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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  CORRAO, CECILIA 

Indirizzo  [                   ] 

Telefono   

E-mail  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [                      ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Data ( dal 09.2015 ad oggi-)  Contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs 23/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  Dipendente  - livello Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della Convenzione attuativa tra il Commissario Straordinario Unico ex art.7, comma 
7, del D.L. 133/2014 e successivamente tra i Commissari Straordinari Unici ex D.P.C.M. 
26.04.2017 ed ex D.P.C.M. 11.05.2020 e la Sogesid S.p.A., ha svolto, e svolge, prioritariamente, 
le seguenti mansioni: 

- Coordinatore delle attività dei RUP degli interventi commissariali previsti nelle province di 
Palermo, Messina e Catania – nota CSU prot. U-CU0595 del 29.11.2017 

- Coordinatore della sede di Palermo giusto Ordine di Servizio del PAD n. 24/2019, prot. 
C-03463 del 04/12/2019 composta da 14 dipendenti e 15 consulenti esterni, 

- PM della Commessa SIC1801 giusta Determinazione del PAD prot. C-00438 del 
18.02.2020 – Durata Commessa 01.01.2021/10.05.2023 – budget commessa € 5.322.908  

- Responsabile Unico del Procedimento per il Commissario Straordinario Unico per la 
Depurazione ex D.P.C.M. 26.04.2017, ora ex D.P.C.M. 11.05.2020, di 21 interventi 
commissariati: 

 
INTERVENTO 

Denominazi
one 

ID Titolo 
 IMPORTO 
LAVORI [€]   

COSTO 
TOTALE 

INTERVENTO 
[€] 

Adrano ID33391 
Adeguamento dell'impianto di depurazione del 
Comune di Adrano ed estensione della rete 
fognaria 

16.200.000,00  21.560.000,00 

Caltagirone ID33392 
Completamento della rete fognaria del Comune di 
Caltagirone e adeguamento del depuratore di c.da 
S.M. Poggiarelli 

10.032.389,61  15.300.000,00  

Campobello 
di Mazara 

ID33493 
Adeguamento depuratore con linee di trattamento 
aggiuntive 

7.228.532,87  10.000.000,00 

ID33495 
Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane 
Torretta Granitola, Kartibubbo e collettamento 
all'impianto di depurazione 

17.792.960,35  21.900.000,00 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
CORRAO, Cecilia 

  

  

 

 
INTERVENTO 

Denominazi
one 

ID Titolo 
 IMPORTO 
LAVORI [€]   

COSTO 
TOTALE 

INTERVENTO 
[€] 

Castelvetran
o 1 

ID33498 

Progetto stralcio di lavori di adeguamento e 
rifacimento dell'impianto di depurazione di 
Castelvetrano Lavori di adeguamento del 
depuratore di contrada Errante e condotte di 
adduzione al sistema irriguo esistente del territorio 
comunale 

6.136.044,51  14.414.720,28 

Cefalù 
ID33408 

Adeguamento dell’impianto di depurazione in c.da 
S. Antonio 

3.880.081,20  5.980.000,00  

ID33410 Sistema fognario e depurativo C.da Torre Tonda 5.170.841,03  7.450.000,00  

Mascali 
Giarre, 

Riposto +altri 
ID33394 

Completamento depuratore consortile di Mascali 
ed estensione della rete fognaria 

49.189.106,98  78.900.000,00  

Messina 
(Tono) 

ID33401 
Costruzione nuovo impianto depurazione a Tono e 
collettore di adduzione 

35.269.515,08  51.744.000,00  

Militello Val 
di Catania, 

Scordia 

ID33396/I
D33541 

Intervento che accorpa i codici ID33396 
"Adeguamento del impianto depurazione consortile 
di Scordia - progetto di completamento" e ID33541 
"Realizzazione collettore fognario da Militello a 
impianto di depurazione di Scordia" 

12.075.368,77  15.600.000,00  

Misterbianco 
e altri 

ID33395 

Completamento depuratore consortile di 
Misterbianco ed estensione della rete fognaria - 
DEPURATORE 

32.300.000,00 

375.894.352,54  
Completamento depuratore consortile di 
Misterbianco ed estensione della rete fognaria - 
RETE FOGNARIA 

255.199.234,85 

Palermo ID33419 
Fognatura a sistema separato nella via Agnetta e 
nella via Etna nel quartiere Villagrazia 

