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CURRICULUMVITAE 

INFORM~ONIPERSONAU 

Nome ~ 
i"'D FRANClSCHIELlO SAlVATORE 

Imfiriizo 

Telefono 

E-mail' 

Nazronafltà 
Data di,nascita 

'PAlERMO ,...ITAUA 

329 --_.- -,~-

8.fn ____ ~- __ ._.~._._--" .. fmncisct. 
ITALIANA 

Titolo ~ Arèhitetto 

Ordine degti Arçhltatli Pianificatori 
Poosaggisti è Planiiicatortoo~a 

'PrwAllCiadi' p~ 

.Partita Ivil 04241180826 

'(nrate} s.r.l. - CohCi!ssionaritiOJivetti$ìtaln Agrigento 

E$en::ìzio della professione nella qualità di Archttetto e Consulente ln 

Informatica 

liberO' profeS~~sta 


Consulente per enti privatl{società cQ:Operative, .Entl di Formazione, Centri 
Studi ed AssOdazioni) in diversi cilmpidi applìcazlonè (progettazione, 
otgahiztaljoné,.gestlone/orientamento~ didattica, valutazione, selezione del 
personale) . 

• ,dal1993.ah1995 

Sacfetl,toop. S.f.NerrarJ~ '!? Libero Professionist() 

. "Imprenditoria; GestiOnertsorsa umane, formazioneprofessfonale 
Qualifica di VicePresidente.deHa $Ocìetà e Direttore e Coordinatore sempre in 
regIme tilcomutenzs - eserdzlo~della·lJTofesstolfe di" (ons,·per la formazione 
con l:Ontributif.S~E~ ed in qualità di Architetto-- atlMtàdi docenza in campo 
j(lformatico, 
Vice presidente; membro del cons.di>amministrazione, C;oordinamento per 
l'awiodeWattività .e~ellenuPve initlativedellasocletà eclìrezlone (trìennale) 
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della stessa - Consulenza di progettaz.ione di Corsi formativi post diploma S. 
Medio superiore ed post universitari in materia di Formazione professìonale 
nel camp? dei Finanziamenti FS,E. per Enticli formazione professionale ed 
eserdzio della profèssione neUaqualità cl i Architetto 
dal 1996 al 1999 

Associazione Com. n ProgettoSicilio"'" e libera professione in campo tecnico 

Settore Sociale e formazione 
Ubero.professionista 

Coordinamento dei corsi dqormozione referente nazionale delliAss.ne presso 
Il ç.N.CA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) al quale 
Jiossociazioneè al/iliata '"' ed esercizio della professione neUa qualità di 
Architetto - attività di docenza in campo informatico. 
dal 1999 adoggJ 
ArchitettoObefQ proftis'$ftmlrto, DiJceffte in carsl/armatJvi· (JOst-lauretJ e 

.post..-dlplomoeConsulente In materia d/InformatIca 

Attività di libera profeSSione in campoJecnico-archltettonlco·strutturalee di 
docenza In materia informatica ,per Scuole ed Enti privati - Partecipazioni a 
progettazione dimassima ed 'esecutiva a progetti di opere pubbliche e private, 

,:attiliitàdiOtr-ezlone:iavorl ed,tlssisfenza.aTlastessa;contahìlitàcantier-e ed 

attività diProblem Solving. 

Ubero Profe$Sionisto 
Uberaprofessionenel campo delta Progettazione Civile e Direzione lavori e 
dell'arredamento d'intemi in campo di Sicurezza nel Lavoro e nei cantieri 
Tempòraneio Mobili-legge 8lj2Q08 (exL 626 -494 - 526 e 222)- C.T.U. 
(Cònsulenretemkodl Uffidorper lntibunal~(n Patermo nel setmredvllee 
penale 

AmmlnìstrazioneCOi'ldorntnìale ~r2010 -ad oggi 
Condominiodi,via U. Giordai'lon.1 Palermo 
fI.1B unitàabmmv~.oJtre.garagea:mboxe magazzini 

Amminlstrailone condominiale dal 20t3 ad oggi 

Condominio dl via Leonardo da Vinci 172·~ Palermo 


n~20 tlliità abitativeoltre.locaticòmmer'ciali al piario terra emagauini 

cantli'lati 


Ammìnìstrntione cOndominiale dal 201,4 ad oggi 

CondominiO ResìdenceValTone di fafco- SS113 contrada Santa Lucia 

n.50 villette oltre servizi quall piscina, parcheggi etc. 

da11990a11992 


Paslm 2: • CUfliw-:J.Jm vitao di Per u!lOOori infurmationi; 
FRANClSC/1iEU..Cisawatora Mm!1!lwsiitmllrnlì:?fmì! ~ oo~:m1~;l! 

http:CUfliw-:J.Jm
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PRlllldPAlÌ ESPERtENlEIN CAMPo1'ECNrco -ARCHfTmQNICO 

Presso lo studio di architettura del Prof. Arch. S. Spina, 

svolgendoin primo tempo attMtà di semplice disegnatore, ed in secondo 

tempo in regime di "semi.progettualità" owero svlluppatore di idee 

progettualì; partecipando alla redazione di progetti qua!!: 

iO progettazione dì mòssima di atberghì; 

