
FORMATO EUROPEO
PER IL C U RRICULUM

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Codice Fiscale

ESPERIENZE LAVORATIVE

• 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
1 Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo de! datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Carmelo CIGLIA

Via Antonello GAGINi, 46 - 98069 Sinagra ME

0941/594327 338/6743279

0941/594327

cargiglia@tiscali.it

italiana

18/06/1980

GGLCML80H18F158L

dal 1998 al 2008

Committenza privata

Edilìzia Privata
Progetti di nuovi fabbricati residenziali ubicati nei comuni di Sinagra.CasteH'Umberto, Capo
d'Orlando e Gioiosa Marea (Provincia di Messina)
Progettista, Coordinatore Sicurezza, Consulenza di Cantiere, Consulenza tecnica ad aziende
commerciali e di servizi alla stesura di Documenti Valutazione Rischi, Consulenza tecnica ad
imprese alla stesura di Piani Operativi di Sicurezza.

dal 2008

Studio Tecnico ARCHITETTO Leone Gianfranco FOGLIANI
Piazza Fontana, SINAGRA (ME)

Edilizia Privata.
Progetti di nuovi fabbricati residenziali ubicati nei comuni di Sinagra, Capo d'Orlando e Gioiosa
Marea (Provincia di Messina)
Collaborazione nella progettazione, Collaborazione con il Coordinatore alla Sicurezza,
Consulenza di Cantiere, Operatore Grafica Tridimensionale. Consulenza tecnica ad aziende
commerciali e di servizi alla stesura di Documenti Valutazione Rischi, Consulenza tecnica ad
imprese alla stesura di Piani Operativi di Sicurezza.

2008

Piccolo Angelica - Comune di Ficarra (Me)

Privato - Finanza Agevolata (ari, 88 LR. 32/2000 - 3° Bando)

Progetto per la realizzazione di un Bed & Breakfast *** denominato "La casa di Angelica"

Collaborazione alla progettazione.

2008

Ricciardo Emilio - Comune di Ficarra (Me)

Privato - Finanza Agevolata (art. 88 LR, 32/2000 - 3° Bando)

Progetto per la realizzazione di un Bed & Breakfast *** denominato "La Terra del Gattopardo"

Collaborazione alla progettazione.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
1 Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo dì impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

•Tipodi impiego

Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2010-Settembre 2010
Associazione PRO.SCA.

Ente di formazione
Sistemi Informativi Territoriali Modulo di INPUT DA TI e STRUMENTAZIONE

DOCENZA di 60h

2008-2010
Sicil-Casa s.r.l. - Comune di Brolo (Me)

Privato
Progetto per la realizzazione dì un fabbricato ad uso residenziale nel Comune di Capo d'Orlando
(Me)
Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D-collaborazione per la sicurezza con Coordinatore
per la sicurezza

2008-2011
Co.Ge. snc - Comune di Sinagra (Me)

Privato
Progetto per la realizzazione dei fabbricati residenziali ricadenti nei lotto "E,F,G,HJ" del Piano di
Lottizzazione Calanovella - Comune di Piraino (Me)
Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D-coilaborazione per la sicurezza con Coordinatore
per la sicurezza

2009-2011
Fogliani Giuseppe e Stefania - Comune di Sinagra (Me)

Privato
Progetto per la realizzazione di due fabbricati residenziali ricadenti nel lotto n° 8 del Piano di
Lottizzazione "S.Biagio" - Comune di Sinagra (Me)
Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D-collaborazione per la sicurezza con Coordinatore
per la sicurezza

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

2010
Raggio di Sale s.r.l. - Comune di Marsala (Tp)

Finanza Agevolata-P.O. FERS. SICILIA 2007/2013-Linea di intervento 3.3.2.5
Settore Turistico
Progetto per la Realizzazione di un "Parco Boe" attraverso il riuso di due vasche della Salina
"Genna" sita nel Comune di Marsala

1 Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

In fase di redazione
Bontempo s.r.l. - Comune di Naso (Me)

Finanza Agevolata - P.O. FERS. SICILIA 2007/2013 - Linea di intervento 3.3.1.4 - Turismo
Progetto per l'Attivazione di nuova attività ricettiva tipologia albergo 4 stelle mediante cambio di
destinazione d'uso dei piano secondo del fabbricato situato in località Fiumara di Naso e
realizzazione di spazi esterni complementari.

Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D-collaborazione per la sicurezza con Coordinatore
per la sicurezza
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• 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 dei 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

•Tipodi impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

•Tipodi impiego

Principali mansioni e responsabilità

In fase di redazione
Dott. loppolo Achille - Comune di Sinagra (Me)

Finanza Agevolata - P.O. FERS. SICILIA 2007/2013 - Linea di intervento 3.3.1.4 - Turismo
Progetto per la realizzazione di una struttura di turismo rurale tipologia 4 stelle in località
Candelora

Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D-collaborazione per la sicurezza con Coordinatore
per la sicurezza

In fase di redazione
Hotel Club Calanovellamare s.r.l. - Comune di Piraino (Me)

Finanza Agevolata - P.O. FERS. SICILIA 2007/2013 - Linea di intervento 3.3.1.4 - Turismo
Progetto per l'Ammodernamento del Villaggio Turistico "Calanovellamare"

Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D-collaborazione per la sicurezza con Coordinatore
per la sicurezza

In fase di redazione
Siciltur s.r.l-Comune di Brolo (Me)

Finanza Agevolata - P.O. FERS. SICILIA 2007/2013 - Linea di intervento 3.3.1.4 - Turismo
Progetto per l'ammodernamento del "Gattopardo Sea Palace Hotel"

Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D-collaborazione per la sicurezza con Coordinatore
per la sicurezza

In fase di redazione
Privati

Finanza Agevolata - Legge Regionale 14/05/2009 - Recupero Centri Storici
Progetti di recupero edilizio privato-residenziale in Zona "A"
Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D-collaborazione per la sicurezza con Coordinatore
per la sicurezza - Rapporti con ditte Esecutrici Lavori.

In fase di redazione
Diocesi di Mazara del Vallo (TP)

Opere Ministero Pastorale
Progetto per la realizzazione di un centro culturale e locali annessi per la comunità di "Betel" in
Mazara del Vallo (TP)
Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D.

In fase di redazione

Diocesi di Mazara del Vallo (TP)

Edilizia di Culto
Progetto per la ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'unità centrale del Museo
Diocesano di Mazara del Vallo (TP)

Collaborazione alla progettazione-Grafica 3D.

Settembre 2011
Associazione ECAP Palermo

Ente di formazione

Introduzione alla conoscenza del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e 106/09, di lavoratori

cassaintegrati
DOCENZA di 72h
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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)

A.S. 1997/98

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "F.P. Merendino" - Capo d'Orlando (ME)

Diploma di Geometra

52/60

• Date (da - a)
1 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

Dal 05/11/2007 al 08/10/2008
Associazione PRO.SCA.

Sistemi Informativi Territoriali

Esperto in Sistemi Informativi Territoriali

7 ottobre 2008
Comune di Ficarra

Sistema Informativo Territoriale di Base del Centro Storico del Comune di Ficarra

Attestato di Merito e Partecipazione

* Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2009

Assessorato Regionale del Lavoro e Della Previdenza Sociale - Ufficio Provinciale del Lavoro e
della Massima Occupazione - Messina

Qualifica di Direttore e Istruttore di Cantiere di Lavoro

• Date (da - a)
1 Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
1 Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

22.06.2009

Collegio dei geometri di Messina,

Associazione Circolo A.C.L.I. Capo d'Orlando
Corso per Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione dei
lavori-D.L 81/2008

Coordinatore alla sicurezza per lavori edili

13.07.2009

Collegio dei geometri di Messina,
Associazione Circolo A.C.L.I. Capo d'Orlando
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro - D.L. 81/2008

Modulo A-di BASE

RSPP (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
ASPP (Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione)
Idoneità alla frequenza dei moduli di specializzazione in materia
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Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

13.07.2009
Collegio dei geometri di Messina,
Associazione Circolo A.C.L.I. Capo d'Orlando
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro - D.L. 81/2008

Modulo B - formazione tecnica specifica per settore produttivo
RSPP (Responsabile de! servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetto al servizio di
Prevenzione e Protezione)
In riferimento ai Macrosettori: ATECO 1-3-4-5-6-7-8-9

• Date (da - a)
1 Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

•Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

13.07.2009
Collegio dei geometri di Messina,
Associazione Circolo A.C.L.I. Capo d'Orlando
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro - D.L. 81/2008
Modulo C - sistemi organizzativi e di gestione della sicurezza
RSPP (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 Novembre 2009-12 Novembre 2009
GIACOMINI s.r.l. - Orta S.Giulio (Novara)

Corso di Formazione "Sistemi Radianti".