1.045.979,59  1.535.788,73  

Palermo ID33420 
Fognatura a sistema separato nella via Valenza 
del quartiere Villagrazia 

613.234,54  825.418,22  

Palermo ID33415 

Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati 
nel fiume Oreto mediante convogliamento di 
liquami nel collettore sud orientale attraverso il 
collettore di via Stazione 

2.800.000,00  3.700.000,00  

Palermo ID 33417 

Realizzazione rete fognaria nella via Ripellino e 
Carmine dalla via Pomara e via Messina 
montagne, dalla via Ponticello etc e collettore 
fognario misto dalla via Palmerino al fondo 
Badami. 

 794.178,42  1.067.073,94  

Palermo ID 33525 
Progetto per la realizzazione della fognatura di via 
Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami 
nel Canale Mortillato 

6.100.000,00  7.930.000,00  

Scoglitti 
ID33342 

- 
ID33531 

Intervento che accorpa i codici ID33342 
"Potenziamento e adeguamento dell'impianto di 
depurazione di Vittoria" e ID33531 
"Completamento della rete fognaria di Fraz. 
Scoglitti" . Da definire trasferimento importo 
previsto per intervento ID33616 (eliminato) 

23.000.000,00  30.000.000,00  

Triscina 
Marinella 

ID33497 
Realizzazione della rete fognaria di Triscina e 
collettamento all'impianto di depurazione di Via 
Errante Vecchia 

18.124.460,26  23.700.000,00  

- Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per 
l’intervento ID33505 “Collettamento delle frazioni di Trasmazzaro e Tonnarella al 
depuratore di Bocca Arena” giusto Provvedimento del CSU n.76 del 24.04.2020. 
Contratto stipulato in data 04.08.2020 

- Referente della struttura operativa per l’attuazione degli interventi in Sicilia nei 
rapporti con il gruppo di lavoro della società Studiare e Sviluppo nell’ambito delle 
attività dalla stessa condotte a supporto del Commissario Straordinario Unico ex 
D.P.C.M. 11.05.2020 

 

 

• Data (01.2014 – 12.2016)  Contratto a tempo determinato in attuazione della L.R. del 28 gennaio 2014 n°5, art. 32 - comma 
4, categoria D1 – contratto interrotto nel 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, via Ugo La Malfa 169, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato  
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• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico per gli aspetti idrologici e idraulici 

   

   

• Data (07.2013 – 09.2015)  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione per fornire consulenza tecnico specialistica all’Area Servizi tecnici 
nell’ambito delle attività ingegneristiche relative alla redazione di istruttorie, verifiche e 
progettazioni in campo di opere idriche, ambientali e dissesto idrogeologico 

   

   

• Data (03.2013 – 07.2013)  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati e potenziamento delel strutture elative 
al ciclo idrico integrato della Regione Campania, nell’ambito della Convenzione Quadro tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. sottoscritta in 
data 12 settembre  2011 

   

   

• Data (05.2012 – 12.2012)  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa del 9 marzo 2009, stipulato ai sensi della 
Legge del 29 dicembre 2008, n.25 della Regione Siciliana art. 1, comma 7 lettera e), e relativa 
lettera di proroga n. 29122 DRA del 18.05.2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, via Ugo La Malfa 169, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  supporto alla redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico  

   

   

• Data (03.2012 – 07.2012)  Incarico di supporto alle attività di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di 
adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa. 
Prot. n. 1495 del 26 marzo 2012 (prot. int. 297/UC/fl). Codice CUP: S52G11000410001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi di adeguamento e 
ampliamento dell’esistente impianto di depurazione dell’isola di Lampedusa ed opere fognarie 
connesse, specificatamente per gli aspetti relativi ai calcoli idraulici e di processo, analisi di 
mercato e valutazioni economiche, disegno dei manufatti, redazione delle relazioni  tecniche e 
delle specifiche tecniche 
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• Data (01.2012 – 04.2012)  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa del 9 marzo 2009, stipulato ai sensi della 
Legge del 29 dicembre 2008, n.25 della Regione Siciliana art. 1, comma 7 lettera e), e relativa 
lettera di proroga n. 23047 DRA del 17.04.2012 – proroga fino al 30/04/2012 con effetto dal 
01.04.2012 del contratto già prorogato dal 01.01.2012 al 31.03.2012 in ragione dell’art. 2 della 
L.R. n.5 del 10.01.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, via Ugo La Malfa 169, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  supporto alla redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico  

