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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIOVANNI ALAMIA 

Indirizzo  residenza: Via Acqua Canale n.54 – 90044 Carini (PA) 

studio: Via Verona n.16 – 90044 Carini (PA) 

Telefono  +39 091/ 84 33 218       cell. +39 329 80 73 832       

Fax  +39 091/ 98 65 334 

E-mail 

 

                                                     Pec 

 alamia.giovanni@fastwebnet.it 

giovanni.alamia@ordineingpa.it 

 

 

Cittadinanza  ITALIANA 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Partita IVA 

 CARINI,  03-DIC-1961 

LMA GNN 61T03 B780Q 

04251070829 
 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Committenti Pubblici 

 

• Date (da – a)   Dal 17/04/2003  Al 25/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carini - C/so Umberto I – 90044 Carini(PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direzione Lavori, misura e contabilità, Stesura Certificato di Regolare Esecuzione (art. 

141 comma 3 D. Lgs 163/06) per i lavori di “Sopraelevazione e ristrutturazione edificio 

scolastico sito in Via Nazionale Villagrazia di Carini (PA) - LOTTO DI 

COMPLETAMENTO –“ Classe  I/b,  Classe  III/a-c  Importo dei lavori a base d’asta € 

385.665,36. 

 

• Date (da – a)   Dal 24/12/2002  Al 07/10/2009   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carini - C/so Umberto I – 90044 Carini(PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Professionale 

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  

 

 

mailto:alamiagi@alice.it
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, misura e contabilità, Stesura 

Certificato di Regolare Esecuzione (art. 141 comma 3 D. Lgs 163/06) per i lavori di 

“Lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra nerello di Custonaci delle vie 

Santa Caterina, Alcide De Gasperi, San Giovanni Bosco, Mazzini e Piazza Leonardo 

Da Vinci –“  Classe  VI/b,  Classe  III/c Importo dei lavori a base d’asta € 338.008,63. 

 

 

 

 

 
• Date (da – a)   Dal 21/02/2011  Al 09/07/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carini - C/so Umberto I – 90044 Carini(PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Direzione Lavori, misura e contabilità, Stesura Certificato di Regolare Esecuzione (art. 

141 comma 3 D. Lgs 163/06) per i lavori di “Lavori di costruzione di una vasca in 

contrada “Ciachea” per la raccolta ed il sollevamento dei reflui al depuratore consortile 

A.S.I.” Classe  VIII, Importo dei lavori a base d’asta € 114.137,05. 

 

• Date (da – a)   Dal 20/10/2010  Ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carini - C/so Umberto I – 90044 Carini(PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Collaudo Statico “Lavori di costruzione di n. 30 alloggi popolari in Zona PEEP – Carini 

(PA) – L.R. n. 12 del 12/04/1952” Classe  VIII, Importo complessivo dei lavori collaudati 

€  3.582.681,90. 

 

• Date (da – a)   Dal 2008  Al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Sviluppo e Legalità - Casa Municipale Corso Trieste 26/b Comune di San 

Cipirello  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborazione tecnica al Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo Direzione Lavori 

misura e contabilità per i lavori di  “Realizzazione di un giardino pubblico denominato 

"Giuseppe Di Matteo" e il recupero dell'edificio in contrada Giambascio, San Giuseppe 

Jato (bene confiscato alla Mafia)” Classe   I/c, Classe   III/a-b-c- Importo dei lavori a 

base d’asta € 597.731,56. 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)   Dal 29/01/1998  Al 19/01/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia Regionale di Palermo – settore Demanio e Patrimonio  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Redazione del Piano di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 4 comma 2 e di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 8 e 9 del D.Lgs 

626 del 19/09/1994, inerenti l’istituto Liceo Linguistico Via Rallo – Palermo. Importo 

della parcella professionale € 66.588,85. 

 

 

 

 

• Date (da – a)   Dal 23/04/2013  Al 01/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Acquedolci – Piazza Vittorio Emanuela -98070 Acquedolci (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Professionale 

• 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)   Dal 23/04/2013  Al (in espletazione) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Acquedolci – Piazza Vittorio Emanuela -98070 Acquedolci (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferimento Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, 

per i lavori di realizzazione di punti di accesso info-telematici pubblici ad Acquedolci –

Classe   IV/c, Importo dei lavori a base d’asta € 32.732,88. 

 

 
 

 Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, 

per i lavori di realizzazione di punti di accesso info-telematici pubblici ad Acquedolci –

Classe   IV/c, Importo dei lavori a base d’asta € 32.732,88. 

