
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Cognome  Salvatore Paolo Gioia 

Indirizzo  Piazza Aldo Moro, 2  -  Montevago (Ag) 

Telefono  0925 38023 / 347-0651351 

Fax   0925 38023 

E-mail  qhgioi@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/10/1976 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria Meccanica specializzazione Energetica 
 

• Date (da – a)  2003 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Date (da – a)  Anno 2004, iscritto al n° 1411 dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
                                                                        

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUA  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  
ALTRA LINGUA  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 
 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 competenze informatiche: ottima conoscenza del pacchetto Office e dei codici di calcolo per 
l’applicazione della procedure di Analisi di Rischio quali il ROME, il GIUDITTA ed il RISC,  dei 
programmi di calcolo di strutture in c.a., acciaio, materiali compositi e strutture miste, dei 
programmi di calcolo energetico e termo fluido dinamico. 
Ottima conoscenza di Arcview, AutoCad e di altri programmi specifici,. 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2005-2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS  A. V. PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore  
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza meccanica 

 
  
 

• Date (da – a)  2007- oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico   

• Tipo di impiego  Direttore D4 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’ufficio tecnico comunale costituito dall’area lavori pubblici, territorio, ricostruzione 

e manutenzione patrimonio comunale 

 



LAVORI SVOLTI  
 
ELENCO OPERE 
PUBBLICHE 

 

  

PROGETTO INCARICO ANNO Importo € 

Progetto per il risanamento igienico sanitario del vallone 
Pitipi tì cone annesse opere idrauliche e stradali nel comune 
di Bisacquino. (opera in appalto)  

RUP 2009 516.000,00 

Progetto per il consol idamento della s trada Quaranta nel 
comune di Bisacquino 

Progetto prel iminare 2008 136.000,00 

Messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Triona nel 
comune di Bisacquino 

Progetto prel iminare 2009 2.000.000,00 

Consolidamento della zona a valle del ponte Mattia nel 
comune di Bisacquino 

Progetto prel iminare 2009 1.500.000,00 

Progetto per l’ampliamento e l’acquis to di manufatti espositiv i 
nel museo dei Cappuccini nel comune di Bisacquino (opera 
in appalto) 

RUP 2009 930.000,00 

Progetto per la realizzazione di un piano particolareggiato di 
edil izia PEEP con annesse opere di urbanizzazione nel 
comune di Bisacquino 

Studio di fattibili tà 2008 2.000.000,00 

Progetto per la riqual ificazione urbana della zona A nel 
comune di Bisacquino (progetto esecutivo) 

RUP 2007 771.000,00 

Realizzazione dell’area PIP nel comune di Bisacquino 
(progetto definitivo) 

RUP 2008 1.200.000,00 

Realizzazione di un centro serv izi e delle reti integrate 
all’interno dell’area PIP nel comune di Bisacquino (reti di 
raccolta e riciclo del le acque piovane, reti di i rrigazione, 
impianti eco energetici) 

Progettazione esecutiva, 
coordinatore in fase di 
progettazione 

2008 1.200.000,00 

Progetto per la realizzazione di capannoni e s trutture 
accessorie al l’interno dell’area PIP nel comune di Bisacquino 

Progettazione defini tiva 2008 3.942.000,00 

Lavori di recupero e risanamento strutturale della pales tra di 
v ia Florena nel comune di Bisacquino 

Progettazione esecutiva, 
coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione ed 
esecuzione 

2008 90.000,00 

Progetto di consolidamento della zona a sud-ovest del centro 
abitato nel comune di Bisacquino (opera appaltata anno 
2008) 

RUP 2008 1.200.000,00 

Progetto per la realizzazione di un impianto sportivo 
polivalente ed annesse opere di urbanizzazione di serv izio 
all’impianto nel comune di Bisacquino 

Progettazione preliminare 2008 3.000.000,00 

Progetto di realizzazione di uno sv incolo sulla statale SS 188 
C in contrada Roccazzelli nel comune di Bisacquino 

Progetto prel iminare 2008 182.000,00 

Progetto di manutenzione s traordinaria del la s trada San 
Marco nel comune di Bisacquino 

Progetto prel iminare 2008 447.000,00 

Progetto di manutenzione s traordinaria del la s trada di Progetto prel iminare 2008 723.000,00 



collegamento Rosel le-Giancavallo nel comune di Bisacquino 
Progetto di riqual ificazione dell ’area sottostante il Belvedere 
compresa tra la via decano Di Vincenti, la pales tra, il campo 
di calcetto, e la scala di collegamento fra la v ia orsini ed il 
Belvedere, per la realizzazione di un parcheggio e di un’area 
commerciale polivalente , nel comune di Bisacquino    

Progetto prel iminare 2008 1.600.000,00 

Progetto di riqual ificazione urbana in zona A nel comune di 
Bisacquino  
( opera col laudata nel 2008) 

RUP 2008 644.000,00 

Progetto di riqual ificazione “Archi e Bevai” nel comune di 
Bisacquino ( opera col laudata nel 2008) 

RUP 2008 966.000,00 

Progetto per la realizzazione di un asilo nido nel comune di 
Bisacquino 

Progettazione defini tiva 2009 575.000,00 

Progetto per la ristrutturazione del centro CRER per disabi li 
nel comune di Bisacquino 

Progettazione defini tiva 2009 1.236.000,00 

Progetto per la riqual ificazione urbana del quartiere di San 
Francesco di Paola nel comune di Bisacquino (recupero di 
strade, fognature e pubblica illuminazione) 

Progettazione defini tiva 2009 1.298.000,00 

Progetto per la realizzazione di loculi cimiteriali al l’interno del 
cimitero comunale del comune di Bisacquino 

Progetto defini tivo 2009 452.000,00 

Progetto di manutenzione s traordinaria del la scuola di v ia 
XXIV nel comune di Bisacquino 

Progetto prel iminare 2008 544.000,00 

Progetto di manutenzione s traordinaria del la scuola di v ia 
Florena nel comune di Bisacquino 

Progetto prel iminare 2008 378.000,00 

Progetto di manutenzione s traordinaria del la scuola di v ia 
Calvario nel comune di Bisacquino 

Progetto prel iminare 2008 566.000,00 

Progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli 
immobili comunali  nel comune di Bisacquino 

Studio di fattibili tà 2008 3.680.000,00 

 
ELENCO OPERE PRIVATE 

 

  

Progetto per la realizzazione di un 
opificio nel comune di Sambuca di 
Sicilia 

Strutturis ta nel la progettazione esecutiva  2009 600.000,00 

Edilizia residenziale privata Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

2006-
2008 

500.000,00 

  
  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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
           Data  27/09/2009   Firma 


