⚫CURRICULUM VITAE
⚫
⚫Informazioni personali:
⚫Salvatore Mingiardi Via G. D'annunzio n° 56 CAP 95041 Caltagirone prov. di Catania
⚫Telefono Cellulare: +039 3385260205 E-mail salvomingiardi@tiscali.it
⚫Cittadinanza italiana Data di nascita 05/05/68 Sesso maschile
⚫Settore professionale Geometra e Perito Edile libero professionista
⚫Esperienza professionale :
⚫Assunzione presso lo Studio di Ingegneria dell'Ing. Saverio Cortese dal 19/01/1990 al 10/10/1990;Tracciamento topografico della rete fognaria
relativa al tratto compreso tra lo stadio ed il depuratore comunale del comune di Vizzini prov. di Catania;
⚫Assunzione presso l'impresa di costruzioni Pellitteri di Caltagirone dal 22/10/1990 al 07/07/1991;
⚫Rilievi topografici preventivi, studio di fattibilità delle opere, tracciati topografici stradali (ponti, viadotti, cavalcavia) ed assistente tecnico presso
il cantiere stradale di Sciacca (Ag) della “Società Consortile “Ribera” (Pellitteri ed ICORI S.p.A.) dal 08/07/1991 al 30/11/1992;
⚫Iscrizione all'Albo Professionale dei Geometri in data 05/03/1994 ed esercizio della libera professione fino ad oggi;
⚫Direttore del Cantiere Regionale n° 9400387/CT25 dal 01/03/1995 al 17/07/1995 presso il Comune di Caltagirone (CT);
⚫Direttore del Cantiere Regionale n° 9501536/CT142 dal 06/05/1996 al 19/06/1996 presso il Comune di Caltagirone (CT);
⚫Direttore del Cantiere Regionale n° 9600155/CT35 dal 30/12/1996 al 02/04/1997 presso l'Istituto Scolastico Maria Ausiliatrice di Caltagirone;
⚫Direttore del Cantiere Regionale n° 9601172/CT224 dal 21/08/1997 al 12/11/1997 presso l'Ente Parrocchia S. Vincenzo De Paoli Comune di
Caltagirone (CT);
⚫Rilievo, restutizione grafica e valutazione dello strato di manutenzione di tutte le unità immobiliari libere nel territorio della Regione Sicilia, di
proprietà delle Ferrovie dello Stato, nell'anno 2000 per conto della Manital S.p.A.
⚫Direttore di cantiere nei lavori di recupero del “Borgo della Cunziria” del Comune di Vizzini, anni 2003 2004;
⚫Rilievi topografici, assistenza e posizionamenti topografici rispetto a capisaldi per la campagna di scavi archeologici della Soprintendenza
BB.CC.AA. Di Catania nella Montagna Ganzaria, anni 2003 2004;
⚫Visualizzazione preventiva sui luoghi (tramite nastro segnaletico su modine) e successivo tracciamento dei tornanti della via Nazionale che
consentono l'accesso al ristorante Pomara di San Michele di Ganzaria (CT), anno 2007;
⚫Direttore del Cantiere per i lavori di recupero della facciata “delle quattro stagioni” (vincolato dalla Soprintendenza BB.CC.AA.) sito in
Caltagirone, Via Vittorio Emanuele, dal 16/01/2006 al 28/08/2008;
⚫Rilievi topografici e tracciati stradali per zona artigianale del Comune di Venetico (Me), anno 2008;
⚫Rilievi, verifica del progetto, variante e tracciamento della piazza di Ficarazzi (Pa), anno 2008;
⚫Rilievi plano-altimetrici per il sito dell'isola ecologica di Militello Val di Catania (CT), anno 2008;
⚫Riconfinamento della discarica di inerti edili del Comune di Caltagirone, anno 2010.
⚫ Attività corrente:
⚫ Consulente edile ed energetico (superecobonus 110%)
⚫ Rilievi topografici con l'ausilio di stazione totale Geotronics e strumentazione GPS Topcon;
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⚫accatastamenti;
⚫variazioni catastali;
⚫consulenza urbanistica e studi di fattibilità;
⚫progettazione e direzione di lavori edili;
⚫computi metrici, perizie di stima;
⚫consulenza tecnica di parte nelle cause civili e penali;
⚫predisposizione documenti pre-rogito ed assistenza notarile.
⚫ Istruzione e formazione:
⚫Diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico 1985/86 presso l'Istituto Tecnico per Geometri E. Basile di Caltagirone;
⚫Iscrizione alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania nell'anno accademico e superamento dell'esame di disegno.
⚫Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, conseguito nell'anno 1991;
⚫Qualifica di Programmatore C.E.D. Conseguito nell'anno 1986/87, rilasciato in data 19/05/1989 dall' E.C.A.P. Di Caltagirone (Ente Regionale);
⚫Qualifica di Operatore C.E.D., conseguito in data 04/06/1994 presso l'E.C.A.P. Di Caltagirone (Ente Regionale);
⚫Qualifica di Istruttore di Cantiere , conseguito in dataa 05/03/1994 presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania;
⚫Qualifica di Direttore di Cantiere, conseguito in data 14/05/1994 presso l'ufficio del Genio Civile di Catania;
⚫Corso di formazione per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dal 10/02/1997 al 10/05/1997 rilasciato dall'U.S.P.P.I. Di Catania;
⚫Corso Professionale con rilascio di qualifica di Rappresentante per la sicurezza, conseguito in data 14/12/1998 con la votazione 60/60 presso
l'I.R.F.O.R. di Siracusa (Ente Regionale).
⚫
⚫ Madrelingua Italiana
⚫Capacità e competenze informatiche:
⚫Windows, Mac, World, Autocad, programmi per computi metrici, Pregeo, Docfa.
⚫
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Salvatore Mingiardi
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