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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

 

Nome / Cognome Riccardo Costanza 
    

 

Esperienza professionale  

  

Date Dal 05/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Sub Commissario D.P.C.M. 11/05/2020 

Principali attività e responsabilità Delegato all’attuazione degli interventi finalizzati al superamento delle procedure di 
infrazione inerenti le acque reflue urbane nella Regione Sicilia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri / Ministero dell’Ambiente 

 Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date Dal 11/2015 a 05/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager (PM) 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Direttore dell’esecuzione (DEC) 
Responsabile Esterno delle Operazioni per il Sistema Informativo Locale Caronte 
(REO) 

Principali attività e responsabilità - Attività di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/16 di 19 
interventi di cui alla delibera CIPE 60/12 per un importo complessivo di oltre € 
60.000.000,00 

- Project Manager delle quattro commesse aziendali per un importo complessivo di 
circa € 12.000.000,00, relative al supporto tecnico al Commissario depurazione 
Acque in Sicilia per l’attuazione degli interventi previsti nella delibera CIPE 60/12 
per un importo complessivo di oltre € 800.000.000,00; 

- Responsabile delle Operazioni di monitoraggio fisico e finanziario su sistema 
Caronte di oltre 80 interventi previsti nella delibera CIPE 60/12 per un importo 
complessivo di oltre € 800.000.000,00. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sogesid S.p.A. – via  Calabria, 35 Roma (società in house del Ministero 
dell’Ambiente) 

 Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date Dal 04/2015 sino al 11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Ingegnere in materia ambientale  

Principali attività e responsabilità Supporto specialistico operando in qualità di componente della task force all’uopo 
costituita per svolgere azioni di affiancamento tecnico alla Regione Sicilia finalizzate 
al superamento delle procedure di infrazione comunitaria nel settore ambientale 
con particolare riferimento ad azioni di collettamento e depurazione. In particolare, 
in qualità di esperto in materia di controllo e monitoraggio di programmi in materia 
ambientale, si svolge azione di sostegno tecnico ed amministrativo presso le 
preposte strutture regionali nella fase di attuazione dei singoli interventi, operando a 
stretto contatto con i relativi referenti regionali e con il gruppo di coordinamento 
interregionale costituito dalla Società con riferimento alla Regione Sicilia (costo 
complessivo interventi di oltre € 1.000.000.000,00). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studiare Sviluppo s.r.l.  

 Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date Dal 01/2014 al 10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’ufficio direzione lavori e delegato al coordinamento per la 
sicurezza  
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Principali attività e responsabilità Componente dell’ufficio direzione lavori e delegato al coordinamento per la 
sicurezza per l'Emergenza idrica nelle isole Eolie. Intervento Integrato Prioritario per 
le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, 
depurazione.  
Lavori di realizzazione delle: Sezione A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, 
impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”, (importo 
contrattuale € 17.092.394,13). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - 
Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa 
all’approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie - ex O.C.D.P.C. n. 159  
del 21/03/2014 

 Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date Dal 01/2014 al 10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’ufficio direzione lavori e delegato al coordinamento per la 
sicurezza 

Principali attività e responsabilità Componente dell’ufficio direzione lavori e delegato al coordinamento per la 
sicurezza per l'Emergenza idrica nelle isole Eolie. Intervento Integrato Prioritario per 
le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, 
depurazione. Lavori di realizzazione:  
Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie 
accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di 
depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di 
Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile. (importo contrattuale € 
20.116.386,14). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - 
Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa 
all’approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie - ex O.C.D.P.C. n. 159  
del 21/03/2014 

 Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date Dal 10/2013 al 12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’ufficio direzione lavori e delegato al coordinamento per la 
sicurezza 

Principali attività e responsabilità Componente dell’ufficio direzione lavori e delegato al coordinamento per la 
sicurezza per l'Emergenza idrica nelle isole Eolie. Intervento Integrato Prioritario per 
le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, 
depurazione.  
Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie 
accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di 
depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di 
Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile. (importo contrattuale € 
20.116.386,14). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Commissario O.P.C.M. 05/02/2009 N. 3738 c/o Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo, 44 Roma 

 Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date Dal 07/2012 al 12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’ufficio direzione lavori e delegato al coordinamento per la 
sicurezza 