4> progetto di massima di padiglione ospedaliero; 

• progetto di massima di edmdadibiti ad abItazione civile; 

.. progettod! massima v.lllaggio turistico; 

• progetto di massirna·edeSecutivo dì vifUoo 

() progetto stradale; 

ti attività di progettazione e rlstrutturazione attività commerciali. 

presso lostudìo di Ingegneria del Prof. Ing. M. Enea (Docente presso te 
facoltà di Ingegneria di Palermo) ha collaborato alla stesura di attività 
progettuafi qUEdi; 

o progetto di massima di edificio destinato Cl Caserma dei Carabinieri; 

.. progetto.dì massìma di Casa Comunale di Roccapalumba; 

o Piano. Particolareggiato Petralia Sottana; 

o Prog.attazione stradale comunale strada Madonnuzza; 
? 

• Prog~tfudl lliÌplanto.comunale di depuraijone~ 

Oal1989 

esercita la professione lIbera 

Principalliavori hl tampo edile 
Nel 2001 ha: 

collaborato àlla progettazione massima ed esecutiva del ItCentro Diurno pe.r 

Anziani" realizzato nel Comune dì Terrasini e di cui ne ha coadiuvato la 

Direzione Lavarie la cura la contabilità lal1orl~ 

Nel2Ò02 ha collaborato alla progettazione di massima edesecutìva di alloggi 

per civHe abitazione distribuiti su sette palazzine, nel ComuQe di Terrasini. 

e ne ha (·oadiuvòto la Direzione lavori; Ed al termine del lavori .r.=...:..==:.;::;. 

ìnsleme al Qrogettista lè )'abelleMiUeslmali. 

PagiNJ3 •CulTlruttlm 'Ii!ee di 

FAANC)SCHlEllO Slat,l9!!)ro. 
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Nel 2003: 

El stato incaricaooi diprogettaré ì lavOri di manutenzione straordinaria per i 

lacatLpiimocantìnato diun::edltì'1osItoaPalermoin 'lta Enrico Albanesa2:a 

E'Statoin~rkato,dj progettare, i lavori dimanlltenzìone straordinaria per 

l'immobile destlnato a alloggio portieredelsupercondominio sito a Palermo 

In Via <:asalìnl n"256. 

E' statoìncaricato ,ed ha ,redatto il Piano dì Sicureuaper !avori di 

manutenzione ordìnariadi un edificio sito a Palermo in Via Ubertà n"62. 

E'statO incaricato ed ha espletato il mandato per la determinazione dei confini 

di,un (!dlfidosito a PalermoinVìaf'ltrè 0"120. 

NeI200~ naOjn~,d)Oflito:'ad:u""progetto:di villa cOmunale 'ttarèatiuarsl nel 

comune diTerrasìni~ rappresentato con tecnlehedi fotorendering. 

Nel 2005 ha progettaìoun'ìnt'erventodi consolidamento strutturaleerelatillo 

ripristino architettonico di un'emergenza architettonica sitaa Palermo in via 

U. Gimdano,·pér lù< quale <ne ,è;statQ,Dìr~redei lavorì, Contabtfitrl, 

·CoJ!audoeCoo.r:dlnatore della Sicurezza. 

Ne12006EJ sl:3to incaricato; daWlmpresa Edilservizl s,r.L, ed ha eseguito la 

Direzione dì C'antiereperlavori di trasformazione di un capannone 

Ìl\dustriale s.lto "vCampobellò di. Mazara{TP) lriun Centro di attività 

commetclaìedell'EuroSpin" 

NellM1: 
Fstate Incaricato, daWlmpresa ~Costruzloni Vecchia Palermo s.r.l:' ed ha 

eseguU:o f'assi$tenz..a te:nìw-rofitabile ed Il Coordinamento della Sicur:-ezza 

di lavori intera manutenzione ordinaria e straordinaria di un edfficiosito a 

Palermoin Via Lungarini 4i: 
!:ia prOgettato falistrutturazlone dei prospetti, del terrazzo di copertura, dei 

VanistaIa.e: delle afee esteme dlp,ertinenzadLunsupll!r condominio sito a 

pàlermoin Via Bellavista 2,4,5 e ne ha esegùìta là relativa Dìrezionedei 

lavorl,Contabilità,.Cpllaudo,e Coordinamento-della Sicurezza; 

, , ' 

nel 2008 E' stato lncaTicatoi dall'Impresa" 'EdUservili s.r.l" ed ha e.seguito fa 

DIrezione di Cantiere per lavori di trçsforrnazfone di un capannone 

-industdàlèsltoa '-Meitfl(AG) -'n un ;C-enttO diattivitàèommerclàte 

tieli'EuroSpin. 

PsginIl4-~~W(j 
FRAtiCISCH/EUOSaMllore 



Nel 2009 ha ccrprogettato le opere di urbanizzC'lzione primaria di un 

ccmiprensorio (PianoTorre) sito In Terrasini (PA). 

E' stato incaricato ed ha redatto le Tabelle Miflesimafi del condominio di Via 

Stabiie n'"34lrIPafermo:. 

