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F O R M A TO 

E U R O P E O  P E R  IL 
C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 
Nome STIMOLO Soccorso 

Indirizzo Via Ventimiglia, 1-98070 Castel di Lucio ( Me) 

Telefono Cell.349-5361972 

Telefono/Fax( (Studio) 0921-384455 

E-mail s.stimolo@inwind.it 

   PEC            stimolosoccorso@epap.sicurezzapostale.it 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 02/01/1977 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) da Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Apertura dello Studio  di  Geologia  Tecnica e  Ambientale  “Dott.  Geol.  Soccorso 
Stimolo” – Via Udine n. 1 - 98070 Castel di Lucio (ME); 

- iscrizione all’Ordine dei Geologi di Sicilia – iscr. N° 2939 Sez. A; 
- iscrizione al Tribunale di Mistretta in Qualità di CTU 
- Apertura P. IVA 02728970837 

 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico 
• Tipo di impiego Esercizio della Libera Professione in Qualità di: 

- “Geologo”; 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- Progettazione:   Pianificazione,   Ambiente,   V.I.A.,   Relazione   Paesaggistica, 
Direzione Cantieri secondo il DLgs 494/,96. 

- Consulente  per:  Studi  Geologici,  geomorfologici,  idrogeologici,  analisi  dei 
Rischi. 

 
 
 

 
• Date (da – a) Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. – Viale dei Platani 34/2 –97100 Ragusa 

• Tipo di azienda o settore Società d’Ambito per i rifiuti e l’ambiente 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio geologico tecnico e verifica di stabilità relativo al “ Progetto esecutivo di 
completamento ed adeguamento ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e realizzazione impianto 
di captazione del biogas presso la discarica comprensoriale di C.da San Biagio a 
Scilcli (RG)” 
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• Date (da – a) Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Santa Teresa di Riva (ME) - Via Francesco Crispi, 495 - CAP (98028) 

• Tipo di azienda o settore Enti Pubblici 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio geologico ed indagini geognostiche per il progetto esecutivo relativo alla 
costruzione della discarica comprensoriale sita in c.da Ligoria nel Comune di 
S.Teresa di Riva (Me 

 

• Date (da – a) Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Castel di Lucio (ME) – Via Salvo D’Acquisto, 1 – CAP (98070) 

• Tipo di azienda o settore Enti Pubblici 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio geologico-tecnico inerente al progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione 
straordinaria strada Denti Pizzuto San Nicola – Carcara, S.P. 176 Castel di Lucio 
Mistretta. 

 

• Date (da – a) Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sperlinga – Via Umberto I, 1 – Sperlinga (EN) – CAP (94010) 

• Tipo di azienda o settore Enti pubblici 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio geologico-tecnico inerente al progetto esecutivo dei “Lavori di 
messa in sicurezza di emergenza della discarica di c.da Balmazzi. 

 

 
 

• Date (da – a) Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Mammana Michelangelo – Via S. Lucia – Castel di Lucio (Me)- CAP( 98070) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Lavori di costruzione di n. 2 edifici in c.a., siti tra la via 
stazione e la strada statale in Castel di Tusa” 

 
 

• Date (da – a) Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola Asso stradella Tusa - Pettieno –Palermo (Pa) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e          Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
responsabilità          rotabile della strada interpoderale sita nelle c.de Foieri.Loreto nel territorio dei                   

                                                      Comuni di Tusa e Pettineo”. 
 
 

• Date (da – a) Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Matasso Placido e Francesco – Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per la costruzione di un edificio in c.a. da 
edificarsi nel comune di Castel di Lucio in via Salvo d’Acquisto”. 
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• Date (da – a) Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione agricola Campograsso –Gagliano Castelferrato (En) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita in c.da Campograsso in territorio del Comune 
di Gagliano Castelferrato (En)”. 

 
 

• Date (da – a) Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola Serra –Nicosia (En) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita alle c.de Serra e Lanzolina nel territorio dei 
Comuni di Nicosia e Nissoria (En)”. 

 
 

• Date (da – a) Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola La Trazzera –Troina (En) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita nelle località Pianazzi-Gioitto-Mastratico in 
territorio del Comune di Toina (En)”. 

