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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 
 

Cognome e Nome  SCELFO ALESSANDRO 

Indirizzo Personale  CONTRADA BRUCHITO, SNC – 94100 – ENNA - ITALIA 

Indirizzo Sede Consortile  VIA DONNA NUOVA, 11 – 94100 – ENNA - ITALIA 

Telefono/Fax Ufficio 
 

Cellulare aziendale 

 0935 24987 – 0935 25963 

+39 393 03 666 91 

E-mail 

Pec: 

 alessandro.scelfo@consorziobonifica6enna.it  

alessandroscelfo@ordine.ingenerienna.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  PALERMO, 05.07.1971 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA NELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI (LL PUBBLICI) 
 

• Date (anno 2020)  Lavori di Manutenzione Straordinaria ed efficientamento tecnologico 

sull’impianto di irrigazione “Olivo” 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  R.U.P. 

 

• Date (anno 2020)  Lavori di ristrutturazione ed efficientamento tecnologico dell'Acquedotto rurale 

Agro Meridionale – Enna 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  R.U.P. 

 

• Date (anno 2020)  Lavori di ristrutturazione integrale ed efficientamento tecnologico dell'Acquedotto rurale Aiuolo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  R.U.P. 

 

• Date (anno 2020)  Lavori di ristrutturazione integrale ed efficientamento tecnologico dell'Acquedotto rurale Agro di 

Barrafranca 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (anno 2019)  Lavori di efficientamento, ammodernamento e strumentazione degli acquedotti rurali della zona 

Sud del comprensorio consortile 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  R.U.P. 

 

• Date (anno 2019 - 2016)  Lavori per il ripristino della funzionalità di tratti della rete secondaria e terziaria dell’impianto di 

irrigazione “Olivo” 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei lavori  

 

• Date (anni 2019 - 2015)  Opere pubbliche di bonifica Anno 2015 – Manutenzione Ordinaria impianti irrigui consortili 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei lavori  

 

• Date (anni 2019 - 2015)  Opere pubbliche di bonifica Anno 2015 – Manutenzione Ordinaria acquedotti rurali consortili 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori  

 

• Date (anno 2016)  Progettazione definitiva “Rete irrigua dipendente dall’invaso Gibbesi” 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 5 - Gela 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al R.U.P. 

 

• Date (anno 2016 - 2013)  Lavori per la realizzazione dell’interconnessione degli schemi idrici 

Lentini – Ogliastro Prog. AGC n. 72 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 10 - Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori 

 

• Date (anno 2016)  Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità di alcuni tratti della rete primaria e secondaria 

dell’impianto di irrigazione “Olivo” 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei lavori  

 

• Date (anno 2015)  Lavori di Manutenzione Straordinaria infrastrutture impianti irrigazione dipendenti dalle dighe 

Olivo e Sciaguana – Ripristino funzionalità ed efficienza impianto telecomando e telecontrollo 

camere di manovra dell’impianto di irrigazione Olivo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
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• Date (anno 2015)  Progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell’acquedotto rurale in agro di Troina 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei lavori 

 

• Date (anno 2014)  Opere pubbliche di bonifica Anno 2014 – Manutenzione Ordinaria acquedotti consortili 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei lavori 

 

• Date (anno 2013)  Opere pubbliche di bonifica Anno 2013 – Manutenzione Ordinaria impianti irrigui ed acquedotti 

consortili 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei lavori 

 

• Date (anno 2013)  Lavori per il recupero delle acque di drenaggio dall’invaso Olivo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei lavori 

 

• Date (anno 2013)  Lavori per il sollevamento superficiale delle acque direttamente dall’invaso Olivo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  

 

• Date (anno 2013)  Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 190,08KWp a servizio dei 

sollevamenti dell’invaso Olivo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 

• Date (anno 2012)  Piccoli interventi funzionali alla manutenzione straordinaria di infrastrutture ed opere consortili 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

 

• Date (anni 2011 - 2014)  PSR 2007-13 Misura 125 Az.B – Progetto per il miglioramento della distribuzione irrigua della 

rete Pozzillo e la realizzazione del sistema di telecontrollo della rete irrigua dipendente 

dall’invaso Olivo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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• Date (anni 2007 - 2009)  Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile ex scuola media “Nino Savarese” di 

Enna. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  C.E.U. – Consorzio Ennese Universitario 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico esterno autorizzato 

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

 

• Date (anno 2005)  Lavori di adeguamento dell’impianto di smaltimento R.S.U. del territorio comunale di ENNA, 

sito in C.da Cozzo Vuturo. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Enna Euno S.p.A. – Enna 