 

Dal 30/06/2014  Al 15/03/2015 

Comune di Rometta -  Piazza Margherita – 98043 Rometta (ME) 

 

Ente Pubblico 

Conferimento Incarico Professionale 

Collaudo Tecnico amministrativo relativo ai lavori di “Realizzazione degli Uffici 

 del decentramento comunale nella frazione di Rometta Marea” 

–Classe   I/b, Importo dei lavori € 1.648.712,55. 

 

 

 

Dal 02/07/2014  Al 15/10/2015 

Istituto Comprensivo di Prizzi -  Via Fossa delle Nevi – Prizzi (PA) 

 

Ente Pubblico 

Conferimento Incarico Professionale 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori relativa ai lavori di 

 riqualificazione degli edifici scolastici dell’istituto comprensivo statale di Prizzi, 

 in relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al 

 miglioramento dell’attrattività e dell’accessibilità 

–Classe   IV/c, Importo dei lavori a base d’asta € 254.165,62. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Committenti Privati 

 

• Date (da – a)   Dal 2000  Al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop. EDILIZA STRATOS  a.r.l – Via P. Carnera n.10- 90040 Capaci (PA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Committenza Privata 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo Calcoli Strutturali, Direzione Lavori misura e 

contabilità per i lavori di “Realizzazione di N° 20 alloggi popolari lotto I zona PEEP 

Carini” Classe   I/c, Classe   III/a-b-c-  Importo complessivo dei lavori € 1.807.919,29. 

 

• Date (da – a)   Dal 2000  Al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Coop. EDILIZA STRATOS  a.r.l – Via P. Carnera n.10- 90040 Capaci (PA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Committenza Privata 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo Calcoli Strutturali, Direzione Lavori misura e  

contabilità per i lavori di “Realizzazione di N° 18 alloggi popolari lotti l,L1,L2 zona 

PEEP Carini” Classe I/c, Classe III/a-b-c-  Importo complessivo dei lavori € 

1.692.271,04. 

 

• Date (da – a)   Dal 2012  Ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cusumano Elena 

 

• Tipo di azienda o settore   Committenza Privata 

• Tipo di impiego   Incarico Professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2012  Ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cusumano Elena 

 

• Tipo di azienda o settore   Committenza Privata 

• Tipo di impiego   Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  Direzione Lavori misura e contabilità per i lavori di “Realizzazione esecutiva delle 

opere di urbanizzazione primaria di un Piano di lottizzazione in C/da Cupolone, 

Comune di Carini” 

 

 

 

Dal 2011  Ad oggi 

Impiantisti privati 

 

 Committenza Privata 

 Incarico Professionale 

 Redazione del progetto ed espletamento delle richieste per ottenimento tariffe incentivanti (Enel, GSE) per la realizzazione di 

impianti di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaica). 

Numero 21 impianti – potenza complessiva 105 kW 

Importo totale medio dei lavori € 350.000,00. 

 

 

 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1990  Ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico di Ingegneria Civile – Studio Proget.  

• Tipo di azienda o settore   Libera professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego   Progettista, Calcolista, Strutturista, Geotecnica, Direttore dei Lavori. Consulente. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • Progettazione opere d’ingegneria civile, costruzioni edili e opere di manutenzione  

ordinaria e straordinaria, piani di lottizzazione convenzionata, opere strutturali e di  

consolidamento, rilievi topografici, accatastamenti, frazionamento, prima con vecchia 

procedura e poi con nuova procedura (Punti fiduciali), con strumentazione elettrottica 

di tipo stazione totale per il rilievo planoaltimetrico del territorio, consulenze e perizie 

tecniche, progettazione edile e stradale, calcoli ed analisi strutturali, analisi sismica, 

studio stabilità geotecnica delle terre e dei pendii; 

• Progettazione e realizzazione di programmi applicativi per il calcolo degli Oneri di 

Urbanizzazione e del costo di costruzione  di edifici sia di nuova costruzione sia in 

sanatoria 

• Sanatorie edilizie (47/85, 724/95 e 326/2003) 

• Progetti di impianti elettrici (Legge 81/2008) 

• Realizzazione di progetti relativi alla sicurezza sul lavoro e sui luoghi pubblici (scuole, 

asili nido, uffici etc.) (legge 626/94) 

• Progetti di illuminazione su strade pubbliche. 

