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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SIDOTI ANNA 

Indirizzo  11, VIA LEONE, 98060, MONTAGNAREALE (ME) 
Telefono  +390941315001 - 347-6568743 

Fax   
E-mail  sidan72@yahoo.it 

Posta certificata: anna.sidoti@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07 (SETTE), 01 (GENNAIO), 1972  (MILLENOVECENTOSETTANTADUE) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  22/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico RUP Lavori di riqualificazione della segnaletica verticale lungo la tratta 

autostradale Me PA, € 2.100.000,00. 
 

• Date (da – a)  22/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico RUP Lavori di riqualificazione della segnaletica verticale lungo la tratta 

autostradale Me-Ct   € 1.300.000,00 
 

• Date (da – a)  22/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico Progettista Lavori di riqualificazione  delle barriere di sicurezza lungo la tratta 

autostradale Me-Ct    € 4.597.000,00 
• Date (da – a)  22/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico Progettista  Lavori di riqualificazione  delle barriere di sicurezza lungo la tratta 

autostradale ME – PA  € 8.000.000,00 
• Date (da – a)  18/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane -   
• Tipo di impiego  Incarico CSE – Lavori di stabilizzazione della frana che interessa lo svincolo di BROLO, - 

€ 3.236.580,00-- 
• Date (da – a)  18/12/2010 



 2 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico Progettista Lavori contrasto dell’inquinamento acustico - Autostrada ME-CT 

, € 450.000,00. 
• Date (da – a)  30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico Direttore dei lavori – Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati di stazione e 

loro pertinenze ubicati lungo la tratta autostradale ME-CT, € 914.827,01 
• Date (da – a)  30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico Direttore dei lavori – Lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati di stazione e 

loro pertinenze ubicati lungo la tratta autostradale ME-PA, € 960.573,00 
• Date (da – a)  19/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente/Commissario – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico RUP, Progettista, Diretto lavori, CSE – Autostrada A/18: Riparazione e ripristino 

sottovia S.P. Giarre - Santa Venerina, mediante il rifacimento della trave di bordo e soletta 
interessata, il consolidamento di n. 2 travi antecedenti quelle di bordo;  Riparazione e 
ripristino sottovia Comune di Valverde Via Belfiore, mediante il rifacimento della trave di 
bordo e soletta interessata, il consolidamento di n. 2 travi antecedenti quelle di bordo € 
385.000,00. 

• Date (da – a)  8/11/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Componente Commissione di cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 per la formulazione della 

proposta motivata di accordo bonario volta alla definizione delle riserve iscritte dall’Impresa nel 
corso dei Lavori di costruzione della bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale 
di Noto e S.P. n. 19 Noto – Pachino” della  tratta  A/18  Siracusa –  Gela,  importo        

 € 11.269.138,37 
• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Componente Commissione valutazione offerte anomale: Lavori di “Manutenzione 

programmata biennale e conservativa degli impianti elettrici, ventilazione, S.O.S. e 
telecontrollo delle autostrade A/18 ME-CT e A/20 ME- PA, € 4.544.487,59 

• Date (da – a)  27/11/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di CSE – Attività di bonifica ordigni bellici dei lotti 6 e 7, Importo € 1.246.296,09 

• Date (da – a)  27/11/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di CSE – Lavori di costruzione dello svincolo di collegamento tra la SP 14 

Siracusa - Canicattini Bagni e il tratto autostradale Siracusa Cassibile, Importo € 
15.721.675,67 
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• Date (da – a)  27/11/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico di CSE – Lavori di riqualificazione del tratto in esercizio Siracusa Cassibile 3,4 e 

5, Importo € 27.539.600,97. 
• Date (da – a)  27/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di RUP Lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico 

del “Viadotto Ritiro” sulla autostrada A/20 Messina – Palermo, con previsione del rinforzo 
delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di 
nuova concezione, misti acciai e calcestruzzo a travata continua”, Importo € 
60.006.195.53. 

• Date (da – a)  01/12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di RUP Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino 

aderenza strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole 
riparazioni localizzate … per la tratta Barcellona – Buonfornello dell’Autostrada A/20 
Messina – Palermo - € 1.150.000,00 

• Date (da – a)  01/12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di RUP Lavori di manutenzione ordinaria dei giunti di dilazione in corrispondenza 

dell’autostrada A/20 Messina – Palermo, tratta Barcellona – Buonfornello- € 1.120.000,00 

 
• Date (da – a)  28/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di RUP Accordo Quadro per la manutenzione della rete autostradale A/18 e A/20 - 

 
• Date (da – a)  05/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di Collaudatore Statico in corso d’opera Autostrada A18 Siracusa – Gela – Lotto 

Unico funzionale 6, 7 e 8 – ISPICA MODICA” – importo contrattuale € 215.660.900,97 

• Date (da – a)  29/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di Collaudatore Tecnico - Amministrativo in corso d’opera Autostrada A20 Messina - 

Palermo – Lavori di messa in sicurezza galleria Tindari” – importo €.13.736.255,40  

• Date (da – a)  29/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente – Dott. FARACI – Messina C.da Scoppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente non economico -  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
• Tipo di impiego  Incarico di Collaudatore Tecnico - Amministrativo in corso d’opera Autostrada A20 Messina - 