• Tipo di azienda o settore  A.T.O. rifiuti  

• Tipo di impiego  Incarico esterno autorizzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 

 

• Date (anno 2006)  Lavori di ristrutturazione di una masseria in Santo Stefano di Quisquilia (AG). 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista Strutturale 

 

• Date (anno 2005)  Opere di sostegno per i Lavori urgenti per il consolidamento delle pendici rocciose a monte 

delle vie Fisicaro e San Silvestro, - Troina (EN). 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Co.Stra. s.r.l. – Regalbuto (EN) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa appaltatrice 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista strutturale 

 

• Date (anno 2005)  Progetto e Perizia di variante e suppletiva per la manutenzione ordinaria di alcune strade 

esterne al territorio comunale di Alimena (PA). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di ALIMENA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei lavori 

 

• Date (anno 2003)  Progettazione strutturale esecutiva per i lavori di “Consolidamento delle frazioni Madonnuzza – 

Raffo – Pellizzara – Cipampini – Gulini – Fasanò” nel comune di Petralia Soprana (PA), inerenti 

paratie e pozzetti in c.a. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Petralia Soprana – Società consortile a.r.l.  -  Nicosia (EN) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa appaltatrice. 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista strutturale 

 

• Date (anno 2003)  Realizzazione di un capannone metallico per ciclo sperimentale su impianto pilota per 

depurazione acque – “Fondo Patti” – Palermo. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.M.A.P. di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa appaltatrice. 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista strutturale 

 
 

COLLAUDI TECNICO – AMMINISTRATIVI E STATICI 

 

• Date (anni 2020 - 2016)  Lavori “Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice 

Sinistro – Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B. I Lotto funzionale” 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 2 - Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore Statico e collaudatore tecnico amministrativo 

 

• Date (anno 2013)  Progetto di completamento, a seguito di rescissione del contratto, dei lavori di costruzione 

dell’acquedotto rurale degli Erei – 2° e 3° Lotto – Stralcio A 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 6- Enna 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore Statico in corso d’opera 

 

• Date (anni 2005  2002)  - Lavori di recupero e consolidamento edilizio di n.34 alloggi di E.R.P. di via Rattazzi – 
Vittoria (RG) – anno 2005 

- Lavori di consolidamento del costone roccioso a salvaguardia dell’abitato su Via Garibaldi - 
Petralia Sottana (PA) – anno 2004; 

- Lavori di realizzazione dell’acquedotto di Rometta centro - Rometta (ME) – anno 2003; 

- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianto antincendio per il “Teatro dell’oratorio 
di S.Maria delle Salette” – Catania – anno 2002. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Assessorato Regionale Lavori Pubblici. 

Via Leonardo da Vinci, 161 – PALERMO. 

• Tipo di azienda o settore  Ente regionale. 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore tecnico amministrativo. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA NEL SETTORE SISMICO E NELLA DIAGNOSTICA SU EDIFICI (PUBBLICI E PRIVATI) 
 

• Date (anni 2001 - 2000)  Interventi di miglioramento sismico su diverse strutture in muratura di edilizia privata e pubblica 

nelle aree toscane soggette a rischio sismico (Lunigiana e Garfagnana): 

- intervento di adeguamento sismico sull’istituto IPSIA di Pontremoli (MS) - struttura in c.a.; 

- intervento di adeguamento sismico sulla Scuola Media di Pontremoli (MS) - struttura in 

muratura; 

- intervento di adeguamento sismico sull’istituto IPSIA di Castelnuovo Garfagnana (LU) – 

struttura in c.a.; 

- intervento di adeguamento sismico all’Ospedale di Castelnuovo Garfagnana (LU) – 

struttura in c.a.; 

- intervento di miglioramento sismico della scuola Media di Pontremoli (MS) – struttura in 

muratura; 

- intervento di adeguamento sismico sull’Ospedale di Castelnuovo Garfagnana (LU) – 

struttura in c.a.; 

- intervento di miglioramento sismico sul palazzo comunale di Barga (LU) – struttura in 

muratura; 

- intervento di miglioramento sismico sul palazzo comunale di Gallicano (LU) – struttura in 

muratura. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Toscana  -  U.O.C. Rischio sismico 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Ingegnere istruttore direttivo edile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo ed affiancamento alla direzione lavori. 

