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 CURRICULUM VITAE 
Giovanni Borzì 

 
 

Date  Da Marzo 2007 a Giugno 2009 
Funzione o posto occupato  Direttore di cantiere e responsabile di commessa 

Principali mansioni e responsabilità  Svolge la propria attività nello staff direttivo con varie mansione (PM, Direttore di Cantiere, consulente 
sicurezza, consulente amministrativo, contabile, ecc.); in particolare si occupa dei rapporti con le 
Committenti (ANAS - Metro C – Comune di Roma – Provincia – ecc.) e la D.L.;  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Sede di lavoro 

 Impresa Romolo Rosati s.r.l. - con sede in Via di Tor S. Giovanni, 12 – 00139 Roma,  
Consorzio E.R.E.A. – con sede in Via Taverna, 48 – 86070 Montaquila (IS) 
Roma e provincia, Lazio, Umbria, Marche 

 
Esperienza professionale 

Date 
Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 
Date 

 Da Gennaio 2020 ad oggi 
Dipendente - componente della Direzione Operativa DO-BRG 
Project Manager, Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, Direttore di Esecuzione del 
Contratto, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Membro 
Commissione di gara e selezione di profilo Professionali, Progettista. 
SOGESID S.p.A. - Società In-house del Ministero dell’Ambiente 
Roma, Via Calabria 35 
 
Da Settembre 2016 a Dicembre 2019 

Funzione o posto occupato  Freelance in qualità di consulente, PM, Progettista, Responsabile Sicurezza, RSPP, DL, ecc. 
Principali mansioni e responsabilità  Svolge la propria attività sia in ingegneria civile, edile e in ambiente marittimo inshore e offshore. 

 
Date 

Funzione o posto occupato 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Sede di lavoro 
 

Date 

  
Da Settembre 2017 a Dicembre 2019 
Consulente ‘IT Manager’ nella divisione Food & Beverage 
Consulente nella formazione del personale MSC nel ambiente IT e controllo dei dispositivi IT a bordo 
dell’imbarcazione MSC Crociere. 
MSC Crociere – Divisione IT Management - F&B di Genova - Ginevra (Svizzera) 
Genova, Sorrento, Monfalcone, Saint Nazair, Napoli, Ginevra e a bordo delle imbarcazioni. 
 
Da Luglio 2012 a Agosto 2016 

Funzione o posto occupato  Project Manager della Società CCE di Bari 
Principali mansioni e responsabilità  Svolge la propria attività nello staff direttivo con varie mansione (analisi e preparazione gare, controllo 

qualità, responsabile sicurezza, controllo costi, controllo cantieri e commesse, ecc.). In particolare 
svolge l’attività di PM nei progetti marittimi di inshore/offshore con relativo allestimento delle 
imbarcazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 Coastal Consulting & Exploration s.r.l. - con sede in Via Aulisio 59 – Bari 
Bari, Italia, Europa, Paesi Arabi 

 
Date 

  
Da Luglio 2009 a Luglio 2012 

Funzione o posto occupato  Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico per la progettazione, facente parte del consiglio di 
Amministrazione 

Principali mansioni e responsabilità  Svolge la propria attività nello staff direttivo con varie mansione (Direttore Tecnico, Direttore di 
Cantiere, PM, consulente sicurezza, consulente amministrativo, consulente contabile, gare, acquisti, 
ecc.); in particolare si occupa dei rapporti con le Committenti e con i vari Enti (ANAS - Metro C – 
Comune di Roma – Provincia – Regione Lazio – Autostrade per l’Italia ecc.), con il RUP e la D.L., oltre 
a PM dei relativi cantieri ;  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 Impresa Romana s.r.l. - con sede in Via Maremmana Inferiore km 2+900 – 00019 Tivoli RM 
Roma e provincia, Lazio, Umbria, Marche 



Curriculum Vitae ottobre ‘20 Giovanni Borzì 
              Pagina 2  

 

   

Date  Aprile 2005 – Febbraio 2007 
Funzione o posto occupato  Direttore di cantiere e responsabile di commessa 

Principali mansioni e responsabilità  Svolge la propria attività nello staff direttivo con mansione di vice Direttore di Cantiere e R.S.P.P.;  in 
particolare si occupa dei rapporti con la Committente ANAS e la D.L.; e responsabile della 
progettazione e i rapporti con i progettisti; il tutto nell’ambito del progetto ”PG15/04; Direttrice: 
Civitavecchia – Orte – Terni – Rieti; Tratto: Terni (loc. San Carlo) – Confine Regionale” (importo dei 
lavori €. 170.076.500,00) - LL.PP. - A.N.A.S. - Perugia;	 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Sede di lavoro 