Palermo – Lavori di messa in sicurezza galleria Capo d’Orlando” – importo 

€.10.501.755,00 
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• Date (da – a)  Dal  01/08/ 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio per le Autostrade Siciliane, Presidente (VALENTI)/Commissario (ING: MUNAFO’) – 

Messina C.da Scoppo 
• Tipo di azienda o settore  Ente non economico – Consorzio per le Autostrade Siciliane 

• Tipo di impiego  Trasferimento per Mobilità dal comune di Mistretta (ME) dove risultava vincitrice di 
concorso pubblico per il ricoprimento dell’incarico di ingegnere capo posizione D3 ex 
VIII qualifica  al comune di Mistretta (ME) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Capo Comune di Mistretta 
• Date (da – a)  Dal  01/03/ 2002 al 31/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mistretta (Me), Sindaco/Commissario/Sindaco – Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di impiego  vincitrice di concorso pubblico per il ricoprimento dell’incarico di ingegnere capo 
posizione D3 ex VIII qualifica  al comune di Mistretta (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente tecnico 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Iano Antoci, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  INCARICO PROGETTO DI LIVELLO DEFINITIVO PER I Lavori di adeguamento 

impiantistico, igienico sanitario e abbattimento barriere architettoniche  
della scuola materna di via Matteotti” -  COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Iano Antoci, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  INCARICO PROGETTO DI LIVELLO DEFINITIVO PER I Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, 

igienico sanitario e abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico di Via Verga -  
COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Iano Antoci, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  INCARICO PROGETTO DI LIVELLO DEFINITIVO PER I Lavori di adeguamento alla normativa vigente degli 

impianti antincendio della Scuola Principessa di Piemonte - COMUNE DI MISTRETTA (ME) 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 

 
• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Iano Antoci, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  INCARICO IN DATA GIUGNO 2007 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI lavori di  

manutenzione ordinaria della strada comunale Serra Merio – Urio Quattrocchi ricadente all’interno del 
Parco dei Nebrodi -  COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Iano Antoci, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  INCARICO IN DATA GIUGNO 2007 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI lavori per la realizzazione 

di un percorso turistico attraverso il riattamento del sentiero montano esistente Serra Merio – Case Maurici -  
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COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Iano Antoci, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di impiego  INCARICO IN DATA GIUGNO 2007 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI 
finalizzati alla fruizione turistica dell’immobile pubblico “Case Maurici” ricadente 
all’interno del Parco dei Nebrodi  -  COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Iano Antoci, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  PROGETTISTA, RUP E DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI A CONTRATTO APERTO ANNO 2008 – 

MANUTENZIONE STRADE RURALI, INTERNE, EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE,… 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Vincenzo Provenzale, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  INCARICO IN DATA FEBBRAIO 2007 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO IN ZONA PALO, NEI PRESSI DEL MACELLO COMUNALE, A SALVAGUARDIA DEL CENTRO 

ABITATO -  COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Vincenzo Provenzale, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  PROGETTISTA, RUP E DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI A CONTRATTO APERTO ANNO 2007 - 

MANUTENZIONE STRADE RURALI, INTERNE, EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE,… 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Vincenzo Provenzale, Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  PROGETTISTA, RUP E DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI A CONTRATTO APERTO ANNO 2007 - 

MANUTENZIONE STRADE RURALI, INTERNE, EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE,… 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  25/11/2005 a 31/03/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lorenzo Italiano, Sindaco del Comune di Milazzo Via F. Crispi Milazzo (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Comune di Milazzo (ME) 
• Tipo di impiego  incarico di Dirigente Settore Beni culturali – Sistema idrico integrato e Ambiente al comune di Milazzo 

(ME) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

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

lavoro 
 Vincenzo Provenzale, Sindaco di Mistretta (ME) Via Libertà, 249 Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune di Mistretta (ME) 
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• Tipo di impiego  Incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore per la 
sicurezza relativa alla realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata € 618.463,64  

 

Incarico espletato in data dicembre 2005 per la progettazione esecutiva, direzione dei 
lavori e coordinatore per la sicurezza relativa alla fornitura, trasporto e installazione 
delle attrezzature all’interno del centro comunale di raccolta dei rifiuti provenienti dalla 
raccolta differenziata -  Comune di Mistretta (ME) - € 352.218,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza 
 

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

lavoro 
 Provincia Regionale di Messina  (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Provincia Regionale di Messina  (ME) 
• Tipo di impiego  Consulenza ambientale per la redazione dello studio di impatto ambientale per i lavori di 

rimboschimento e rinaturalizzazione ai fini della difesa idrogeologica e riqualificazione 
ambientale del Torrente Tarantonio (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente dei progettisti 
 

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

lavoro 
 Presidente del Parco dei Nebrodi, Via Cosenz, Sant’Agata di Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Parco dei Nebrodi 
• Tipo di impiego  Intervento n.20 dal titolo “Riqualificazione ambientale dell’area circostante il laghetto Urio 

Quattrocchi e creazione di un percorso fruibile anche ai portatori di handicap” – Nomina 
responsabile adempimenti D. L.vo 494/1996 in fase di esecuzione Determina n. 60 del 
12/07/2005 Ufficio unico Pit Nebrodi 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 

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

lavoro 
 Armando Lopez, Presidente Consorzio intercomunale “Tindari Nebrodi” Patti (ME)   