 
 

• Date (da – a) Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola Scavo –Leonforte (En) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita in c.da Scavo nel territorio del Comune di 
Leonforte (En)”. 

 
 

• Date (da – a) Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola S. Venera –Gangi (Pa) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in  
rotabile della strada interpoderale sita in c.da Santa Venera nel territorio del Comune 
di Sperlinga (En)”. 

 
 

• Date (da – a) Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola Valle Cuba –Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita in c.da Valle Cuba nel territorio del Comune 
di Castel di Lucio (Me)”. 
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• Date (da – a) Giugno - Luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Mammana Michelangelo  – Castel di Lucio (Me)

 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privataa  
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza di carattere geologico a supporto  dell’esecuzione delle opere strettamente 
indispensabili per il ripristino della strada di collegamento SS 113 – Porto Presidianana, 
via del Faro in Cefalù (PA), resa inutilizzabile dell’evento in frana in c.da Caldura.

 
 

• Date (da – a) Da Luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Cava di quarzarenite San Giovann-Mammana – C.da S. Giovanni  – Castel di Lucio 
(Me)- CAP( 98070) 

 

• Tipo di azienda o settore Cava di quarzarenite 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore Tecnico e R.S.P.P. ai sensi del D.gls. 81/09 

 

• Date (da – a) Luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola S. Vito –Ciminna (Pa) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita alle contrade Annunziata-Tudisco e 
Garranello nel territorio del Comune di Ciminna”. 

 
 

• Date (da – a) Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola Piano Capo-Francavilla –Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita alle c.de Piano Capo-Camito-Francavilla- 
Acqua Giumenta-Trainito-Quattro Finaite nel Comune di Castel di Lucio (Me)”. 

 

• Date (da – a) Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola Roccella- Mulino Grande – Capizzi (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita alle c.de Roccella,- Mulino-Mariagreca nel 
territorio dei Comuni di Capizzi e Cerami”. 

 

• Date (da – a) Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Napoli Elena –Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e          Studio Geologico relativo ai lavori di costruzione di un capannone da adibire a ricovero 
responsabilità          per ovini. 
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• Date (da – a) Novembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola Bosco-Cava – Geraci Siculo 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• Date (da – a) Gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Agricola Valle Santa Lucia – Mistretta (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita nelle località Valle S. Lucia-Magazzinazzo- 
Spadaro-Francavilla nel territorio de Comune di Mistretta”. 

 

 Studio Geologico relativo ai “Progetto per il riattamento e la trasformazione in 
rotabile della strada interpoderale sita alle c.de Bosco-Cava-Scaletta Sorba nel 
territorio dei Comuni di Geraci Siculo”. 

 
 
 

• Date (da – a) Gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Presti Placido – Mistretta (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai “Lavori di costruzione di un capannone destinato 
all’attività agricola e l’ammodernamento dei fabbricati esistenti siti in c.da Salice 
nel territorio del comune di Mistretta”. 

 

 

• Date (da – a) Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Mancuso Giacomo – Nissoria (En) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto per favorire la fruizione delle aree Natura 
2000, dei Parchi e delle Riserve regionali e la realizzazione di investimenti per   
favorire la conservazione, la salvaguardia e la crescita della biodiversità, da eseguirsi 
presso i fondi aziendali del Sig. Mancuso Giacomo siti nel territorio del Comune di 
Nissoria alla c.da Trappetazzo. 

 

 

• Date (da – a) Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Siragusa Vincenzo – Tusa (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico eseguito su un terreno sito in agro del Comune di San Mauro 
Castelverde, interessato da un progetto le cui opere si inquadrano nell’ambito del P.S.R. 
Sicilia 2007/2013 – Misura 216 Azione B e Azione C; relative alla realizzazione di un 
programma di interventi aziendali che prevede sia azioni volte a favorire la pubblica 
fruizione delle Gole del Tiberio, sia azioni volte a favorire la conservazione e la 
salvaguardia e la crescita della biodiversità. 
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Date (da – a) Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Agricola Falchesa – Cerami (En) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto per il riattamento e la trasformazione in rotabile 
della strada interpoderale sita alle contrade Serra Colla-Femmina Morta, nel territorio 
dei Comuni di Troina e Cerami”. 