Principali attività e responsabilità Componente dell’ufficio direzione lavori e delegato al coordinamento per la 
sicurezza per l'Emergenza idrica nelle isole Eolie. Intervento Integrato Prioritario per 
le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, 
depurazione.  
Lavori di realizzazione delle: Sezione A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, 
impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”, (importo 
contrattuale € 17.092.394,13). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Commissario O.P.C.M. 05/02/2009 N. 3738 c/o Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo, 44 Roma 

 Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  



Pagina 3/13 - Curriculum vitae di Riccardo Costanza 
 

Date Dal 01/2014 al 06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica – Project Manager - Responsabile gestione qualità ISO 9001 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantiere, contabilità lavori, gestione qualità/ambiente/sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ditta individuale  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
3  

Date Dal 01/2013 al 03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica – Project Manager 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica di cantiere, contabilità lavori, gestione qualità/ambiente/sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ditta individuale  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
3  

Date Dal 01/2013 al 08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico – Project Manager 

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica nelle attività d’installazione e manutenzione di impianti tecnologici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ditta individuale 

Tipo di attività o settore Impianti tecnologici 
  

Date Dal 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione, direzione lavori e consulenze tecniche per soggetti privati e pubblici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio tecnico – Ing. Riccardo Costanza 

Tipo di attività o settore Progettazione, direzione lavori, consulenza, coordinamento per la sicurezza lavori 
privati e pubblici 

3  

Date Dal 03/2013 al 06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docenza dei moduli di fisica, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – A.N.F.E.  

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date Dal 01/2013 al 08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – R.S.P.P. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento amministrativo contabile dell’attività di impresa con gestione 
fatturazione, rendicontazione annuale – Responsabile della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Soc. coop. 

Tipo di attività o settore Gestione amministrativo contabile e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico 

Principali attività e responsabilità Supporto agli adempimenti della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvioni, come recepita dal D.Lgs 49/2010 e supporto alla 
progettazione di azioni comunitarie con particolare riferimento alle energie 
rinnovabili ed al ciclo integrato delle acque nell’ambito di applicazione del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Assessorato Ambiente e Territorio – via Ugo La Malfa, 169 
Palermo 

Tipo di attività o settore Consulenza tecnica 
  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
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Principali attività e responsabilità Progettazione dell’impianto elettrico della sede del Servizio Turistico Regionale n. 
17  di Palermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Turismo – S.T.R. nr.17 di Palermo – Salita 
Belmonte, 43 Palermo 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico  

Principali attività e responsabilità Servizio di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e redazione del 
piano di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Turismo – S.T.R. nr.17 di Palermo – Salita 
Belmonte, 43 Palermo 

Tipo di attività o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione emergenze e antincendio 
  

Date Dal 04/2012 al 10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Principali attività e responsabilità Sviluppo progettuale e grafico delle tavole di progetto, analisi prezzi, computi 
metrici e supporto alla redazione dei documenti della sicurezza per gli interventi di 
riqualificazione e potenziamento del depuratore di Lampedusa e delle opere di 
adduzione e scarico sottomarino. (importo dei lavori € 6.067.767,49). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sogesid S.p.A.  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico organizzativo – Project Manager 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione e rendicontazione dell’iniziativa“Sorridiamo Curandoci” 
patrocinato dalla Provincia Regionale di Palermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione”Studenti Universitari” Università degli studi di Palermo – Viale delle 
Scienze, Palermo 

Tipo di attività o settore No Profit 
  

Date 2011 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico  

Principali attività e responsabilità Consulenza sulla sicurezza per la realizzazione di impianti eolici e lo sviluppo di 
energie rinnovabili 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente Parco delle Madonie  

Tipo di attività o settore Sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale 
  

Date 2011 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile gestione qualità ISO 9001 - Consulente tecnico (incarico 
professionale) 

Principali attività e responsabilità Responsabile per la progettazione, l’aggiornamento e l'assistenza per 
l'implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001ed. 2008. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.I.A.P.I. Palermo  

Tipo di attività o settore Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001ed. 2008 
  

Date Dal 06/2011 al 06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore operativo e delegato al coordinamento per la sicurezza (incarico 
professionale) 

