia 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto esecutivo per il restauro e riuso del Palazzo Arnone da adibire a 
museo della Sicania per conto del Comune Sant’Angelo Muxaro (AG). 
Importo complessivo dell’opera 1.500.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia SS. Crocifisso – Matrice di Aragona (AG). 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Edilizia 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel Progetto esecutivo delle opere di ”Rifunzionalizzazione con ristrutturazione della 
chiesa S. Giovanni Bosco in Contrada Serre nel Comune di Aragona” -Importo complessivo 
dell’opera 600.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Agrigento 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Edilizia scolastica 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel progetto definitivo per la realizzazione della “Scuola Media Pascoli (ex 
Castagnolo) a servizio del quartiere Gescal nel Villaggio Peruzzo – San Leone – Agrigento” - 
Importo complessivo dell’opera 3.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Edilizia 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel progetto definitivo/esecutivo del “Centro Culturale con annesso parcheggio 
multipiano in centro storico, località S. Maria” del Comune di Cammarata - Importo complessivo 
dell’opera 1.100.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal Luglio 2011 al Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villabate (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Edilizia sportiva 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto definitivo delle opere di “Cittadella dello sport e Palazzetto 
polifunzionale” del Comune di Villabate.  Importo complessivo dell’opera 4.800.000,00 

   

• Date (da – a)  Dal Settembre 2012 all’Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.D. Pallamano Girgenti 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva – Edilizia sportiva 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Preliminare dell’Impianto Sportivo coperto per il gioco della 
pallamano da realizzarsi nel campo della villa del Sole in Agrigento per conto della A.S.D. 
Pallamano Girgenti. Importo complessivo dell’opera 1.700.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Università degli Studi di Udine per contro della Vitruvio srl 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Edilizia  

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Definitivo/esecutivo Ristrutturazione dell’ex scuola materna “Maria 
Bambina” di Udine - Importo complessivo dell’opera 3.129.137,16 € 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ribera (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Definitivo Generale delle opere di urbanizzazione nel Piano 
Insediamenti Produttivi in Contrada Donnavanna del Comune di Ribera. Importo complessivo 
25.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ribera (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Esecutivo 2° Stralcio delle opere di urbanizzazione nel Piano 
Insediamenti Produttivi in Contrada Donnavanna del Comune di Ribera. Importo complessivo 
4.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Siculiana (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Definitivo del Sottopassaggio sulla S.S.115 nel Comune di Siculiana. 
Importo complessivo 600.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di S. Giovanni Gemini (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto esecutivo del “Parcheggio a valle di Viale Dionisio Alessi del Centro 
Storico del Comune di San Giovanni Gemini” . Importo complessivo dell’opera 1.100.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Naro (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto esecutivo delle opere di “Consolidamento del Centro Abitato di Naro: 
zona a valle di Piazza Crispi” nel Comune di Naro. Importo complessivo dell’opera 1.500.000,00 
€ 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto esecutivo delle opere delle opere di “Abbattimento delle Barriere 
architettoniche nel centro urbano del Comune di Porto Empedocle. Importo complessivo 
dell’opera 1.500.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto esecutivo delle opere di “riqualificazione dello spazio antistante 
palazzo Traina ed il Municipio per il miglioramento dell’accessibilità, potenziamento del verde e 
formazione di parcheggio” nel Comune di Cammarata. Importo complessivo dell’opera 
1.200.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto esecutivo delle opere relative al “Parcheggio Multipiano in via 
Garibaldi e strada di collegamento altipiano Lanterna con il Centro Storico nel Comune di Porto 
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Empedocle. Importo complessivo dell’opera 6.000.000,00 € 
   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 3 (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto definitivo delle opere ”Invaso collinare Saraceno e relative reti irrigue 
ed impianti in agro di Castronovo (PA). Importo complessivo dell’opera 32.600.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Agrigento 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto definitivo per la fruizione turistico-culturale degli Ipogei del Purgatorio. 
Importo complessivo dell’opera 4.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Capizzi (ME) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel Progetto definitivo delle opere di consolidamento del corso Dante Alighieri a 
difesa del centro abitato del Comune di Capizzi. Importo complessivo dell’opera 1.450.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto esecutivo delle opere relative alla “Sistemazione degli spazi antistanti 
la Torre di Carlo V° a banchina funzionale all’operatività portuale”. Importo complessivo 
dell’opera 2.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal Giugno 2013 all’ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel Progetto definitivo di 1° Stralcio delle opere di “Recupero Ambientale e 
riqualificazione urbana per una migliore fruizione turistica del lungomare in contrada Marinella” 
Importo complessivo dei lavori 1.400.027,60 € 
V.02 894.536,36 € 
D.05 175.252,59 € 
IA.03 248.656,18 € 
E.19 81.582,47 € 

   

• Date (da – a)  Dal Giugno 2010 all’ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel Progetto definitivo delle opere di “Recupero Ambientale e riqualificazione urbana 
per una migliore fruizione turistica del lungomare in contrada Marinella” Importo complessivo 
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dell’opera 4.845.000,00 € 
V.02 2.440.932,78 € 
D.05 432.533,09 € 
IA.03 640.016,20 € 
E.19 316.658,05 € 

   

• Date (da – a)  Dal Luglio 2010 al Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pachino (SR) 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici – Infrastrutture Primarie e Secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel Progetto definitivo delle opere di “Riqualificazione Urbana – Prolungamento della 
Piazzetta Starabba – Frazione di Marzamemi”. Importo complessivo dell’opera 1.300.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Nel 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RZR “Centro Diagnostico e Terapeutico” di Serradifalco (CL).  
 