   

   

• Data (10.2011 – 11.2014)  Incarico di Collaudatore/Verificatore del “servizio di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti 
abbandonati nelle località Taccio Vecchio, Cala Francese e Punta Alaimo nel Comune di 
Lampedusa e Linosa (AG)”, D.D.G. n. 121 del 22 ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direttore Generale ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti . Assessorato Regionale Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Collaudatore/Verificatore 

   

   

• Data (01.2011 – 12.2011)  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa del 9 marzo 2009, stipulato ai sensi della 
Legge del 29 dicembre 2008, n.25 della Regione Siciliana art. 1, comma 7 lettera e), e relativa 
lettera di proroga n. 79776 DRA del 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, via Ugo La Malfa 169, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  supporto alla redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico  

   

   

• Data (01.2011 – 12.2011)  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto locale allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alla Regione Calabria 

   

   

• Data (05.2011 – 05.2011)  Incarico professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Siciliacque S.p.A., via G. di Marzo 35, 90144, Palermo 

 

• Tipo di azienda o settore  Società (mista pubblico-privata) di gestione del servizio di fornitura dell’acqua “all’ingrosso” per 
usi civili 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dell’Analisi Costi Benefici dei lavori di ricostruzione dell’Acquedotto Gela-Aragona e 
della relativa scheda Grandi Progetti  
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• Data (10.2010 – 12.2010)  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto locale allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alla Regione Siciliana 
finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013 

   

   

• Data (07.2010 – 09.2010)  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto locale allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alla Regione Siciliana 
finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013 

   

   

• Data (04.2010 – 06.2010)  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto locale allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alla Regione Siciliana 
finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013 

   

   

• Data (01.2010 – 03.2010)  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto locale allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alla Regione Siciliana 
finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013 

   

   

• Data (05.2010 – 12.2010)  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa del 9 marzo 2009, stipulato ai sensi della 
Legge del 29 dicembre 2008, n.25 della Regione Siciliana art. 1, comma 7 lettera e), e relativa 
lettera di proroga n. 576 DRA del 13/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, via Ugo La Malfa 169, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  supporto alla redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico  
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• Data (01.2010 – 05.2010)  Collaborazione Coordinata e Continuativa del 9 marzo 2009, stipulato ai sensi della Legge del 
29 dicembre 2008, n.25 della Regione Siciliana art. 1, comma 7 lettera e), e relativa lettera di 
proroga n. 1341 del 31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, via Ugo La Malfa 169, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  supporto alla redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico. Coordinamento delle attività e 
stesura dei documenti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia  

   

   

• Data (01.2009 – 12.2009)  Collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. 29/12/2008 n. 25 art.1 comma 7, 
lettera e)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, via Ugo La Malfa 169, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  supporto alla redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico. Coordinamento delle attività e 
stesura dei documenti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia 

   

   

• Data (09.2009 – 12.2009 )  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto locale allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica alla Regione Siciliana 
finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013 

   

   

• Data (02.2009 – 08.2009)  Incarico di collaborazione  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento delle attività di progettazione preliminare; attività di approvazione e procedure di 
gara relative alla Convenzione sottoscritta tra la Sogesid ed il Commissario delegato per 
l’emergenza idrica nelle isole Eolie; supporto per lo svolgimento delle attività relative al Piano 
Regolatore Generale degli Acquedotti e al Piano di Tutela delle Acque; supporto nella cura dei 
rapporti tra la Sogesid ed i Soggetti istituzionali regionali nell’ambito di nuove commesse 

   

   

• Data (11- 2007 – 02- 2009)  Incarico di collaborazione  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 
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• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento del gruppo di lavoro impegnato nella redazione del Progetto Preliminare 
dell’“Intervento Integrato Prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, 
dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione”. Attività previste dalla Convenzione 
sottoscritta tra la Sogesid ed il Commissario delegato per l’emergenza idrica nelle isole Eolie. 
Coordinamento per la revisione e l’aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti.  