Principali attività e responsabilità Direttore operativo e delegato al coordinamento per la sicurezza per l'Emergenza 
idrica nelle isole Eolie. Intervento Integrato Prioritario per le criticità dei centri abitati 
di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione. Lavori di 
realizzazione della “SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto 
fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”, (importo 
contrattuale € 14.957.777,87). 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sogesid S.p.A.  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date 2011 – 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico – Project Manager 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza tecnica nel settore delle politiche giovanili, dello sviluppo del 
territorio, dell'energia, dell'ambiente, pianificazione territoriale, sviluppo sostenibile e 
della formazione. Progettista di interventi a valere su fondi comunitari. In 
particolare: 

 Progettazione installazione impianto fotovoltaico sulla sede del Comune di 
Godrano; 

 Progettazione installazione impianto fotovoltaico sulla sede della scuola di 
Godrano nell’ambito del bando “Il Sole a scuola” del Ministero dell’Ambiente; 

 Responsabile del progetto “Il Tesoro Nascosto” nell’ambito dell’avviso pubblico a 
presentare proposte a supporto della “Creatività giovanile” del Ministero della 
Gioventù e ANCI; 

 Responsabile del progetto “Green World” con richiesta di patrocinio all’Agenzia 
Nazionale Giovani 

 Responsabile del progetto “Gli Ecovolontari Del Bosco” nell’ambito dell’avviso 
pubblico a presentare proposte e interventi in materia ambientale del Ministero 
dell’Ambiente. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Godrano  

Tipo di attività o settore Pubbliche amministrazioni 
  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti R.S.P.P. per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati (incarico professionale) 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del servizio di prevenzione e protezione, analisi e valutazione dei 
rischi per i quattro cantieri regionali di lavoro del Comune di Villafrati, (importo totale 
dei lavori € 420.733,00). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Villafrati  

Tipo di attività o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Junior Project Manager 

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnico – commerciale per la provincia di Palermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Prefabbricati Nord s.r.l.  

Tipo di attività o settore Sistemi Prefabbricati per ingegneria delle costruzioni 
  

Date 2011 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico e R.S.P.P.  

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività, dipendenti, gestione amministrativo-contabile e 
responsabile sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Soc. coop. 

Tipo di attività o settore Amministrazione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date 2010 – 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Project Safety Manager 

Principali attività e responsabilità Supervisore della sicurezza per la costruzione del parco eolico “Rocca Rossa” - 
Power: 84 MW 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

2A Engineering s.r.l. per Gamesa Eolica Italia 

Tipo di attività o settore Energie rinnovabili e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date 2010-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere presso l’Unione dei Comuni “Dalle terme arabe ad oltre Alpe Cucco” 
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Principali attività e responsabilità Rappresentante presso il consiglio dell’Unione dei Comuni “Dalle Terme Arabe ad 
oltre Alpe Cucco”  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione dei Comuni “Dalle terme arabe ad oltre Alpe Cucco” 

Tipo di attività o settore Pubbliche amministrazioni 
  

Date 2010 – 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico 

Principali attività e responsabilità Servizio di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Turismo – S.T.R. nr.17 di Palermo – Salita 
Belmonte, 43 Palermo 

Tipo di attività o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date 2010 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Technical Support Engineer 

Principali attività e responsabilità Redazione di documentazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro e 
prevenzione incendi  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

2G Consulting s.r.l.  

Tipo di attività o settore Energie rinnovabili e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Junior Project Manager 

Principali attività e responsabilità Ricerca e sviluppo di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica 
nella regione Sicilia: Analisi delle indicazioni tecniche anemologiche; studio della 
cartografia dell’area; analisi tecnica delle aree individuate; studio logistico di 
accesso al sito; Studio preliminare della vincolistica insistente sul sito; sopralluogo e 
analisi fotografica; Studio della vincolistica definitiva con sistemi Gis e/o con sistemi 
CAD; compilazione report di sopralluogo in cui si evidenzino probabili criticità di 
sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gamesa Energia Italia S.p.A.  

Tipo di attività o settore Energie rinnovabili 
  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico organizzativo – Project Manager 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione e rendicontazione del  Workshop “La sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro” patrocinato dall’Università degli Studi di Palermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione “ASK” – Università degli studi di Palermo – Viale delle Scienze, 
Palermo 

Tipo di attività o settore No Profit 
  

Date 2009 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico organizzativo – Project Manager 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione e rendicontazione del progetto “Sorridi-amo” 
patrocinato dalla Provincia Regionale di Palermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione”Studenti Universitari” Università degli studi di Palermo – Viale delle 
Scienze, Palermo 

Tipo di attività o settore No Profit 
  

Date 2009 – 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Assistenza all’iter di pareri ed autorizzazioni in materia di normativa sismica  ed 
adempimenti connessi all’abusivismo edilizio e sui pareri tecnici su opere pubbliche 
relative a strade, ferrovie, aeroporti, opere marittime, bonifiche, acquedotti, 
fognature, impianti di depurazione e potabilizzazione, discariche, consolidamento di 
centri abitati, scuole, ospedali ed edifici pubblici. 



