
  
  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Caradonna Cinzia 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2016 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIKELIA COSTRUZIONI S.p.A. – Acireale (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Costruzioni 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato - Tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di organizzazione e gestione dei cantieri: 
- Gestione delle offerte e degli ordini dei materiali 
- Redazione contratti di subappalto servizi, forniture e noli 
- Cantierizzazione 
- Programma Lavori 
- Gestione sicurezza Aziendale 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LE.IL COSTRUZIONI  s.r.l.. – Palermo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Costruzioni 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico per l’esercizio delle attività di cui al DM. 37/2008 

Dipendente a tempo indeterminato - Tecnico di cantiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di organizzazione e gestione dei cantieri: 

- Gestione delle offerte e degli ordini dei materiali 
- Redazione contratti di subappalto servizi, forniture e noli 
- Cantierizzazione 
- Programma Lavori 
- Gestione sicurezza Aziendale 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Novembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RGM s.r.l. - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Dipendente a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio Gare d’Appalto: preparazione documentazione amministrativa, tecnica 
ed economica per gare di lavori pubblici. Esperienza in tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Responsabile di tutte le attività amministrative e contabili della società. 
 
Collaborazione nelle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere 
idrauliche ed ambientali, impianti di depurazione, reti fognarie, acquedotti, e opere civili ; 
 
Redazione di studi di fattibilità, V.I.A., e relazioni paesaggistiche. 
 
Valutazione del contenimento energetico degli immobili, miglioramento contenimento energetico 
di edifici (D.Lgs. 192/05 e dal D.Lgs. 311/96); adeguamento alla normativa dell’impianto 
antincendio. 
Addetto al Primo Soccorso e all’Emergenza per l’Azienda (gruppo A, B e C)  
Addetto all’antincendio ed all’evacuazione per aziende a basso rischio.  

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 - Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico Prof. Mallandrino. - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale di Ingegneria 



  
  
 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di opere di ingegneria costiera e marittima 

 
          INCARICHI  DI COLLABORAZIONE  PER PROGETTAZIONE INERENTI 

“TRATTAMENTO DELLE ACQUE, OPERE IDRAULICHE ED AMBIENTALI, IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE, RETI FOGNARIE, ACQUEDOTTI,” 

 
                                    Datore di lavoro         RGM   s.r.l.. 

• Date (da – a)  Agosto 2016 – Ottobre 2016 
• Committente  Autorità Portuale di Palermo 

• Oggetto  “Progettazione definitiva dei lavori di realizzazione dell’impianto fognario relativo alla rete 
di smaltimento delle acque biologiche e meteoriche a servizio dell’area che si estende dalla 
diga industriale al molo Trapezoidale” 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione definitiva  
 
 

Datore di lavoro  RGM   s.r.l.. 
• Date (da – a)  Dicembre 2014 
• Committente  Università degli Studi di Palermo - Policlinico Paolo Giaccone 

• Oggetto  Lavori di realizzazione della rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico 
Paolo Giaccone di Palermo. 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione definitiva ed esecutiva 
 

Datore di lavoro  ING. CASSATA RUGGERO 
• Date (da – a)  Dicembre 2013 
• Committente  Comune di Castelvetrano 

• Oggetto  Lavori di "Adeguamento del depuratore di contrada Errante e condotte di adduzione al 
sistema irriguo esistente del territorio comunale. Riuso delle acque reflue" 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione esecutiva 
 

Datore di lavoro  ING. CASSATA RUGGERO 
• Date (da – a)  Ottobre 2011 
• Committente  Comune di Castelvetrano 

• Oggetto  Lavori di "Adeguamento del depuratore di contrada Errante e condotte di adduzione al 
sistema irriguo esistente del territorio comunale. Riuso delle acque reflue" 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione definitiva 
 

Datore di lavoro  RGM   s.r.l.. 
• Date (da – a)  Aprile 2010- Luglio 2010 
• Committente  IAS S.p.A. 

• Oggetto  “Lavori messa in sicurezza del sito IAS di Priolo Gargallo” 
• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione preliminare - Progettazione definitiva 

 
Datore di lavoro  RGM   s.r.l.. 

