CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
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P.E.C.
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P. IVA
Nazionalità
Data di nascita

Rumeo Giuseppe
Via Piersanti Mattarella , 3/a - 93100 Caltanissetta
+39 0934 542938 - +39 347 6626146
0934 542938
arch.g.rumeo@awn.it
giuseppe.rumeo@archiworldpec.it
www.studiorumeo.it
RMU GPP 66E21 D267T
01647790854
Italiana
21/05/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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01/01/2015 – 31/05/2015
I.A.C.P. Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta
Via Luigi Rizzo Caltanissetta
Ente Pubblico
Tecnico incaricato
Incarico di Progettazione e di Direttore dell’esecuzione per la fornitura e installazione di arredi
nella residenza universitaria “ex Convento di San Domenico” a Caltanissetta”. 685891 – R.D.O.
M.E.P.A
– (importo della fornitura € 67.700).
1/09/2012 – 30/11/2015
Proietto Stefania. – Via Pagliarello, 175 – DELIA (CL)
Azienda privata
Tecnico incaricato

Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

• Principali mansioni e responsabilità

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

REG. CE 1698/05 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013
G.A.L. “TERRE DEL NISSENO”
MISURA 312 Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non
compresi nell’Allegato I del trattato”
Incarico di progettazione e direzione delle opere di adeguamento dei locali da destinare ad
attivita' di produzione e commercializzazione di dolci titpici deliani nella via Pagliarello a Delia
– (importo progetto € 159.856,31 ).

11/02/2012
ECO SYSTEM s.r.l. – C.da Calderaro - zona industriale - CALTANISSETTA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione per la realizzazione di un impianto di frantumazione per la produzione
di inerti per calcestruzzi - Zona Industriale di Caltanissetta.
– (importo dell’opera € 1.265.000).

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

7/11/2011 – in corso di svolgimento
AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (A.S.I.) DI CALTANISSETTA - Via Peralta – 93100
Caltanissetta
Consorzio Industriale
Tecnico incaricato
Incarico per la ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione energetica dei locali del
centro direzionale consortile di c.da Calderaro di Caltanissetta - In corso di espletamento.
(Importo del progetto € 3.000.000)

• 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
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01/09/2012 – in corso di svolgimento
Parrocchia S. Antonio Abate - Via Roma - Palermo
Ente morale
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione dei lavori di restauro e riparazione della copertura della
chiesa .
(importo presuntivo delle opere € 150.000,00) – In corso di espletamento.

15/06/2011 – in corso di svolgimento
Max Market s.r.l. via Nicola Piccinni, 23 - Milano
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione dei lavori, di un edificio commerciale per la vendita al
dettaglio di prodotti alimentari e non in contrada Calderaro – Zona Industriale - Caltanissetta .
(importo presuntivo delle opere € 3.000.000,00) – In corso di espletamento.

02/01/2011 - in corso di svolgimento
ECO SYSTEM s.r.l. – C.da Calderaro - zona industriale - CALTANISSETTA
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione per la realizzazione di un insediamento commerciale
direzionale e produttivo in zona D4 della zona di espansione del nuovo P.R.G.I. nell’agglomerato
industriale di contrada Calderaro a Caltanissetta.
– In corso di espletamento. (importo presunto dell’opera € 3.500.000).
Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ RUMEO, Giuseppe ]

01/01/2010 – in corso di svolgimento
Cordaro Angelo
Privato
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione e direzione dei lavori di una villa unifamiliare su due elevazioni sita
in c.da Niscima a Caltanissetta.
(importo presuntivo delle opere € 250.000,00).

10/03/2009 – 15/06/2009
Eurospin Sicilia s.p.a. – C.da Rinaudo – Fraz. Piano Tavola - Belpasso Catania
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di direzione dei lavori, di un edificio commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti
alimentari e non in contrada Decano – Zona Industriale - San Cataldo .
(importo delle opere € 950.000,00) .