Nel,2010: 

E'stato lnearicato ed ha eseguitola Direzione LavolÌ per lavori di 

manutenzioneominafra fLstraordinadainun eélfficlo.slto 'ìn Pa1ennoìn Via 

Caravagglon"S. 

E'stato Incaricato di redigere il Piano di Sicurezza per lavori di manutenzione 

ordinaria diun edìfftlo$iloaPafermo in via Narzisì 0"19. 

E'stato illc.aricatoeddlar,!thl~O l~ TabeUe:millesimali.dei condomini di Vi.. 

Mozartn"2 e 0"4 in Palermo. 

NeIZOll: 

E' stato incaricato di progettare (e sta es~guendo la Direzione Lavori e 

Coordinamento .IJi'è,I~SìCur.eua) la'r~mwneperiavori di 

manutenzitm~ ordinaria e straordinaria di un edificio pfuriscala sito a 

Palermo in Via Mozert 2 e 4. 

E~ stato incaricato ed 'ha' redattO la revisione delle Tabelle MlIIesimalì del 

Condominio di Via IJ;Giordanon"7 ìn paler,mo. 

E' stato incaricato ed, ha eseguito la· Direzione lavori per lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria in un edificio sito in Palermo in Via 

Granatelli n~S 

E' Stato Incaricato ed ha redatto i(progetto di consolidamento strutturale 

.·dèll'edifìclti;si.to.aPCa~ermOin'\JjaTl"amol1tan.a;32; 

'Nal20U: 

E'è stato co4nqlrleato di progettare urìmbbricato unimmiliare da realìzzarsi 

nelComune cUCatìnl{PA). 

E' stato menbrodeUa commissione d'esame per la realizzazione di lavori di 

rnanutendone otdJnariSdaeSegulrsl neU'ea'flciostorlco risalente..al "700" 

denomhiatoltpa'ano PaCe" sito a Palermo con Tronte in Corso Vittorio 

Emanuele ed accesso da Cortil.eSanta Caterina due e confinante con Via 

Sèhlo;ppetDeri. 

Nel 2013: 

El incaricato della Oir~ìonelavorl per lavori di' mariutentione de! Lastrico 

Solare.eristruttUntrionel1aUd'ingresso .d:elltlmmobilesi:taa Palermo in Vla 

Umberto Giordano n''7. 

PagiM5.~.w 
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Nel 2014 

El :stato incaricato. la redazione. della revìsionede!!e Tabelle Milleslmali del 

COfIdOminiodl V1ateoniirdoO:itVinci l1ZlnPatermo. 

El stato co-incaricato, la redazione dena rev-isionedelle Tabelle Millesimali del 

condominio, di Via BUlzanca nO?, in Palermo. 

Ha :coUeborato nella redazìoOe della revisione delle Tabelle Mìllesimali del 

condominio ai VìaRosarj:o Di Gregorio n"23 In Palermo. 

Ha rerlattQI.etaQ~~le miJleslmale del fabbricato di Via Trìnacria n.5a·29~28 

costituito dalS0 unità immobiliiuì oltre cantinati, e corpi bassi. 

E' statolntari~edbaeseguito.11rn:arico·di,dlTettorem.cantiere.tlel1·lmpresa 

Edilgiada s.r;!. dei lavori inerenti lavori di manutenzione delle cucine 

dell'ospedale civico dU'ali:!rmo; 

E'statGincaricato ed ha esegùìto "Incarico di direttOre di cantiere dell'Impresa 

,&iilgiadà s.r:l.:dei lawncinerenti !aVofidimanutenzione ,t:lel CEntro Pasti 

C.Ò.T. Soc. Coop. sito in Palermo Via Favier (zona Brancaccio); 

['·stato ìn.ca.rlCato ed 'ha eseguito I.'incarico di direttore di cantiere dei lavori 

deWlmpresa Edilglada s,r.l. Inerenti lavori dlmanutenzìone e messa in 

sicurenadeJla mensauniversìtaria Santi Romano ,dì Palermo; 

E' Stato incaricato ed.tlaèseguito "in.caric6dLdirettoff: di cantiere delrtmpresa: 

Edilgiada s.r.!. dei làvori inerenti lavori di realillatìone della bouvètte di 

Palazzo Steri a Palermd. 

Ha eseguito perizie di vallimzione immobiliari site in Palermo nell'immobile 

smm .)A.Rtito n.7~'è73~~I.romune,diSan,OpjreJlo fa m V<fmMO 12 e 

17. nonchèìn via Grimaud<) 0.109; 

Hà 	 esègùlto indagine termografica nell'immobUesito in Palermo in via 

AmmiragUo Rizto n:71 alfine dì determinar~ l punti di Infih:razione di acqua 

nelcaritinato sottostante. 