Pagina 7/13 - Curriculum vitae di Riccardo Costanza 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Assessorato infrastrutture e mobilità – 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici 
  

Date 2009 – 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico 

Principali attività e responsabilità Assistenza alla direzione e conduzione dei lavori e collaborazione al coordinamento 
per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ditta individuale 

Tipo di attività o settore Direzione lavori e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date 2009 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Senatore accademico 

Principali attività e responsabilità Rappresentante degli studenti presso il Senato Accademico dell’Università degli 
Studi di Palermo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Palermo – viale delle Scienze, Palermo 

Tipo di attività o settore Politiche giovanili 
  

Date 2009 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Rotaract Palermo Parco delle Madonie 

Principali attività e responsabilità Attività di gestione e coordinamento di un club service nell’anno sociale 2009/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Rotary club “Palermo Parco delle Madonie”; distretto 2110 Sicilia – Malta; 

Tipo di attività o settore No Profit 
  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico organizzativo  – Project Manager 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione e rendicontazione del  Workshop “Il trasporto di massa 
a Palermo” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione “ASK” – Università degli studi di Palermo – Viale delle Scienze, 
Palermo 

Tipo di attività o settore No Profit 
  

Date 2008 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale 

Principali attività e responsabilità Rappresentate dei cittadini presso il consiglio comune di Cefalà Diana 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cefalà Diana, Piazza Umberto I Cefalà Diana 90030 

Tipo di attività o settore Pubbliche amministrazioni 
  

Date 2008 - 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere presso l’Unione dei Comuni “Dall’Eleuterio a Rocca Busambra” 

Principali attività e responsabilità Rappresentate dei cittadini presso il consiglio l’Unione dei Comuni “Dall’Eleuterio a 
Rocca Busambra” avente popolazione di circa 16.700 abitanti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione dei Comuni “Dall’Eleuterio a Rocca Busambra” - Marineo 

Tipo di attività o settore Pubbliche amministrazioni 
  

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente all’ufficio di direzione dei lavori 

Principali attività e responsabilità Assistenza all'ufficio di direzione dei lavori per la realizzazione della rete idrica 
"Partanna Mondello", con la redazione del giornale lavori e predisposizione della 
contabilità lavori (libretti misure, SAL, registro di contabilità, sommario registro 
contabilità, disegni contabili). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Palermo - A.M.A.P. S.p.A.  
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Tipo di attività o settore Direzione dei lavori pubblici 
  

Date 2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Campagna di sperimentazione in laboratorio sulla determinazione del modulo 
elastico del calcestruzzo ai sensi delle vigenti normative nazionali ed estere 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo 

Tipo di attività o settore Ricerca universitaria 
  

Date 2003 - 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al direttore tecnico ed al direttore di cantiere 

Principali attività e responsabilità Contabilità dei lavori, preparazione gare di appalto; assistenza alla direzione e 
conduzione dei lavori, gestione sicurezza/qualità/ambiente 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Soc. coop. 

Tipo di attività o settore Lavori edili 
  

Date 2002 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla progettazione e alla direzione lavori 

Principali attività e responsabilità Calcolo strutturale, progettazione e verifica di opere civili in c.a., acciaio, legno e 
muratura, per mezzo del software di calcolo agli elementi finiti come il PRO_SAP 
professional SAP; redazione di elaborati da presentare all’Ufficio del Genio Civile; 
redazione di relazioni tecniche; redazione di computi metrici estimativi, direzione 
lavori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio tecnico  

Tipo di attività o settore Studio tecnico di Ingegneria 
  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al direttore dei lavori ed al coordinatore della sicurezza 

Principali attività e responsabilità Disegnatore CAD, Assistente al direttore dei lavori ed al coordinatore della 
sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Palermo - Ufficio del centro storico –via Foro Umberto I, 14 Palermo 

Tipo di attività o settore Ufficio Tecnico comunale 
  

Date 2001 - 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla progettazione 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione di impianti elettrici ed idraulici (relazione, calcoli e disegni 
esecutivi). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio tecnico  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

Principali tematiche Corso di aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e di 
esecutiva. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Legislazione tecnica 

  

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche “PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: APPROFONDIMENTI  
RELATIVI AI PROCESSI AZIENDALI PIU’ A RISCHIO”  
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Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

 Consilia CFO s.r.l.  