 
 
 

 .Date (da – a) Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Agricola Ponte Vecchio – Nicosia (En) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 

Studio Geologico relativo al “Progetto per il riattamento e la trasformazione in rotabile 
della strada interpoderale sita alle contrade Selle-Spirini, nel territorio del Comune di 
Nicosia”.

 Date (da – a) 13/07/2011 – 14/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arch. Giuseppe Siragusa – Tusa (Me) 

• Tipo di azienda o settore Professionista  Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 
 

Collaborazione tecnica di carattere geologico a supporto della direzione lavori per la 
Realizzazione di una strada a carattere interaziendale nelle  c.de Favara-Follia, Cucco e 
Taverna nel territorio del Comune di Tusa.

 

• Date (da – a) Novembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Agricola Scicli Grazia – Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto di rifunzionalizzazione dei locali già destinati ad 
attività agricola di una azienda sita in località Denti Pizzuto nel Comune di Castel di 
Lucio (ME) e trasformazione degli stessi in una struttura del tipo agro-turistica”.

 
 

• Date (da – a) Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sacco Franca – Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini geologiche – tecniche eseguite sui terreni in cui è prevista una variante al 
piano di lottizzazione relativo al lotto classificato zona C2, interessante le particelle nn. 
67-393-397-399-401-402-403-404- 405-407-408-405 -410-412-413- 414-415-416-417- 
423-424-445-446-447-448-449-541-550 del foglio di mappa n. 25 del Comune di Castel 
di Lucio.

 



 

• Date (da – a) Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Agricola Russo Maria Assunta – Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto per l’intervento di ristrutturazione, recupero e 
riqualificazione di un fabbricato e la costruzione di una scuderia e di una concimaia in 
c/da Valle Cuba in agro del comune di Castel di Lucio”. 

 
 
 

• Date (da – a) Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Agricola Gallina Luigi – Nicosia (En) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e            Studio Geologico relativo al progetto per la costruzione di una sala degustazion, un fienile, 
responsabilità            un alloggio custode, una sala mungitura, un ricovero mezzi e l’ammodernamento della 

stalla esistente, il ripristino della stradella di accesso e opere di sostegno e                                          
contenimento realizzarsi alla c.da Albona del comune di Nissoria. 
 
 
 

 

• Date (da – a) Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Noto Vincenzo – Motta d’Affermo (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e            Studio Geologico relativo alla costruzione di un fabbricato agricolo da realizzarsi nel  
Responsabilità          contesto della particella 359  del fg. di mappa n. 4 del commune di Motta d’Affermo.                                                    

 
 
 

• Date (da – a) Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Agricola Viglianti Giuseppe – Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto inerente la ristrutturazione di una stalla, la 
costruzione di un fienile, di una struttura per il bilico e di una concimaia, la realizzazione 
di un magazzino e la realizzazione un fabbricato da adibire a lavorazione carne e punto 
vendita nella C/da Pettinara del Comune di Castel di Lucio”. 

 
 

• Date (da – a) Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Agricola Principato Trosso Melinda – Capizzi (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto le cui opere si inquadrano nell’ambito del P.S.R. 
Sicilia 2007/2013 – Misura 216 Azione B e Azione C; relative alla realizzazione di un 
programma di interventi aziendali che prevede sia azioni volte a favorire la pubblica 
fruizione delle aree Natura 2000, dei Parchi e delle Riserve regionali, sia azioni volte a 
favorire la conservazione, la salvaguardia e la crescita della biodiversità. 
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• Date (da – a)    Settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di              Comune di Pollina – Pollina (Pa) 
                              Lavoro              

• Tipo di azienda o settore Enti Pubblici 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto esecutivo del “Recupero Architettonico del 
Centro Storico” - Secondo Stralcio, per la realizzazione di alloggi popolari ai sensi 
della L.R. 12 Aprile 1952, n. 12 e s.m.i.” 

 

 

• Date (da – a) Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Agricola Lombardo Facciale Domenico – Mistretta (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo al “Progetto per la costruzione di una stalla per bovini, di una 
concimaia, di un magazzino ed altre opere da realizzare in c.da Castagnedda del 
Comune di Mistretta”. 