• Tipo di azienda o settore  Opere Sanitarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel Progetto preliminare/definitivo/esecutivo delle opere di Clinica Ospedaliera per 
medicina di base, cardiochirurgia e oncologia di terzo livello in Montedoro (CL). Importo 
complessivo dell’opera 18.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Nel 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montallegro (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Opere Igieniche e Sanitarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel Progetto Esecutivo dell’impianto depurativo del Comune di Montallegro. Importo 
complessivo dell’opera 500.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Nel 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Baucina (PA)  
 

• Tipo di azienda o settore  Opere Igieniche e Sanitarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel Progetto Esecutivo dei lavori di “Completamento delle opere infrastrutturali 
dell’area attrezzata per gli insediamenti produttivi” - Importo complessivo dell’opera 900.000,00 
€ 

   

• Date (da – a)  Nel 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di S. Angelo Muxaro (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Opere Igieniche e Sanitarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nel Progetto Esecutivo dei lavori di “Completamento e rifunzionalizzazzione 
impianto di depurazione del Comune di S.Angelo Muxaro”- Importo complessivo dell’opera 
518.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Agrigento (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori - Opere Igieniche e Sanitarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Direttore dei Lavori nelle opere di integrazione delle opere igienico-sanitarie nella 
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frazione di S. Leone (del vallone Donna Cristina al fiume Naro) stralcio di completamento – 1° 
lotto - Importo complessivo dell’opera 2.615.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori - Edilizia 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Direttore dei Lavori nelle opere di “Rivitalizzazione aree interne del Comune - 
Ristrutturazione del Palazzo Traina da destinare a centro per la fruizione turistico-culturale” - 
Importo complessivo dell’opera 2.300.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Siculiana (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori - urbanizzazioni 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Direttore dei Lavori nelle opere di Sistemazione e urbanizzazione del Vallone 
Carrozzata in Siculiana - Importo complessivo dell’opera 1.300.000,00 € 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori - Edilizia 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente del Direttore dei Lavori nelle opere di “realizzazione del centro servizi per il 
miglioramento qualitativo del formaggio pecorino” - Importo complessivo dell’opera 500.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal  Gennaio 2004 al Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – urbanizzazioni primarie secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo nei lavori di costruzione delle opere di regolazione dei deflussi delle aree di 
monte e sistemazione della parte terminale dei torrenti Spinola e Salsetto occorrenti per la 
difesa dell’abitato di Porto Empedocle - Importo complessivo dell’opera 3.500.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2004 all’ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Naro (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – urbanizzazioni primarie secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo nei lavori di costruzione di n. 16 Alloggi Popolari nel PEEP a valle della SS 
576- Importo complessivo dell’opera 900.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal Marzo 2004 al Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Agrigento (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – urbanizzazioni primarie secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente nei lavori di Costruzione della strada di accesso a Nord-Est della Città. Opere 
Complementari – Stralcio esecutivo nei limiti del finanziamento – Importo complessivo dell’opera 
800.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dall’Aprile 2005 a Gennaio 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Agrigento (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – Infrastrutture Stradali 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente nei lavori di Costruzione lavori di costruzione della strada di collegamento fra le aree 
interne di Mussomeli-San Giovanni Gemini e lo scorrimento veloce Agrigento-Palermo- Importo 
delle Opere in perizia 20.000.000,00 €  
(importo complessivo dell’opera 39.000.000,00 €) 

   

• Date (da – a)  Dal dicembre 2005 all’ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di S. Angelo Muxaro (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – edilizia 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo nei lavori per il restauro e riuso del Palazzo Arnone da adibire a museo della 
Sicania - Importo complessivo dell’opera 1.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal Marzo 2006 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ribera (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – urbanizzazioni primarie secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo nei lavori del secondo stralcio esecutivo LR7/02 smi del Progetto delle opere 
di urbanizzazione nel Piano Insediamenti Produttivi in Contrada Donnavanna - Importo 
complessivo dell’opera 4.000.000,00 € 

   

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2008 al Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – urbanizzazioni primarie secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo nei lavori della “riqualificazione dello spazio antistante palazzo Traina ed il 
Municipio per il miglioramento dell’accessibilità, potenziamento del verde e formazione di 
parcheggio” per conto del Comune di Cammarata (AG). Importo dei lavori 832.848,40 € 

   