• Tipo di azienda o settore  Consorzio intercomunale “Tindari Nebrodi” Patti (ME)   
• Tipo di impiego  - Ingegnere – Nominata dal presidente del consorzio rappresentante del consorzio in uno dei 

gruppi tematici in seno al progetto di definizione delle politiche di sviluppo sostenibile a livello 
locale “Agenda 21 Locale” – dal mese di giugno 2005 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore gruppo tematico 
 

• Date (da – a)  Dal maggio 2005 e fino al maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Antonino Sidoti, Sindaco del Comune di Montagnareale (ME) Via Belvedere 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune di Montagnareale (ME) 
• Tipo di impiego  Ingegnere - Esperto del Sindaco nel settore lavori pubblici e urbanistica 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 

 

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

lavoro 
 Vincenzo Provenzale, Sindaco di Mistretta (ME) Via Libertà, 249 Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Mistretta (ME)  
• Tipo di impiego  Incarico per la progettazione definitiva relativa alla ristrutturazione della scuola elementare 

Neviera  del  Comune di Mistretta (ME) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 
 

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

lavoro 
 Vincenzo Provenzale, Sindaco di Mistretta (ME) Via Libertà, 249 Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Mistretta (ME)  
• Tipo di impiego  Incarico per la progettazione definitiva relativa alla ristrutturazione della scuola Principessa di 

Piemonte del  Comune di Mistretta (ME) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

 

• Date (da – a)  aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mojo Alcantara (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Mojo Alcantara (ME) 
• Tipo di impiego  Incarico per la progettazione definitiva del Primo ecomuseo della Valle dell’Alcantara 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  Incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza 

relativa alla riqualificazione del tratto di strada ricadente nella vie libertà e largo progresso del  
Comune di Mistretta (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  Nomina responsabile adempimenti D. L.vo 494/1996 in fase di progettazione per i lavori 

di ristrutturazione del palazzo Mastrogiovanni tasca sito nel comune di Mistretta (ME) € 
1.499.639,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza e RUP 
• Date (da – a)  Dal 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente del Parco dei Nebrodi, Via Cosenz, Sant’Agata di Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Parco dei Nebrodi 
• Tipo di impiego  Ufficio Unico Pit Nebrodi  Nomina del Sindaco del Comune di Mistretta (ME) a rappresentare, 

nella qualità di ingegnere,  l’Ente presso il Parco dei Nebrodi 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente D3 ex VIII qualifica 
 

• Date (da – a)  Luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vincenzo Provenzale, Sindaco di Mistretta (ME) Via Libertà, 249 Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di impiego  Incarico per la progettazione esecutiva di una discarica comprensoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/ 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vincenzo Provenzale, Sindaco di Mistretta (ME) Via Libertà, 249 Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – comune di Mistretta 
• Tipo di impiego  Vincitrice di concorso pubblico per il ricoprimento dell’incarico di ingegnere capo 

posizione D3 ex VIII qualifica  al comune di Mistretta (ME) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente settore assetto e utilizzo del territorio: LL.PP., Urbanistica, Manutenzioni, Ambiente, 
SII, … 

• Date (da – a)  Marzo 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vincenzo Provenzale, Sindaco di Mistretta (ME) Via Libertà, 249 Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Mistretta (ME)  
• Tipo di impiego  Incarico di Responsabile unico del procedimento per lavori vari nell’ambito dell’attività 

professionale svolta presso il comune di Mistretta di interventi che sono stati ammessi a 
finanziamento regionale nell’ambito a seguito di partecipazione a bandi pubblici giuste misure 
P.O.R. Sicilia 2000-2006 e riguardanti interventi di ristrutturazione e restauro di edifici 
monumentali, consolidamenti, acquedotti, tetti fotovoltaici, realizzazione n. 20 alloggi popolari, 
manutenzione straordinaria rete idrica esterna, …. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile unico del Procedimento 
 

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

lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO DI RUP dei Lavori di ristrutturazione e completamento delle strutture e 

impianti del vecchio palazzo di giustizia da adibire a museo regionale delle 
tradizioni Silvo – pastorali - COMUNE DI MISTRETTA (ME)   € 516.456,60 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO DI RUP dei Lavori di pubblica illuminazione nella via lib ertà e nel 

prolungamento della via G. Matteotti oggi P. Borsel lino COMUNE DI 
MISTRETTA (ME) -  € 277.337,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

• Date (da – a) 
  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO DI RUP dei Lavori di manutenzione straordinaria del Palaz zo di 

Giustizia COMUNE DI MISTRETTA (ME) -  € 893.470,44 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO DI RUP dei Lavori di costruzione di n. 20 alloggi popolar i COMUNE 

DI MISTRETTA (ME) -  € 2.087.003,72 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO RUP dei Lavori di ampliamento dei locali dell’ente col legio di 

Maria luogo di ospitalità Scammari COMUNE DI MISTRETTA (ME) -  € 
281.411,05 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP dei Lavori di ammodernamento e ristrutturazione de l civico 

acquedotto reti esterne e sorgenti COMUNE DI MISTRETTA (ME) -  € 
1.606.117,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Responsabile adempimenti di gara e responsabile per  conto 

dell’amministrazione appaltante dei lavori di resta uro e valorizzazione 
della Villa Garibaldi - € 728.600,00  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del D. l.  Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  RUP lavori di realizzazione di un impianto fotovolt aici presso la scuola 
elementare Neviera COMUNE DI MISTRETTA (ME) -  € 134.650,28 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP lavori di realizzazione di un impianto fotovolt aici presso la scuola 

materna Casmez COMUNE DI MISTRETTA (ME) -  € 83.854,35 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 RUP 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP lavori di realizzazione di un impianto fotovolt aici presso l’impianto 

di depurazione comunale COMUNE DI MISTRETTA (ME) -  € 106.983,33 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 RUP 

