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CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto Giandomenico Lo Pizzo nato a Petralia Sottana (PA) il 28 maggio 1975 e residente e a Gangi (PA) in via 

Giuseppe Salerno n. 6, C.F. LPZGDM75E28G511J, con studio tecnico in Gangi (PA) in via Giuseppe Salerno n. 10, tel. 

3885684645, telefax 0921694028 , mail: ing.lopizzo@gmail.com, pec: giandomenico.lopizzo@ordineingpa.it, regolarmente 

iscritto presso l’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 6769 dal 03/02/2003, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA il seguente curriculum vitae: 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Lo Pizzo Giandomenico 

Indirizzo  Via Giuseppe Salerno, 6   90024 Gangi (Pa) 
Indirizzo Studio Tecnico  Via Giuseppe Salerno, 10   90024 Gangi (Pa) 

Telefono  +39-0921-694028 – +39-388-5684645  
Fax  +39-0921-694028 

E-mail  Ing.lopizzo@gmail.com, glopizzo@alice.it  
giandomenico.lopizzo@ordineingpa.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/05/1975 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA, PROFESSIONALE E DI RAPPRESENTANZA 
 

• Date (da)  Dal 01/12/2017 al 04/12/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caltavuturo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esecutiva  

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progettazione esecutiva per la “Realizzazione sugli edifici scolastici di proprietà comunali 
di due impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo e/o alla immissione in rete e 
interventi di efficientamento energetico dei plessi scolastici e degli immobili adibiti a 
uffici comunali” 

 
• Date (da)  Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.O. s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza  

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Incarico di consulenza per la redazione di una perizio giurata relativa al progetto di 
bonifica da materiali contenenti amianto sul fabbricato sito nella Frazione Madonnuzza 
identificato al catasto nel foglio 19 p.lla 742 sub 10 del Comune di Petralia Soprana (PA) 

 
• Date (da)  Dal 11/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gangi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Carica di rappresentazione elettiva  

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Consigliere Comunale componente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, 
Ambiente  

 
• Date (da)  Dal 26/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di 
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 
D.P.C.M. del 26/04/2017 
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• Tipo di azienda o settore  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

• Tipo di impiego  Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di 
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 
D.P.C.M. del 26/04/2017 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti lavori: 
- Progetto di potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione – Comune di 

Misilmeri (PA) 
 
 

• Date (da)  Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tornabene Antonino 

• Tipo di azienda o settore  privata 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione  

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 - Progettazione strutturale per la realizzazione di una concimaia a servizio di una stalla 
per allevamento di bovini sita in Leonforte (EN) in C/da Casuto identificata al catasto al 
foglio 5 p.lla 196 – PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 4.1 

 
• Date (da)  Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maoma Holding s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione  

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Esecuzione dei calcoli strutturali per i “Lavori di completamento, ampliamento e 
realizzazione di una piscina in un fabbricato sito in c/da Cinquanta nel Comune di Sciacca 
(AG) – Foglio 17 p.lla 288” 

 
• Date (da)  Dal 23/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi 
necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di 
provvedimento di condanna della Corte di Giustizia Europea – Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

• Tipo di impiego  Incarico assegnato dal Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la 
realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia Europea – Regione 
Sicilia  

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti lavori: 
- Progetto di potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione – Comune di 

Misilmeri (PA) 
 
 

• Date (da)  Dal 23/12/2016 al 28/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi 
necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di 
provvedimento di condanna della Corte di Giustizia Europea – Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

• Tipo di impiego  Incarico assegnato dal Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la 
realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia Europea – Regione 
Sicilia  

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti lavori: 
- Adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Anna Maria del Comune di 

Valderice e completamento della rete fognaria – 1° intervento – Comune di Valderice 
(TP) 

 
 

• Date (da)  Dal 11/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid S.p.A. 
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• Tipo di azienda o settore  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