Da1201S al 2016 

E' stato incaricato ed è in fasedfesecuzione il coordinamento de.lla sìcureua 

di un complesso rurqlè.sito nel.comunedi Casteldactia contrada Randlno; 

E'stato jnt::ìirll:2to dI '~r'e.iIémptétamenme~to tecnlccr 

ammìnJstrativodlunaVìlletta sltaJn VUlagrazia di Palermo; 

E' stiltojncarìcaj:o~ ha ~egujto dir~iiolle dà; lavo"fi nonchèil toordìname.nto 

della sicurezza della messa in sicure.zza di porzione di comklone 

deU'lllimòbUe sito in Palermo In Via M6zart2.;il; 

Pat/iriJ6· ClirrfI:IIIUf1l vtme di 
FRANCISCHIElLO Satilltt.lle 
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E' statoincancato ed ha esegU'lto la direzione del lavon ed II coordinamento 

della sicure2zac!i. porzione di cornicione dell'immobile sito in Palermo In via 

Botticelli 11;· 

El stato Incaricato edè In fase di esecuzloné della progéttazione, direzione del 

lavori edelcoordinamentodeUa sicurezZa delle coperture e dei torrinì deglì 

immiJbNl siUhlPalermo in Via BOtticelli 21.El via Botticelli 23; 

E' stato!m:aritato dr effettuare j'accatastamento previolndivlduazione 

planlmetrica a mezzo ritevazione di una casa unifamiliare sfta in Villagrazia 

di Palermo; 

E'stato fncarlcatoed- ha eSéguito :Iadireiione dài lavori ed Il coordinamento 

della slcùrezza deicomicìtml deUostabìlesito in Palermo in Via Umbria B. 

E' stato incaricato di eseguire la progettazione, direzione dei lavori ed' il 

coordinamento della siCurezza di opéré di manutenzione di un immobile 

sito 'n Palermo Invia FIume 12; 

E' stato incaricato ha eseguIto 11lncarico di dir~tore dì cantiere dei lavori 

lnerèntiÌaréalimìIlònedellal50uvette del TeatroMassimo di Palermo; 

E' statI) ineanCato di t'lflG!rico di dìrettcire di cantiere dei lavori di opere di 

rTIanutenzìiJhe,diun immobile sito in Palermorn via Napolt; 

Dal 21117 ad Oggi 

E' stato incaricato di .effettuare la revisione tecnlco-amministrntlva di un 

progetto'per fa demaUiiol1ee ricostr'tllione di un depositocereaH'nom::hè la 

ristruttura:zfone di locali annessi slma Marianbpolì località Chibbò (comune 

dì PetraliaSOttal'!a); 

E' stato incaricato dì e~eguìre il coordinamento della sicurezza per la 

realinazioM olunavlll.èttà t:mifamiliaresitilinPoUlrla lo.t'alità Ma!pertUgio. 

Ha c~segUttoindagine :termogràflt:a nell'area cir(:O!!1tante ilfabbìicato ex 

Authanogg! Spactioallm.erìtare al frne d~lritrovamento di una perdita 

d'acqua dell'Impianto antincendio sottottaccla sito a Palermo in via La 

Malfa. 

E' stato iflttlncattr di esegtJlre Wcoortfmamento della sicurezza per lavori d, 

sostituzione fJarziale di copertura di unimmoblle sito la Palermo In via XII 

Gennaio n.18, 
Et stato incarIcato, ed ha espletato/la pi'ogettàzlone, la Direzione dei Lavori, il 

coòfdlMmentb della sicureua nonché l'Incarico di espletare le pratiche 

. amministrative per'ilnfacimento della coperture a falde de! condominio- dì 

via Umbfla 8. 

E' stato incarIcato, ed ha espletato, 11lncarl~o per la traSformùtlone 

dell'impIanto idrico cOlldomil'llàle da sistema a vasche di aCcumulo a 

sistema diretto. 

Pasirnl7' ~ Vit9/iidi P1Il1.l!teri!lllmf~ 
fRi;."lClSctll?110 S;jlval!lm. 
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E' stato incaricato ed ha espletata l'incarico di progi.:!ttaiioile, direlione lavori 

e responsabile della sicurezza di demollzlon~ parziale di dUe ville ih localìtà 

Viltagràziadi''Carihi noncnéfa ri5l:rutt'tlraliorll;~'delle stesse. 

E' stato Incaricato' ed espletato l'incarico dr progettI sta, direzione del laVori ti! 

responsabiledeUa sicurezza per i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della coperturadell'ediflciò sito Invia Umberto Giordano 7. 

E' stato iru:aricatodel perfezionamento di tutta la documentazione relativa ad 

ulia sanatoria dl una villa bffamiilare SU 'due elevazioni fuori terra sita a 

palermo ViIli!grazia di PaiermQ. in via AquinQ. 

E' statolncarlciato dellaptogettazione e direzione lavori per la rlstrutturazione 


di un immobile sito a Palermo in 'Ila Principe dì Scordian"30 piano primo. 


E' stato in~ricawdetl,l j:irt:lgetta~ione: edirelione'lavor,'di ristr.otturalìonedi 


un Immobile sito in Via Umberto Gìordand 7pìano sesto. 

E' stato Incaricato ed ha espletato l'incarlto di un frazionamento .di un 

appetièlTlfmto di terreno secolidògiiJsta sentenza del Tribunale di Palèrmol 

.sitoil.lo.calità\lìllaerazia;di.Palermo, 

E' stato Incaricato quale COordinatore della sicurezza per un costruendo 

vllfìno unifamiliare.stto a Palermo in Via Salerno so. 

