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CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 

 

Nome  AZZOLINA, Sebastiano   

Indirizzo  10, Via S.Antonio,  98073 Mistretta (ME) 

Cellulare  (+ 39) 339.5914851 

Telefono  (+ 39) 0921.382047 

E-mail  sebastiano.azzolina@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Sant’Agata di Militello, 04.09.1974 

Codice Fiscale  ZZL SST 74P04 I199Q 

Partita IVA   03052870833 

 

Esperienza lavorativa 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2015 ad oggi  (impiego attuale) - Assunzione Part-time 

• Tipo di azienda o settore  BCS Costruzioni srl - Impresa di Costruzioni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere  

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 ad oggi  (impiego attuale) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Libera professione  

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2002 a Luglio 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Servizi s.a.s.  

 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegato  

 

 

Istruzione e formazione 

• Date (da – a)  Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERSICUREZZA ITALIA  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento corso sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008 per l'esercizio della funzione di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

   

• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI MESSINA 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento corso sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008 per l'esercizio della funzione di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
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• Date (da – a)  Marzo 2005 / Maggio 2005 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere con voto 100/120 ed iscrizione all’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Messina matr.3047 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la ”Sicurezza nei Cantieri Edili” valido ai sensi del D.L. 494/96 per l'esercizio 

della funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

• Date (da – a)  Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti 

• Votazione  Votazione 104/110 

 

• Date (da – a)  Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “A.VOLTA”, Nicosia 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

• Votazione  45/60 

 

Capacità e competenze professionali 

  Attitudine alla individuazione di soluzioni innovative a problematiche complesse. 

Particolare predilezione per i problemi legati all’ottimizzazione delle soluzioni con tecniche 

proprie della ricerca operativa.  

Capacità gestionali: definizione delle strategie d’intervento, ordinamento temporale degli 

interventi, in relazione alle risorse disponibili.  

 

Capacità e competenze tecniche 

  Competenza in materia di c.a. ed Acciaio agli stati limite “OPCM 3274, Norme Tecniche 2005,  

NTC 2008 e NTC2018” per fabbricati civili ed industriali, opere d’arte per costruzioni idrauliche 

quali briglie, soglie, difese spondali, muri di sostegno, paratie, consolidamenti in roccia, acquisita 

nella collaborazione con differenti professionisti. Competenza da approfondimenti post-

universitari e da esperienze lavorative, riguardo a problematiche di fondazioni profonde su pali, 

superficiali in presenza di falda, e riguardo a problemi di stabilità dei pendi e di dissesto 

idrogeologico.   

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, Internet e posta elettronica. 

Ottima conoscenza dell’intero pacchetto Office di Microsoft, ottima conoscenza cad 2d e 3d 

(Autocad). Ottima conoscenze software di analisi strutturale con elementi finiti quali AMV 

MasterSap 2018, ACRWin, PRIMUS, MAINPRO, WINSAFE, intero pacchetto AZTEC.  
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Capacità e competenze relazionali 

  Disposizione ai lavori di squadra, con predilezione di ruoli in cui si detiene autonomia 

decisionale e di intervento. Capacità di stimolo per il gruppo e di traino nei momenti di difficoltà. 

  

Capacità e competenze personali 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 

Ulteriori informazioni 

  Interessi professionali per il mondo dell’ingegneria civile con riguardo ai problemi strutturali, 

geotecnici e relativi al mondo dei trasporti; sia nel settore della progettazione che in quello della 

direzione lavori. Disponibilità alla collaborazione con differenti figure tecniche per progetti di 

grande scala, nella ricerca di ampi sviluppi professionali. 

   

Principali lavori svolti 

  Collaborazione prestata nella redazione di progetti di restauro e conservazione di unità abitative 
di proprietà privata, in centri storici a rischio sismico; 

 

Insegnamento di Informatica, presso un corso di formazione per ESPERTO CAPO 
D’AZIENDA; 

 

Insegnamento di Formazione Ambientale, di Telematica e Word presso un corso di 
OPERATORE INFORMATICO. 

