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PUBBLISERVIZI SPA
PROT.E/1461/22 DEL 15.4.22
COMMISSARIO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CURCIO MARIA CONCETTA GIOVANNA

Indirizzo

VIA RE MARTINO 16 – 95126- CATANIA (CT)

Telefono

+393384551961

E-mail
Nazionalità
Data / luogo di nascita
Codice Fiscale
ESPERIENZE LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ingmariacurcio@gmail.com
Italiana
18.03.1969 / CATANIA
CRCMCN69C58C351U

Dal 04/05/2015
Eco Certificazioni s.p.a.
Organismo Accreditato di valutazione della conformità
Collaborazione tecnica
Verifica ispettiva su impianti di Ascensori e Montacarichi ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/02/2014 al 30/05/2014 e dal 09/09/2014 al 01/12/2014
Etna Lift
Vendita ascensori, piattaforme, manutenzioni, riparazioni e assistenza tecnica.
Collaborazione tecnica
Sopralluogo congiunto con tecnici addetti alla manutenzione per individuare gli interventi manutentivi sia
ordinari che straordinari atti a mantenere gli impianti in perfetta efficienza. Affiancamento con i tecnici
supervisori, per rilevare presso gli impianti le non conformità riscontrati dagli ispettori in occasione delle
verifiche periodiche biennali e predisposizioni del preventivo tecnico-economico da sottoporre ai proprietari
degli impianti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

02/09/2013 al 18/01/2014
De Carlo Antonino
Manutenzione, istallazione, riparazione ecc. di impianti ascensori- montacarichi- montalettighe scale mobili
ed impianti elevatori
Collaborazione tecnica
Sopralluogo congiunto con tecnici addetti alla manutenzione per individuare gli interventi manutentivi sia
ordinari che straordinari atti a mantenere gli impianti in perfetta efficienza. Affiancamento con i tecnici
supervisori, per rilevare presso gli impianti le non conformità riscontrati dagli ispettori in occasione delle
verifiche periodiche biennali e predisposizioni del preventivo tecnico-economico da sottoporre ai proprietari
degli impianti.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2007
Libera professione
Progettazione, direzione lavori, rilievi, pratiche catastali, pratiche urbanistiche, perizie, certificazioni
energetiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007 – Dicembre 2013
Comune di Catania
Collaborazione quale tecnico esterno incaricato
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio in sanatoria L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003

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

Novembre 2007

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Curriculum vitae di Curcio Maria Concetta

Sophia Group S.r.l. (MI)
Prestazione temporanea
Docenza sui Diritti e doveri dei lavoratori Legge 196/97 D.L.276
Febbraio – Luglio 2007
Sud Progetti Engineering Comiso (RG)
Studio tecnico
Collaborazione tecnica
Progettazione e Direzione lavori
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Luglio 2006
Sicim srl
Catania
Realizzazione impianti Elettrici
Collaborazione ed esperienza ai fini della qualifica di RSPP
Contabilità di cantiere, esperienza ai fini della qualifica di RSPP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2005- Giugno 2006
Uniscuole Catania
Preparazione scolastica
Part time
Preparazione di studenti ad affrontare l’esame di maturità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre - Dicembre 2004
Gruppo S.I.G.I. Caltanissetta
Consulenza tecnica amministrativa nel settore edilizio
Libero professionista
Collaborazione tecnica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

21/10/2016; 23/10/2017, 17/04/2018 e 10/07/2019
ECO Certificazioni S.p.A. via Mengolina n°33 Faenza (RA)
Addestra formazione e sicurezza

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

▪Corsi Di Formazione per attività di verifica su ascensori ai sensi del DPR 162/99

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

20- 21 Luglio 2016
Fondazione degli ingegneri di Catania / Ordine degli ingegneri di Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

17 Giugno 2016
Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 Marzo 2015
ADDESTRA srl
Provider del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Corso di aggiornamento “Regole di sicurezza per la costruzione e l’istallazione di ascensori secondo le
norme UNI EN 81-20 2014 E UNI EN 81-50 2014”
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3-7 Novembre 2014
ORSA (progetto RESET)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1°Corso in streaming in materia di “Prevenzione incendi”

Corso di formazione e aggiornamento su impianti elevatori (DPR 162/99)

“CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI”
Attestato
Febbraio- Marzo 2006
AUSL 3 Catania
“CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”
(art. 10 D.lgs. 626/94, art. 3 comma 2 D.lgs. 195/03)
Qualifica di RSPP
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Marzo - Giugno 2005
Ordine degli ingegneri della provincia di Catania
“CORSO IN PREVENZIONE INCENDI” di cui all’art. 5 del D.M. 25 Marzo 1995
Iscrizione negli elenchi ministeriali ex legge 818
Giugno 2004
Ordine degli ingegneri della provincia di Catania / Università degli studi di Catania
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1990-2004
Università degli studi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio – Novembre 1989
CEE- Confcommercio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1983 - 1988
ITS Luigi Einaudi via G. Finocchiaro Catania

PRIMA LINGUA
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ingegneria civile, indirizzo idraulica
Tesi di laurea “riutilizzo delle acque reflue: analisi eMergetica e rinaturazione di un sito degradato”
Laurea
96/110

Nuove tecnologie avanzate per il commercio / stage presso uno studio di marketing a Catania
Operatore commerciale

Perito aziendale corrispondente in lingue estere
Diploma
36/60
ITALIANO
FRANCESE

BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
INIZIATIVE PROFESSIONALI

PATENTI

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
ELEMENTARE
AL TERMINE DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA HO PROPOSTO AD ALCUNE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE PER IL
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE, ARGOMENTO TRATTATO NELLA MIA TESI DI LAUREA.
QUESTA PROPOSTA È STATA ACCOLTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COMISO CHE HA
INSERITO NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE LA REALIZZAZIONE DI
QUESTO IMPANTO.
ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI C.T.U. (CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO) PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DIRETTORI DEI CANTIERI SCUOLA.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ISTRUTTORI DEI CANTIERI SCUOLA.
ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI CERTIFICATORI ENERGETICI.
PATENTE DI GUIDA DI TIPO B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui alla presente
domanda di candidatura.
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