E' abiUtato alla certificazione energetlcci!d è iscritto all'Albo dei Certificatori 

deWAssessorato Energia dèlia RéglonéSìèlliana. 

Corrsuf-ente T~fOdefiTrfbtJmlllit CÌ'lille ePenaledt Palermo e deU'Uffido 

Giudice dH'ace. 

E~ stato incaricato diredir!! la SCA (segnalazione certificata agibilità) di sette 

unità Immobiliari disposte in 4 ville site iii Palermo In località Partanna 

.MOl"ldel.lo nel lotto dimr.eDo cllvia.Rea r\'·16. 

E' . stato incancatodalTfibuniilèdi per "attività di Acc~rtamento 

TetnicoPr:eventivosu,una costruendacasa ul1lfarni!lare. 

Etstafo'incaritatodell?! ()rogettazionejOlreiione Lavori e responsabile . della 

'sicurezUl dellatistrutturazione di· due. unità '. immobiliari commerciali siti a 

PalermointljsceSa'MaccheronaI2~'e 26, 

El stato incark:ato della progettazione per l'ampliamento di un fabbricato sito 

in Marianopoli (località Chìbbò) perla rèalizzazione di magazzini destinati ad 

attMtaagricola. 

F.stato.incaricato di.e~ire .la progettazione per il frazionamento.e fusione 

tra due lmmobUi sitlln Palermo InVia Messlna 4 al piano secondo. 

'E'stato incaricato di redigere una valutazione sui costi e le opere necessarie 

per la. rimessa In prlstlrip dr una unità Immobiliare slta a Palermo .ln \ff3 

Messina 4 piano attico. 

E" stato incatÌò.tto della progettazione per .il' rr<lzionamento e cambio dì 

http:MOl"ldel.lo


destinazionè d'uso di alcuni locali, appartenenti ad un unico immobile, da 

destìharead attività artigianale di smielatlJra e produzione mIele, In località 

Chibbò-(PA}; 

E' stato incaricato. di effèttuare la stima dllmmobUl e terreni appartenenti ad 

un unico lotto di unica proprietà siti in Palermo, Tommaso Natale, 

Giacalone e Marianopoli. 

.E' .stato incaricato dì .eff.ett.uare la progettazione· e rìstrutttirnzione dì una 

unitàimmoblfiare s.ta hiv1aCCltania/.51. 

E'stato incaricatodeUa progettazione, dìrezionelavorl e responsabile dena 

skurezza per Ilavorldì adeguamento dell'impianto elettrico del condominio 

di \/la Mogìà l2 a Palermo. 

E' s~ !I:lEìil.fitato di'progettare e re~igered\:!Ha'Vori di'manutenzfone dì una 

villa del 700 in località quattro Vanelle nel comune di carinì. 

El stato Incaricato di redigere un progetto di massima per la realinazloi"le di 

un impianto peratlestimeritj espositivi QiprQootti . agricoli ·da reaiizzareiri un 

.sito agricolo IJbicato 3 Pa.lermo In via MonteSan calogero. 

Dal 2019 a • attiiiita. léqate cii settore sanitario, ed ha svolto 

attività sìapropedeutithe che- defìnitiveatte all'ottenimento delle 
\ autorizzazioni {) del rinnovo delle stesse. nonché autorizzazioni fntegrative 

per incremento di apparecchiature elettromedicali e/o implementaz:lonì di 

settori spedalisticl nondre dr procedtJre spedalfstiche per l'installazione fil 

~~.~ apparecchiature .di grande. votume e peso (RM) Centro Diagnostico per 
~-.; tmmaglni di Carini nonché per implementazioni del centro radlologico di via 

Abele Aiello; 

In6~tre è Ammitìi$"àtorepro-tempore dei sl'!gUantì complessi; 

Condo diVla le9flardo d(iVinci 172 

Cond.di VìàMogia 12 

COf\({ Umbarto Giordano 1 

COfld,·Va!tont;drFa!trrMàre(Cefalill 

SU'perronth Vallonedi r:aIcolCefalù) 
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PRJNtlPAUt:SPEmENlE IN CAMPO TECNICO • INFORMATICO 

ConsUlente dt concessionariil Sistemi informati!:l nella quaUtà.di 

tecnico software estrutturalionè auledìdattlthe Informatizxate 

multidisciplinari e multimediali. 


Trainer in corsidHormazione per docenti presso le scuole statali, 

.sull'utilizz() dei computers e del~auledi Informatica multidisdplinarie 

m!.iftimedlall~ software d(base,prqgrammi applicatiVi e grafica 

complltE1~• 

. Hacollaborato/sempre·con·lastessa società, ali'organizzCl::lone di 

presenta::ioni,ascopo pùbbfidtario e commerciale, .disoftware te:<:nlco 
.grafico (AutoCad, programmi digestionecantierl. compu~i, anallsì, etc). 


Giugno 1990.. Novembre 1990 Su incarIco della. Ollvettl Sintaxaffldato 
alt'aziencla<p~ <;ul ne'J~ra:· .consulentEte per. contO'.della FOaSuD dlNapoli ha 
tenuto a Palermo un corso di formazione.professionale di CAD cofinafì2iato 
dal Fondo Sociale EurQpeodella durata dl.ore 1000.. 