 
 
 

• Date (da – a) Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Zangara Santo Antonio –  Finale di Pollina (Pa) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di 
destinazione d’uso da Albergo a  Residenza Sanitaria per anziani del fabbricato sito in 
via Libertà nella frazione di Finale di Pollina

 

• Date (da – a) Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Steccato Vattumè Giacomo – Capizzi (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico a supporto del progetto per la realizzazione di un invaso in terra 
battuta totalmente interrato da realizzarsi presso l'azienda agricola “Casette- 
Castagna” del sig. Steccato Vattumè Giacomo sita nel territorio del Comune di Capizzi 
alla C.da Castagna. 

 

•   Date (da – a) Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Lauricella Gianluca – Pettineo (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio Geologico effettuato sui terreni interessati da un progetto relativo alla 
realizzazione di opere in funzione dell'istanza presentata dalla ditta Lauricella 
Gianluca, ai sensi della misura 112 del P.S.R. Sicilia 2007/2013, da realizzarsi in c.da 
Chiusa nel Comune di Pettineo.
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• Date (da – a) Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ferraro Lucio – Castel di Lucio (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni  e         Studio Geologico relativo al Progetto per la costruzione din un edificio da destinare  a  
responsabilità         locale commerciale. 

 
 
 

• Date (da – a) Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Battaglia Giacomo - Roma

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego           Libera professione 

• Principali mansioni e               Studio Geologico relativo al progetto per i lavori di realizzazione di un corpo 
Responsabilità             di fabbrica parzialmente interrato e destinato a locale di deposito, adiacente ad un             

fabbricato di civile abitazione in zona E del PRG, in c.da Bongiorno , del comune di 
Tusa.                           

 
 

Date (da – a) 20/02/2014 – 31/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arch. Giuseppe Siragusa – Tusa (Me) 

• Tipo di azienda o settore Professionista  Privato 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 
 

Collaborazione tecnica di carattere geologico a supporto della direzione lavori per la : 
Realizzazione di una strada a carattere interaziendale nel Comune di Tusa nelle C/de 
Margiscammari, Scalagatti, Folia Lassanò e nel Comune di San Mauro Castelverde alla 
C/da Cerritello

 

• Date (da – a) Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Costanza Pietro – Tusa (Me) 

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Studio Geologico a corredo del “Progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinari 
ed efficientamento del capannone artigianale-commerciale destinato a deposito e 
stoccaggio di cereali e granaglie sito nel Comune di Terranova c.da Pietra Roma, 
individuato in catasto al  fg. 6 particella 53. 

 
• Date (da – a) Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Murgia Giuseppe – Castel di Lucio (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera professione 

• Principali mansioni e             Studio Geologico relativo al progetto per la realizzazione di un magazzino  
Responsabilità           ad uso agricolo in muratura ordinaria, da sorgere in località Olmo-San Nicola                

         del Comune di Castel di Lucio 
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• Date (da – a) Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Minerva s.r.l - Milano

• Tipo di azienda o settore Società Privata 
• Tipo di impiego             Libera professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico nel tratto in frana compreso tra la CDL 28 e 29 del Parco Eolico 
Responsabilità            di Castel di Lucio 

 
 
 

• Date (da – a) da Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CAA ACLI SRL

• Tipo di azienda o settore Centro Assistenza Agricola 
 

• Tipo di impiego             Responsabile dello Sportello CAA ACLI Messina-003 

 

• Principali mansioni e              Costituzione, tenuta, aggiornamento Fascicolo Aziendale dei produttori agricoli; 
Responsabilità             Predisposizione e presentazione di Premio Unico Aziendale dell’Unione Europea;                

Assistenza all’elaborazione di domande di ammissione a benefici comunitari , nazionali,                            
regionali; Assistenza alla presentazione e percezione di anticipazioni finanziarie sui 
contributi comunitari da parte dei Istituti di Credito; Assistenza all’elaborazione e alla 
presentazione delle domande di contributo nel settore dello Sviluppo Rurale (Settori: 
Zootecnico, Olivicolo, Lattiero-Caseario, Biologico, Frutta in Guscio etc.); Assistenza 
all’attività connessa all’assegnazione del carburante agricolo.  