 

Insegnamento di Formazione Ambientale, presso un corso di O.S.A. e presso un corso di 
ESPERTO MARKETING DEL TURISMO SOCIALE. 

 

Insegnamento di prevenzione incendi, presso un corso di RESPONSABILE PER 
PREVENZIONE INCENDI 

 

Consulenze tecniche di ufficio  sia penali che civili presso il Tribunale di Mistretta 

  Progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti a servizio 
dei comuni ricadenti nella macroarea "C" da realizzarsi nel Comune di Capo D'orlando 

 

Progetto esecutivo per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico igienico sanitario e 
abbattimento barriere architettoniche della scuola materna di via Verga nel Comune di Mistretta 
(ME). 
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Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione e esecuzione per i lavori finalizzati alla realizzazione di un percorso 
turistico attraverso il riattamento del sentiero montano esistente Serra Merio - Case Maurici  nel 
Comune di Mistretta 

 

Progetto esecutivo per la regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di 
strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell’abitato di 
Mistretta”  - Codice identificativo ME 092 A 

 

Collaboratore per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei lavori riguardanti 
le opere civili generali (Torri + SSE), opere speciali di fondazione, strade e piazzali, cavidotto, 
trasporti terrestri e sistemazione viabilità pubblica per transito di mezzi eccezionali per il 
trasporto di aerogeneratori, per la realizzazione di un impianto per la generazione di energia 
elettrica da fonte eolica ubicato nel comune di Mistretta (ME). 
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SCHEDE TECNICHE LAVORI 
 

Scheda 1 ATO ME 1 S.p.A. 

 Progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti a servizio dei comuni 

ricadenti nella macroarea "C" da realizzarsi nel Comune di Capo D'Orlando 

 Anno 2006-2010 – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 3.480.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 1.616.694,02 

Classe I b importo    € 887.470,31 

Classe VI b importo € 729.223,71 

 

Scheda 2 Comune di Mistretta (ME) 

 Progetto esecutivo per i lavori di adeguamento strutturale, impiantistico igienico sanitario e 

abbattimento barriere architettoniche della scuola materna di via Verga. 

 Anno 2008 – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 209.600,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 161.142,77 

Classe Ic  importo € 161.142,77              
 

 

Scheda 3 Comune di Mistretta (ME) 

 Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori finalizzati alla realizzazione di un 

percorso turistico attraverso il riattamento del sentiero montano esistente Serra Merio - Case Maurici  nel 

Comune di Mistretta 

                         Anno 2009-2010  – UNICO PROFESSIONISTA INCARICATO 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 99.900,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 69.223,79 

Classe VIb  importo  €.69.223,79 
 

 

Scheda 4 Comune di Mistretta (ME) 

 COProgettista esecutivo – supporto alla direzione lavori – Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione dei lavori per la regimentazione e ripristino degli alvei mediante la 

realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest 

dell’abitato di Mistretta” Codice identificativo ME 092 A 

                         Anno 2012-2013  – UNICO PROFESSIONISTA INCARICATO 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 800.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 550.043,94  

Classe IXc  importo  €. 550.043,94  
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Scheda 5 Comune di Mistretta (ME) 

 Progettista esecutivo – Direzione Lavori – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori 

di manutenzione dei locali comunali siti in via Santini nel Comune di Mistretta 
 

                         Anno 2017  – UNICO PROFESSIONISTA INCARICATO 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 29.861,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 19.677,09  

Classe E.20  importo  €. 19.677,09  
 

 

COLLABORAZIONI 
 
 

Scheda 1 Comune di Militello Rosmarino (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta per il  progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità per 

i lavori di consolidamento del centro abitato in C.da Ramisi nel comune di Militello Rosmarino – I° stralcio 

esecutivo 

 Anno 2007 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 1.800.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 1.155.770,13 