• Tipo di impiego  Lavoro a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Ingegnere civile, presso struttura tecnica a supporto del Commissario Straordinario per 
la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di 
provvedimento di condanna della Corte di Giustizia Europea – Regione Sicilia 

  
• Date (da)  Dal 15/03/2015 al 30/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Relti s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privata – Centro di stoccaggio e recupero di pneumatici fuori uso 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Direttore tecnico gestione rifiuti 

 
• Date (da)  Dal 09/02/2015 al 02/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Consulente tecnico – componente della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici 

 
• Date (da)  10/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gangi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Supporto alla progettazione dei lavori di efficientamento energetico della Scuola 
elementare Don Bosco 

 
• Date (da)  Dal 30/01/2015 al 05/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Relti s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privata – Centro di stoccaggio e recupero di pneumatici fuori uso 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Responsabile controllo processo della qualità 

 
• Date (da)  14/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alte Madonie Ambiente S.p.A  

• Tipo di azienda o settore  Privata a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Redazione perizia per la valutazione economica di beni mobili ed immobili con stima 
asseverata della società 

 
• Date (da)  30/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pollina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Affidamento del servizio di supporto tecnico all’U.T.C. per la redazione del progetto 
esecutivo dell’intervento di efficientamento energetico del Municipio di Pollina 

 
• Date (da)  05/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Agricola “San Giorgio” (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
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• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Perizia di Stima del Frigo Macello di proprietà della Cooperativa San Giorgio sito nel 
Comune di Gangi in contrada “Iuncia” s.n.c. – (Stima dei beni mobili ed immobili) 

 
• Date (da)   Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alte Madonie Ambiente S.p.A. in liquidazione 

• Tipo di azienda o settore  S.p.A. a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Incarico di collaudo statico della vasca di contenimento presso la discarica “Balza di 
Cetta” nel territorio del Comune di Castellana Sicula 

 
• Date (da)  Dal 07/2014 al 01/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Di Gioia Margherita Damiana, Brucato Donato Francesco, Brucato Marcella Leonardo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto dei lavori di miglioramento di un fabbricato con struttura portante in muratura, a due 
elevazioni fuori terra, consistente nella realizzazione di una copertura in legno in una porzione 
dell’edificio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori strutturale e geotecnica 
 

• Date (da)  05/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Campofelice di Roccella (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Collaborazione professionale, supporto tecnico e coadiuvazione alle attività dei 
dipendenti incaricati della progettazione per l’esecuzione dei lavori di “Efficientamento 
energetico della Scuola media G.B. Cinà” – Progetto definitivo. 

 
• Date (da)  24/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Geraci Siculo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Redazione dei calcoli preliminari degli impianti di riscaldamento e solare termico in base 
alla normativa vigente in materia D. Lgs. 163/2006 e 207/2010, nonché la relazione 
riguardante l’analisi energetica dell’edificio da inserire nel progetto lavori di 
“Efficientamento energetico del palazzo municipale”. – Progettazione definitiva 

 
• Date (da)  Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Meli Maria Giovanna - Gangi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progettazione e direzione dei lavori per la demolizione e il rifacimento di un fabbricato 
adibito a civile abitazione ricadente nel Comune di Gangi 

 
• Date (da)  Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ferraro Carmelina - Modica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progettazione e direzione dei lavori per il completamento di un fabbricato per civile 
abitazione ricadente in c/da S. Giuliano Macallè – Comune di Modica (RG) 

 
• Date (da)  Da gennaio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio dott. Randazzo Vincenzo 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
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• Tipo di impiego  Incarico di progettazione e calcolo strutturale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Travaux d’extension du systeme d’aep a partir de Hamman Debagh Wilaya De Guelma 
“Realisation d’une station de traitement des eaux de 500 litres/seconde” 

 
• Date (da)  Dal 18 agosto 2013 al 15 ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ARCA Incubatore di imprese - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Prestazione Consulenziale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 “STS-Med Small scale thermal solar district units for Mediterranean communities” – 
Realizzazione di n° 11+9 AUDIT ENERGETICI per pari edifici di proprietà di Enti pubblici 
del comprensorio Cefalù – Termini - Madonie 