 
• Date (da – a) 

  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP lavori di per il consolidamento e il ripristino  del Maneggio COMUNE DI 

MISTRETTA (ME) -  € 166.000,00 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 RUP 
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• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP PER I LAVORI DI adeguamento funzionale del patrimonio urbanistico e  

riqualificazione degli spazi pubblici, attraverso i l miglioramento e la 
realizzazione di opere in strade e piazze ricadenti  nel centro storico del  
COMUNE DI MISTRETTA (ME) - € 1.499.662,09 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP PER I LAVORI DI riqualificazione dell’immobile adibito a edificio 

comunale del  COMUNE DI MISTRETTA (ME) - € 1.752.436,19 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 RUP 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP PER I LAVORI DI riqualificazione e valorizzazione di spazi pubblici  e 

fontane ricadenti nel centro storico del  COMUNE DI MISTRETTA (ME) - € 
300.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

•  
Date (da – a) 

  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP PER I LAVORI DI consolidamento in zona Palo nei pressi del distribu tore 

Agip e della caserma dei carabinieri del  COMUNE DI MISTRETTA (ME) - € 
1.800.000,00 

• Principali mansioni e resp.  RUP 
 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP PER I LAVORI DI realizzazione di un centro sportivo multifunzionale  nella 

città  DI MISTRETTA (ME) - € 1.500.000,00 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  RUP PER I LAVORI DI recupero architettonico ed archeologico del Castell o 

nella città  DI MISTRETTA (ME) - € 500.000,00 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 RUP 

 

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

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

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

PROGETTISTA, RUP E DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI A CONTRATT O APERTO ANNO 
2007 - MANUTENZIONE STRADE RURALI , INTERNE, EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ,… 
COMUNE DI MISTRETTA (ME) - € 150.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del d.l.  Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  
PROGETTISTA, RUP E DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI A CONTRATT O APERTO ANNO 
2008 COMUNE DI MISTRETTA (ME) - € 60.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del d.l.  Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  
INCARICO IN DATA FEBBRAIO 2007 PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE , DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN Z ONA PALO , NEI PRESSI DEL 
MACELLO COMUNALE , A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO -  COMUNE DI MISTRETTA 
(ME) - € 1.490.00,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

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

INCARICO IN DATA GIUGNO 2007 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI  
finalizzati alla fruizione turistica dell’immobile pubblico “Case Maurici” 
ricadente all’interno del Parco dei Nebrodi  -  COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO IN DATA GIUGNO 2007 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA 

AI lavori per la realizzazione di un percorso turistic o attraverso il 
riattamento del sentiero montano esistente Serra Me rio – Case 
Maurici  -  COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
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• Tipo di impiego  INCARICO IN DATA GIUGNO 2007 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

RELATIVA AI lavori di  manutenzione ordinaria della strada comu nale 
Serra Merio – Urio Quattrocchi ricadente all’intern o del Parco dei 
Nebrodi  -  COMUNE DI MISTRETTA (ME)- € 99.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO PROGETTO DI LIVELLO DEFINITIVO PER I Lavori di 

adeguamento alla normativa vigente degli impianti a ntincendio 
della Scuola Principessa di Piemonte  - COMUNE DI MISTRETTA (ME) - 
€ 99.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 

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

di lavoro 
 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO PROGETTO DI LIVELLO DEFINITIVO PER I Lavori di 

adeguamento strutturale, impiantistico, igienico sa nitario e 
abbattimento barriere architettoniche dell’edificio  scolastico di Via 
Verga  -  COMUNE DI MISTRETTA (ME) - € 170.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO PROGETTO DI LIVELLO DEFINITIVO PER I  Lavori di 

adeguamento impiantistico, igienico sanitario e abb attimento 
barriere architettoniche  della scuola materna di v ia Matteotti” -  
COMUNE DI MISTRETTA (ME) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO COMUNE DI MISTRETTA per la revisione del PRG del comune 

di Mistretta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore  Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 
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di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE PER LAVORI VARI NELL ’AMBITO DELL ’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI MISTRETTA DI INTERVENTI 

CHE SONO STATI AMMESSI A FINANZIAMENTO REGIONALE  A SEGUITO DI 

PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI GIUSTE MISURE P.O.R. SICILIA 2000-
2006 E RIGUARDANTI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI 

EDIFICI MONUMENTALI , CONSOLIDAMENTI , ACQUEDOTTI, TETTI 

FOTOVOLTAICI ,…. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RUP 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sindaco del Comune di Mistretta (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTA DI 

SERVIZI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI VARI (IMPIANTO DI DEPURAZIONE , 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO , GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI , 
ESTINTORI, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VOTIVA , ..) 
NELL ’AMBITO DELL ’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL COMUNE 