• Date (da – a)  Settembre 2009 
• Committente  Comune di Termini Imerese 

• Oggetto  “Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione comunale e della rete fognante” 
• Tipo di attività  Direzione dei lavori - Ispettore di cantiere 

 
   

• Date (da – a)  Settembre 2007 
• Committente  Consorzio ASI Enna 

• Oggetto  “Avvio degli impianti consortili di depurazione – Collettore emissario tratto A-B”. 
• Tipo di attività  Assistenza Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

 



  
  
 

Datore di lavoro  RGM   s.r.l.. 
• Date (da – a)  Agosto 2007 
• Committente  Consorzio ASI Enna 

• Oggetto  “Avvio degli impianti consortili di depurazione – Collettore emissario tratto B-G”. 
• Tipo di attività  Assistenza Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

 
 

INCARICHI  DI COLLABORAZIONE  PER PROGETTAZIONE INERENTI  
“OPERE EDILI, STRUTTURALI , IMPIANTISTICHE”  

 
 

              INCARICHI  SVOLTI NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LA  
SIKELIA COSTRUZIONI SPA. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2017 – ad oggi 
• Committente  Università degli Studi di Palermo - Policlinico Paolo Giaccone 

• Oggetto  Lavori di Ristrutturazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo” 

• Tipo di attività  Direttore di cantiere 
Importo netto lavori: € 35.635.885,61 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Aprile 2018 
• Committente  Azienda Ospedaliera Universitaria “ Policlinico Paolo Giaccone” 

• Oggetto  Appalto per la fornitura di un sistema PET/Ciclotrone presso l’ A.O. Villa Sofia/CTO e di 
• un Tomografo ad Emissione di Positroni presso I'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo con 
relativi lavori edili ed impiantistici” 

• Tipo di attività  Direttore di cantiere 
Importo netto lavori: € 1.550.000,00 
 

 
 
 

INCARICHI  SVOLTI NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LA  
SOCIETA' RGM S.R.L. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2016 
• Committente  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Oggetto  “Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative” 
• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Ottobre 2016 
• Committente  Comune di Palermo 

• Oggetto  “Interventi di protezione dell'area dell'ex colonia estiva comunale da destinare ad attività 
scientifiche didattiche museali e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti 
rocciose di monte Pellegrino.” 

• Tipo di attività  Direzione dei lavori – Direttore Operativo 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2014 
• Committente  Comune di Palermo 

• Oggetto  Interventi di protezione dell'area dell'ex colonia estiva comunale da destinare ad attività 

• Date (da – a)  Febbraio  2015 
• Committente  Regione Siciliana_Ass. Beni Culturali_Soprintendenza Ragusa 

• Oggetto  Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il recupero e allestimento del museo 
archeologico ibleo nel convento di Santa Maria del Gesu' a Ragusa Ibla"   

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione esecutiva 



  
  
 

scientifiche didattiche museali e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti 
rocciose di monte Pellegrino. 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione esecutiva 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 
• Committente  Comune di Palermo 

• Oggetto  Interventi di protezione dell'area dell'ex colonia estiva comunale da destinare ad attività 
scientifiche didattiche museali e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti 
rocciose di monte Pellegrino. 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione definitiva 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 
• Committente  Università degli Studi di Palermo - Policlinico Paolo Giaccone 

• Oggetto  Lavori di Ristrutturazione funzionale ed adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo” 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione esecutiva 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 
• Committente  Fondazione Ri.MED 

• Oggetto  Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della Fondazione Ri.MED” 
Secondo classificato 

• Tipo di attività  Collaborazione Concorso di Progettazione 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2010 
• Committente  Comune di Monreale 

• Oggetto  “Lavori di adeguamento alle norme riguardanti l’edilizia scolastica della scuola elementare “P. 
Novelli” di Monreale” 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione esecutiva - Assistenza Direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010  
• Committente  Comune di Palermo 

• Oggetto  “Lavori di straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso 
scolastico “De Amicis” 

• Tipo di attività  Assistenza Direzione dei lavori 
 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Committente  ENAC 

• Oggetto  “Migliorie dei lavori di realizzazione della nuova aerostazione passeggeri, impianti di 
urbanizzazione e parcheggi auto – piazzale sosta aeromobili. Risanamento e riconversione 
infrastrutture Air-side. 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione esecutiva 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 
• Committente  Comune di Palermo 

• Oggetto  “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed 
agibilità della scuola media statale “Publio Virgilio Marone”, via Valdemone, 7 – Palermo” 

