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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARCURI MARIO  
Indirizzo  via dei Nebrodi,126 - 90146, Palermo, Italy 
Telefono  +39 3926132717 

Fax  091524904 
E-mail  marcuri74@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  29.06.1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•  da Sett. 2006 al 31 Dic. 2011  
da 2014 ad oggi  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, via Teatro Biondo n.11 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina a Responsabile del S.P.P, coordinatore del reparto Allestimento Scenico e 
Responsabile dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, presso le strutture 
dell’Associazione. Redazione dei piani di emergenza ed evacuazione del teatro Biondo e Bellini, 
nonché del Piano di Valutazione dei rischi (DVR). 

 
•  Maggio 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bar Aluia 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di massima della distribuzione interna e per la redazione e presentazione presso 
l'Ufficio della AUSL di tutta la documentazione prevista dalla SCIA sanitaria, necessaria per 
l'apertura di un nuovo laboratorio per la produzione di alimenti, quest'ultimo ubicato in Via 
Bettino Ricasoli nn° 14-16, funzionalmente annesso all’attività esistente sita in Via Della Libertà 
n° 27 (già provvista dell’autorizzazione n° 7621 del 27.05.2009) e di cui ne costituisce un 
ampliamento della capacità produttiva. 
 

 
• da Settembre 2011 a Sett. 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.G. Caruso 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e presentazione presso l'Agenzia del Territorio di Palermo, di n° 1 Tipo mappale e di 
n°1 Docfa, necessari alla catastazione di un immobile costituito da 2 corpi di fabbrica sito a 
Cerda; 
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• da Marzo 2011 a Mag. 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio di via P. Prestisimone n° 20 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la Direzione dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un nuovo ascensore oliodinamico da collocare all’interno del vano scala 
condominiale 

 
• da Settembre 2010 a Sett. 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Palmiteri 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e presentazione presso l'Agenzia del Territorio di Palermo, di n° 1 Tipo mappale e di 
n°1 Docfa, necessari alla catastazione di un immobile costituito da 2 corpi di fabbrica sito a 
Termini Imerese; 

 
• da Feb 2010 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. G. Alfano 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la progettazione e la Direzione dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un B&B a p.zza Principe di Camporeale n° 57. Progetto con richiesta di 
concessione edilizia, in un edificio storico dei primi anni del ‘900 di pregio storico – 
architettonico; 
 

 
• da Ottobre 2010 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio di vicolo S.Eligio 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la progettazione e la Direzione dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di risanamento dei prospetti, dell’androne, della chiostrina interna, del vano scala 
condominiale di un edificio storico ubicato in Vicolo S. Eligio a Palermo; 
 

 
• da Gennaio 2010 a Gennaio 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio di via P. Prestisimone n° 20 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Calcolo dei millesimi condominiali per la redazione della tabella generale, della tab. man. scala  
e rilievo delle unità immobiliari; 
 

 
• da Marzo 2009 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio di via Andrea Giardina n.10  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione, per i lavori all’edificio consistenti nel rifacimento delle facciate, nel rifacimento delle 
tubazioni di scarico e nel consolidamento strutturale dei pilastri . 

 
• da Aprile 2009 a Apr. 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, via Teatro Biondo n.11 Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di restauro di una volta dipinta a tempera grassa, della tela centrale, della cornice e 
delle pareti in marmorino, presso foyer seconda fila palchi teatro Biondo. 

 
• da Maggio 2009 ad Settembre 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Gandolfo Sausa  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e D.L. per la ristrutturazione di un appartamento sito in via Lincoln  da 
adibire a B&B, il tutto nell’ambito del bando Pubblico di selezione per la presentazione delle 
istanze per ottenere il contributo pubblico di cui all’art. 88 della Legge Regionale 23 Dic. 2000.  
 

 
•   da Febbraio a Maggio 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.ra Tarantino Antonina   

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e D.L. per la ristrutturazione di un appartamento sito in via Val di 
Mazzara.  

 
•  Maggio 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.ra Cacocciola Ivana   

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e D.L. per la ristrutturazione di un appartamento sito in via dei Nebrodi 
126 

 
•  da Nov. 2006 a Dic. 2006    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, via Teatro Biondo n.11 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e D.L. per la messa in sicurezza della sala del Teatro Bellini di Palermo 
 

•  da Nov. 2006 a Sett. 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Zerbo Rosario   

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e D.L. per la ristrutturazione e sopraelevazione di un immobile  sito in 
via Cavallucci Monreale 14.  