   

   

• Data (07.2005 – 06. 2008)  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale Difesa del Suolo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico, Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio e 
Ambiente Regione Sicilia 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e assistenza per le attività rientranti nel proprio ambito di specializzazione e di 
pertinenza dell’Unità di Supporto Locale del PODIS costituita presso la struttura Regionale, 
nonché supporto per lo sviluppo delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi e degli 
obiettivi del Progetto, in conformità a quanto previsto nel Progetto Operativo Difesa del Suolo - 
PON ATAS QCS 2000/2006 Mis. I.2. 

   

   

• Data (01.2007 – 10. 2007)  Incarico di collaborazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supervisione ed esecuzione delle attività relative allo studio e alla razionalizzazione del sistema 
idrico integrato a servizio del Comune di Gela (CL). 

   

   

• Data (02.2006 – 12. 2006)  Incarico di collaborazione  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supervisione ed esecuzione delle attività inerenti la redazione del Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Sicilia, oltre che delle attività di ricognizione, valutazione e validazione delle 
risorse idriche per tutti gli usi e di validazione dei consumi dei fabbisogni e dei bilanci idrici; 
attività di ricognizione, valutazione e validazione dei sistemi acquedottistici e dei sistemi fognari 
e depurativi e degli scarichi di acque reflue; definizione di scenari d’uso della risorsa idrica e di 
scenari di smaltimento e depurazione delle acque reflue.  

   

   

• Data (03.2004 – 11. 2005)  Incarico di collaborazione  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID S.p.A., via Calabria 35, 00187, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
e del Ministero delle Infrastrutture. Società di supporto tecnico delle strutture regionali 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  revisione e l’aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione 
Sicilia 

   

   

• Data (01.2002 – 12.2002)  Consulenza professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Campobello di Mazara 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano di Sviluppo Rurale dei territori di Mazara del Vallo, Petrosino, Salemi, 
Campobello di Mazara nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader + 2000 – 2006 

   

   

• Data (02.2003 – 02.2004)  Collaborazione professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Giovanni Gucciardo per A.M.A.P. S.p.A., via Volturno, 2, 90138, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio di fattibilità dell’intervento di ristrutturazione del canale vecchio Scillato. 

   

   

• Data (03.2000-09.2000)  Incarico di docenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRMA C.N.R. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca pubblico 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza del modulo “Chimica Ambientale” nell’ambito del Corso di formazione 
denominato “EGIFACO – Esperto per la gestione integrata della fascia costiera e zone umide con 
metodologie innovative”, prot. N. 5166/1 – P.O.N. per le Regioni Obiettivo 1 – Asse III, Misura III,I. 

 

   

   

• Data (02.2001 – 03.2004)  Collaborazione professionale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico ing. Giovanni Gucciardo, via Sciuti, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione di progetti: 

 esecutivi di collettori di convogliamento dei reflui alla rete fognaria di Palermo; 

 di completamento e ammodernamento di reti idriche di diversi comuni siciliani;  

 di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria di acquedotti; 

 di regimazione di acque superficiali; 

 di camere di manovra di serbatoi cittadini; 

 di metanizzazione di diversi comuni siciliani; 

redazione di calcoli e computi metrici; 

studi idrologici di bacini idrografici; 

assistenza all’esecuzione e controllo di prove idrauliche; 

assistenza alla Direzione Lavori, misura e contabilità; 

   



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
CORRAO, Cecilia 

  

  

 

   

• Data (07.2001 – 10.2001)  Consulente tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WIND Telecomunicazioni S.p.A. - Contact Center ENEL, via Marchese di Villabianca, 121, 
Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico in materia di sicurezza 

   

   

• Data (02.2001 – 03.2001)  Incarico professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SOPES s.r.l., via Judica, 26, 90134 Palermo 

 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore di opere idrauliche gestite dall’Azienda Speciale AMAP  

   

   

• Data (02.2000-02.2000)  Incarichi professionali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.A.S. – Ente Nazionale Per Le Strade  

Direzione Regionale per la Sicilia, via A. De Gasperi, 247, 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia dei lavori di primo intervento per i ripristino del transito nel tratto compreso tra il km 
145+700 ed il km 152+900 della S.S. n. 121 

   

   

• Data (03.2000-09.2000)  Incarico di docenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.M.E.T.E.F. 

• Tipo di azienda o settore  ASS. I.M.E.T.E.F IST. MEDITERRANEO 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza del modulo “Idrologia agraria e tecnica” nell’ambito del Corso di formazione 
per “Tecnico della progettazione per impianti di irrigazione” (FSE n. 972161/PA/1/3/0/008/5). 