 
 

• Date (da – a) Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sammataro Claudio – Tusa (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio geologico relativo al Progetto per l’ampliamento di un fabbricato unifamiliare,  
Responsabilità             per civile abitazione, ubicato in Castel di Tusa, comune di Tusa, in via Nazionale, 126 

in catasto al fg. 4 p.lla 765 ai sensi della L.R. 23 marzo 2006 n. 6 e s.m.i. n. 4 16 aprile 
2003 at. 20 e s.m.i.  
 
 
 

• Date (da – a) da Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Apertura dello Studio Tecnico Agrario “Agr. Soccorso Stimolo” – Via Udine n. 1 - 
98070 Castel di Lucio (ME); 

- Iscritto al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici          
Laureati di Messina-Enna. Iscr. N° 544 

 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico 
• Tipo di impiego Esercizio della Libera Professione in Qualità di: 

“Agrotecnico”; 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
- Consulenza Tecnica, Agronomica,  Economica-Contabile, Ambientale  di Aziende 

Agrarie; Progettazione in ambito del P.S.R 
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• Date (da – a) Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Alberti Vincenzo – Castel di Lucio (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico relativo al Progetto di demolizione e ricostruzione 
Responsabilità             in sagoma di u fabbricato esistente in muratura sito in c.da Frassini del 
                                      Comune di Castel di Lucio. 

 
 

• Date (da – a) Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Agricola Francavilla-Valle santa Lucia – Castel di Lucio (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego            Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico relativo al progetto per i lavori di ammodernamento,  
Responsabilità             ristrutturazione e recupero della strada interpoderale sita in c.da Francavilla -                    

                                                                       Valle Santa Lucia del Comune di Mistretta. 
 
 

• Date (da – a) Gennaio 2017  a Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Agricola Valle Cuba – Mistretta (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico relativo al progetto per i lavori di ristrutturazione 
Responsabilità             ammodernamento e recupero della strada interpoderale sita nelle c.da Denti                       

Pizzuto Valle Cuba del Comune di Castel di Lucio.  
 
 

• Date (da – a) Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Agricola Borgisate-Rinaudi – Castel di Lucio (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio geologico relativo al progetto per i lavori di ristrutturazione, 
Responsabilità             ammodernamento e recupero della strada interpoderale sita in c.da Borrgisate -                 

Rinaudi del Comune di Mistreatta. 
 
 
 
  

 
• Date (da – a) Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Mancuso Prizzitano Antonino – Cerami (En)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico relativo al progetto per la realizzazione di una stalla,  
responsabilità            una concimaia, un fienile con annesso un mangimificio, un ricovero mezzi, la   
                                  ristrutturazione dei fabbricati aziendali esistenti, opere di miglioramento fondiario  

presso l’Azienda Agricola Mancuso Prizzitano Antonino, sita alla c.da Gorgo del 

Comune di Cerami. 
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• Date (da – a) Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Principato Trosso Antonino – Nicosia (En)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico relativo al progetto per la realizzazione di opere di  
responsabilità            sistemazione esterna, ripristino e ampliamento fabbricati, opere di contenimento,   
                                  manutenzione straordinaria e miglioramento fondiario  

presso l’Azienda Agricola Principato Trosso  Antonino, sita alla c.da Basciana del 

Comune di Nicosia. 
 
 

• Date (da – a) Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Stimolo Maria – Castel di Lucio (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico relativo al progetto di ristrutturazione edilizia e adeguamento  
responsabilità            funzionale di un fabbricato esistente con sistemazione dell’area di pertinenza, 
                                 da adibire a turismo rurale, nel comune di Motta d’Affermo, c.da Tenna-Fondacazzo.  

 
 

• Date (da – a) Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Manzone Mario – San Mauro Castelverde (Pa)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico relativo ai lavori di sistemazione dell’area in frana  e  regimazione              
responsabilità            delle acque da effettuarsi sui terreni siti alla c..da Gallina del comune di                      

 San Mauro Castelverde.. 
 

 
• Date (da – a) Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Mammana Antonio – Tusa (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera professione 

• Principali mansioni e              Studio Geologico relativo al progetto per la realizzazione di un fabbricato per 
Responsabilità             civile abitazione con annesso locale tecnico da sorgere in c.da San Giovanni                

del Comune di Castel di Lucio. 
 
