Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome

Antonino Campo

Indirizzo

Contrada Grazia, sns – 98046 S. Lucia del Mela (ME)

Telefono

090 935417

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

338 8867008

090 9359321 Facoltativo
nino.campo@tiscali.it
Italiana
28 Aprile 1967
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Tipo di attività o settore
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15 Aprile 1997 ad oggi
Libero Professionista
Svolgimento attività professionale di geometra inscritto all’Albo Provinciale dei Geometri di Messina
con il n.2704. – Progettazione di nuova edilizia, fabbricati per civile abitazione, locali ad uso
commerciale e artigianale. – Progetti opere pubbliche. – Direzione lavori e contabilità per imprese di
costruzioni. – Perizie estimative, giurate. – Predisposizione elaborati per il rilascio delle concessioni
edilizie in sanatoria. – Condono edilizio L.47/85, L.724794, L.326/2003 e successive modifiche ed
integrazioni. – Frazionamento di terreni. – Riporto in mappa ed accatastamento di fabbricati. –
Variazioni catastali. – Rilievi topografici con strumentazione automatica. – Riconfinamenti di terreni. –
Consulenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 626/94. – Coordinamento sicurezza sui
cantieri D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni
Lavoro individuale
Edilizia
Novembre 1989 – Aprile 1993
Studio Tecnico
Tirocinio per l’abilitazione alla professione di geometra.
Tirocinio per l’abilitazione alla libera professione di Geometra effettuato a Barcellona P.G (ME) presso
lo studio Tecnico dell’Architetto Bruno Giuseppe. – Redazioni pratiche edilizie e catastali, dalla
progettazione all’ottenimento della Concessione Edilizia. – Pratica effettuata anche in rilievi catastali,
topografici e cantieri edili.
Edilizia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Settembre – Novembre 1997
Coordinatore ai sensi del D.Lgs 494/96 e del D.Lgs 626/94 per la sicurezza e salute nella
progettazione ed esecuzione dei lavori edili e di responsabilità del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi sui luoghi di lavoro
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Collegio Provinciale dei Geometri di Messina
Novembre 1993

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Tecnico per Geometri “Modica” di Messina

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Costruzione – Topografia – Economia – Diritto – Estimo – Disegno tecnico – Pratiche catastali –
Progettazione, …..

Qualifica conseguita
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classifica nazionale o
internazionale

Abilitazione all’esercizio della professione di geometra.
Luglio 1986
Diploma di geometra
Disegno tecnico - Topografia – Costruzioni – Estimo e contabilità.
Istituto Tecnico per Geometri “E. Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Diploma Medie Superiori

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Italiano
Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua

A1

Utente base

Lettura
A1

Utente base

Parlato
Interazione orale
A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente
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Buone capacità relazionali con le persone, maturate nell’ambito lavorativo con i colleghi, anche in
considerazione del ruolo di Amministratore Comunale.
Buone capacità a lavorare in gruppo maturate in molteplici occasioni: lavorative, associazioni
politiche, culturali e sportive.
Buona conoscenza di materie di lavori pubblici ed urbanistici, capacità nella predisposizione di bandi
regionali ed europei.
Uso quotidiano del pc. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, XP, Internet Explorer,
Outlook Express, Word, Excel. Conoscenza dei programmi specifici per l’attività professionale:
AutoCad ArchiCAD, Pregeo, Docfa.
Patente automobilistica tipo B

Ulteriori informazioni

-

-

-

-

15 Giugno 2008 ad oggi -- SINDACO del Comune di Santa Lucia del Mela (ME)
2012 ad oggi -- Componente dell’Organismo decisionale, in rappresentanza dei Comuni sotto
10.000 abitanti Distretto Turistico Territoriale ““Thyrrenium Tyndaris – Parco dei Miti” (sede di
Patti).
2009 ad oggi -- Componente del Consiglio direttivo Regionale di “agenda 21” (sede Palermo)
L’agenda 21 locale rappresenta un innovativo strumento volontari odi governante attraverso il
quali gli Enti Locali operano in collaborazione con tutti i settori della comunità locale per definire
piani di azione che perseguano la sostenibilità a livello locale.
2009 ad oggi -- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tirreno EcoSviluppo 2000 (sede Spadafora).
Società che raggruppa 15 comuni da Villafranca a Santa Lucia del Mela, non ha fini di lucro, è
costituita in via prioritaria per l’attuazione e presentazione formale agli organi competenti di
provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale,
economico ed ambientale delle aree depresse a basso tasso di sviluppo e a maggiore tensione
occupazionale.
Giugno 2003 – Giugno 2008 -- Vice Sindaco (Assessore ai lavori pubblici) del Comune di Santa
Lucia del Mela.
2001 – 2003 -- Componente della Commissione Comunale per l’assegnazione dei terreni
montani.
Gennaio 1994 - Giugno 1998 -- Consigliere Comunale di Santa Lucia del Mela

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Santa Lucia del Mela 27 settembre 20013

Antonino Campo
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