  

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Piattaforma di gestione telematica delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Sogesid S.p.A. 

  

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche corso di Project Manager per RUP - studio della metodologia prevista dalla norma 
UNI EN ISO 11648:2016 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Sogesid S.p.A. 

  

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Appalti di servizi tecnici e lavori: dal D.lgs. 50/2016 alle nuove linee guida ANAC 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Legislazione Tecnica & Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

  

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Corso di formazione di addetto al primo soccorso e antincendio ai sensi del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

- 

  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche Giornata formativa Sistema Informativo Locale Caronte 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Dipartimento Regionale della Programmazione della Regione Siciliana 

  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche Corso sulla trasparenza e sull’anticorruzione 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Sogesid S.p.A. 

  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla conferenza 

Principali tematiche WATEC Italy – Water Technology and Environmental Control 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Kenesexhibitions (www.watecitaly.com) 

  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche La gestione operativa degli espropri per pubblica utilità 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Legislazione Tecnica 

  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche Corso di formazione “Tecnologie innovative per l'efficienza energetica e la 
protezione ambientale” 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Università degli Studi di Palermo 

  

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Corso di formazione “La progettazione e la gestione degli impianti MBR” 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Università degli Studi di Palermo e Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Palermo 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione abilitante al registro regionale dei certificatori energetici al n. 2372 

Principali tematiche Certificazione energetica 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Regione Sicilia 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

Principali tematiche Corso di aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e di 
esecutiva. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

QSS Formazione e Salute – F.I.R.A.S. Coordinatori – F.E.N. – I.S.A. – EFAFoS 
SICILIA 

  

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Europrogettista 

Principali tematiche Master in euro progettazione 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Eurogiovani Centro ricerche e studi europei – via Massimo D’Azeglio 48, Bologna 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di ingegnere civile ed ambientale (sezione A) 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. A8582 dal 
03/01/2011 

Principali tematiche Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile ed 
ambientale 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Università degli studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di alta formazione “Scuola di democrazia – Piersanti 
Mattarella” 

Principali tematiche Studio ed analisi giuridico - economica delle strutture amministrative degli enti 
locali. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana 

  

Date 2009 - 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso laboratoriale sulle energie rinnovabili e lo sviluppo 
sostenibile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi, studio e redazione di esempi pratici sugli studi di fattibilità e la progettazione 
nel settore dell’energia con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile ed alla 
pianificazione territoriale 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Scuola di formazione del collegio universitario ARCES - Palermo 

  

Date 2007 – 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Ingegneria civile indirizzo strutture – geotecnica 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnica urbanistica e pianificazione territoriale con laboratorio GIS, Costruzioni di 
strade II, Geotecnica II, Dinamica delle strutture, Fondazioni e opere di sostegno, 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Università degli studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto di laurea: 110/110 e Lode con redazione di tesi sperimentale dal titolo: 
“Progettazione antisismica di edifici in cemento armato” Relatore: Prof. Ing. 
Francesco Di Maio 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Direttore dei cantieri di lavoro regionale 

Principali tematiche Iscritto all’albo provinciale Istruttore dei Cantieri di lavoro con la qualifica di Direttore 
dal 6/2009 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Regione Siciliana – Assessorato infrastrutture e mobilità – via Ugo Antonio Amico, 
19 Palermo 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione a corso di alta formazione RYLA “Leaderman and Leaderwoman” 

Principali tematiche Dinamiche di gruppo, sviluppo della leadership e gestione dei ruoli 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Rotary distretto 2110 Sicilia e Malta – Università degli Studi di Palermo 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso per la qualifica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai 
sensi dell’ art.32 c.2 D lgs. 81/08 e s.m.i. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

UGL Unione Regionale Sicilia in convenzione con ORSA consulting s.r.l. – via I. 
Federico, 60 Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Modulo C di specializzazione. 

