FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONE PERSONALI
Nome

CALOGERINO GIACOMO INDRIOLO

Indirizzo

VIA LIGURIA N° 37/B, 98076 S.AGATA MlLlTELLO (MESSINA), ITALIA

Telefono

0941703597 celi. 3297230878

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

0941196779

c.indriolo@tiscali.it
Italiana
S.Agata Militello(ltalia) 28 / 04 /1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date
• Tipo di impiego

Maggio 2006
Ho svolto attività di ausiliario tecnico di P.G., nominato dalla Guardia di Finanza comando
Tenenza S.Agata Militello, in merito al procedimento penale nr. 3065/05

• Date
* Tipo di impiego

Giugno 2006
Ho svolto il ruolo di assistente al coordinatore per la sicurezza per lavoro di importo pari ad

€ 982762,39
•Date
Tipo di impiego

Dicembre 2006
Sono stato nominato dal comune di S.Agata Militello quale componente del gruppo di lavoro per
istruire le pratiche di sanatoria edilizia di cui alla legge 47/85.

Date

Marzo 2007
Sono stato nominato, dal tribunale di Patti, perito tecnico di parte in procedimento penale

Date

Marzo 2007
Ho svolto il ruolo di coordinatore della sicurezza, per un lavoro di importo pari a € 258000

Date

Aprile 2007
Ho svolto il ruolo di direttore dei lavori, per un lavoro di importo pari a € 50000

Date

Dicembre 2007

i ipo di impiego

Ho svolto il ruolo di assistente al coordinatore per la sicurezza nel lavoro di recupero estetico
funzionale di un immobile da adibire a locali Post-Vendita sito nel comune di S.Agata Militello in

via Asmara

Date

Giugno 2008
Ho svolto il ruolo di assistente alla direzione lavori, per un lavoro di importo pari a € 603010,97

Date

Anno 2008
Progettazione per costruzione di fabbricato a due elevazioni fuori terra più volumi accessori, sito
in S.Agata Militello in e/da Cavarretta, per un importo dei lavori presunto pari ad €250.000,00;

Date

Anno 2009
Progettazione per costruzione di fabbricato ad una elevazione fuori terra, sito in S.Agata Mili
in e/da Iria, per un importo dei lavori presunto pari ad €35.000,00;

Date

Anno 2009
Progettazione per costruzione di fabbricato ad una elevazione fuori terra, sito in S.Agata Militello
in e/da San Leo, per un importo dei lavori presunto pari ad €30.000,00;

Date

Anno 2011
Progettazione per costruzione di fabbricato a due elevazione fuori terra più piano interrato, sito
in S.Agata Militello in e/da Iria, per un importo dei lavori presunto pari ad €300.000,00;

Date

Anno 2011
Progettazione per costruzione di fabbricato a due elevazione fuori terra più volumi tecnici, sito in
S.Agata Militello in e/da Orecchiazzi, per un importo dei lavori presunto pari ad €550.000,00 ;

ESPERIENZA LAVORATIVA
Su progetti finanziati dalla
Comunità Europea
Date

Anno 2012
Sono stato nominato dalla ditta Lo Certo Maria Pia quale progettista, consulente
tecnico e direttore dei lavori per un progetto che partecipa al bando linea di
intervento 3.2.2.4 "Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione
imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica siciliana.

Su calcoli strutture
1.
2.
3.
4.

Calcoli di muri di contenimento
Calcoli di palificate di piccolo e grande diametro
Calcoli di strutture in c.a. per edifici di civile abitazione
Verifica di strutture esistenti

ATTIVITÀ' VARIE SVOLTE NEL
CORSO DELLA PROFESSIONE

di essere in atto direttore della progettazione per conto dell'impresa A.T.I. LILLY
COSTRUZIONI (C.G.) -Tallo Vincenzo- Impresa Simeone & figli s.r.l. di S.Agata
Militeilo (ME) inerente all'accordo quadro n°41/2010 del 12/02/2010 avente per oggetto
i seguenti lavori:< Esecuzione delle prestazioni per la progettazione e l'esecuzione dei
lavori di manutenzioni delle opere civili lungo le linee ferroviarie ricadenti nell'ambito
territoriali della Direzione Territoriale Produzione-Gestione operativa Territoriale-Unità
Territoriale di Palermo, Lotto C.S01 ;
di avere eseguito nell'ambito del suddetto accordo quadro le seguenti progettazioni:
1. linea Palermo-Messina progettazione per la realizzazione di una paratìa con pali
di grande diametro e realizzazione di una gabbionata a tergo della paratìa stessa
fra i Km 113+510/587 in stazione Torre Lauro importo lavori
€196.700,00

2.

linea Palermo-Messina progettazione per la realizzazione di muro di controripa a
dx lìnea fra i Km 111 +963/112+114 fra le stazioni di Caronia e Torre Lauro
importo lavori

€377.128,00

3.

linea Palermo-Messina progettazione per la realizzazione per il rifacimento del
muro di sottoscarpa a dx linea tra i Km 173+485/610 tra le stazioni di Falcone e
Novara Montalbano Furnari importo lavori

€62.365,00.

-Progettazione architettonica e strutturale di edifici per civile abitazione.
Ristrutturazione di edifici.
Rilievi topografici
Inserimento in mappa e catastazioni.
Incarichi svolti come Consulente di fiducia della Procura della Repubblica presso i Tribunali di
Patti e Mistretta.
Redazioni di computi metrici estimativi.

ISTRUZIONE E TITOLI
•Date
1 Titolo conseguito e votazione

Nel Luglio del 1997
Diploma di geometra con votazione pari a 60/60

•Date
• Titolo conseguito e votazione

Neir Aprile del 2005
Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura (classe di concorso 4/s) presso la facoltà di
Palermo con votazione pari a 108/110

•Date
• Titolo

Nel Settembre 2005
Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere sez. A set.1 CIVILE AMBIENTALE, ed
iscritto all'ordine degli ingegneri di Messina con matricola 3094

•Date
Titolo

Anno 2002
Corso sulla sicurezza di cui all'allegato v del decreto legislativo 494/96

•Date
Titolo

Anno 2010
Aggiornamento corso sulla sicurezza di cui alla Legge 81/08

TÉMA AFFRONTATO NELLA TESI
DI LAUREA
iviluppo turistico e pianificazione urbana. Il contributo del "PAESE ALBERGO" per
I a riqualificazione urbanistica di S.Agata Militello.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiati.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
1 Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
i

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinati, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buono
Buono
Elementare

CONOSCENZA DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS
CONOSCENZA AVANZATA DI SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE E IL CALCOLO QUALI : AUTOCAD, CDS,
COREL DRAW.
OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI: ACR, ARC VIEW Gis 3.2, FHOTO SHOP.

Altre esperienze
- Attività di tirocinio presso il comune di S.Agata Militello.
-Nel Dicembre del 2004 ho partecipato al Workshop di progettazione architettonica della facoltà di
Ingegneria e Architettura di Palermo in qualità di Tutor
-Ho partecipato al corso di perfezionamento in Rinaturazione ed Ingegneria Naturalistica e
Ambientale attivato dall'Università di Palermo in collaborazione con l'Ente Parco dei Nebrodi (370
ore) superando con esito positivo l'esame finale.

S.Agata Militello 23/01/2014