10/03/2009 – 15/08/2009
Condominio di Viale della Regione 172 - Caltanissetta
Condominio
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai prospetti ed alla
copertura dell’edificio condominiale
(importo delle opere € 150.000,00) .
20/02/2009 - 20/04/2009
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DELIA Via Capitano Lo Porto – Delia (Caltanissetta)
Ente Locale
Tecnico incaricato
Incarico per il collaudo statico delle opere in c.c.a. dei lavori di realizzazione del “Museo
Archeologico e della Civiltà Contadina” del comune di Delia (CL).

2009 - in corso di svolgimento
ECO SYSTEM s.r.l. – Via G. La Pira, 3 - CALTANISSETTA
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione dei lavori di un impianto di betonaggio in contrada Calderaro
a Caltanissetta.
– In corso di espletamento. (importo presunto dell’opera € 500.000).

2008
Geo Informatica soc. coop. a.r.l. – Viale della Regione, 30 – CALTANISSETTA
Ente di formazione professionale
Docente incaricato
Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

• 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
• 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
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Incarico di docenza per lo svolgimento di n. 1 modulo didattico di 20 ore cadauno su:
cartellonistica , in un corso di formazione per animatori turistici.

2008
Eurospin Sicilia s.p.a. – C.da Rinaudo – Fraz. Piano Tavola - Belpasso Catania
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione dei lavori, di un edificio commerciale per la vendita al
dettaglio di prodotti alimentari e non in contrada Calderaro – Zona Industriale - Caltanissetta .
(importo presuntivo delle opere € 800.000,00) – In corso di espletamento.

2007 - 2009
Sigroup s.r.l. – Via Roma, 94 Palermo – Ellegì s.r.l. via Macello, 5 Raffadali (AG)
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori, per il cambio di destinazione d’uso e relative
opere di ristrutturazione per l’adeguamento dei locali per la sistemazione alloggiativi degli Uffici
della Regione Siciliana - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta di un
edificio sito nella via Vassallo, 14 a Caltanissetta.
(importo delle opere € 750.000,00) – In corso di espletamento

2007 -2009
Impresa Anzalone Costruzioni 2 s.r.l. – Via Piave, 97 – San Cataldo (CL)
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori, per la costruzione di un edificio a destinazione
residenziale in via Petrantoni a San Cataldo (CL).

01/09/2009 – 30/06/2011
Pittari Angelo
Privato
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione e direzione dei lavori di un di un vano rifugio con annesso
magazzino in un lotto di terreno sito in c.da Niscima a Caltanissetta.
(importo presuntivo delle opere € 60.000,00).

2007
Gattuso Maria +5
Privato
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione di un piano di lottizzazione per n. 13 villette in C.da Pantano a
Clatnissetta
(importo presuntivo delle opere € 800.000,00).

Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

• 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

2007
Condominio di Via Dante Alighieri149 - Caltanissetta
Condominio
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai prospetti ed alla
copertura dell’edificio condominiale
(importo delle opere € 125.000,00) .

2006
Geo Informatica soc. coop. a.r.l. – Viale della Regione, 30 – CALTANISSETTA
Ente di formazione professionale
Docente incaricato
Incarico di docenza per lo svolgimento dii n. 3 moduli didattici di 20 ore cadauno su: Sistema
operativo, Internet e Word , in un corso di formazione.

2006 - 2008
SI.C.LA.EDIL s.r.l. – Via Mimiani, 21 – San Cataldo (CL)
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di Direzione dei Lavori, progettazione in variante e delle strutture per la costruzione di
un edificio a destinazione mista sull’area sita ai margini della via Forlanini a San Cataldo (CL).

2006
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALTANISSETTA – C.so Umberto I - Caltanissetta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione esecutiva del completamento del recupero dell’ex macello
comunale da adibire a struttura culturale polivalente e turistica.
(importo del progetto € 922.000,00).