 

• Date (anno 2000)  - Terremoto di Cerreto Laziale (16.02.2000), con rilievo danni e agibilità per i monumenti di 

culto e relativa stima dei danni; 

- Emergenza post-sisma nel terremoto sul Monte Amiata (SI) (01.04.2000) con rilievo danni 

e agibilità per i poderi rurali; 

- Terremoto di Palermo (06.09.2002) con rilievo danni e agibilità per i per i monumenti di 

culto ed edifici condominiali. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Toscana - U.O.C. Rischio sismico 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Ingegnere istruttore direttivo edile 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico specializzato nell’emergenza post-sisma  

 

• Date (anni 2001 - 2000)  Diagnostica preventiva, mediante prove distruttive (carotaggi) e non distruttive (ultrasuoni e 

sclerometro) eseguita su diversi edifici pubblici nelle provincie di Lucca e Massa Carrara, per la 

progettazione di interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico, in collaborazione con i 

laboratori universitari di prove di Ingegneria e Architettura Firenze, Ingegneria Pisa. 

- Scuola elementare statale di Licciana Nardi, per adeguamento sismico – struttura in c.a. 

- Scuola media statale di Licciana Nardi, per adeguamento sismico – struttura in c.a. 

- Istituto Tecnico professionale di Aulla – struttura in c.a. 

- Scuola media statale di Mulazzo, per adeguamento sismico – struttura in c.a. 

- Ospedale di Pontremoli, per adeguamento sismico – struttura in c.a. 

- Palazzo comunale di Mulazzo, per adeguamento sismico– struttura in c.a. 

- Scuola materna, elementare e media “Dante” di Zeri località Coloretta, per adeguamento 

sismico – struttura in c.a. 

- Scuola Media “G. Galilei” di Fivizzano località Monzone, per adeguamento sismico – 

struttura in c.a. 

- Diga Sciaguana (Regalbuto - Leonforte – EN) valutazione della qualità e della resistenza 

meccanica del cls nei cunicoli nell’anima della diga. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Toscana  -  U.O.C. Rischio sismico 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Ingegnere istruttore direttivo edile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento prove e ricerca. 

 
 

ESPERIENZE IN ALTRI AMBITI 

 

• Date (anno 2007)  Docenza corsi sulle seguenti materie: 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Sistemazioni idraulico forestali 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CIPAT – Enna - Via Pergusa, 104 

• Tipo di azienda o settore  Ente per corsi di formazione. 

• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. 

 

• Date (anni 2007  2003)  Componente della commissione edilizia 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di ALIMENA (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione edilizia. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (anno 2021)  Seminario “Codice appalti e infrastrutture digitali nelle pubbliche amministrazioni” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Consiglio Nazionale Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice appalti 

 

 

• Date (anno 2021)  Seminario “Linee Guida applicazione da parte di Stazioni appaltanti delle funzioni del 
Collegio consultivo Tecnico” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Consiglio Nazionale Ingegneri 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice appalti e Decreto Semplificazioni D.Lgs.120/2020 

 

 

• Date (anno 2020)  Seminario “Transizione energetica della Regione Sicilia – Energy transition Sicily Island” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Ordine Ingegneri Enna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leggi su riqualificazione energetica del patrimonio pubblico 

 

 

• Date (anno 2020)  Corso “Anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Fedarcom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leggi su anticorruzione e trasparenza 

 

 

• Date (anno 2019)  Corso “Anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Fedarcom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decreto sblocca cantieri 

 

 

• Date (anno 2019)  Corso “Appalti pubblici dopo lo sblocca cantieri” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leggi su anticorruzione e trasparenza 

 

 

• Date (anno 2019)  Corso E-learnig: “La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leggi su anticorruzione e trasparenza 

 

 

• Date (anno 2019)  Giornate di studio n.2: “Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni - 2018” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leggi su anticorruzione e trasparenza 

 

 

• Date (anno 2018)  Corso: GIS 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Fedarcom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul software Q-GIS per la gestione mappe 

 

 

• Date (anno 2016)  Corso di Aggiornamento Prevenzione Incendi. 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi 

 

 

• Date (anno 2015)  Corso “Aggiornamento Coordinatore sicurezza nei cantieri “ 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Fedarcom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Testo unico Sicurezza per CSP e CSE 

 

 

• Date (anno 2015)  Corso “Anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Fedarcom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leggi su anticorruzione e trasparenza 

 

 

• Date (anno 2013)  Corso “RSPP Modulo B per macrosettore Ateco 4” 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Fedarcom 

• Principali materie / abilità  Aggiornamento per funzioni di RSPP 
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professionali oggetto dello studio  

 

• Date (anno 2010)  Corso “Aggiornamento Coordinatore sicurezza nei cantieri “ 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Fedarcom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Testo unico Sicurezza per CSP e CSE 

 

 

• Date (anno 2008)  Corso Modulo C: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Cassa Edile di Enna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Testo unico Sicurezza per RSPP 

 

 

• Date (marzo aprile 2008)  Corso sulla Progettazione, il calcolo e la sicurezza dei ponteggi metallici fissi. 