DI MISTRETTA 

• Principali mansioni e responsabilità  RUP 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sindaco del Comune di Malvagna (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico la progettazione definitiva relativa all’adeguamento al D. L.vo 152/1999 dell’impianto di 

depurazione ricadente nel comune di Malvagna (ME) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sindaco del comune di Comune di Raddusa (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico per la prog. Def. del consolid. del vallone ricadente nel  Comune di Raddusa (CT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, … 
 

• Date (da – a)  Dal dicembre 1999 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Legale rappresentante - impresa di costruzioni -  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Dirigente tecnico – Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico, responsabile qualità, ambiente e sicurezza, direzione dei lavori Direttore 
Tecnico Impresa di Costruzioni, che opera nel settore dei lavori pubblici con Sistema di Qualità 
conforme ai requisiti della Normativa UNI EN ISO 9001 : 2001, con certificazione valida nel 
seguente campo applicativo:Costruzione e Ristrutturazione di edifici civili ed industriali; 
Costruzione di acquedotti e relativo telecontrollo: Costruzione di impianti di depurazione, di 
potabilizzazione e di fognature; Costruzione di Strade e Ponti; Esecuzione di movimento terra; 
Lavori di consolidamento di pareti rocciose; Restauro di edifici monumentali sottoposti a tutela; 
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Scavi archeologici; Opere fluviali e di bonifica 

Esperienza professionale maturata in materia di audit interno ed esterno, assicurazione 
qualità, operazioni di riorganizzazione, analisi contabile - funzionale e gestione dei progetti, in 
particolare, nella valutazione dei sistemi della direzione e di controllo tecnico – economico e 
finanziario dell’organizzazione  prestando la propria specializzazione professionale durante lo 
svolgimento delle attività che riguardano la realizzazione delle opera pubbliche 

Responsabile Ambiente Qualità e Sicurezza di una ditta privata: Impresa di Costruzioni, che 
opera nel settore dei lavori pubblici con Sistema di Qualità conforme ai requisiti della Normativa 
UNI EN ISO 9001 : 2001, dal 05.12.2000 

 

Attività di collaborazione all’espletamento di incarichi di collaudo di ponti stradali e di opere di 
consolidamento (tiranti,…) 

 
• Date (da – a)  1998 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti vari 

• Tipo di azienda o settore  Professionisti 
• Tipo di impiego  Attività di collab. all’espl. di incarichi di collaudo di ponti stradali e di opere di consol. (tiranti,…) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere, sindaco 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  11.04.1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Strutture, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Palermo in data  11.04.1997 con la votazione di 110 e Lode presentando una 
Tesi dal titolo “ L'Instabilità Dinamica di Strutture da Ponte soggette all'azione 

laterale del Vento ” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Ind. Strutture 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 110 e Lode 

 
• Date (da – a)  Esame sostenuto nella prima sessione dell’anno solare 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere con conseguente iscrizione  
all’Albo dell’Ordine  degli  Ingegneri della Provincia di Messina con matricola N. 2146 
dal 10/07/1997 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10/07/1997 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione  all’Albo dell’Ordine  degli  Ingegneri della Provincia di Messina con matricola 
N. 2146 dal 10/07/1997 

 

• Qualifica conseguita  Iscrizione albo professionale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19.02.2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca, conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica il 19.02.2001 presentando una 
dissertazione finale dal titolo “Analisi dinamica di sistemi continui percorsi da 

sistemi mobili”  con giudizio finale positivo 

• Qualifica conseguita  Dottore  in Ingegneria Civile Ind. Strutture 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 giudizio finale positivo 

 
• Date (da – a)  15 aprile 2005 – 8 luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formedil Palermo 



 16 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master sui lavori Pubblici con esame finale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Aprile 2000 – Aggiornamento  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso con rilascio di Attestato di frequenza per la Qualificazione 
Professionale per Coordinatore della Progettazione e dell’Esecuzione dei 
Lavori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (D.to L.vo del 
14.08.1996 N. 494 – art.10) 

 
• Date (da – a)  3 febbraio 2001 – 3 maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Prevenzione Incendi ai fini dell’iscrizione di professionisti negli elenchi del 
Ministero degli Interni legge n.818/84 e ss.mm.ii. con esame finale con esito positivo 

• Qualifica conseguita  iscrizione  negli elenchi del Ministero degli Interni legge n.818/84 e ss.mm.ii. 

• Date (da – a)  Maggio 2006 – Febbraio  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di Ingegneria Ambientale  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISCRIZIONE ALBO DEI GIORNALISTI: iscritta all’albo dei giornalisti – Ordine Regionale di Sicilia dal 20 
marzo 2004 “Elenco Pubblicisti” tessera n. 101081 

 

Corso Autocad Bi e Tri-dimensionale Agosto 1998 

Corso CISM sull’Ingegneria del Vento, Udine, Settembre 1998 

Corso di Sismologia per Ingegneri, Facoltà di Ingegneria Università di Messina, Aprile 1998 

Corso di aggiornamento sulla vigente Normativa Sismica in Italia organizzato dall’ANIDIS presso la Facoltà di 
Ingegneria Università di Messina, Ottobre 1999 

Giornata di studio “il degrado delle infrastrutture viarie: controllo, affidabilità, e prevenzione” Università 
degli di Messina 10.11.1999  