Gìùgno 1992 * Dicembre 1992· ha ncevuto, ed espletato, incarico dal 
Centro sttJdlnGltJnoPastore~' di Agrtgento,di tenere a Palermo un corso di 
CAOper formalloneprofessionale cofinanziato dal fondo SodaleEuropeo 
cieilatJ~atadlore 

Febbraìo1$93-Aprìle 1993'Oalla società diservizl Ulisse s.r.l. ha ncevuto, 
ed espletato. l'Incarico dì respansàblfedella gestione del sistemi informatici 
per la pro~etta2ione,diuna pre~catalogalioné di n.7 centri storiddella 
provincia di Palermo (Partinico, Gratteri, Trappeto, Paltul Generosa~ Alia, 
Prizzi ). 

Giùgno 1993h.rtèì:lutò:Sulncarico della ·SPEHAFRESIA di Utata {AG) un corso 
di Informaticacdi base edalfabetmazÌoneper"Osservaton Sicilia", 
(riqu:aliflcazione per cassa integrati) della durata di 35 ore, 

Luglio-1:9:93cèstato incartartorlafià sodet1CoiS1p. Giov. 5,. f.Nerldi dirigere ii 
completamento dei lavori ,edili,l'installazione.di una particolare struttura di 
basket a ponte levafo)p~ l"lonth6Jorganiuazìone El ta.disposlzione di tutte le 
attrezzature edeglLarredlj dell'impianto sportìvo,di cui è proprietaria la 
coop'Jdenominato BaharlaSpiJf:tlngCfubsito in Bagheria: 

Diambre 1993 
è entrato.arar partedelia Società Coop. San Filippo Neri nella qualità di 

Vice-Presidente, facente del consiglio dì amministrazione, nonché 
coordinatore generale e ~~ponsabile del sistema informativo·per la . 
gestj()ne clell'lrnplanto,conl'incarlOO di iniziare il processo di awio alle 
attivltà'lavofative de.llastessa. 

Ha tenuton]2 ore di lezione di lnfcirmatica di base per un corso 
cofinanziato dal FOl1doSocialeEuropeo e dal Fondo di Rotazione dal tltb\O 
"Consulente commerCIalizzazione prodotti agricoli" 
(prog.n.930456JJ .42109).organizzato dalla società 'Mathesis S.C.~.L nonché 
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alcune ore di supplenza per un torso di "Operatore progettista'CAOJl prego 
n.93154.U.42106 organizzàto sempre dalla stessa società; 

GiugnO 1995 
su incarico del fll:entro Studi RuffllU" di Agrigento, ha redatto n.l progetti 
Operatore itiformatico esperto nella catalogazione libraria computerizzata", 
"'Operatore esperto nella gestioneinformati12ata nel campo della grafica 
editoriale (O.T.P.)", Operatore informatico esperto nella progettazione 
grafica con l'ausilio .delcomputer c.A.O,ti. 

Gennaio - Febbraio 199.6 
su commissione della Mathesis$~CftL ha espletato incarico professionale 
relativo an.:t.2Ù ore·dldocenza net torso di formazione ex LR. 26/1988 per 
lo sviluppo dellearffe intemeper "Esperto'analisf. prog~ttazìonee . 
programmazÌi;me Ì'isOI'seterritoriali ed erogazione servizi" per l'are.a 
disciplinare "jnrormaric.r' > 

Aprile -GlugI10.1996 

su commissione della Confeserceòtl- Confederazione Provinciale di 
Agrigento, hae.spletato "incarico professionale relativo a n.436 ore di 
docenzarrei 00(>"0 difurmazlone ~ionale _ :pro~ formatWaa 
,ontributotomu~ttarIO n.952583/AG/3/214l529/8- per "Operatore 
informaticoèsperto nella progettazloriegrafica conl'aus!l1o del computer 
(C.A.O;yt per It~readisdplinarelnformatlCa.tenendo iseguentt moduli: 
Progetta:ione grafica - AutoCad; faVisualiizazione>solida degli oggetti
Renderlng; l'Anima~ìone'" Animator, 

LugUb 1996 
su commlssionedellaassotlazlone naz[onaleANVIOES ha.redatto 0.2 
progetti forrnativLpresentalipTesSo l'A$sess9ra~(i al lavoro della RegiQ.ne 
Sitlliana, ed In attesa:diapprovazione. n.2progetttrispettlvamente uno sul 
territorio di Palermo ed urio sul terrìtorfodì Agrigento. aventi come titolo 
''T'Eltnia'l CA!.) perii rtUevo e.disegoo :di .Beni cùttura!i". 
Nell'Agosto 1996 
è divenuto consulente responsabile del settore formaziòne professionale 
del!' Associazione "Progetto Sicilia" e referent~ mllionale,della stessa, 
presso nC.N.C.A.(Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) per 
tutti iprogettiprofessloflali nalionali od internazionali (a cui t'associazione· 
aderirà). 

