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CURRICULUM VITAE DI 

GIUSEPPE GALIOTO 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE GALIOTO 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Posta Elettronica Certificata  

Nazionalità  
Data di nascita  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Tecnico Giardina, Via G. D’Annunzio n.14 – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Idraulica 

• Tipo di attività  Collaborazione per il “Progetto di massima dei lavori di costruzione del collettore 
emissario “1” di Carini”; committente: Comune di Carini 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione Tecnica 

 
 

• Date (da – a)  2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Privato 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria civile 

• Tipo di attività  Progetto per la sanatoria di un edificio di civile abitazione ex decreto-legge 
30/09/2003, n.269, convertito con la legge di conversione 24/11/2003 n.326 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista 

 
 

• Date (da – a)  2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Privato 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria civile 

• Tipo di attività  Calcoli statici per la ristrutturazione di tre appartamenti di cui uno ubicato nel 
centro storico di Palermo; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica 
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 Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Redazione del “Documento base per l’Accordo di Programma Quadro sulle 
Risorse Idriche in Sicilia”; committente: Dipartimento Regionale della 
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana 

• Tipo di Impiego  Supporto tecnico da consulente 
 
 
 

• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Supporto al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza 
della Regione Siciliana (Piazza Sturzo) per la valutazione dei progetti esecutivi 
da inserire nell’Accordo di Programma Quadro sulle Risorse Idriche in Sicilia, 
che sarà successivamente stipulato il 23/12/2003(fondi POR 2000-2006, fondi 
CIPE, fondi FAS); committente: Dipartimento Regionale della Programmazione 
della Presidenza della Regione Siciliana 

• Tipo di Impiego  Supporto tecnico da consulente 
 
 
 

• Date (da – a)  2000 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Coordinatore delle ricognizioni sul campo per l’accertamento dello stato degli 
impianti di acquedotto, fognatura e depurazione nelle province di Trapani, 
Enna, Caltanissetta e Agrigento; committente: Assessorato Lavori Pubblici della 
Regione Siciliana 

• Tipo di Impiego  Supporto tecnico da consulente 
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• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Collaborazione con il Dipartimento della Programmazione della Regione 
Siciliana per la redazione dell’Accordo di Programma Quadro sulle risorse 
idriche in Sicilia; 

• Tipo di Impiego  Supporto tecnico in regime di collaborazione coordinata e continuativa 
 
 

• Date (da – a)  2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Redazione dei documenti propedeutici alla gara di affidamento delle 
infrastrutture dell’E.A.S. a Siciliacque S.p.A. in particolare è stata curata la 
redazione del documento “Stato consistenza delle infrastrutture della Nuova 
Società” e degli schemi funzionali e planimetrie al 25.000 dei grandi schemi 
acquedottistici da affidare in gestione a Siciliacque S.p.A; committente: 
Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana. 

• Tipo di Impiego  Dipendente a tempo determinato 
 
 
 

• Date (da – a)  2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Coordinatore dell’aggiornamento delle ricognizioni del 2001 della SOGESID per 
l’ATO di Messina e collaborazione alla stesura della Proposta del Piano 
d’Ambito per gli ATO di Messina, Enna, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e 
Siracusa; committente: Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana. 

• Tipo di Impiego  Dipendente a tempo determinato 
 
 

• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 
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• Tipo di attività  Nell’ambito dell’assistenza della SOGESID S.p.A. agli A.T.O. siciliani lo 
scrivente ha curato la redazione degli Addendum ai Piani d’Ambito di Enna, 
Trapani, Caltanissetta e Agrigento curando in particolare l’individuazione e 
valutazione degli investimenti e delle gestioni nel settore idrico comprese le 
analisi finanziarie ed economiche; committenti: Segreterie tecnico-operative 
degli A.T.O. di Enna, Trapani, Caltanissetta e Agrigento. 

• Tipo di Impiego  Dipendente a tempo determinato 
 
 
 

• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Collaborazione alla redazione del progetto preliminare e definitivo per il 
rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest; committente: Assessorato Lavori 
Pubblici della Regione Siciliana. 

• Tipo di Impiego  Supporto tecnico da consulente a partita IVA 
 
 
 

 Date (da – a)  2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Assistenza tecnica agli ATO di Palermo, Messina, Enna, Trapani, Agrigento e 
Caltanissetta; 

• Tipo di Impiego  Supporto tecnico da consulente a partita IVA 
 
 
 

• Date (da – a)  2004 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale interamente pubblico (Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) che fornisce supporto tecnico delle strutture regionali e locali 
(Ministeri, Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di 
industrializzazione nel settore delle risorse idriche. 