 

• Date (da – a) Settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Agricola Tusa-Porto Marino – Tusa (Me)

• Tipo di azienda o settore Ditta Privata 
• Tipo di impiego             Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio geologico relativo al  progetto che prevede la ristrutturazione dei tratti di strada  
Responsabilità            Comunale Porto Marino – Santo Stefano di Canastra, Comunale Tardara – Finale, 

vicinale  Margiraturella Gasena, Vicinale Torre Pergola, Vicinale Lotarello, ricadenti 
nel comuna di Tusa. 
 

 
 
 

 



Pagina 14 - Curriculum vitae del Dott. 
Geol.Soccorso Stimolo 

 

• Date (da – a) Aprile 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – Rieti

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego             Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio geologico relativo al  progetto definitivo relativo all’intervento di messa in  
Responsabilità            sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Varoni del comune di Amatrice 

(Ri). 
 
 

• Date (da – a) Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EDF EN SERVICER ITALIA SRL –Foggia

• Tipo di azienda o settore Ditta privata 
• Tipo di impiego             Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio geologico relativo al progetto per il consolidamento smottamento sulla strda  
Responsabilità            di ingresso alla SSE del parco Eolico di Mistretta. 
 

 
• Date (da – a) Agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ing. Saitta Mario – Mistretta (Me)

• Tipo di azienda o settore Professionista Privato 
• Tipo di impiego             Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio geologico relativo al progetto definitivo per l’adeguamento e il potenziamanto  
Responsabilità            dell’impianto di depurazione di Castel di Tusa e collettamento reflui Tusa centro. 
 
 

• Date (da – a) Settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – Rieti

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego             Libera Professione 

• Principali mansioni e              Studio geologico relativo al  progetto definitivo relativo all’intervento di messa in  
                            Responsabilità              sicurezza dei dissesti geologici nella frazione di Sigillo e sulla Salaria Vecchia del      

comune di Posta (Ri).  
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Sessione Unica 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  I.I.S. “Ligi Failla Tedaldi”  Castelbuono (Pa)  
Esami di Stato: Abilitazione alla libera professione di Agrotecnico. 

•  Qualifica conseguita    Agrotecnico 
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  16/12/2012 durata 40 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, in partenariato con Circolo ACLI Capo  
  d’Orlando.  

“Corso di Aggiornamento di Coordinatore della sicurezza in fase di progettaszione e 
in fase di esecuzione dei lavori - ai sensi del D. Lgs 81/2008”. 

•         Qualifica conseguita           Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
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          Date (da – a)          18/03/2008  durata di 120 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Messina, in partenariato con: Università 
degli Studi di Messina, Circolo ACLI Capo d'Orlando. 
Corso di Formazione per “Coordinatore per la progettazione e Coordiantore per 
l'esecuzione dei lavori” ai sensi del comma 2 dell'art. 10 D.lgs. 494/06 e del D.lgs 528/9. 
Protezione come previsto dal D. Lgs 195/03 (integra il D. Lgs. 626/94)” 

 
Norme per l'organizzazione di cantieri temporanei e mobili; Elaborazione dei piani 
operativi di sicurezza e coordinamento. 

 

•         Qualifica conseguita           Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 

•  Date (da – a)   21 Lugio 2007  durata 370 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

Università  degli  Studi  di  Palermo,  Facoltà  di  Scienze  MM.FF.NN  –     
Facoltà  di Ingegneria Corso di perfezionamento post-laurea in 
“Rinaturazione ed Ingegneria Naturalistica e Ambientale”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (Corso di Formazione continua professionale) 
 

• Date (da – a) 22 Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

 

istruzione o formazione    Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze MM.FF.NN - Corso di 
laurea in Scienze Geologiche – Indirizzo: Metodologie applicative della 
Scienza della Terra. 

 
Titolo  della  tesi:  STUDIO  TETTONICO  DELL’AREA  DI  SCIACCA  NEI 
DINTORNI DI MONTE S. CALOGERO, Relatore: Prof. Giuseppe Giunta 

Votazione finale: 102/110. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Geologia, Gomorfologia, Geologia ambientale, Idrogeologia, Mineralogia, 
Petrografia, Rilevamento geologico, Esplorazioni geologiche dl sottosuolo, 
Geologia strutturale, Geofisica applicata. 

 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Geologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) I Sessione 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Esami di 
Stato: Abilitazione alla libera professione di Geologo. 