Corso con rilascio di Attestato di frequenza per la Qualificazione Professionale per Coordinatore della 
Progettazione e dell’Esecuzione dei Lavori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (D.to L.vo del 
14.08.1996 N. 494 – art.10), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, Aprile 2000 

 
Corso con rilascio di: 
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Attestato di Frequenza Corso di Qualificazione Cepas Fita Confindustria, Assessor Servizi Sistemi Qualità 
Attestato di Qualifica Corso di Qualificazione Cepas Fita Confindustria Assessor Servizi Sistemi Qualità con 
esame finale,  superato con esito positivo, in data 20.04.2001 
 
Corso di Prevenzione Incendi organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina con esame 
finale superato con esito positivo il 20.06.2001 

 

Corso di Inglese, con rilascio di Certificato di Frequenza, presso l'International House di Londra (UK), 

Agosto – Settembre 1999 

 

Corso su: Vibration of Distributed and Discrete - Distributed Systems; University of Innsbruck (Austria) 
Taught by Prof. L.A. Bergman, University of Illinois (USA), 03.05.2000 - 17.05.2000 

 

Colloquium on: Control of Nonlinear Systems by Response Moment Specification. Taught by Prof. L.A. 

Bergman, University of Innsbruck (Austria), 04.05.2000 

 

Colloquium on: Stochastic Dynamics of Nonlinear Mechanical Systems. University of Palermo, 

EUROMECH '2000, Palermo 12 – 14- Giugno 2000 

 

Corso su gestione dei rifiuti, Palermo della durata di N.1 giorno  - Giugno 2002 

Corso su Valutazione di Impatto Ambientale organizzato dal centro Via Italia Milano dalla durata di N.1 

settimana - Giugno 2002 

 

Corso sulla nuova normativa regionale in materia dei lavori pubblici in Sicilia      Corso Formel, Legge 

Regionale N.7/2002,  Catania, Settembre 2002 

 

Gestione dell’attività edilizia: Corso sul nuovo testo unico dell’edilizia e nuovo riordino in materia di 
legislazione urbanistica, Corso Formel,  Taormina 17.11.2003 

 

Il nuovo condono edilizio: Corso sulla legge 326 del novembre 2003 sul condono edilizio, Corso 
Formel,  Palermo 09.02.2004 

 

Il testo unico sugli espropri: attestato di partecipazione e certificazione di avvenuto significativo 

accrescimento della professionalità del dipendente – organizzato dal CERISDI Palermo  nei giorni 6-10 e 12 

maggio  2005 
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Le nuove procedure di acquisto di beni e servizi: attestato di partecipazione e certificazione di avvenuto 

significativo accrescimento della professionalità del dipendente – organizzato dal CERISDI Palermo  nei giorni 

3-6-8-10 settembre 2004 con prova e attestato di frequenza e di attitudine - Palermo 

 

Corso di formazione: La gestione dei depuratori biologici corso organizzato dall’ACIM Group durata 1-2-3 

dicembre 2004 con rilascio di attestato di idoneità a seguito di esame finale. 

 

Corso organizzato dalla Formedil Palermo - Master Sui Lavori Pubblici: dal 15 aprile 2005 all’8 luglio 
2005. 

 

Nuovi orientamenti per la progettazione di ponti e viadotti – corso di aggiornamento professionale 

Taormina 28 febbraio – 4 marzo 2005 – università degli studi di Palermo – IUAV di Venezia 

 

Il Sinap modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli appalti pubblici: Regione Siciliana 
Ufficio Speciale  Osservatorio Lavori Pubblici Palermo, 10.01.2006 

 

Nuovo codice unico dei contratti: Bronte 3-4 luglio 2006 Organizzato da Pubbliformez 

 

Restauro di materiali lapidei, Istituto Italiano Arte Artigianato e Restauro - Roma 17-28 luglio 2006 

 

Corso Base Tecnico Sit aspetti normativi e procedurali della VIA – Ministero dell’Ambiente di complessivi 

giorni 10: Settembre 2006 – 13-19-20-28 –29 Ottobre 2006: 2-6-11-19-20 Catania 

 

Corso sulla Legislazione regionale in materia di commercio … alla luce del decreto Bersani – 
Sant’Angelo Soluzioni Enti Locali – 28/12/2006 – Sant’Agata di Militello (ME) 

 

Corso sulle procedure di gara alla luce del nuovo codice dei contratti D. L.vo n. 163-2006 29-30 Gennaio 

2007 Palermo 

Corso di formazione per operatori dei sistemi informativi territoriali nell’ambito del Pit 33 – intervento 
03 – organizzato da osservatorio e SIT a sostegno delle politiche di sviluppo sostenibile del parco dei 
Nebrodi in esecuzione dell’attività 8 del progetto, Sant’Agata di Militello (ME) dal 4/5/2007 al 
15/06/2007 durata 60 ore. 

Corso di formazione per amministratori locali “Governance locale ed Unione Europea – organizzato da 
Roma tre Università degli Studi – Pore progetto opportunità delle Regioni in Europa – con esame 
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finale - ottobre 2009 – febbraio 2010. 