• Tipo di attività  Collaborazione nella stesura  della revisione del Piano Regolatore Generale 
degli Acquedotti della Sicilia per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, 
Messina, Palermo e Trapani e redazione dello stato attuale degli acquedotti 
siciliani e del relativo bilancio idrico; committente: Assessorato Lavori Pubblici 
della Regione Siciliana; 

• Tipo di Impiego  Supporto tecnico da consulente a partita IVA 
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• Date (da – a)  Giugno - agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SERING S.r.l., Via Principe di Paternò 72, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Service di ingegneria 

• Tipo di attività  Supporto specialistico finalizzato alla redazione e all’adattamento degli elaborati 
del progetto definitivo della linea AV/AC Milano-Verona tratta Treviglio-Brescia; 

• Tipo di Impiego  Supporto tecnico da consulente a partita IVA 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre - novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SICILIACQUE S.p.A., Via Gioacchino Di Marzo 35 - 90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa pubblica costituita per il 75% da soci industriali, leader nel campo dei 
servizi per l’acqua, e per il 25% dalla Regione Siciliana. 
E’ concessionaria del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e 
adduzione a scala sovrambito dei sistemi acquedottistici precedentemente 
gestiti da E.A.S. (Ente Acquedotti Siciliani). 

• Tipo di attività  Redazione della nuova cartografia a scala 1:250.000 e 1:100.000, in formato 
Autodesk Map, dello stato attuale e previsto delle infrastrutture gestite da 
Siciliacque S.p.A. 

• Tipo di Impiego  Incarico professionale. 
 
 
 

• Date (da – a)  2007-2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE (S.A.I.) s.r.l., Via Alfonso Borrelli 50 - 
90139 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Service di ingegneria. 

• Tipo di attività  S.A.I. s.r.l. espleta la sua attività nell'ambito dell'Ingegneria civile e, 
prevalentemente, nel campo delle costruzioni idrauliche. Essa fornisce studi di 
fattibilità, master plan, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, direzione lavori 
ed assistenza tecnica, consulenze tecniche specialistiche, analisi costi-benefici, 
studi ambientali. 
Lo scrivente ha svolto la sua attività all’interno del S.A.I fornendo supporto ed 
assistenza tecnica ad una moltitudine di soggetti sia pubblici che privati. Tra le 
principali attività vanno evidenziate: 
1) Il supporto alla gestione e collaborazione alla redazione della progettazione 

esecutiva per Acque Potabili Siciliane S.p.A. (Gestore privato dell’A.T.O. di 
Palermo).In particolare i comuni interessati dalle progettazioni esecutive sono 
stati (in ordine alfabetico): 

• Belmonte Mezzagno - Intervento di ripristino e sostituzione di rete 
fognaria) – gennaio 2008; 

• Belmonte Mezzagno - Intervento di sostituzione di rete idrica comunale 
in cattivo stato) – marzo 2008; 

• Bompietro - Completamento della rete fognante) – luglio 2008; 
• Caccamo – Rifacimento di parte della rete idrica interna – novembre 

2008 
• Campofiorito - Realizzazione dei collettori fognari in C.da San 
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Francesco e via Molino) – maggio 2008; 
• Camporeale - Ripristino della rete idrica vetusta o in cattivo stato – 

dicembre 2008 
• Corleone – Nuove opere a completamento rete fognaria e collettori – 

febbraio 2011 
• Ficarazzi - Interventi di rifunzionalizzazione della rete fognaria 

comunale – gennaio 2008; 
• Godrano - Intervento di ripristino e sostituzione di rete fognaria) – 

maggio 2008; 
• Marineo  - Completamento della rete fognante – ottobre 2008; 
• Misilmeri - Adduttrice da sorgente Risalaimi – settembre 2008; 
• Misilmeri – Realizzazione di un nuovo collettore fognario dalla via 

Scozzari al depuratore comunale – febbraio 2008; 
• Palermo – Potenziamento alimentazione nuove sottoreti della città di 

Palermo – novembre 2007;  
• Palermo - Bypass nuovo acquedotto di Scillato tra le progressive 

12.410 e 15.425 m (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi) – luglio 2010 
• Piana degli Albanesi - Realizzazione dei collettori per l’allontanamento 

delle acque nere dai torrenti coperti (Kughiri, Ghioni e Ranteria) – aprile 
2010 

• Santa Flavia – Ripristino adduttrici vetuste ed in cattivo stato 1° Stralcio 
– maggio 2008;   

• Villabate - Ripristino e/o sostituzione rete fognaria – maggio 2009 
• Villafrati – Collegamento del pozzo Stallone alla rete idrica comunale – 

agosto 2008; 
 

2) Collaborazione alla redazione della progettazione esecutiva per Siciliacque 
S.p.A.: 
• Lavori di adeguamento interconnessione Ancipa - Fanaco: by pass 

Vassallaggi e Serradifalco – Ottobre 2010 
3) Collaborazione alla redazione della progettazione esecutiva per il Consorzio 

di Bonifica n. 3 - Agrigento: 
Progetto esecutivo per l’alimentazione a gravita’ dei comprensori irrigui a monte 
dell’invaso Castello con utilizzazione delle acque del Sosio-Verdura – Importo € 
24.950.000,00 – dicembre 2009 

• Tipo di Impiego  Collaborazione professionale (fino a settembre 2007) e successivamente 
dipendente a tempo indeterminato. 