Ottobre 15195 
ha. eseguito .la pfogettazioneeseeutivadi un corso.d! formazione 
(Programma Opertivo F.S.E, n" 93610411~Progetto Socialel"fondf Residui 
C.E. "Promonohe'-lavoto,CittadihCiòÙ!"Progèttti formativo "Educatort di 
Cmntmità.per m~tn abimm:loml :e:loarischio1:!ì·dev'~a:edi 
delinquenza") avente lo scopo di formare "EDUCATORI DI COMUNITA' per 
minorì in abbandonoe/o a.rischio di devianza e di delinquenza" 

Dal Nqvembre 1996· èl30giugno 1997 
ha seguito, nella quaUtàdlCapc)Progetto, la realizzaZione del 


progetto di <:ùi al puntopretedente. 


ti " -, 
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Dal marzo 1991- a maggio 1997 
ha effettuato per conto della casa farmaceutIca Menarin! corsi rapidi di 
istruzione sul software gestionale per medici "Perseo". 

Ottobre 1997 • 
ha tenuto, su Incarico dello Studio di Consuleoza '"soglia, .un corso di 
lnformatiiiizioriedi oose,per i dipèndentl del Comune di Coileone~ 

Novembre 1997 - M~gglo 1998 

Ha diretto un' corso di fofmalione(P~O;M.1l.940026 V1fasc. 451») 

"Consulenti esperti inservizisotìali" 

Giugno 1998~Novembre1998 
Ha diretto unoSportelto di "Atcompagnamento all'imprenditoria nel 
Sociale" (l);O.M. il" 940026 1/1 fase. 453). 

Luglio 1998· Otto.bre 1998 
Ha ricèvuto, ed espletato, incarico di docenza, da parte dlConfesercenti di 
Agrigento, perì moduli di informatillazione di'base (storia dell'informatica, 
hardware es.o. DOS), Windows DTP e acquisizione El manipolazione 
Immagini, per una durata com~essiva dI ore M, per il corso N Addetto 
Cummen:iale'Celltn:;oCongressi"'progatto L27/910" .191/AG93. 

Novembre 1998 - Marzo 1999 
lmpegnàto nellarendlèolltazlone delle attivitaP,d;M~ n.940026/t/l fase. 
450 e 453; 

Ha no:wto ìncarico dallal.IU;.5.(lstttuto di stutfi ru.::e:rd1e E' 

Sociali) di progettare un corSo per "Esperto in animàzfone <llcomputer"; 
taie cor~ è stato approvato dallà Regione Sidl!àna ed ii! In fase di. . . 

progettazione esecutiva: 

Settembte1999 - Novembre:t.~99 
n<:l es:plètato,jnc.mco,daC.T.U.per.m.Pt:ooor.a pr,essù,tt Tribuna:lediPàiermo 
relativamente a ricostnizjooi virtuali ed elaborazione graficheCAD. 
febbraio 2000 - Mano 2000 
Su incarico dlConfesercenti (AG) ha tenuto, in qualità di docente, un 
modulo di informatica di base per ilptogettodl formazIone 
(n.97,3629jAG/1/4/0/024/S) "catalogatore dei Beni Ubrari) 
Genmiiò.,- Febbraio 1005 su incanco della soc. ERfSha tem.rtOtlnmodu!o di 

informatica dI ere lO sU.Au.tocad 2005 

~1~·~~mdl 
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iSTRUZ10NE E'FORMAZIONE 

• NQme e tipcaiistituto di 
istrulÌone o formazione 

• Prlntipali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualiflchéconsegulte 

i ~ , (" 
, ,'", "'::. 

~:) , 

" 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 

PERSONAU 

PRIMA LINGUA 

ALTREUNGUE 

.. ~tà di lettura 

.. Capacftà tli"Scrittora 
.. capacità di espressione 

orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE: 

rtEl.AZIOfltAU 
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Provenien-za,scolastit::a,pre-universitariC!': Liceo' Artistico 

Laurea In ArchJtettura 
Diplomarli laurea In Architettura ad indirizzo: Design IndustrJale - urbanistico 
-tecnOlogico. Conseguito pressorAteneo Universitario di Palermo, facoltà 
di architettura - Tesi dOdureo: "Progettare per l'autorevolezza-II posto 
dirf!zionafequole simbolD dtstatus e d/potere" re/azionata dal ProJ. Arch. 
Vbet:tazziAlessandrtlidocente presso Jo Foca/tiIdi Architettura di MilanD f! 
Direttore dellaRMsto di orcnite,tturo 'fHabitot Ufficio" e valutato dalla 
commissione esclIriinot'1f:eçoÌ) llpunti su 1:1. -
Tecnològia del matèriali, urbanistita e design indu$triale-Gestkine ed 
organi~aJlone delle risorse umane -Espertodrciocenzaininformatica con 
particolare spedali~ne in progel:t<nìoM CAD 2D,30, rendeting e 
fotofealìsf)1o~ ottima conoscenza di h<ln;fW~fee prol:llemafìche ad esso 
connesse. 
Dattorato In Architetturà 

AbUitazion~ dI St~oalì'esereizlo professionale 

Abilitazione aWesereirio deJfaProgettazione e del Coordinamento. sia in 
fasepr~lE che esecutil§: auUa:Skur~ e 19ienettei ;(antieri mobiJl 
(rjlasdatpdafliQrdineprovincmle deglI Architetti di Palermo. D.lgs. 494/96 
- D. 'gs. 528 del 1911111999. - 222 del D.P.R. l luglio 0 , 2003 -lerme8112008 

Ed ha freguenqto l;òn rilascio di attestato corso di aggIornamento nei mese 
di maggio/giugno1013 per Ipprosecyzione dgll'~ercfllo di Coordinatore 
Qet laslcurem. 