• Nome istituto di istruzione o formaz  A.N.I.S. - Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Calcolo strutturale di ponteggi; 

Pi.M.U.S. (piano di Montaggio, uso e smontaggio); 

Sicurezza nei ponteggi 

 

• Date (marzo 2006)  Corso sulla Progettazione di Impianti fotovoltaici e fonti di energia rinnovabili. 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Società  E.N.E.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali fonti di energia rinnovabili; 

Architettura e impianti fotovoltaici; 

Progettazione, dimensionamento e costi di un impianto fotovoltaico 

 

• Date (da marzo a giugno 2002)  Corso sulla Sicurezza nei Cantieri Edili previsto dal D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Ordine degli ingegneri della provincia di PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio dei rischi presenti in cantiere; 

Analisi dei rischi per singola attività lavorativa; 

analisi dei rischi generati dal rumore. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

 

• Date (da febbraio a giugno 2000)  Corso di specializzazione di “Tecnico specialista in emergenze post sisma” (esami sostenuti e 
superati con profitto) 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Regione Toscana, S.S.N. (Servizio Sismico Nazionale) e Agenzia Nazionale Protezione Civile. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischio sismico: analisi della vulnerabilità sismica degli edifici e meccanismi di danno; 

Analisi degli eventi sismici; 

Istituzione dei C.O.M. (centro operativo misto) in caso di sisma. 

• Qualifica conseguita  Tecnico specialista segnalato per la rilevazione dei danni in caso di emergenza sismica. 

 

• Date (da febbraio a giugno 1999)  Corso di specializzazione in prevenzione incendi, disposto dall’art.5 del D. M. 25/03/1985 (esami 
sostenuti e superati con profitto). 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Ordine Ingegneri Provincia di FIRENZE e Comando Provinciale dei vigili del fuoco di FIRENZE. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa di prevenzione incendi per le varie attività soggette (D.M. 16/02/1982) 

Principi di prevenzione attiva e passiva. 

Progettazione e dimensionamento di impianti antincendio. 

• Qualifica conseguita  Tecnico iscritto nell’albo del Ministero dell’interno abilitato alla progettazione antincendio. 

 

• Date (21.07.1997)  Esami di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie universitarie inerenti il corso di laurea in questione. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale. 

 

• Date (da 1990 a 1997)  Corso di Laurea in Ingegneria Edile. 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Università degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Pali di fondazione di lunghezza diversa su piastra rigida”. 

Orientamento strutturale e di consolidamento statico e risanamento. 
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• Qualifica conseguita  Ingegnere con votazione di laurea 110/110 con lode. 

 

• Date (da 1985 a 1990)  Liceo Scientifico. 

• Nome istituto di istruzione o formaz  Istituto salesiano Don Bosco – “Villa Ranchibile” – PALERMO. 

• Qualifica conseguita  Diplomato con votazione 60/60. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza di sistema operativo Windows fino alla versione 10 e Vista; 

Pacchetto Microsoft Office (Word – Excel – Power point – Access – Pubblisher); 

ESTIMUS (software per la stima immobiliare) - corsi di aggiornamento organizzati dalla casa di 
software ACCA; 

 

CERTUS – CERTUS-Cad – COSTUS – FE - Release Revolution (software per la sicurezza in 
cantiere) - corsi di aggiornamento organizzati dalla casa di software ACCA; 

PRIMUS (software per il computo metrico, l’analisi e la contabilità dei lavori edili) - corsi di 
aggiornamento organizzati dalla casa di software ACCA; 

 

Q-Gis (software per la gestione di mappe); 

 

MODEST (software strutturale); 

CDS win – CDPwin – CDFwin – CDWwin – CDBwin - Release 2007 (software strutturali e 
geotecnici) – corsi di aggiornamento organizzati dalla casa di software STS a Catania nel 
maggio 2006; a Santa Flavia (PA) nel 2004; al SAIE di Bologna nel 2000; 

ACRwin (software per computo metrico e contabilità) - corsi di aggiornamento organizzati dalla 
casa di software STS; 

 

PONTEGGI (software per il calcolo strutturale dei ponteggi metallici prefabbricati ed a tubi e 
giunti). 

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

   

 
Enna, ___________________ 
 In fede 
 Ing. Alessandro SCELFO 