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2008 al Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cammarata (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – urbanizzazioni primarie secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo nei lavori di “Attrezzamento Urbano con centro di animazione culturale per 
anziani, giovani e bambini, centro di educazione alla legalità e alloggi speciali per disabili nel 
Comune di Cammarata”. Importo dei lavori 1.042.108,15 € 

   

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2009 al Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – urbanizzazioni primarie secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo nei “Lavori di completamento del 1° stralcio del parcheggio Multipiano in via 
Garibaldi” - Importo dei lavori 788.650,72 €  

   

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Empedocle (AG)  
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• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – Edilizia pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo nei “Lavori di Recupero e Riuso del Cine-Teatro Empedocle” - Importo dei 
lavori 1.458.004,71 € 

   

• Date (da – a)  Dal Marzo 2012 al Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Baucina (AG)  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Lavori – urbanizzazioni primarie secondarie 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione nella “Realizzazione di una 
rete idrica in c/da Portella Stretta”. Importo dei lavori 37.088,63 € 

   

• Date (da – a)  Da Luglio 2019 a settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto SEZIONE 
CENTRALE 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Nomina con Determina n. 0139841 del 2 luglio 2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperto in Commissione giudicatrice per la gara “Interventi di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio ai sensi dell’art. 1 comma 853 della legge n. 205/2017. Opere di 
salvaguardia a tutela del cimitero comunale e della zona nord del paese, compreso il parco 
pubblico c.da Cozzo Tondo, gli alloggi condominiali di area popolare di via Volpi e via Giulia e la 
messa in sicurezza dell’area limitrofa della caserma dei carabinieri” del Comune di Montedoro 
(CL) - Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: 
Comune di Montedoro. CIG: 7721748C05 CUP: H72I18000020001 

   

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico per RTI Eidos Consulting srl-RTA srl 

• Principali mansioni e responsabilità  VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICI SCOLASTICI GELA - LOTTO 2 - “I.I.S.S. 
“LUIGI STURZO” DI GELA 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico per RTI Eidos Consulting srl-RTA srl 

• Principali mansioni e responsabilità  VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICI SCOLASTICI GELA - LOTTO1 - “I.I.S.S. 
“ESCHILO” DI GELA 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Empedocle di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino e greco 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

   

• Date (da – a)  1994 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Infrastrutture viarie 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione D. Lgs 494/96 smi 

• Qualifica conseguita  Titolo di equipollenza al corso conseguito all’interno del corso di Laurea in Ingegneria Civile. 
Rilasciato dal Preside della Facoltà di Ingegneria di Palermo. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  n° 1318 Sez. A dall’1 ottobre 2002 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Modulo C (D.Lgs. 195/03) – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed Esecutiva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AMC3 di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  BIM Specialist (corso di 96 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  E.BI.GEN – UGL/CONFIMEA 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 / 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed Esecutiva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento –Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
 (corso 120 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Professionista antincendio - matricola AG01318I00382 Albo Ministero dell’Interno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 / 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiano  
 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese  
• Capacità di lettura  ottimo 

• 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. 

 La mia attività professionale è ispirata ai seguenti principi:  
• il principio etico: il raggiungimento degli obiettivi attraverso la continua applicazione di 

principi di etica sociale secondo i quali l’interesse del proprio cliente non può e non 
deve divergere da quello collettivo (sia per committenze pubbliche che anche per 
quelle private);  

• il principio dell’innovazione: studio e continua ricerca al fine di offrire una prestazione 
professionale costantemente aggiornata con l’obbiettivo della continua innovazione 
professionale;  

• il principio dell’economicità: la ricerca di capacità produttiva elevata in modo da evitare 
sprechi di tempo, contenere le spese e ricercare il giusto rapporto 
economia/prestazione. 

Il valore di fondo alla base della mia attività professionale (Vision) è rappresentabile nel tentativo 
di raggiungere prestazioni che siano sinergicamente utili a soddisfare le esigenze della 
collettività di riferimento e dello specifico committente, nel convincimento che non esiste 
disgiunzione tra interesse generale (collettività) ed interesse specifico (singolo committente).  
Come scopo professionale (Mission) mi impegno ad affinare i processi a me riferiti nel 
complesso della fornitura di servizi di ingegneria/architettura e consulenza 
organizzativo/gestionale in modo da ottenere un miglioramento continuo della prestazione e 
risultare competitivo sul mercato puntando sulla qualità progettuale (Continua ricerca dello 
“standard ottimale”). 
Tutto ciò per rappresentare la modalità e la capacità di adempiere agli impegni professionali 
attraverso una elevata attitudine nel risolvere i problemi tecnici (dovuta al continuo 
perfezionamento del sistema lavorativo), ad una spiccata elasticità mentale e ad una forte 
capacità decisionale. 

  18 Dicembre 2018 - Relatore nel Convegno: La Banda Ultra Larga per l’economia Digitale: 
opportunità per le imprese presso la Camera di Commercio di Agrigento. Vincitore, per Esmart 