• Qualifica conseguita Geologo 
  

• Date (da – a) Anno 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, Caronia (ME). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Diploma di Agrotecnico, con votazione 77/100 

 
• Date (da – a) Anno1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Liceo Scientifico “Alessandro Manzoni”, Mistretta (ME). 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica, con votazione 44/60. 
 
 
 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
         PRIMA LINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

Inglese, 
Inglese: Buono 
Inglese: Sufficiente 
Inglese: Sufficciente 

Francese 
Francese: Buono 
Francese: Sufficiente 
Francese: Buono 

 

 
CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI Capacità di lavorare sia in gruppo  che autonomamente, competenza  acquisita  in 

ambito universitario  nello  svolgimento  di  materie  progettuali  da realizzare in 
gruppo e  che si  sono  concluse  con  un’ottima votazione  finale,  ottenuta  

anche grazie ad una buona predisposizione ai rapporti interpersonali. Capacità 
ulteriormente sviluppata durante lo svolgimento del corso di formazione che mi ha 
permesso la conoscenza  di materie relative alla comunicazione e lo sviluppo di 
lavori di gruppo. In ambito universitario, collaborazione a varie attività di gruppo, 
campagne naturalistiche e geologiche per sperimentazione di tecniche e materiali. 
Settenbre 2005 partecipazione al viaggio d’istruzione del Corso di laurea in 
Scienze Geologiche a Larderello (PI) e Isola d’Elba. 
Settembre 2004  partecipazione  alla  campagna  geologica  del  Corso  di  Laurea 
in Scienze  Geologiche sui Monti di Palermo, sul Monte Etna e sui Monti 
Nebrodi- Peloritani. 
Giugno 1998 partecipazione alla campagna geologica sulle Madonie 
(Piano Battaglia), inerente l’applicazione di tecniche e metodi di 
Rilevamento Geologico 

 
CAPACITA' E COMPETENZE  
ARTISTICHE                                           Ottime capacità grafiche conseguite grazie ad un’innata predisposizione e allo 

studio che  ha portato  al miglioramento  di tali doti nell’ambito 
dell’Università di Scienze Geologiche.  

ATTREZZATURE- 
STRUMENTAZIONE E SOFTWARE  
UTILIZZATI                                                              - Penetrometro Penny 30 COMPAC – Pe Prove pentrometriche                   

 - Sismografo Pasi 16SSG24 (24 Canali) - per la realizzazione di indagini di 
Sismica a rifrazione e di Tomografia elettrica finalizzate allo svolgimento delle 
seguenti attività: definizione della stratigrafia del terreno a piccola e media 
profondità, determinazione della profondità dell’andamento del substrato 
roccioso, valutazione del profilo Vs 30 secondo la nuova normativa antisismica. 
 - Scissometrico tascabile 
 - Penetrometro tascabile 
 - Pettine di Barton 
 - Sclerometro meccanico SCTHA 1000 (per roccia) 
 - Bussola 
 - Freatimetro 
 - N. 1 Personal Computer – N.1 Computer portatile – N. 2 Stampanti e n. 1    
Mutifunzione 
 - N. 1 Automobile 
 - Software: Microsoft Office Completo – Programmi Gis: QGIS, Progecad e 
software GEOSTRU: Slope, Stratigrafher, Dynamic Probing, Static 
Probing, Dowhole, Liqueter, Hidrologic, CVSoil, Loadcap. 
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ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE 
(Precedentemente non indicate)   Iscritto all’Ordine dei Geologi di Sicilia. Iscr. N° 2939 Sez. A 

 
Iscritto all’ Albo dei Consulenti Tecnici D’Ufficio ( CTU ) 
del Tribunale di Mistretta nella categoria professionale di 
Geologo. 

 

Iscritto al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici          
Laureati di Messina-Enna. Iscr. N° 544 

 
 
 

PATENTE O PATENTI “B” 
 

 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Studio Professionale (Geologo-Agrotecnico) sito in Udine, n. 1 – 98070 Castel di 
Lucio (ME) 

Disponibilità per eventuali trasferimenti o spostamenti 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge  15/68,  le  dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,  secondo  quanto 

previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. 
 

 

 
 
Castel di Lucio, lì 30/09/2020 Firma                                 

               

 