 

 

• Date (da – a) Ottobre 2009 – Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi Roma tre D.I.P.E.S. Pore progetto opportunità 

delle Regioni in Europa 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Governance locale ed unione Europea 
• Qualifica conseguita Corso di formazione per amministratori locali con esame finale 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
 

PUBBLICAZIONI A STAMPA REGOLARMENTE REGISTRATE (SPECIFICARE TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE, OGGETTO 

DELL'ARGOMENTO TRATTATO, CASA EDITRICE E DATA DI PUBBLICAZIONE)  
Pubblicazione N.1 

Titolo Pubblicazione Il Palazzo del Governo si rifà il trucco 

Oggetto dell’argomento trattato Dissertazione sulle tecniche di intervento di restauro del palazzo del 

governo Sede della Questura e delle Prefettura di Messina 

Denominazione del periodico OIM organo ufficiale dell’ordine degli ingegneri di Messina 

Data pubblicazione N. 1 Gennaio / Febbraio 2004 

 

Pubblicazione N.2 

Titolo Pubblicazione SS117, via dello sviluppo 

Oggetto dell’argomento trattato Dissertazione sullo stato di attuazione dell’iter progettuale da parte 

dell’ANAS della strada di collegamento alla costa Sud (Gela) e a 

quella Nord (Santo Stefano di Camastra) della Sicilia centrale. 

Denominazione del periodico OIM organo ufficiale dell’ordine degli ingegneri di Messina 

Data pubblicazione N. 4 Luglio / Settembre 2004 

 

Pubblicazione N.3 

Titolo Pubblicazione Mulino di capo 

Oggetto dell’argomento trattato Dissertazione metodologia di intervento di recupero e funzionalità 

del Mulino di Capo sito in Montagnareale (ME) 

Denominazione del periodico OIM organo ufficiale dell’ordine degli ingegneri di Messina 

Data pubblicazione 2005 
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D/5 - Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrate (specificare titolo della pubblicazione, 
oggetto dell'argomento trattato, denominazione del quotidiano o periodico e data di pubblicazione)  
Titolo Pubblicazione Pubblicazioni varie 

Oggetto dell’argomento trattato Corsi, convegni, …….. 

Denominazione del quotidiano La Sicilia (Catania) 

Data pubblicazione Dal gennaio 2002 

 
Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico (specificare titolo della pubblicazione, oggetto dell'argomento 
trattato, denominazione del periodico a carattere scientifico e data di pubblicazione)  
 
Pubblicazione N.1 

Titolo Pubblicazione Analisi dinamica di travi elastiche soggette all’azione di masse 
viaggianti con velocità aleatoria 

Oggetto dell’argomento trattato Comportamento di Strutture del tipo travi da Ponte sollecitate da carichi 

mobili 

Denominazione del periodico MECCANICA STOCASTICA 1998: Atti del Convegno Nazionale del 

Gruppo AIMETA di Meccanica Stocastica, Lampedusa (AG)  

Data pubblicazione 7 Giugno 1998 

 

Pubblicazione N.2 

Titolo Pubblicazione Dynamics of the Bridges subjected to Moving Stochastic Mass and 
Velocity 

Oggetto dell’argomento trattato Comportamento di Strutture del tipo travi da Ponte sollecitate da carichi 

mobili 

Denominazione del periodico Structural Dynamics Eurodyn ’99, Fryba – Naprstek editors 

Data pubblicazione 10 Giugno 1999 

 

Pubblicazione N.3 

Titolo Pubblicazione Analisi dinamica di travi elastiche soggette all’azione di carichi mobili 

Oggetto dell’argomento 

trattato 

Comportamento di Strutture del tipo travi elastiche sollecitate da carichi mobili 

(Veicoli a più assi) 

Denominazione del MECCANICA STOCASTICA 1999: Atti del Convegno Nazionale del Gruppo 
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periodico AIMETA di Meccanica Stocastica, Como 

Data pubblicazione 21 Ottobre 1999 

 

Pubblicazione N.4 

Titolo Pubblicazione Dynamics analysis of distributed parameter system subjected to a 
moving oscillator with random mass, velocity and acceleration 

Oggetto dell’argomento trattato Comportamento di Strutture del tipo travi elastiche sollecitate da carichi 

mobili dotati di massa, accelerazione e velocità aleatorie 

Denominazione del periodico Probabilistic Engineering Mechanics, edito da Elsevier Science Ltd 

Data pubblicazione 30 Aprile 2001 

 

Pubblicazione N.5 

Titolo Pubblicazione Analisi dinamica di strutture percorse da masse mobili 

Oggetto dell’argomento trattato Comportamento di Strutture del tipo travi elastiche sollecitate da carichi 

mobili (modellati con masse mobili) 

Denominazione del periodico MECCANICA STOCASTICA 2001: Atti del Convegno Nazionale del 

Gruppo AIMETA di Meccanica Stocastica, Taormina 

Data pubblicazione 26 Settembre 2001 

 

Pubblicazione N.6 

Titolo Pubblicazione “Methods for calculating bending moments and shear forces in the 
moving mass problems”; 

Oggetto dell’argomento trattato Comportamento di Strutture del tipo travi elastiche sollecitate da carichi 

mobili 

Denominazione del periodico Journal of Vibration & Acoustics” diretta dal Prof. Lawrence A. Bergman 

del Dept of Aeronautical & Astronautical Engineering University of 

Illinois Urbana-Champaign URBANA, USA 

Data pubblicazione Aprile 2005 
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Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami 

VINCITRICE DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RICOPRIMENTO DELL’INCARICO DI INGEGNERE CAPO 

POSIZIONE D3 AL COMUNE DI MISTRETTA (ME) DAL 1 MARZO 2002 

 