Classe VIb importo €  318.718,56  

Classe IXc importo €  837.051,57 

 

 

Scheda 2 Comune di Militello Rosmarino (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta per il   progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità per 

i lavori di consolidamento  del centro abitato a valle della Via Gelso  e lungo la S.P. Militello Rosmarino – 

Alcara Li Fusi – II° stralcio esecutivo 

 Anno 2007 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 1.300.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €.    818.386,11 

Classe VIb importo € 162.601,02  

Classe IXc importo €  655.785,09 

 
 

 

Scheda 3 Comune di Militello Rosmarino (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta per il  Progetto esecutivo per i lavori di consolidamento del centro 

abitato in C.da Ramisi nel comune di Militello Rosmarino – Lotto di completamento 

 Anno 2007-2010 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 2.530.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 1.634.033,65 

Classe IXc importo €  1.634.033,65 
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Scheda 4 Comune di Galati Mamertino (ME) 

 Collaborazione con l’Arch. Felice Testagrossa per il  progetto definitivo generale per i lavori di 

consolidamento in prossimità del castello a salvaguardia dell’abitato nel Comune di Galati Mamertino 

(ME)   

 Anno 2007 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 2.345.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 1.483.739,07 

 Classe IXc importo €  1.483.739,07 

 
 

 

Scheda 5 Comune di Galati Mamertino (ME) 

 Collaborazione con l’Arch. Felice Testagrossa per il progetto esecutivo, direzione lavori, misura e 

contabilità  per i lavori di consolidamento in prossimità del castello a salvaguardia dell’abitato nel Comune 

di Galati Mamertino (ME) - I° Stralcio Esecutivo 

 Anno 2007 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 800.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 493.419,69 

 Classe IXc importo €  493.419,69 

 
 

 

Scheda 6 Comune di Pettineo (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta e l’ing. Vincenzo Iacopino  per il progetto esecutivo, direzione 

lavori, misura e contabilità per  i lavori di consolidamento in zona Croce a protezione della zona sud Ovest 

dell’abitato – I° stralcio esecutivo. 

 Anno 2007 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 700.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 402.893,39 

Classe IXc   importo  €  402.893,39 

 
 

 

Scheda 7 Comune di Pettineo (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta e l’ing. Vincenzo Iacopino  per il  Progetto esecutivo per  i lavori di 

consolidamento in zona Croce a protezione della zona sud Ovest dell’abitato – Lotto di completamento. 

 Anno 2007 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 1.790.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 1.144.177,54 

Classe IXc    importo  €  1.144.176,54 
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Scheda 8 Comune di Galati Mamertino (ME) 

 Collaborazione con l’Arch. Felice Testagrossa per il progetto esecutivo, direzione lavori, misura e 

contabilità  per i lavori di consolidamento in prossimità del castello a salvaguardia dell’abitato nel Comune 

di Galati Mamertino (ME) - II° Stralcio Esecutivo 

 Anno 2008 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 498.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 307.546,45 

 Classe IXc importo €  307.546,45 

 
 

 

Scheda 9 Comune di Caronia (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta e. l’Ing.Giuseppe Persano Adorno per il progetto esecutivo, 

direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di consolidamento in località Canale a salvaguardia della 

zona Nord-Est del centro abitato nel Comune di Caronia (ME) I° Stralcio Esecutivo 

 Anno 2008 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 800.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 483.454,92 

Classe IXc    importo  €  483.454,92 

 
 

 

 

Scheda 10 Comune di Ucria (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta  per il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento versante 

est Monte Castello nel Comune di Ucria (ME) I° Stralcio Esecutivo 

 Anno 2008 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 800.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 466.077,25 

Classe IXc    importo  €        420.288,65 

Classe VIb    importo  €          45.788,60 

                         

 

 