  

Date 2007 - 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di ingegnere civile ed ambientale junior 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. B148 a 
decorrere dal 2008 

Principali tematiche Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile ed 
ambientale junior 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Università degli studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo 

  

Date 2003 – 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria civile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fisica I e II, Fisica tecnica, Pianificazione territoriale, Elettrotecnica, Geotecnica, 
Infrastrutture Idrauliche, Tecnica ed Economia dei Trasporti, Costruzioni di Strade, 
Ingegneria Sanitaria Ambientale 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Università degli studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto di laurea 110/110 e Lode con redazione di tesi sperimentale dal titolo: 
“Indagine sperimentale sulla determinazione del modulo elastico del calcestruzzo” 
Relatore: Prof. Ing. Lidia La Mendola 

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili e temporanei (CSE) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso in materia di sicurezza per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D. Lgs. 
494/96 e s.m.i. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione  

Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 
Palermo 

  

Date 2005 
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Titolo della qualifica rilasciata Iscritto al registro degli esercenti il commercio R.E.C. con idoneità commerciale e 
Abilitazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

Principali tematiche Sicurezza nei luoghi di lavoro, legislazione commerciale, sociale, fiscale, sanitaria e 
penale 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione  

Camera del Commercio Industria e Artigianato di Palermo 

  

Date 1998 – 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Geometra corso sperimentale Progetto “Cinque”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fisica, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo civile e rurale, diritto, 
impianti tecnici. 

Con il “PROGETTO CINQUE” (specifiche competenze nell’informatica e negli 
impianti tecnici) 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Istituto tecnico per Geometri Filippo Parlatore, piazza Monte Vergini 8, 90134 
Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto di diploma 96/100 con redazione di tesi progettuale: “Progetto di un Impianto 
Idrotermale sito nel comune di Cefalà Diana” 

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di informatica di livello avanzato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo avanzato del pacchetto Office, S.O. in ambiente Windows, navigazione in 
internet e creazione di pagine web. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Istituto tecnico per Geometri Filippo Parlatore, piazza Monte Vergini 8, 90134 
Palermo 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Progetto di tirocinio aziendale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disegnatore CAD, Assistente al direttore dei lavori, assistente al coordinatore per la 
sicurezza, gestione della contabilità, studio ed analisi del centro storico di Palermo. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

CIPE e Istituto tecnico per Geometri Filippo Parlatore, piazza Monte Vergini 8, 
90134 Palermo 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di formazione sui software tecnici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione teorico pratica dei software di calcolo strutturale, contabilità dei lavori, 
geotecnica e topografia. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

software S.T.S. società di software di calcolo strutturale civile ed edile 

  

Date 2001 - 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di Autocad in ambiente 2D e 3D  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio del software Autocad in ambiente 2D e 3D con realizzazione e stampa degli 
elaborati 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Centro Monte Grifone - scuola di formazione del collegio universitario ARCES – 
Palermo 

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di impianti idrici per l’edilizia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio e progettazione degli impianti idrici nell’edilizia, studio dei problemi 
realizzativi, prove di laboratorio sui materiali costituenti gli impianti idraulici. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

ENDO – FAP Ente Don Orione – Formazione Agg. Professionale, Palermo  

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso laboratoriale sulle “prove di qualità per i materiali da 
costruzione: il cls” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio dei materiali da costruzione, in particolar modo il calcestruzzo: i componenti, 
prove di laboratorio su calcestruzzo e procedure realizzative del mix design. 
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Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Istituto tecnico per Geometri Filippo Parlatore, piazza Monte Vergini 8, 90134 
Palermo 

  

Date 2000 – 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di apprendimento della lingua inglese 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conversazione con docente madrelingua, relazioni scritte e arricchimento del 
pacchetto dei termini noti 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Centro Monte Grifone - scuola di formazione del collegio universitario ARCES – 
Palermo 

  

Date 1999 -2000 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di informatica di base, internet e metodologia di studio 

Principali tematiche Studio delle metodologie di studio, lettura e apprendimento; Apprendimento 
professionalizzante del S.O. in ambiente Windows, pacchetto Office, internet ed 
realizzazione di siti web. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione 

Centro Monte Grifone - scuola di formazione del collegio universitario ARCES - 
Palermo 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". Il sottoscritto,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti DICHIARA ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel 

presente curriculum corrisponde a verità. 

 

                                                                     F.to  Ing. Riccardo Costanza 

 

 
 


