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Informazioni personali 

 

Cognome e nome  Dott. Ing. Nunzio Massimo Cannizzaro 

Indirizzo  Vico Don Marco, 20 – 93012 Gela Cl 

Telefono/Fax  0933 464199 333 3746629 

P.IVA/C.F.  01646660850 – CNNNZM69T03D960G 

E-mail  ing.cannizzaro@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.12.1969 
 

Sesso  Maschio 

 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

 Progettazione, D.L., Responsabile Sicurezza, Collaudi tecnico-amministrativi 
e statici, Consulenze specialistiche nel campo dell’ingegneria civile 

 
Esperienza professionale 

 

Data  1992-1996 

Funzione o posto occupato  Impiegato tecnico/calcolista 

Principali mansioni e responsabilità  Preventivi, esecutivi di dettaglio, calcolo delle strutture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.I.CO.M. srl – zona ind.le 3° strada Gela Cl 

Tipo o settore d’attività  Metalmeccanica 

 

Data  1997-2000 

Funzione o posto occupato  Direttore tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Preventivi, esecutivi di dettaglio, calcolo delle strutture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.I.CO.M. srl – zona ind.le 3° strada Gela Cl 

Tipo o settore d’attività  Metalmeccanica 

Data  1997 

Funzione o posto occupato  Progettista esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione delle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
dell’impianto elettrico alle direttive della Legge 46/90 della scuola media statale 
“Ettore Romagnoli” di Gela - IBA £.840.000.000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gela Cl 

Tipo o settore d’attività  Progettazione impianti e lavori edili 

Data  1999-2000 

Funzione o posto occupato  Progettista esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un edificio pubblico di 
quartiere, della sistemazione a verde di aree degradate e di svincoli stradali per 

Il sottoscritto dott. ing. Nunzio Massimo Cannizzaro, nato a Gela il 3.12.1969, C.F.: 
CNNNZM69T03D960G, P.IVA: 01646660850, con studio tecnico in Gela, vico Don Marco, 20, 
consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la sottoscrizione alla presente scheda si 
assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 
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l’A.C. di Gela - IBA £.2.200.000.000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gela Cl 

Tipo o settore d’attività  Progettazione opere edili 

Data  2002 

Funzione o posto occupato  Progettista esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva su incarico del comune di 
Cancello ed Arnone (CE) delle opere di sistemazione dei marciapiedi di via Roma, 
delle opere di arredo urbano e del verde - IBA €. 78.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cancello ed Arnone (CE) 

Tipo o settore d’attività  Progettazione stradale e arredo urbano 

Data  2003 

Funzione o posto occupato  Direttore dei Lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Roma nel Comune di 
Cancello ed Arnone -CE), delle opere di arredo urbano e del verde - IBA €. 
78.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cancello ed Arnone (CE) 

Tipo o settore d’attività  Progettazione stradale e arredo urbano 

Data  2003-2004 

Funzione o posto occupato  Direttore dei Lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori di Gela di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
dell’impianto elettrico alle direttive della Legge 46/90 della scuola media statale 
“Ettore Romagnoli” di Gela - IBA £.840.000.000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gela Cl 

Tipo o settore d’attività  Progettazione opere edili 

Data  2005 

Funzione o posto occupato  Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera 

Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera  dei lavori di restauro della 
chiesa Santa Maria del Carmelo di Calascibetta (En) - IBA € 782.432,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato BB.CC.AA. Regione Sicilia 

Tipo o settore d’attività  Collaudo opere edili 

Data  2005 

Funzione o posto occupato  Collaudo tecnico-amministrativo  

Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
impianti del C.D. “Vittorino da Feltre” di via Raccuglia, Catania – IBA € 624.907,87 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato BB.CC.AA. Regione Sicilia 

Tipo o settore d’attività  Collaudo opere edili 

Data  2005 

Funzione o posto occupato  Collaudo tecnico-amministrativo  

Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di “restauro del parco del Castello di 
Donnafugata – IBA € 500.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato BB.CC.AA. Regione Sicilia 

Tipo o settore d’attività  Collaudo opere edili 

Data  2005 

Funzione o posto occupato  Collaudo tecnico-amministrativo  

Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di “restauro del parco del Castello di 
Donnafugata – IBA € 250.956,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato BB.CC.AA. Regione Sicilia 

Tipo o settore d’attività  Collaudo opere edili 
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Data  2005 

Funzione o posto occupato  Responsabile sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria della S.P. 38 Mussomeli-San Cataldo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Caltanissetta 

Tipo o settore d’attività 

Data 
 Sicurezza dei cantieri 

2005 

Funzione o posto occupato  Consulenza specialistica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori delle opere di mitigazione del 
rischio idreogeologico del Comune di Butera – Importo progetto € 1.000.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Caltanissetta 

Tipo o settore d’attività 

Data 
 Ingegneria ambientale/naturalistica 

In corso 

Funzione o posto occupato  Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Calcoli delle strutture / collaudo strutturale 

 
 