 
 

• Date (da – a)  2012 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SOGESID S.p.A., Via Calabria n.35 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  SOGESID Spa, strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture (MIT), si 
configura come società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali 
attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione 
le criticità ambientali, (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti 
idrogeologici ecc.) e dall’altro ad utilizzare, in modo idoneo ed efficace, i fondi 
strutturali nazionali e comunitari, evitando cosí il rischio “definanziamento”. 

• Tipo di attività  Project Manager (PM) di commesse riguardanti la progettazione e direzione 
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lavori di opere idrauliche nell’ambito delle Compensazioni ambientali della 
Regione Campania. 
In qualità di PM lo scrivente ha curato la redazione dei piani di qualità, budget, 
stati di avanzamento, progettazione delle seguenti commesse: 
Campagna – Completamento rete fognaria località Santa Maria La Nova  
Campagna (SA) – Riqualificazione ambientale delle zone alte e basse in località 
Basso dell’Olmo (acquedotto e fognatura) 
Santa Maria La Fossa (CE) – Sostituzione del tratto di rete idrica consortile di 
adduzione alla rete idrica urbana  
Santa Maria La Fossa (CE) – Sollevamento fognario dei reflui prodotti dal 
centro abitato al collettore comprensoriale di Grazzanise 
Postiglione (SA) – Completamento della rete fognante del capoluogo e 
realizzazione di un nuovo impianto di depurazione 
San Marco Evangelista (CE) – Sostituzione collettori fognari centro abitato 
Sant’Arcangelo Trimonte (BN) – Rifacimento acquedotto rurale di alimentazione 
centro urbano 
Inoltre ha fornito supporto tecnico nelle seguenti commesse: 
Villa Literno (CE) – Lavori di completamento per il risanamento igienico-
sanitario-ambientale del Comune di Villa Literno 
Terzigno (NA) – Completamento rete fognaria comunale, estensione della rete 
fognante alla frazione Boccia al Mauro; 
Giugliano in Campania (NA) – Completamento Reti Fognarie del Litorale 
Domitio – Flegreo: Collettori Fognari di Via S. Nullo, Via Grotta dell’Olmo e Via 
Madonna del Pantano, Via Masseria Vecchia Via Vicinale Masseria e Vicinale 
Recapito 
Casalduni (BN) -- Realizzazione di un depuratore per il trattamento degli 
scarichi del capoluogo e strada di accesso agli impianti 
 

• Tipo di Impiego  Dipendente a tempo determinato 
 

• Date (da – a)  2014 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di attività  Ingegneria idraulica: Ha curato la stesura di relazioni specialistiche per altri 
studi professionali. In particolare si è occupato di relazioni paesaggistiche, 
relazioni idrologiche su bacini idrografici della Sicilia Orientale, progetti 
preliminari di mini impianti idroelettrici e relazioni idrauliche di supporto al C.T.U. 

• Tipo di attività  Ingegneria civile: Sta seguendo la progettazione dei lavori di ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria di un edificio di interesse monumentale vincolato ai 
sensi dell’ex L. 1089/1939. 
L’incarico prevede anche la direzione dei lavori. 

 
 

• Date (da – a)  2015 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sicula Energy – Via Volturo n. 13 – Enna 

•  Tipo di attività  Ingegneria idraulica ed idroelettrica. Ha collaborato alla redazione dei progetti 
preliminari per la realizzazione di n. 9 centrali idroelettriche da installare su 
impianti di irrigazione del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno-
Cosentino. 
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COLLAUDI 
 

 Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE (ARRA), Via Catania 2 - 
90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 

• Tipo di attività  Collaudo tecnico-Amministrativo dei “Lavori di costruzione condotta idrica di 
adduzione potabile dal pozzo Guzzi al serbatoio Carico” del Comune di Acireale 
(CT)” 

• Tipo di Impiego  Incarico professionale. 
 

• Date (da – a)  2010-2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato all'Energia ed ai Servizi di 
Pubblica Utilità della Regione Siciliana (Ex ARRA), Via Catania 2 - 90141 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 

• Tipo di attività  Collaudo tecnico-Amministrativo e revisione tecnico-contabile dei “Lavori di 
avvio degli impianti consortili di depurazione mediante la riconversione 
dell’impianto e la costruzione dei collettori fognari all’interno del Consorzio A.S.I. 
di Enna - Stralcio fruibile e funzionale aggiornato al P.R.S 2007” 

• Tipo di Impiego  Incarico professionale. 
 