 
•  da Mag. 2006 a Sett. 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Intercomunale comprendente i Comuni di Tusa, Motta D’Affermo , Castel di Lucio e 
Pettineo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di fondi, e studi di fattibilità per progetti volti alla valorizzazione del territorio della Valle 
dell’Halaesa 

 
•  da Giu. 2006 a oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio di via Bandiera n.53 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la Progettazione Esecutiva e la Direzione Lavori del palazzo ubicato 

in via Bandiera n.53, nell’ambito dell’ultimo Bando pubblico del Comune di Palermo per la 
concessione di contributi a fondo perduto. Il progetto è stato selezionato e si è in attesa 
dell’inizio dei lavori. 

 
•  da Mag. 2006 a Mag. 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio di via Maqueda n.133 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e  
restauro del palazzo denominato “Cavarretta”, ubicato in via Maqueda n.133 nell’ambito dei 
contributi erogati dal Comune di Palermo per l’emergenza sismica dopo il sisma del 2002. 

 
•  Mar. 2006     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alemar Viaggi, CIPAC ecc. ecc. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali  (DPS) 
 

•  Mar. 2006    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig.ra Giulia Scalisi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e D.L. per la  ristrutturazione di un appartamento ubicato a San Vito in 
via Duca degli Abruzzi 

 
•  Nov. 2006    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Saverino Pietro 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica per la ristrutturazione di un appartamento ubicato a Mondello  
 

•  da Maggio 2005 a Maggio 2006    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Antonino Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza lavorativa presso lo studio di architettura di Antonino Palermo come collaboratore in 
particolare per:  
Dicembre 2005. Progettazione di una Unità di Terapia Intensiva Neonatale per i “Lavori di 
sistemazione esterna, ristrutturazione e adeguamento a norma del piano terra e 1° piano del 
padiglione di Maternità - Divisione di Ginecologia e Ostetricia - Ospedali Civico e Benfratelli , G. 
Di Cristina e M. Ascoli  (per gli arch. Antonino Palermo e Ing. F. Provenzani) A.R.N.A.S.  
2005-2006 
Committenza privata 
Progetto e direzione dei lavori di restauro di Palazzo Gerbino di Gulfotta (secc.XV-XVIII) in Via 
Alloro nel Centro Storico di Palermo. 
2003-2006 
MAENZA srl 
Progetto di un Centro Commerciale in Contrada Corsitti - Comune di Borgetto (PA) 

 
•  Giu. 2005   

• Nome e indirizzo del datore di  Arch. Gaetano Brucoli 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’architetto Gaetano Brucoli nell’ambito dell’attività di consulenza per il 

progetto definitivo di riconversione in percorsi ciclabili delle linee ferroviarie dimesse della 
Provincia di Palermo , nell’area dell’Alto Belice Corleonese, con funzione di vie verdi e corridoi 
ecologici. 

 
•  Gen. 2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di Restauro di Claudio Giarraffa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’impresa specializzata nel restauro di manufatti artistici ed architettonici 
sottoposti a tutela di Claudio Giarraffa – restauratore, specializzato in restauri  lapidei. Ho fornito 
consulenza per i lavori di restauro:  
- della facciata del palazzo La Grassa (sec. XIX) – Palermo; 
- del soffitto ligneo dele Comune di Cinisi (sec. XVIII); 
- della facciata in pietra del palazzo Palagonia alla Gancia (sec.XVIII); 
- della facciata e delle colonne in marmo del palazzo Zanca Saladino (sec. XVIII) – Palermo; 
- della facciata del palazzo Vaticani (sec. XIV) 
- della facciata di palazzo Palmeri di Villalba (sec. XVIII) – Palermo; 
- della facciata in pietra di palazzo Piazza Spasimo (sec. XVIII); 

 
•  Ottobre 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RITER Informatica Commerciale s.a.s. società specializzata nel settore CAD, nella fornitura di 
servizi e soluzioni per le Aziende e la Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore CAD, Modellazione 3D, Rendering, Service  
 