Strutturista Collaudo

1

Raffineria di Gela

Collaudo Impianto abbattimento 

odori
x

150.000,00€       

agosto 2010 - 

aprile 2011

2

Raffineria di Gela

Collaudo Impianto abbattimento 

ammoniaca
x

150.000,00€       

agosto 2010 - 

aprile 2012

3

Catalano Salvatore + 5

Progetto e D.L. di risanamento 

conservativo edificio di tre 

elevazioni f.t.

x

200.000,00€       

giugno 2010 - 

marzo 2011

4

Cannizzaro Giuseppe

Progetto e D.L. di realizzazione 

appartamento in 

sopraelevazione a 5° piano f.t.

x

200.000,00€       

luglio 2009 - 

giugno 2010

5

Ferrera Nunzio

Progetto e D.L. di realizzazione 

tettoia con struttura portante in 

legno

x

50.000,00€         

ottobre 2010 - 

gennaio 2011

6

Riggio Angela e Riggio Rocco

Progetto e D.L. di realizzazione 

sottotetto non abitabile a 6° p. 

f.t.

x

140.000,00€       

giugno 2007 - 

dicembre 2007

7

Ganci Francesco

Collaudo lavori di realizzazione 

sottotetto non abitabile
x

40.000,00€         

giugno 2008 - 

agosto 2008

8

Scuderi Concetta

Collaudo lavori di realizzazione 

sottotetto non abitabile
x

40.000,00€         

agosto 2008 - 

ottobre 2008

9

Dott. Ing. Francesco Ragusa

Progetto strutturale muro di 

sostegno in c.a.
x

345.000,00€       

aprile 2007 - 

giugno 2007

10

Progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva di un 

edificio pubblico di quartiere
x

260.000,00€       

febbraio 2002

agosto 2002

11

Sopr. BB.CC.AA. di Cl

Progetto per la realizzazione 

scala di emergenza museo 

archeologico di Gela

x

25.000,00€         

maggio 2002 - 

luglio 2002

12

SICOM Srl

Calcolo delle strutture di 

serbatoi, scale, passerelle, 

portali ed altro in carpenteria 

metallica  

x

500.000,00€       

novembre 1996 - 

dicembre 2000

13

SICOM Srl

Calcolo delle strutture di corpo di 

fabbrica a due elevaz. f.t. e di un 

capannone ind.le con struttura in 

carpenteria metallica

x

360.000,00€       

gennaio 2001 - 

dicembre 2001

Sommano 2.460.000,00€    

Data della 

Prestazione

Tipologia
CommittenteN°

Importo 

strutture 

calcolate o 

collaudate
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 

Tipo o settore d’attività  Calcolo o collaudo delle strutture 

Data  1996-2011 

Funzione o posto occupato  Arbitro o Presidente del Collegio Arbitrale 

Principali mansioni e responsabilità  Arbitro o Presidente del Collegio Arbitrale in contenziosi tra imprese e P.A., tra 
liberi professionisti e P.A., tra espropriati e P.A. (ex L. 327/01) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gela/Committenti privati/Imprese 

Tipo o settore d’attività  Arbitrariati 

Data  2007-2010 

Funzione o posto occupato  CTU per il Tribunale di Gela, Ragusa e Corte d’Appello di Caltanissetta 

Principali mansioni e responsabilità  CTU del Giudice/Presidente del Tribunale in n. 420 cause civili. Consulente 
tecnico di parte di privati in ambito giudiziario  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Gela, Ragusa e Corte d’Appello di Caltanissetta 

Tipo o settore d’attività  Consulenze tecniche d’ufficio e di parte in ambito giudiziario 

Data  1997-2011 

Istruzione e formazione 
 

Date  1989-1996 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Ingegneria Civile edile indirizzo strutture 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Tecnica delle costruzioni, costruzione di strade, ferrovie, aeroporti, ponti e grandi strutture 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà degli studi di Catania 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea magistrale  

Date  1989-1996 

Data 

Certificato o diploma ottenuto 

 2011-2012 
 
Master di specializzazione in Esperto Ambientale – Ipsoa Bologna 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  
Principali norme in materia ambientale (in particolarein tema di diritto ambientale, illeciti, rifiuti, VIA, 
– VAS – IPPC, scarichi, emissioni, bonifica, danno ambientale, energia, rumore ed elettrosmog, GA 
e pianificazione territoriale) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

  

IPSOA -Scuola di Formazione certificata UNI EN ISO 9001:2008 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Master di secondo livello 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Italiano 

 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese  B1 Utente autonomo C1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente autonomo 

Lingua            

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 
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Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alle scadenze delle attività lavorative progettuali 

 

Capacità e competenze tecniche  Calcolo strutture in c.a. ed in muratura, contabilità dei lavori, direzione dei lavori, responsabile 
sicurezza dei cantieri edili  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza dei browser per la navigazione internet, Ms Office, e degli 
applicativi tecnici specifici per l’ingegneria civile quali cad, programmi di calcolo 
delle strutture, computo, contabilità sicurezza nei cantieri 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 
 

     Gela 03 febbraio 2014    Firmato 


