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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOTTILE CARMELO GIUSEPPE 

Residenza 
Studio Tecnico 

 

 VIA SETAIOLI N. 1  - 98121 -MESSINA  
VIA CALDARA POLIDORO N.5/D – 98122 - MESSINA 

Telefono  090-59017            090-718816   3357476279 

Fax  090-674563 

E-mail  sottile@studiocolonna.it; carmelogsottile@gmail.com; 
presconsiglio@comune.tripi.me.it  

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  20 NOVEMBRE 1956 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dal  01-10-2001 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Colonna s.r.l., via Caldara Polidoro n. 5/D -Messina  

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria  
• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, consulente tecnico, ecc.  
 

• Date (da – a)  Dal 29-01-1986 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico di Ingegneria, via Caldara Polidoro n. 5/D -Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, consulente tecnico, ecc. 
 

• Date (da – a)   Dal  15-12-1997 al 15-06-1998 funzionario  Pubblica Amministrazione   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Messina  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione settore urbanistica  
• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Sezione Edilizia Privata   
 

• Date (da – a)   Dal  07-05-1997 al 06-11-1997  funzionario  Pubblica Amministrazione  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione settore urbanistica 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Sezione Edilizia Privata  
 

• Date (da – a)   Dal  29-01-1986 al  06-05-1997  Libero Professionista 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  studio tecnico di ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  ingegneria 
• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, consulente tecnico, ecc.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

2009 corso di aggiornamento di 40 h ai sensi del D.lgs 528/99  

Ordine Ingegneri della provincia di Messina 

Sicurezza dei lavoratori 

Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 2004 corso di 120 h ai sensi del D.lgs 494/96  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
USPPI  ed EnAIP  di Messina 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Sicurezza dei lavoratori 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 1984  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di  Catania – Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile trasporti 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Già Componente del direttivo INARSIND Messina;
 Già Componente del consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Messina con funzioni di

segretario;
 Già Componente della commissione edilizia del comune di Montalbano Elicona;
 Già Componente della commissione edilizia del comune di Basicò;
 Già Presidente della commissione edilizia del comune di Castroreale;
 Già Sindaco del comune di Tripi (ME);

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale [elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE Ha espletato il mandato di amministratore di pubblica amministrazione; 
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ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

espleta le funzioni di amministratore in una società di servizi per l’ingegneria 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona competenza con i programmi  di office automation; 
Buona competenza con i programmi  per l’ingegneria:   
ENEXSYS  calcolo e verifica strutture agli elementi finiti; 
VEM verifica edifici in muratura; 
AZTEC INFORMATICA: MAX calcolo muri di sostegno;  STAP verifica stabilità dei pendii; 
PAC calcolo e verifica paratie  
ACCA metodologia BIM : EDIFICIUS progettazione architettonica;  PRIMUS computo metrico e 
contabilità lavori; CERTUS sicurezza dei cantieri; MANTUS piano di manutenzione; TERMUS-
CE termotecnica; TERMUS-DIM (diagnosi energetica) . 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida   B  

ULTERIORI INFORMAZIONI Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci 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 dicembre 1996.  

Messina, 20.12.2019    Dott. ing. Carmelo Giuseppe Sottile  
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DICHIARA 

− che le informazioni riportate nel presente “Curriculum vitae” corrispondono al vero; 

− di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Messina, 20.12.2019 

Dott. Ing. Carmelo G. Sottile 

ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo dell'autentica di firma, si allega copia fotostatica 

di un valido documento di riconoscimento del firmatario 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

l sottoscritto Carmelo G. Sottile, nato a Tripi (Me) il 20.11.1956, residente a Messina 
Via Setaioli n.1, codice fiscale STTCML56S20L431D, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 