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

2005 – 2010
CONSORZIO PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI CORSI UNIVERSITARI CALTANISSETTA
Società Consortile
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, responsabile della
sicurezza, dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex convento di San Domenico
da adibire a residenza universitaria
(importo del progetto € 3.200.000,00).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2005
Condominio di Via F. Juvara 19 - Caltanissetta
Condominio
Tecnico incaricato
Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

• 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
• 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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Incarico di progettazione direzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai prospetti ed alla
scala dell’edificio condominiale
(importo delle opere € 95.000,00) .

2005
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DELIA Via Capitano Lo Porto – Delia (Caltanissetta)
Ente Locale
Tecnico incaricato
Incarico per il collaudo statico delle opere in c.c.a. dei lavori di urbanizzazione primaria della
zona per insediamenti produttivi del P.R.G. del comune di Delia (CL).
(importo delle opere in c.c.a. € 78.440,90).

2005
ECO SYSTEM s.r.l. – Via G. La Pira, 3 - CALTANISSETTA
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione dei lavori e contabilità di un impianto di riciclaggio di rifiuti
inerti in contrada Calderaro a Caltanissetta.
– (importo dell’opera € 900.000).

2005 – in corso di svolgimento
PARROCCHIA S. PIETRO – BAGHERIA (PA)
Ente morale
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori di restauro della
volta absidale della chiesa parrocchiale sita in Bagheria (PA).
- in corso di espletamento (importo dell’opera € 64.000).

2005 – in corso di svolgimento
BASILICA LA MAGIONE Largo Magione - PALERMO
Ente morale
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori di restauro della
Cappella della Misericordia del complesso basilicale della Magione in Palermo - in corso di
espletamento (importo delle opere € 79.000,00).

2004
S.A.V.I.F. s.r.l. – C.da Misteci CALTANISSETTA
Azienda privata
Tecnico incaricato
Incarico di progettazione direzione dei lavori, misura e contabilità di un capannone industriale in
contrada Misteci a Caltanissetta.
(importo presuntivo delle opere € 800.000,00) – In corso di espletamento.

2004
Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

• 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

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI CALTANISSETTA - Via L. Rizzo Caltanissetta
Ente Locale
Tecnico incaricato
Incarico di collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ampliamento
della Chiesa S. Barbara – Vill. S. Barbara a Caltanissetta.
(importo delle opere € 2.065.827,60).

2003
Truscelli Gaetano e Salvaggio Loredana
Privato
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione e direzione dei lavori di una villa unifamiliare su due elevazioni sita
in c.da S.Elia a Caltanissetta.
(importo presuntivo delle opere € 500.000,00).

2003
Anzalone Grazia - C.da Turolifi, s.n. – Santa Caterina Vill. (CL)
Privato
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione e direzione dei lavori di una villa unifamiliare sita in c.da Turolifi a
Santa Caterina Villarmosa (CL).
(importo presuntivo delle opere € 500.000,00).
2003
Magro Pietro Via Torino – Serradifalco (CL)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Privato
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione dei lavori di ristrutturazione edilizia di un edificio su tre elevazioni
da adibire ad attività commerciale e residenza sito in via Crucillà a Serradifalco (CL).
(importo presuntivo delle opere € 600.000,00).

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

2002
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI CALTANISSETTA - Via L. Rizzo Caltanissetta
Ente Locale
Tecnico incaricato
Incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di recupero edilizio ex art. 14 d.l. 67/97
e L. 135/97 n° 119 di un lotto di 19 alloggi siti in via Largo Speziale – Serradifalco (CL).
(importo delle opere € 134.472,41).

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

2001
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA - Viale Regina Margherita – 93100
Caltanissetta
Ente Locale
Collaborazione
Incarico di collaborazione per la progettazione di massima ed esecutiva, dei lavori di
sopraelevazione del corpo B dell’Istituto Tecnico Femminile P.A.C.L.E. di Caltanissetta.
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Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

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

2001
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DELIA Via Capitano Lo Porto – Delia (Caltanissetta)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale
Tecnico incaricato
Incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione dei marciapiedi di via
Campo.
(importo delle opere € 172.933,35).