 

   

   

• Data (03.2000-09.2000)  Incarico di docenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.M.E.T.E.F. 

• Tipo di azienda o settore  ASS. I.M.E.T.E.F IST. MEDITERRANEO 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza del modulo “Idraulica” nell’ambito del Corso di formazione  per “Tecnico della 
progettazione per impianti di irrigazione” (FSE n. 972161/PA/1/3/0/008/5). 

 

   

   

• Data (01.2000-09.2000)  Incarico di docenza 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.A.F.P 

• Tipo di azienda o settore  ENTE CONFEDERALE NAZIONALE ARTIGIANA FORMAZIONE PROFESSIONALE C.N.A. 
F.P. 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza del modulo “Processi Erosivi” nell’ambito del Corso di formazione per “Esperto 
nella valutazione e recupero dei suoli” (FSE n. 970134/PA/1/4/0/002/7) 

 

   

   

• Data (07.1997 – 09.1998)  Collaborazione professionale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SOPES s.r.l., via Judica, 26, 90134 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di reti irrigue; 

redazione di calcoli statici di strutture in c.a.; 

redazione di computi metrici; 

assistenza alla Direzione Lavori; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data (2010 al 2019)  Corsi di formazione, tra gli altri, su: 
La valutazione ambientale strategica 
Codice degli appalti 
Appalti di servizi tecnici e lavori dal D.Lgs 50/2016 alle nuove linee guida ANAC 
Project management 
Attività dei professionisti nella disciplina dei lavori pubblici 
Prevenzione della corruzione e trasparenza: approfondimenti relativi ai processi aziendali più a 
rischio 
Pratiche espropriative 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione Srl; Legislazione Tecnica, Sogesid s.p.a., Findimpresa, Consilia – coordinare 
per crescere 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Data (2010)  Corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (ai sensi dell’allegato 
XIV del D.Lgs 81/08 rettificato secondo il D.Lgs 106/09). Aggiornamento 40 ore. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante a ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

   

   

• Data (2006– 2007)  Cultore della Materia “Elementi di Idraulica e Idrologia”, 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Cultore della Materia 

   

   

• Data (2004– 2007)  Cultore della Materia per il S.S.D. ICAR/02 “costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia”, 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Cultore della Materia 
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• Data (1998– 2000)  Dottorato di Ricerca, XII Ciclo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali (ITAF) -  Università degli Studi di 
Palermo 

V.le delle Scienze -Ed 4 - 90128 Palermo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idronomia Ambientale  

Tesi di dottorato dal titolo “Indagine sperimentale sull’erosione idrica da impatto” 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Idronomia Ambientale  

   

   

• Data (2001)  Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili. Modulo di 120 ore. Legge 
494/96 e 528/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante a ricoprire il ruolo di ordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

   

   

• Data (03.1997– 10.1997)  Master per la formazione di «Responsabili tecnici delle Opere Pubbliche» 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

• Qualifica conseguita  Responsabile tecnico delle Opere Pubbliche 

   

   

• Data (06.1996)  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo, viale delle Scienze, 90128, Palermo 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

   

   

• Data (1991– 1996)  Laurea in Ingegneria Civile (Idraulica) (110/110 con lode) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, V.le delle Scienze, 90128 Palermo   

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile (Idraulica) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Spirito di gruppo (formazione, ambito professionale) 

Capacità di comunicazione e di adattamento (ambito professionale, vita associativa) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Leadership 

gestione di progetti di gruppo (ambito professionale) 

coordinamento ed amministrazione di persone (ambito professionale) 

coordinamento ed amministrazione di persone (attività di volontariato) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 competenze informatiche (conoscenza di software specializzati) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Musica (pianoforte, attività di svago) 

Pittura (attività di svago) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Cucina (attività di svago) 

Giardinaggio (attività di svago) 

Attività di volontariato  
 

PATENTE O PATENTI  AB 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze fornite su richiesta; 

Autore di 10 pubblicazioni scientifiche di cui 4 su riviste nazionali ed internazionali, 3 su atti di 
convegni nazionali ed internazionali; 1 capitolo di libro; 2 monografie 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 
 
 
 
Palermo, settembre 2021      Ing. Cecilia Corrao 


