CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

ROSARIO ARCIDIACONO

Indirizzo

VIA TRIESTE 12

95010 SANTA VENERINA CT

Telefono

095 7001130 - cell. 3351376401

Fax
E-mail / Pec
Nazionalità
Data di nascita
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI
INGEGNERI

Data

rosario.arcidiacono@alice.it
Italiana
08 GENNAIO 1956
SEZ. A n° 2125

Da 12 febbraio 1987 a tutt’oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in ingegneria civile Edile
Conseguita presso l’Università di Catania
Il data 27 ottobre 1986
Corso di perfezionamento in "Legislazione edilizia e urbanistica. Le
fonti normative e giurisprudenziali nazionali, regionali relative
all'urbanistica e all'edilizia – svolto dell'Università di Catania facoltà
di Scienze Politiche anno accademico 2006 - 2007
Master II livello- Governare con il territorio: sviluppo locale e
partecipazione ai processi decisionali – Master organizzato
dall'Università di Catania Facoltà di scienze politiche - anno
accademico 2007 - 2008 .

• Frequenza di corsi (non
attributivi di titoli di studio) o
moduli di corsi in materia di
procedimento disciplinare e/o di
disciplina dell’ordinamento della
professione

Possesso abilitazione per l'espletamento
professionali di cui al D.Lgs 81/2008

delle

prestazioni

Corso di formazione aggiornamento dei Coordinatori, progettisti e
Direttori dei lavori, ai sensi del titolo IV del D.Lgs 81/08, con esito
positivo della verifica finale tenutosi dal 11 -3-2016 al 18-Marzo 2016,
per n° 20 ore;
Corso di aggiornamento dei responsabili lavori pubblici (RUP) e
tecnici comunali ai sensi del titolo IV del D.Lgs 81/08 con esito
positivo della verifica finale, tenutosi dal 25 -7-2016 al 29-luglio 2016
per n° 12 ore e dal 19 settembre al 23 settembre 2016 per n° 21 ore.
Iscritto elenchi Ministero interno 5.08.2011 dei professionisti
antincendio con matricola n° CT 0215101530, a seguito partecipazione
corso di specializzazione in prevenzione incendi con esito positivo
dell’ esame finale in data 18.12.2015
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partecipazione Corso di europrogettazione livello 1-2-3 e
finanziamenti europei diretti 2014/2020- organizzato da ANCE Sicilia
nei giorni 28 29 ottobre 2013
Corso relativo alla disciplina delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici della P.A presso la Provincia Regionale di Catania
dal 27/2/2006 al 21/3/2006

Ufficio per l'Europa- Università Cattolica del Sacro Cuore, via
E.Parmense n°84 29100 Piacenza- Lavoro finalizzato a cogliere
tempestivamente le opportunità di finanziamento a livello europeo,
nazionale, e regionale utili allo sviluppo delle località locali . periodo
del corso: dal 1.2.2001 al 29.6.2001Partecipazione alla riunione dei tavoli tecnici regionali SUAP e SUE
organizzati dall’ANCI anno 2017
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA
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 tecnica amministrativa -

Responsabile settore Tecnico
COMUNE DI SANTA VENERINA dal 1997 a tutt’oggi
- Ruolo di capo settore lavori pubblici a Incarico ricoperto a scavalco
COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
- Ruolo di Capo settore lavori a pubblici, incarico ricoperto a scavalco
COMUNE DI ACI CASTELLO
- Ruolo di Capo settore lavori a pubblici, incarico ricoperto a scavalco
COMUNE DI MASCALI
Italiano
Dirigente e responsabile area tecnica con un gruppo di 25 persone
dal 1997 ad oggi
Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della pubblica
amministrazione );
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi.
Buona padronanza dei processi di controllo e gestione atti e
processi tecniche ed amministrative nel settore Lavori Pubblici –
Urbanistica Protezione civile ho seguito diversi corsi di formazione
nel settore lavori pubblici, urbanistica, espropri

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza di Microsoft Office Word Excel
Conoscenze di base applicazioni grafiche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm.
FIRMA
F.to Rosario Arcidiacono

DATA 3 Maggio 2017
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