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

2001
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA - Viale Regina Margherita – 93100
Caltanissetta
Ente Locale
Tecnico incaricato
Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione del
kartodromo di Gela (CL).
(importo del progetto L. 5.450.000.000).

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

2001 – in corso di svolgimento
AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (A.S.I.) DI CALTANISSETTA - Via Peralta – 93100
Caltanissetta
Consorzio Industriale
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, responsabile
della sicurezza (494/94), della manutenzione straordinaria alla viabilità e alle infrastrutture della
zona industriale di c.da Calderaro di Caltanissetta .
(Importo del progetto € 834.000,00)

• 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

2000
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALTANISSETTA – C.so Umberto I - Caltanissetta
Ente Locale
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione esecutiva del recupero dell’ex macello comunale da adibire a
struttura culturale polivalente e turistica.
(importo del progetto L. 2.500.000.000).

1999
AGEM - ARTI GRAFICHE EDITORIALI MEDITERRANEO S.P.A. - ROMA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società privata
Tecnico incaricato
Incarico per la contabilità dei lavori di realizzazione di un insediamento industriale grafico
editoriale nell’area di sviluppo industriale di Caltanissetta.
(importo delle opere L. 2.000.000.000).

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

1999
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALTANISSETTA – C.so Umberto I - Caltanissetta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente Locale
Tecnico incaricato

Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

• 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

Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ RUMEO, Giuseppe ]

Incarico per la progettazione di massima definitiva del recupero dell’ex macello comunale da
adibire a struttura culturale polivalente e turistica.
(importo del progetto L. 2.500.000.000).

1998-2005
DIOCESI DI CALTANISSETTA - Via Cairoli – Caltanissetta
Ente morale
Tecnico incaricato
Incarico per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, responsabile della
sicurezza (D.L. 494/96), del complesso parrocchiale di San Marco evangelista in Caltanissetta –
in corso di espletamento (importo dell’opera €. 2.300.000,00).

1996
ENTE NAZIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CALTANISSETTA (E.N.F.A.P.) – Via
Cavour - Caltanissetta
Ente di formazione professionale
Docente incaricato
Incarico di docenza per lo svolgimento del modulo didattico di “Contabilità nei lavori pubblici di
restauro”, nel Corso di formazione professionale, “Esperti nel recupero del patrimonio
architettonico”

1996
ACI-SERVICE S.R.L. – Via P. Leone – CALTANISSETTA
Ente di formazione professionale
Docente incaricato
Incarico di docenza per lo svolgimento del modulo didattico di “Topografia”, nel Corso di
formazione professionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per “Esperti in piani urbani
del traffico”

Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

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)
• 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)

• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2012
Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia
Iscrizione Albo Certificatori energetici della Regione con il n. 9335
Certificatore

2010/2011
ASCI Associazione sperimentatori Calcestruzzi Innovativi
Corso per Tecnologo del Calcestruzzo di base ed avanzato
Attestato di partecipazione

2008
Si.A.P.I. (Sindacato autonomo Piccole Imprese)
Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, valido per tutti i macrosettori di
attività Ateco, svolto in attuazione dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 81/08
Attestato di partecipazione

2006
I.R.I.P.A. - SICILIA
Corso di alfabetizzazione di lingua inglese della durata di 90 ore.
Attestato di partecipazione

2005
A.I.D.I. – Associazione Italiana di Illuminazione - A.P.I.L. - Associazione
Professionisti dell’Illuminazione - ACCADEMIA – Centro Illuminotecnica Migliore
Sonepar
Corso di illuminotecnica della durata di 60 ore.
Attestato di partecipazione

2004
Istituto Nazionale di Bioarchitettura
Corso di alto perfezionamento della durata di 20 ore in certificazione energetico/ambientale degli
edifici.
Attestato di partecipazione
Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

• 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)

2000
Ordine degli Architetti della provincia 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)

1997
Ordine degli Architetti della provincia di Caltanissetta

• 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)

1993
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura

• 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)

1984 - 1993
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura
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Corso di perfezionamento della durata di 128 ore in restauro e conservazione dell’architettura .
Attestato di partecipazione

Corso di perfezionamento della durata di 120 ore per la sicurezza del lavoro nei cantieri
temporanei e mobili (Legge 494)
Responsabile della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Materie giuridiche e tecniche legate allo svolgimento dell’attività professionale
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Progettazione architettonica - Indirizzo Progettazione Architettonica
Laurea in Architettura con votazione centodieci/110 con lode

Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Italiano

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

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.

INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA
NELL’AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVILUPPA PROGETTI IN EQUIPE CON ALTRE
FIGURE PROFESSIONALI E COLLEGHI.
SVOLGE ATTIVITÀ PART-TIME ALL’INTERNO DELL’UFFICIO EUROPA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI
CALTANISSETTA, SVILUPPANDO PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALI IN PARTNERIATO CON
ALTRI ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ PRIVATE RICADENTI IN DIVERSE NAZIONI DELLA COMUNITA’ EUROPEA .
ALL’INTERNO DELLO STESSO ENTE SVOLGE STAGE FORMATIVI SU TEMATICHE EUROPEE, RIVOLTO AGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI E UNIVERSITA’.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO CURA L’ATTIVITÀ DI
COORDINAMENTO TRA LE DIVERSE FIGURE PROGETTUALI NECESSARIE ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DI
OPERE PUBBLICHE E PRIVATE.

NELL’AMBITO DELL’UFFICIO EUROPA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA CURA LO
SVOLGIMENTO DI PROGETTI EUROPEI IN PARTENARIATO CON ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI.

Via P. Mattarella, 3/a 93100 Caltanissetta

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

COMPETENZA NELL’AMBITO DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (PROGETTI PRELIMINARI,
DEFINITIVI ED ESECUTIVI) E DI DIREZIONE DEI LAVORI DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI, COMPRESO IL
RESTAURO DI EDIFICI DI VALORE STORICO E MONUMENTALE.
DAL 1994 AD OGGI HA RICOPERTO SVARIATI INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (C.T.U.)
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA PER LA REDAZIONE DI STIME DI IMMOBILI CIVILI ED INDUSTRIALI
SOGGETTI AD ESECUZIONE IMMOBILIARE.
DAL 2003 SVOLGE CONSULENZA TECNICA PRESSO L’ISTITUTO BANCARIO CREDEM DI CALTANISSETTA
PER LA STIMA DI FABBRICATI OGGETTI DI MUTUI.
CONOSCENZA E BUONA PADRONANZA DELL’USO DEL PERSONAL COMPUTER CON SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS E DI APPLICATIVI PER WINDOWS QUALI WORD, EXCEL, POWER POINT, MS OUTLOOK,
EXPLORER.
CONOSCENZA DELL’USO DI SOFTWARE ATTINENTI LA PROFESSIONE DI ARCHIETTO E FUNZIONANTI SU
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS QUALI:
- ARCHICAD PER IL DISEGNO E LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (C.A.D.);
- EDILUS PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN C.C.A., ACCIAIO, MURATURA E LEGNO;
- ACRWIN PER I COMPUTI E LA CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI;
- CERTUS PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI;
- MAINTPRO PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI;
- ANTIFUOCUS PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI.
- TERMUS PER LA VERIFICA TERMICA NEGLI EDIFICI

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ANNI ACCADEMICI 1993/94 – 1994/95
UNIVERSITÀ DI PALERMO FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
COLLABORAZIONE DIDATTICA PRESSO IL CORSO DI COMPOSIZIONE 1A ANNUALITÀ.

Categoria B
Novembre 1993
Pubblicazione della tesi di laurea dal titolo:
“L’ex convento di San Domenico a Caltanissetta”
Anno 1997
Pubblicazione del concorso nazionale di progettazione per la riqualificazione di Piazza Carlo
Maria Carafa a Grammichele (CT)

ALLEGATI
LEGGE 675/96

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI AI SENSI DELLA L. 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI

Data 15 Ottobre 2015
Firma
- Giuseppe Rumeo -
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