Scheda 11 Comune di San Pietro Clarenza (CT) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta  Arch. Giuseppe Liuzzo e Arch. Felice Testagrossa per la redazione 

del progetto definitivo di un centro servizi relativo agli insediamenti produttivi artigianali nel Comune di 

San Pietro Clarenza (CT)  

 Anno 2009 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 1.200.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €.    840.560,50 

Classe Ig      importo  €        646.006,49 

Classe IIIc    importo  €        194.554,01 
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Scheda 12 Comune di Galati Mamertino (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta per il Progetto generale esecutivo per il consolidamento dell’aera 

antistante la scuola materna, del centro urbano e aree limitrofe nel Comune di Galati Mamertino (ME) 

                         Anno 2010 –COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 1.670.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 1.014.726,78 

Classe IXc importo € 905.772,09  

Classe VIb importo  € 108.954,69 

 

Scheda 13 Comune di Galati Mamertino (ME) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta  per il Progetto stralcio esecutivo per il consolidamento dell’aera 

antistante la scuola materna, del centro urbano e aree limitrofe nel Comune di Galati Mamertino (ME) 

 Anno 2010 –COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 1.100.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 646.701,87 

Classe IXc importo € 569.910,70 

Classe VIb importo  € 76.791,17 

 

 

Scheda 14 EDISON ENERGIE SPECIALI 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta  per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei lavori 

riguardanti le opere civili generali (15 Torri + SSE), opere speciali di fondazione, strade e piazziali, 

cavidotto, trasporti terrestri e sistemazione viabilità pubblica per transito di mezzi eccezionali per il 

trasporto di aerogeneratori, per la realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica da 

fonte eolica ubicato nel comune di Mistretta (ME).  

 Anno 2009-2010 

Importo delle opere    €        30.000.000,00 

 

 

 

Scheda 15 Comune di Monterosso Almo (RG) 

 Collaborazione con l’Ing. Mario Saitta, l’arch. Felice Testagrossa e l’arch. Giuseppe Liuzzo per il Progetto 

esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti 

produttivi artigianali del Comune di Monterosso Almo (RG). 

 Anno 2009 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 4.000.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 3.041.369,22 

Classe VIb importo € 3.041.369,22 
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Scheda 16 Comune di Mascalucia (CT) 

 Collaborazione con l’arch. Felice Testagrossa per il Progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione ed infrastrutture  a servizio degli insediamenti produttivi artigianali “Via Porto Marretti”-   

I° Stralcio Funzionale. 

 Anno 2009 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 4.000.000,00 

Importo complessivo dei lavori:  €. 2.628.658,38 

Classe VIb importo € 550.056,26 

Classe VIII importo € 742.962,15 

Classe Ig  importo € 837.317,93 

Classe IIIc importo € 498.322,04 

 

 

Scheda 16 Comune di Mistretta (ME) 

 Collaborazione con l’arch. Rosita Insinga per il Progetto esecutivo e la direzione dei LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO DI VIA GRAMSCI  NEL COMUNE DI MISTRETTA 

 Anno 2014-2015 – COLLABORATORE 

 

Importo complessivo dell’opera: €. 586.360,35 

Importo complessivo dei lavori:  €. 407.146,70 

Classe Ib importo    € 285.591,27 

Classe IIIc importo € 121.555,43 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

Il sottoscritto Ing. Sebastiano AZZOLINA, nato a Sant’Agata di Militello (ME) il 04/09/1974 e residente a Mistretta 

(ME) in via S. Antonio n. 10, iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°3047, e studio 

tecnico in Mistretta (ME) in via S. Antonio n.10 con la presente dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che 

il contenuto del curriculum vitae corrisponde a verità. Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate 

dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 

ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 26 l. 15/1968 e – art. 11 comma 3, d.p.r. 403/98). 

Mistretta li  27/03/2019  

                                                                                                                                                                      IL DICHIARANTE 

                                                                                                                                                                   Ing. Sebastiano AZZOLINA 

 