•  Luglio. 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIPAC Centro di Formazione Professionale e di Aggiornamento Culturale 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica di base  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 02 Febbraio 2014  Formazione per RSPP/ASPP modulo B40 Aggiornamento (40ore)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federsicurezza italia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di 
cui all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. n. 81/08, di organizzazione e gestione delle attività 
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• 28 Maggio 2013  Aggiornamento coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei mobili ex art. 98 ed allegato XIV del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Panormedil ente scuola edile   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza  
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• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri mobili 
temporanei  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• 03 Dicembre 2008  Modulo C – Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. n.81/08 art. 32 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.G.L. Unione Regionale Sicilia in convenzione con ORSA CONSULTING s.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di 
cui all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. n. 81/08, di organizzazione e gestione delle attivita' 
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• 25 Settembre 2008  Corso di progettazione FRCM e FRC: progettazione sostenibile dei rinforzi strutturali e delle 

pavimentazioni industriali 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 RUREDIL prodotti chimici e tecnologie per l’edilizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rinforzi strutturali a base cementizia: compatibilità e curabilità, progettare con FRCM: sistemi di 
calcolo per calcestruzzo e muratura, FRC e metodo di calcolo per le pavimentazioni, Analisi di 
una struttura portuale intelaiata in cemento armato e recupero strutturale mediante PBO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

•da 05.02.2007 a 19.02.2007  Modulo A – Corso di specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.626/94 art. 8 bis, commi 2 e 4 e 
secondo le indicazioni dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo 
del’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del D.Lgs. 195/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INARSIND Sindacato Provinciale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei rischi sugli ambienti di lavoro, ergonomia, prevenzione e protezione dei rischi  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• da 04.10.2004 a 15.12.2004  Corso sulla Sicurezza nei Cantieri Edili (art. 10 D.Lgs. 494/96 ss.mm.ii. Cantieri Temporanei o 

Mobili) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla Sicurezza nei cantieri edili mobili o temporanei (494/96) e sicurezza sul lavoro 
(626/94), piano operativo di sicurezza (P.O.S.), Piano di coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione (P.S.C.) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• da Ottobre 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENFAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica di base, Internet, Computer Aided Design, Inglese tecnico, Diritto del lavoro e 
sindacale, Igiene e sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Disegnatore CAD 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Settembre 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione conseguita a Palermo e relativa iscrizione all’Albo degli Architetti, 
Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori della Provincia di Palermo  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• da Dic. 2002 a Mar. 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in Restauro dell’Architettura Storica -  IDRA formazione e 
progettazione; Provincia Regionale di Palermo;Regione Siciliana ( Assessorato beni Culturali, 
Ambientali e Pubblica Amministrazione); Regione Siciliana ( Assessorato Turismo, 
Comunicazione e Trasporti); Opera Universitaria dell’Università degli Studi di Palermo; Città di 
Palermo (assessorato al Centro Storico). Con docenti provenienti dal  centro C.N.R. “Gino 
Bozza” Politecnico di Milano e dall’Istituto Centrale del Restauro di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto in Restauro dell’Architettura Storica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Marzo 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura di Palermo vecchio ordinamento 
indirizzo Restauro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Urbanistica, Restauro, Tecniche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura ,Titolo della tesi: “Real teatro Bellini di Palermo, progetto di conservazione 
ed uso” relatore: prof. arch. Antonella Cangelosi;  relatore esterno: Maestro Pietro Carriglio 
correlatori: prof. ing. Teotista Panzeca, arch. Rosario Scaduto. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Luglio 1993   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S Istituto tecnico Industriale Statale Alessandro Volta di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche: elettronica, telecomunicazione, informatica, matematica, elettrotecnica, 
chimica; materie umanistiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnico industriale, indirizzo telecomunicazioni  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

 Sono stato giocatore professionista di Pallacanestro, disputando diversi campionati di serie B e 
C1. Nel corso della carriera sportiva sono stato selezionato per i raduni della nazionale italiana e 
selezionato tra i migliori 5 giocatori della Provincia di Palermo. Nell’attività sportiva ho potuto 
migliorare le mie capacità di relazione e di lavoro in squadra. 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

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. 

 Da anni mi occupo di sicurezza nel ruolo di RSPP, gestisco e coordino le figure aziendali 
preposte alle attività di emergenza, curandone l’informazione e la formazione continua. Ho 
insegnato in diversi corsi di formazione professionale regionali, organizzando il lavoro degli 
alunni e coordinando le molteplici attività  teorico/pratiche dei corsi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi : OS-MAC/Windows  
Eccellente conoscenza ed esperienza degli strumenti informatici hardware e software per la 
progettazione CAD (Autocad/ArchiCad) modellazione 3D e Rendering.    
Ottima conoscenza dei software del pacchetto Microsoft Office, Adobe Photoshop. 
Ottime capacità di progettazione dei dettagli costruttivi ed esecutivi di manufatti da realizzare 
con tecnologie costruttive tradizionali, contemporanee e miste (acciaio, c.a., legno, vetro), 
Software di contabilità ACRwin/ Primus Acca 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 
Palermo lì 11.06.2012 
Il Sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

 