 
• Date (da)  Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lovecchio Salvatore – Gangi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progetto dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato adibito ad attività agrituristica, 
consistenti nella realizzazione di due tettoie in legno con cordolo fondato in c.a., n. 2 
pensilline in legno a protezione del fabbricato esistente, installazione di un impianto 
fotovoltaico e di un impianto solare-termico 

 
• Date (da)  Dal 04/2013 al 01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mariano Nasello 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per il progetto per la realizzazione di un fabbricato rurale da adibire a 
deposito – ricovero attrezzi – abitazione 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progettista e direttore dei lavori strutturale e geotecnico 

 
• Date (da)  Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Blando Santo – Comune di Gangi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progettista e direttore dei lavori per la installazione di un impianto fotovoltaico di 14 kw 
su copertura del fabbricato incluse le pratiche al GSE  

 
• Date (da)  Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.O. s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Calcolo strutturale di un viadotto presso la Intercomunale n° 6 di “Archi Romani” per i 
lavori di costruzione di un viadotto a progr.va chilometrica 0+282 e sistemazione tratti 
saltuari 

 
• Date (da)  Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mascellino Maria – Fasanò Petralia Soprana (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progettista e direttore dei lavori per la installazione di un impianto fotovoltaico di 3 kw su 
copertura del fabbricato incluse le pratiche al GSE  

 
• Date (da)  Dal 16 gennaio 2012 al 30 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNCEM (Unione Nazionale comuni comunità enti montani) - ROMA 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Consulente per la “Diagnosi energetica sulle diverse tipologie di edifici e strutture 
pubbliche, comprese quelle che costituiscono il patrimonio immobiliare dei propri 
associati – Comprensorio Madonie” – Realizzazione di n° 11 AUDIT ENERGETICI per pari 
edifici di proprietà di Enti pubblici madoniti 

 
• Date (da)  Dal 04 gennaio 2012 al 04 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANAS S.p.A Direzione Regionale per la Sicilia - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azione con socio unico Ministero dell’Economia 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del 
procedimento per i “Lavori di recupero strutturale del viadotto LoDico al km 70+900 della 
S.S. 120”  

 
• Date (da)  Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Franco Santo e Blando Santo - Gangi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progetto per la costruzione di una scala con struttura portante in c.a. ad un’unica 
elevazione f.t. posta esternamente ad un capannone esistente 

 
• Date (da)  Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Di Prima Gandolfo – Castellana Sicula (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza 

• Titolo del lavoro  Perizia di stima sulla resa dei materiali nella produzione del calcestruzzo 
 

• Date (da)  Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nobile Enzo – Castel Di Lucio (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di consulenza 

• Titolo del lavoro  Perizia di stima sui rischi di contaminazione ed inquinamento causati dall’impianto eolico 
sito in contrada “Grassa” 

 
• Date (da)  Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Franco Santo e Blando Santo - Gangi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Frazionamento e cambio di destinazione d’uso di un locale sito in un capannone in 
contrada Ramo 

 
• Date (da)  Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Patti Litteria - Gangi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 Progettazione e direzione dei lavori (con calcoli strutturali e geotecnici) di una tomba 
gentilizia a loculi insistente sul lotto n. 61 del cimitero comunale di Gangi 

 
• Date (da)  Dal gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambiente e Servizi Società Cooperativa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Ambientale e addetto alla gestione dei lavori di bonifica e smaltimento dei 
materiali contenenti amianto 

 
• Date (da)  Dal giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Orlando Calogero – Petralia Sottana (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico e direttore di cantiere per i lavori di rifacimento del piano viario e di 
alcune opere di corredo e di presidio nella S.P. 14 “Di Casalgiordano” 

 
• Date (da)  Dal gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.O. srl – Petralia Soprana (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno   

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnologo del Calcestruzzo 
 

• Date (da)  Dal 2010 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Global Green srl  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore 
 