.Abititazioneadesegyirsa ~ di imRranti criTtmcendio ed 131m 

.cenffir:atlone degli stesiI: . . 


iscrittoalf'Afbo dei Ce[tfficatol'ideU'Assc.sSrirnto Energia della Rgione 

Siciliana ed~ l'attJ)dtà di cdtitore. 
Att~oQetorsobflse per commef~li'conseguito.neIJ.990,presso il 
CAPAC. Poiitecl1i'COdetCommercro dì Milano, organizzato dall'Ass. 
Nazionafè Commert. l" maCChine e Forniture 'liffle:!. 

ITALIANO 

INGlesE 
OtSCRETA 

DISCRETA 

ELEMEN"l'ARE 

, .' 
o PartH:o!arèpropenslone alle pubbliche relrulonl ed, al.le relalloni 

im:efPersooaU,coni,(ij~I'l~lltj ,è/h colliilioratOfL 

",;.' 



CAPACITÀ: ECOMPETENZE 

·ORGANIZZATIVE 

. crrA ECOMPETENZE TECNICHE 

CAf>ACfTÀ ECOMPETENZE 

ARTl5TICHE 

PATENTE o PATENTI 

ULTERlORIINFORMAZlONI 

Firmato "c>. 

digitall1'"l~.Q.1~·da. 
Salvat()tfe"::~l>'''...~;
Fra~n~is~hh~II(). 

o 	 ParticolarE! propensione al coordinamento edorganb:zazione di Team di 
lavoro ed all'utilizzo massimo delleslnergle. 

() 	 Referente piogettuale e gestionale nel campo della formazione presso 
associiUiorle socio-assiStenziate. 

o 	 Referente nazionale per la formazione presso il Coordinamento Nazionale. 
Comunttà.dIAccoglìenzadeU'Ass. Com. "Progetto Slcilia" • 

Capacità di gestione delle risocsè umane edeJle tecnologie informatiche sia 
hatdware,Chesoftware.in ambìtod'automazioneò'uff!clo con .programml dì 
produttivitàindivìdt.jale e distribuita in ambiente Microsoft Windows; in 
ambito gestionale (Microsoft Excel, PowerPoìnt e Project), editoriale 
(Microsoft Word e Publisher etc')ì grafico (Autocad, Microsoft PaiOl, Jasc 
Software Paintshop, AdobePhotoshop etc.), navigazione Internet e E-mail 
(Microsoft Explorer eo()utlook Express), utilità per la gestione, di computer 
{Winzlp, I:aplinR, utilltàWIDdows etc.~} sìa .,l· nngua ItltJkJ.na che inglese 
Estrema facilità nell'acgùìsìre dinamiche efuozlonamento di software di 
qualunque tipo. 

Fotografia (industriale,rèport;age,dlxumentari. ricerca stilistica)
Modellìsrnonawléi>tatico.. 
PropensiòneaUòstudioalperl'ezionamento edaJtapplkarlone defleproprle 
wmpetem:eamstichènelfa reafiuazione dèife fJfoPfie elaborazioni, sia 
personali che dIgruppo. 

Patente C 

Uffldille dell'Eserdto Italiano" congedato cannate caratteristiche eccellenti ed 
attualmentericòprerrt~dlgratIDdHenente; 

Serviziosliottopresso.la caseimaoperativa "Forglarlni" dI SpUlmbergo (prov. 
Di Pordenone) nel battagliQnecarrlsti "M.O. Chiamentììl appartenente alla 
brigataMameì. 
Durante tale periodo diservtzlo ha ricoperto partìc:olari cariche di 
'responSàmJitànon,.ordinarierdigest!one:pinsorse'umane et:l:napartecipato 
ad esercitaziot'liiriterTorze NATO • 

. Brevepertcìdo di .~ssuriilone(trimes~rale} .pressoil Pùbblico regimo 
Automoi:li'UstìcodiPaiermo -attività di esperltmza formatìva~ecnka in regime 
dì seml-progèttUalità presso stUdi tecriìciprofessionali per una durata 
complessiwdtnoVe<ùnnt {settembre-1917-òttobre19B6} 

Il sottoscritto e a tonosceilza che, al sensi deWart. 26.della legge 15/68ì ~ 

dlctiiarazlonl mendad, la falsItà negli atti· e l'uso di att1 falsi sono puniti al 

sensi ·del ~Clepemde;edene,leggi spetian.. tnDttrer,iI.~ autonna 

al trattamento. del, dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 

615196 del 31 diOOmbre1996. 

Ar ..JF"lnclsj;hleno 
~. Il. 1'-_ 

l" -,.. -'·'if 
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