Attestato di Partecipazione

• Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

22-23 Febbraio 2010
MAPEI - Milano

Tecniche e Materiali per l'impermeabilizzazione, la posa di pavimenti e rivestimenti.

Ripristino e Manutenzione di Edifici civili ed Industriali

Attestato di Partecipazione

• Date (da - a)
Nome e tipo dì istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21-22 Febbraio 2011
MAPEI - Milano

Corso di Aggiornamento Tecnico - Sistemi per l'Impermeabilizzazione, la Posa di
pavimenti e rivestimenti, il Ripristino e la Manutenzione di Edifici Civili e Industriali.

Attestato di Partecipazione

• Date (da - a)
Nome e tipo dì istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2011
Collegio dei geometri di Messina

Esami d'abilitazione alla professione

Abilitazione alla Libera Professione di Geometra

86/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Sufficiente
Buona

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

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.

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.

Attività di Moderatore e Presentatore in manifestazioni culturali o premiazioni eventi sportivi
amatoriali.
Esperienze dì Volontariato (AVIS, Azione Cattolica, Scuola Calcio);
Pratica sportiva dilettantistica (calcio,scacchi) e amatoriale (calcio a 5,running,piscina,fitness,
ciclismo);
Teatro dialettale dilettantistica, componente compagnia teatrale"A RISATA" di Sinagra.

Coordinamento all'interno di organizzazioni, membro direttivo prò-loco dal 2003 al 2005, circoli
culturali , dirigente "A.D.P. Olimpia Sinagra Calcio",Socio fondatore "Cìrcolo degli Scacchi
Sinagra", membro del direttivo "ass. musicale V.Bellini";

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinar'!, ecc.

Utilizzo dei programmi informatici di scrittura, calcolo, , vettorializzazione,
professionali, etc;
Specifica competenza professionale con programmi di grafica 2d/3d, cad, render.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenza musicale dal 1989 con lo studio della teoria musicale, del solfeggio parlato e
cantato, del basso tuba. Dal 1991 componente Complesso bandistico "V.Bellini SINAGRA";

Pubblicazioni sulla rivista L'altra voce Sinagra periodico di informazione de "11 Gazzettino del
Tirreno" di Patti, in merito agli aspetti ambientali.artistici, culturali e sportivi del Comune di
Sinagra ;

Presentazione del Lavoro Teatrale dialettale "Matrimonio Putativo" nelle vesti di attore, alla
comunità Siciliana di Brooklyn, New York (USA)
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Effettuazione di rilievi e studi di edifici dei Nebrodi di interesse storico architettonico, con
particolare riguardo all'arte e alla tradizione della pietra da taglio, del legno e del ferro battuto;

Effettuazione di ricerche sulle tecniche e sugli strumenti utilizzati anticamente per la lavorazione
della pietra, del legno e del ferro battuto;

Effettuazione dì rilievi e studi sull'architettura rurale (civile e produttiva) dei Nebrodi.

Effettuazione di rilievi e censìmenti per la digitalizzazione delle cartine Topografiche nel
territorio nebroideo.

PATENTE o PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di Guida "B"

ESPERIENZE GEST10NALE

Collaborazione con l'impresa edile paterna (Ndr Impresa Artigiana CIGLIA Alberto) nella
gestione amministrativa aziendale e organizzazione dei cantieri.

// sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt.47e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 e successive modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delie leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza a! trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. - Codice della Privacy.

Sinagra (ME), 25/06/2012

Carmelo CIGLIA
Geometra

Ai sensi delì'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione (composta da n. 7pagine), è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (anche per vìa postale o a mezzo fax) unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore
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