• Date (da)  Dal 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza a privati per interventi di qualificazione energetica degli edifici  

Iscrizioni  Iscritto all’Albo dei certificatori energetici della Regione Sicilia al n° 7999 
 

• Date (da)  Dal 11/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ballistreri Angelina 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico per “Ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione, mediante la demolizione totale 
dell’attuale locale destinato a cantina e la ricostruzione ampliato dello stesso, con struttura 
portante in c.a., da adibire ad autorimessa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori compresa parte strutturale e geotecnica 
 

• Date (da)  Dal 11/2006 al 09/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miserendino Santo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico per “Progetto per la costruzione di un fabbricato da destinare a locale di deposito da 
realizzarsi nella contrada “Nasari” foglio di mappa n. 38 p.lle 206 e 207” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori strutturale e geotecnico 
 

• Date (da)  Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castelbuono 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione relativa al collettore fognario a valle della via Conceria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 
 

• Date (da)  Da aprile 2004 a 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ME.TRA. soc. coop. 
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• Tipo di azienda o settore  Società di raccolta e trasporto rifiuti 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico e consulente ambientale - categorie 1E, 2f e 4f (raccolta e trasporto 
rifiuti urbani e assimilabili agli urbani e rifiuti speciali) – redattore delle perizie sui mezzi 
di proprietà della ditta per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e consulente ambientale 

 
• Date (da)  Da gennaio 2005 ad 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.GE.O. s.r.l. – Petralia Soprana (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni stradali 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna  

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori e collaborazione tecnica per lavori civili – Responsabile tecnico ex 
legge 46/90 

• Principali lavori seguiti  Lavori stradali  
 

• Date (da)  Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castelbuono 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione relativa alla realizzazione di aree di salvaguardia opere di captazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
 

• Date (da)  Dal febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Privato e Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo topografico nelle progettazioni realizzate  
 

• Date (da)  Dal Febbraio 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Settore edilizio – impiantistico – civile  

• Principali mansioni e lavori  Progettazione e direzione lavori compresa quella strutturale e geotecnica, Catasto e 
successioni, Progettazione e direzione lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
Attestazioni energetiche, Pratiche per riqualificazione energetica, Audit energetici, Perizie 
di stima immobiliare,Sicurezza negli ambienti di lavoro  

 
• Date (da – a)  26 maggio 2002 – 26 maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gangi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Consigliere Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione  
 

• Date (da – a)  Novembre 2001 – Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi Palermo – Piazza Marina - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 

• Tipo di impiego  Consigliere d’Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione - componente commissione cultura e bilancio    
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Auditor energetico” 

• Ente di formazione  Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 30 CFP 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 
• Date (da – a)  19 dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “DOCFA e pratiche catastali” 

• Ente di formazione  Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 8 CFP 
 

• Date (da – a)  18 dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Tecnologie per la progettazione di opere di rinforzo e sostegno” 

• Ente di formazione  Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 3 CFP 
 

• Date (da – a)  15 dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Progettazione strutturale secondo le NTC 2008Valutazione di impatto 

ambientale” 
• Ente di formazione  Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 3 CFP 
 

• Date (da – a)  14 dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Codice degli appalti” 

• Ente di formazione  Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 11 CFP 
 

• Date (da – a)  12 dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Progettazione strutturale secondo le NTC 2008” 

• Ente di formazione  Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 12 CFP 
 

• Date (da – a)  30 agosto 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Contabilità dei lavori pubblici” 

• Ente di formazione  Beta Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 3 CFP 
 

• Date (da – a)  18 dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Aspetti costruttivi, di installazione e normativi di un impianto Fresnel 

poligenerativo” 
• Ente di formazione  Consorzio ARCA Palermo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  12 dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Efficientamento energetico: opportunità e crescita alla luce della nuova 

normativa” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Normativa e metodologia dell’efficientamento energetico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 4 CFP 
 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2013 al 07 ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione dei Professionisti – corso per Energy manager ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema energetico italiano, la normativa, gli incentivi per l’energia rinnovabile, i certificati verdi, 
i certificati bianchi, il GME 