COMUNE DI PALERMO – INGEGNERIA -  CONCORSO PER MOBILITÀ -   
OGGETTO: Mobilità per la copertura di vacanze di posti disponibili in dotazione organica, vari profili 

professionali Gurs n.3 del 26.03.2004 -  serie speciale concorsi 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. AREA DI ATTIVITÀ  

Ingegnere Progettista D3 Tecnica e tecnico manutentiva 

 
 

INCARICO DI DIRIGENTE SETTORE BENI CULTURALI – SISTEMA IDRICO INTEGRATO E AMBIENTE AL 

COMUNE DI MILAZZO (ME) DAL NOVEMBRE 2005 AL 31 MARZO 2006 

LAVORI DI COSTRUZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE DI SAPONARA (ME) : 
DIRETTORE DEI LAVORI 
INCARICO IN DATA  DICEMBRE 2001 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL CONSOLIDAMENTO 

DEL VALLONE RICADENTE NEL  COMUNE DI RADDUSA (CT) 
 

MONTAGNAREALE, LÌ 07/01/2016 

In fede 

Ing. Anna Sidoti 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

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. 

 GIORNALISTA E CORRISPONDENTE DELLA TESTATA GIORNALISTICA LA SICILIA DI CATANIA; 
CORRISPONDENTE DELLA RIVISTA OIM (ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA); DEL CENTRO STORICO 

DI MISTRETTA; ACQUISIZIONE PATENTE NAUTICA OLTRE LE 12 MIGLIA DALLA COSTA. 
DOTTORATO DI RICERCA E PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PROFESSIONALI SIA COME 

PARTECIPANTE SIA COME RELATORE; PRESIDENTE DI CONFERENZE DI SERVIZI COMUNALI E REGIONALI; 
PRESIDENTE DI COMMISSIONI DI GARA; RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO; DOTTORANDA DI 

RICERCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO. 
CERIMONIERE DEL CLUB LIONS MISTRETTA – NEBRODI DISTRETTO 108YB SICILIA (A: 2007-2008) 
ADDETTO STAMPA CLUB MISTRETTA - NBRODI  (A: 2008-2009) 
VICE  CERIMONIERE DISTRETTUALE  (A: 2007-2008) - CERIMONIERE DI CIRCOSCRIZIONE  (A: 2008-2009) 
- 1° VICE PRESIDENTE  (A: 2009-2010) - PRESIDENTE  (A: 2010-2011) 
ABILITAZIONE ALL’USO DELLE ARMI. 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

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. 

 DIRIGENTE DI AZIENDA PRIVATA N. 40 PERSONE – AZIENDA PRIVATA; DIRIGENTE DI UN SETTORE 

PUBBLICO A CAPO DI CIRCA N. 30 PERSONE ANCHE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO – ENTE PUBBLICO; 
COORDINATORE DI TAVOLI TECNICI – CONSORZIO DI COMUNI  TINDARI NEBRODI; SOCIO DEL LIONS  CLUB 

DI MISTRETTA - NEBRODI; PROGETTISTA CON FUNZIONI DI COORDINATORE DEL TEAM DI 

PROGETTAZIONE. RESPONSABILE AMBIENTE, QUALITÀ E SICUREZZA AZIENDA PRIVATA , SINDACO [ 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] Cerimoniere del club lions 
Mistretta – Nebrodi e Vice cerimoniere distrettuale (distretto 108YB Sicilia) anno sociale 2007 – 
2008, primo vice presidente Club lions anno sociale 2009-2010; presidente lions club Mistretta – 
Nebrodi anno 2010-2011. Delegato del governatore alle problematiche Viabilità A.S. 2011/2012. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI SOFTWARE DEL TIPO OFFICE, AUTOCAD, PACCHETTI DI CONTABILITÀ ACR – PRIMUS, 
GESTIONE OPERE PUBBLICHE PROTUS, REDAZIONE PROGRAMMA LAVORO PRIMUS K, PROGRAMMI DI 

GRAFICA E FOTOGRAFIA. TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE FREQUENTANDO CORSI DI 

FORMAZIONE E CONSULTANDO I MANUALI D’USO. 
UTILIZZO DI MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI, COMPUTER DA TAVOLO E PORTATILI, PALMARI, I-POOD, 
TELEFONINI, DISTANZIOMETRI, [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA – TRAMITE INTERNET E PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI E CULTURALI VARI. 
PUBBLICAZIONI ANCHE SU RIVISTE INTERNAZIONALI DI ARTICOLI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO. 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 SINDACO   DEL  COMUNE  DI  MONTAGNAREALE (ME) DAL 18 GIUGNO 2008 E RICONFERMATA IL 10 

GIUGNO 2013. 
CONSIGLIERE REGIONALE ANCI E PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE UNIONE DEI COMUNI 

ANCI  DAL 14 DICEMBRE 2011 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida, patente nautica oltre le 12 miglia, abilitazione all’uso delle armi 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

ALLEGATI  A) CURRICULUM ANNA SIDOTI DOCUMENTO DI IDIENTITÀ 

MONTAGNAREALE, LÌ 07/01/2016 
In fede 
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Ing. Anna Sidoti 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno  2003 
 
MONTAGNAREALE, LÌ 07/01/2016 
 

In fede 

Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 