• Tipo di attività  Assistenza Direzione dei lavori 



  
  
 

• Date (da – a)  Aprile 2009 
• Committente  Comune di Augusta 

• Oggetto  “Recupero dell’ex hangar dirigibili e sistemazione dell’area esterna immediatamente circostante” 
• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione preliminare 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Committente  Comune di Palermo 

• Oggetto  “Lavori di straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dei plessi 
scolastici “Orestano” – Via S. Ciro – Palermo” 

• Tipo di attività  Assistenza Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 
• Committente  Comune di Palermo 

• Oggetto  “Parco Archeologico Urbano del Castello a mare di Palermo” Misura 1.2.4 – P.R.U.S.S.T. di 
Palermo – Intervento 7.03 

• Tipo di attività  Assistenza Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
 
 

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE INERENTI “TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE, OPERE IDRAULICHE ED AMBIENTALI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, RETI 

FOGNARIE, ACQUEDOTTI,” 
 
                                      Datore di lavoro         SOCIETA' AKWA ENGINEERING s.r.l.. 

 Date (da – a)  2018 
• Committente  ACQUE DI CALTANISSETTA - CALTAQUA S.p.A. 

• Oggetto  Lavori di "Adeguamento dell’impianto di depurazione in Contrada Noce” – Comune di Marianopoli 
(CL) 

• Tipo di attività  Collaborazione alla progettazione esecutiva inerente i processi per il trattamento delle acque 
Importo netto lavori: € 1.980.000,00 
 

   
                                      Datore di lavoro       SOCIETA' AKWA ENGINEERING s.r.l.. 

• Date (da – a)  2018 
• Committente  ACQUE DI CALTANISSETTA - CALTAQUA S.p.A. 

• Oggetto  “Progettazione esecutiva dei lavori di “Costruzione dell'impianto di depurazione del centro 
abitato”- Comune di Longi (ME) 

• Tipo di attività  Collaborazione Progettazione esecutiva 
Importo netto lavori: €  440.001,41  

 
CONSULENZA AMBIENTALE , STUDI DI FATTIBILITA’ ED ESCLUSIONI A VIA”  

 
 

• Date (da – a)  2018 
• Committente  MOLISEiDRO - (AES Holding) 86042 Campomarino (CB) 

• Oggetto  “Impianto idroelettrico serbatoio Cerasuolo comune di Filignano” 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale progettazione definitiva 

 
• Date (da – a)  2016 
• Committente  MOLISEiDRO - (AES Holding) 86042 Campomarino (CB) 

• Oggetto  “Impianto Idroelettrico Verrino 1, Verrino 2, Verrino 3, Verrino 4, Verrino 5 e Verrino 6” 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 

 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  PROIDRO  

• Oggetto  Sfruttamento ai fini idroelettrici dell’acquedotto comunale di Caronia 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 



  
  
 

 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  PROIDRO  

• Oggetto  Sfruttamento idroelettrico delle risorse idropotabili consegnate dall’Acquedotto Scillato al 
Comune di Bagheria 

• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 
 

 
• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Impianto Idroelettrico Vacale 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione preliminare 

 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Impianto Idroelettrico Galatro sul Fiume Metramo 
• Tipo i attività  Consulenza ambientale  progettazione preliminare 

 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Impianto Idroelettrico Ponte Annibale 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 

 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Impianto Idroelettrico Basso Argentino 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione preliminare 

 
 

 
• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Impianto Idroelettrico Abatemarco 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione preliminare 

 
 

 
• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Impianto Idroelettrico Lao 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione preliminare 

 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Impianto Idroelettrico Neblà 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione preliminare 

 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  MOLISEiDRO 

• Oggetto  Impianto Idroelettrico Trigno 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione preliminare 

 
 
 



  
  
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Sfruttamento ai fini idroelettrici dei salti disponibili su briglie esistenti lungo il corso del fiume 
Abatemarco - centrale idroelettrica Abatemarco 1 

• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Sfruttamento ai fini idroelettrici dei salti disponibili su briglie esistenti lungo il corso del fiume 
Abatemarco - centrale idroelettrica Abatemarco 2 

• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Sfruttamento ai fini idroelettrici dei salti disponibili su briglie esistenti lungo il corso del fiume 
Abatemarco - centrale idroelettrica Abatemarco 3 

• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Sfruttamento ai fini idroelettrici dei salti disponibili su briglie esistenti lungo il corso del fiume 
Abatemarco - centrale idroelettrica Abatemarco 4 

• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  ENERIDRO 

• Oggetto  Sfruttamento ai fini idroelettrici dei salti disponibili su briglie esistenti lungo il corso del fiume 
Abatemarco - centrale idroelettrica Abatemarco 5 

• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Committente  Zilio Green Srl 

• Oggetto  Sfruttamento idroelettrico del canale Frestola 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 

 
 

• Date (da – a)  2015 
• Committente  Zilio Green Srl 

• Oggetto  Sfruttamento idroelettrico delle acque ad uso irriguo dell’impianto Destra Lao 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 

 
 

• Date (da – a)  2015 
• Committente  Zilio Green Srl 

• Oggetto  Sfruttamento idroelettrico delle acque ad uso irriguo dell’impianto Sinistra Lao 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 

 
 
 

• Date (da – a)  2015 
• Committente  Zilio Green Srl 

• Oggetto  Sfruttamento idroelettrico delle acque ad uso irriguo dell’impianto Abatemarco in c/da San 
Michele 

• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 
 
 



  
  
 

• Date (da – a)  2015 
• Committente  Zilio Green Srl 

• Oggetto  Sfruttamento idroelettrico delle acque ad uso irriguo dell’impianto Soleo in Vasca San Nicola 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 

 
 

• Date (da – a)  2015 
• Committente  Zilio Green Srl 

• Oggetto  Sfruttamento idroelettrico delle acque ad uso irriguo dell’impianto Soleo in Destra San Nicola 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 

 
 

 
• Date (da – a)  2015 
• Committente  Zilio Green Srl 

• Oggetto  Sfruttamento idroelettrico delle acque ad uso irriguo dell’impianto San Lucido 
• Tipo di attività  Consulenza ambientale  progettazione definitiva 

 
 

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

ED AGGIORNAMENTO 
 
 

• Data  Settembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.BI.GEN.- UGL/CONFIMEA  Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Coordinatore Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori 
nei  cantieri temporanei o mobili “D.Lgs 80/08”, della durata di 40 ore 
 
 

 
• Data  Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio di consulenza sulla prevenzione “Dott. Nania Antonio” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Corso formazione “Addetto al Primo Soccorso e all’Emergenza per le aziende 
del gruppo A 
della durata di 6 ore 

 
• Data  Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio di consulenza sulla prevenzione “Dott. Nania Antonio” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Corso formazione “Addetto all’Antincendio e all’Evacuazione per le aziende a 
rischio basso, 
della durata di 4 ore 

 
• Data  Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CDS Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili “D.Lgs 80/08”, della 
durata di 40 ore 

 
• Data  Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Sicurwork di Cascio Daniel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “Addetto al Primo Soccorso e all’Emergenza per le aziende del gruppo A, B e 
C, della durata di 16 ore 

 
 
 



  
  
 

• Data  Marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Sicurwork di Cascio Daniel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “Addetto all’Antincendio e all’Evacuazione per le aziende a rischio basso, 
della durata di 4 ore 

 
• Data  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione sulla Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili disposto dall’art. 10 del D.Lgs 
494/96”, della durata di 120 ore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 1998 – Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica ambientale, infrastrutture idrauliche, idrologia, ingegneria sanitaria-ambientale, impianti 
di trattamento sanitario-ambientale, chimica applicata alla tutela dell’ambiente,diritto ambientale, 
gestione delle risorse energetiche nel territorio, fisica tecnica, geotecnica, scienza delle 
costruzioni, rilevamenti speciali per l’ambiente, sistemi informativi territoriali, statistica, economia 
applicata all’ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
  Titolo tesi: “Dinamica evolutiva del litorale di San Vito Lo Capo. Modellazione matematica della 

sua evoluzione attraverso GENESIS 95” 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

 OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E DEI PACCHETTI OFFICE (WORD, EXCEL, 
ACCESS, POWER POINT E PROJECT). OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI AUTOCAD, CIVIL DESIGN, 
COREL DRAW, SKETCHUP, WINSAFE ACR, MAINTPRO, ADOBE PHOTOSHOP. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
 
Palermo, 31/01/2020          Ing. Caradonna Cinzia 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 