• Qualifica conseguita  Energy Manager 
 

• Date (da – a) 
 
 

 
6 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di formazione “I sistemi a concentrazione solare poligenerativi – una risposta integrata al 
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o formazione fabbisogno energetico delle comunità mediterranee” 
• Ente di formazione  ENEA  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  Dal 26 maggio 2003 a maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cerisdi – MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi Informativi e Catasto delle Strade, Funzioni Territoriali delle Strade, Compatibilità 
ambientale delle Infrastrutture Stradali nel territorio, Fattori umani e comportamento dell’utente, 
La sicurezza nella progettazione stradale, L’arredo funzionale delle strade, Corpo Stradale e 
Pavimentazioni, Valutazione della sicurezza a partire dagli incidenti, Valutazione preventiva 
della sicurezza (Road Safety Audit), I Piani per la sicurezza stradale, Gestione della sicurezza in 
ambito urbano, Disciplina della Circolazione Stradale: basi giuridiche, norme regolamentari e 
tecniche, Probabilità e statistica per la gestione e l’analisi dei dati 

• Qualifica conseguita  Esperto in Ingegneria della Sicurezza Stradale 
                   Attività di Stage (200 ore)  Presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane; Direzione lavori (Technital); Buonfornello 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eurolanguage Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestazione corso di lingua inglese 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Grade 2 

 
• Date (da – a)  03/02/2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 1994 – novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Corso di laurea in Ingegneria Civile (indirizzo 
idraulica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica, Idraulica1 e Idraulica 2, Ingegneria Sanitaria, Impianti di 

trattamento sanitario ambientale, Elettrotecnica, Informatica, Scienza delle 

costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Costruzioni Idrauliche, Analisi e valutazione 

ambientale / abilità in campo di progettazione e gestione di impianti di trattamento 

sanitario ambientale, Costruzione di Strade Ferrovie ed Aeroporti 
• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105 / 110 

 
• Date (da – a)  Settembre 1989 – luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Medi” di Gangi sez. staccata di Castelbuono  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche ed umanistiche / abilità scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione finale 60/60 
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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. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Francese, (Inglese) 
 
 

• Capacità di lettura  Buona, (scolastico) 
• Capacità di scrittura  Buona, (scolastico) 

• Capacità di espressione orale  Buona, (scolastico) 
 
 

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. 

  buone  capacità di relazione e di lavoro in gruppo e in attività sportive di squadra 

 

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. 

 Buone capacità di organizzazione e di gestione amministrativa anche grazie alle esperienze 
maturate.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze in campo informatico e disponibilità di: Sistemi operativi: 
Windows 95/98/2000/XP/10, - programmi: Office ( Word, Excel, Power Point)  di Windows, 
Outlook Express, AutoCAD,  Photoshop, CDS (calcolo strutturale), ACR (computo e contabilità), 
Maintpro, Cad & Pillar, Primus (computo e contabilità) e Termus di Acca (calcolo energetico e 
degli impianti termici), Advance Design (Calcolo strutturale) – Buona conoscenza degli 
applicativi apple 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona competenza in campo letterario 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida (A e B) 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ISCRIZIONI  Iscrizione all’albo dell’ordine degli ingegneri di Palermo con n° 6769 (03 febbraio 2003) 

  Iscritto all’Albo Regione Sicilia dei certificatori energetici al n° 7999; 
Iscritto all’Albo Unico Regionale Sicilia al n° 5293; 

  Frequenza corso di 50 ore per la formazione di: addetto alla gestione delle attività di 
rimozione smaltimento e bonifica di materiale contenete amianto; 

  
 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 196/2003 e successive modiche ed integrazioni. 

 

 

Gangi, 02_GEN_ 2018                                                    NOME E COGNOME  

                                                                       Giandomenico Lo Pizzo 