 

PROFESSIONALITÀ 

MATURATE 
 

Esperto in ricognizione, valutazione, validazione e 
monitoraggio delle risorse idriche per tutti gli usi. 
Esperto in ricognizione, valutazione, validazione e 
monitoraggio dei sistemi acquedottistici d’ambito e 
dei relativi bacini d’utenza. 

Da attività di supporto alla stesura del Piano 
Regolatore Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.) 
siciliano e del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 
siciliano (committente: Regione Siciliana) Esperto in ricognizione, valutazione, validazione e 

monitoraggio dei sistemi fognari e depurativi e degli 
scarichi di acque reflue. 

  
Esperto in materia di L. 36/94 (Legge Galli). 

Da attività relativa alla redazione dei Piani d’Ambito 
(P.d.A.) siciliani (committente: Regione Siciliana). 

Esperto in individuazione e valutazione degli 
investimenti e delle gestioni nel settore idrico 
comprese le analisi finanziarie ed economiche. 

  
Da attività di supporto alla trasformazione dell’Ente 
Acquedotti Siciliani (E.A.S) in società privata 
(committente: Regione Siciliana). 

Esperto in ricognizione, valutazione e validazione 
dei sistemi acquedottistici sovrambito e dei relativi 
bacini d’utenza. 
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Da referente IT dell’Unità Operativa di Palermo 
della SOGESID S.p.A. 

Esperto in sistemi informativi e budgeting. 
Esperto in forniture informatiche avendo curato i 
rapporti per SOGESID S.p.A. con fornitori quali 
IBM, HP, EPSON, AUTODESK. 
 

Da tecnico SOGESID e in generale da libero 
professionista 

Ottima esperienza nel project management, 
rapporti di avanzamento commessa, piani di qualità 
e gestione di gruppi di lavoro. 
Esperienza maturata nei collaudi tecnici-
amministrativi per conto delle amministrazioni 
pubbliche. 
Ottimi rapporti con diverse personalità e 
professionalità della pubblica amministrazione 
siciliana (assessorati, geni civili, autorità d’ambito, 
grandi e piccoli comuni). 

Da collaborazione professionale con lo STUDIO 
APPLICAZIONI IDRAULICHE (S.A.I.) s.r.l. 

Esperto in progettazione nel settore idraulico 
(acquedotti, fognature,depuratori, potabilizzatori, 
impianti idroelettrici) e conseguentemente buona 
competenza in materia di normativa regionale 
(siciliana e campana in particolare) e statale. 
Esperto di calcoli idraulici e geotecnici e buona 
conoscenza delle problematiche ambientali inerenti 
il Servizio Idrico Integrato. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica (indirizzo Ambiente) 
Votazione  110/110 con lode 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 
 

• Date (da – a)  Marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo con il n° 5998 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili (D.Lgs. 
494/96) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

SECONDA LINGUA  Inglese (con attestato) 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona predisposizione a vivere e lavorare in ambiente multiculturale, buone 
conoscenze nella pubblica amministrazione, sempre cordiali rapporti con i 
colleghi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Nella carriera lavorativa ho ricoperto frequentemente mansioni di coordinatore, 

project manager e, in veste di responsabile IT, ho curato i rapporti con i fornitori. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Computer e apparati di rete: uso con padronanza i sistemi operativi Windows 
(tutte le versioni) e Linux ed i programmi Word, Excel, Access, Powerpoint,  
Autodesk Autocad, Digicorp Civil Design (profili idraulici, ricostruzioni 
cartografiche, strade), Adobe Acrobat Professional, PGP e crittazione dati. 
Ottima conoscenza degli ambiente di rete (Lan, WAN, VPN, ecc) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima manualità, spiccata capacità di problem solving, aggiornamento continuo 
su innovazione tecnologica e normativa di settore (ingegneristico e IT). 

 
SERVIZIO MILITARE  Servizio  assolto, congedato il 28 Settembre 1999 

 

PUBBLICAZIONI  Prof. G. Curto, Ing. G. Galioto - “Esperienze siciliane nella dissalazione di acqua 
di mare” – Atti del 20° Corso di Aggiornamento in “Tecniche per la difesa 
dall’inquinamento” – anno 1999 – Ed.. BIOS. 

 
Palermo, 25/02/2016      . Giuseppe Galioto 
 
 

• Date (da – a)  Maggio - giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri edili 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

• Date (da – a)  Giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Tribunale di Palermo 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale, categoria 
Ingegneri, specializzazione Civile ed Idraulica (prot. 76/2015 ING. del 
29/06/2015) 