 • Progettazione, Direzione Lavori e consulenza tecnica amministrativa per avvio 

pratiche incentivante di impianti fotovoltaici pubblici e privati. 

• Calcolo del fabbisogno energetico e dell’indice di prestazione energetica di ogni 

edificio progettato.  

• Redazione di Attestazione Certificati Energetici (ACE) di edifici esistenti e di nuova 

progettazione. 
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Dal 2000  Al 2004 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 •Date (da – a)   Da Aprile 1990  Ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Conseguita con voto 110/110 

 

 

•Date (da – a)   Dal  Giugno 1990  Ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

•Date (da – a)  Dal  03/02/2004 Ad  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione della durata di 120ore D.Lgs. 14 agosto 1996 n.494 e 

successive modifiche ed integrazioni – Attuazione della direttiva 92/57/CEE 

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 

cantieri temporanei e mobili. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

•Date (da – a)  Dal 15/02/2008 Al 17/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione – Modulo A organizzato ai sensi dell’art. 8 bis, commi 2 e 4, del 

D.Lgs. n. 626/94 e secondo le indicazioni dell’Accordo tra il Governo e le 

Regioni e Provincie autonome attuato dell’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs. 

195/2003 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 Livello intermedio 

• Capacità di scrittura  B1 Livello intermedio 

• Capacità di espressione orale  B1 Livello intermedio 

•Date (da – a)  Dal 26/03/2008 Al 11/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione – Modulo C organizzato ai sensi dell’art. 8 bis, commi 2 e 4, del 

D.Lgs. n. 626/94 e secondo le indicazioni dell’Accordo tra il Governo e le 

Regioni e Provincie autonome attuato dell’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs. 

195/2003 organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Palermo 

dal 26/03/2008 al 11/04/2008. 

• 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  

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

•Date (da – a) 

  

Dal           Al 30/03/2013 

C.S.I. – Centro Servizi Informatici (codice identificativo Regionale AH1556 

 

 

 

Corso di Aggiornamento della durata di ore 40 per Coordinatore della 

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del D.L.gs 81/08 art.98 comma 2 e D.Lgs 106/09. 
 

 

 

 

 

Dal            Al  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Regione Siciliana -Assessorato dell'Energia e dei Servizi di 

 Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Iscrizione “Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione 

energetica degli edifici - D.D.G. n. 65 del 3 marzo 2011” al n. 2168 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 
 

Si occupa subito sia di edilizia che di informatica costituendo un ponte di 

collegamento tra i due rami di conoscenze cercando, dove è possibile, di 

introdurre l’informatica (pacchetti applicativi quali quelli di calcolo 

strutturale, CAD, Data Base etc) nel campo edile e civile; effettua 

ottimizzazione di uffici con realizzazioni di reti informatiche di PC sia a bassa 

che ad alta velocità. 

Le conoscenze sviluppate in entrambi i campi, quello edile e quello 

informatico ed impiantistico, gli hanno consentito di occuparsi dei più 

disparati lavori sia come collaboratore sia come diretto responsabile. 

Spiccata sensibilità nei rapporti relazionali e ottime capacità comunicative 

sviluppate grazie alle numerose esperienze in ambito sociale, politico e 

lavorativo che mi hanno permesso di entrare in contatto con persone e culture 

in diversi ambienti. Ottima integrazione all’interno di gruppi di lavoro, senza 

alcuna difficoltà all’adattamento in ambienti pluriculturali. Possiedo una 

buona capacità di leadership ed organizzativa.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sono una persona responsabile e flessibile; spesso vengo considerato 

elemento di riferimento nei lavori di team per le mie capacità coordinative e 

organizzative sia in ambito sociale che lavorativo. 

Possiedo una spiccata propensione al problem solving ed al lavoro 

contemporaneo su progetti diversi in maniera efficace ed efficiente. 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottimo livello di conoscenza dei sistemi operativi di Microsoft Windows, del 

pacchetto Office e dell’utilizzo di internet, con vari browser, e degli strumenti 

ad esso correlati (posta elettronica, sistemi di ricerca). Ottima conoscenza del 

software Google Earth e del software di disegno Autocad. Inoltre, ho una 

buona conoscenza di software di calcolo strutturale Edisis Professional e per 

la gestione e contabilità dei lavori Quanto. 

   

   

PATENTE O PATENTI 
 

  B rilasciata l’ 30/07/1980 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Carini,       F.to Dott. Ing. Giovanni Alamia 
 

 