 Impresa di costruzioni “ing. Pavesi & C. S.p.A.” e “TECNIS S.p.A.”, facente parte del consorzio stabile 
d’imprese ”UNITER” (Tecnis, Bosco, Cogip, Pavesi, Silmar, Sipa, Sigenco) 
con sede in Via Felicetto, 237/239 - 95010 S.Venerina - CT,  
Terni – presso il cantiere 

 
Date  Marzo 2002 – Marzo 2005 

Funzione o posto occupato  Direttore di cantiere e responsabile di commessa  

Principali mansioni e responsabilità  Attività di direttore di cantiere e responsabile unico del LL.PP. dell’Amministrazione Comunale di 
Savoca (ME) per i ”Lavori di Consolidamento del Territorio Comunale di Savoca. I° Stralcio” (importo 
dei lavori €. 1.240.044,00) e responsabile unico del LL.PP. dell’Amministrazione Comunale di Mineo 
(CT) per i ”Lavori di Consolidamento del Versante ed opere di sostegno della sede viaria e degli edifici 
a monte ed a valle del dissesto franoso in località S. Ippolito” (importo dei lavori €. 1.767.672,20);  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Sede di lavoro 

 Impresa di costruzioni “ing. Pavesi & C. S.p.A.” 
con sede in Via Felicetto, 237/239 - 95010 S.Venerina - CT,  
S. Venerina – CT 

 
 

Date  Gennaio 2004 - Marzo 2005 
Funzione o posto occupato  Direttore di Cantiere, Procuratore Speciale e responsabile di commessa 

Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di direttore di cantiere e responsabile di commessa del LL.PP. dell’Amministrazione 
Comunale di Letojanni (ME) per i lavori di “Recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa 
compreso tra i torrenti Mazzeo e Fondaco Prete” (importo dei lavori €. 1.366.185,20); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 Impresa di costruzioni “Dott. Carlo Agnese S.p.A.”” con sede in Salita Vanicella, 4 – Genova 

Letojanni – ME 
 

Date  Dicembre 2003 - Febbraio 2005 
Funzione o posto occupato  Responsabile di commessa 

Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di responsabile di commessa del LL.PP. dell’Amministrazione Comunale di Motta 
Camastra (CT) per i “Lavori di Consolidamento a salvaguardia del centro abitato da eseguirsi nella 
zona situata a sud-est della localita’ Roccammare e nella zona a sud-est di Piazza Belvedere” (importo 
dei lavori €. 1.665.359,78);	 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 Impresa di costruzioni “PREVE COSTRUZIONI” con sede in Torino 
Motta Camastra – CT 

 
 

Date  Novembre 2003 - Dicembre 2004 
Funzione o posto occupato  Direttore di Cantiere, Procuratore Speciale e responsabile di commessa 

Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di direttore di cantiere e responsabile di commessa del LL.PP. dell’Amministrazione 
Comunale di Giardini Naxos (ME) per la “Ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzato al riequilibrio 
del litorale lungo la fascia costiera comunale – 1° stralcio funzionale” (importo dei lavori €. 
3.150.387,08);	 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 Impresa di costruzioni “Franco Giuseppe s.r.l.”con sede in Roccella Jonica – Catanzaro 
Giardini Naxos – ME 

 

 
Date 

  
Settembre 2001 - Febbraio 2003 

Funzione o posto occupato  Direttore di Cantiere, Procuratore Speciale e responsabile di commessa 



Curriculum Vitae ottobre ‘20 Giovanni Borzì 
              Pagina 3  

 

Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di direttore di cantiere e responsabile di commessa del LL.PP. dell’Amministrazione 
Comunale di Messina per i lavori di “Lavori di realizzazione di opere di tutela integrata della fascia 
costiera a difesa e salvaguardia della S.S. 114 e del prospiciente abitato del Villaggio di S. Margherita 
Marina nel Comune di Messina” (importo dei lavori €. 3.721.725,00), 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 Impresa di costruzioni “Doronzo” con sede in Potenza 
Messina 

 
 
 

Date  Marzo 1999 - Agosto 2001 
Funzione o posto occupato  Responsabile Tecnico ed Espansionista  

Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di responsabile tecnico per le regioni di Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise  e Marche 
con mansione di controllo degli elaborati presso i progettisti, selezione delle imprese e fornitori per la 
gara d’appalto, sovraintendenza dei cantieri, rapporti con la D.L. e le maestranze e contabilità oltre a 
curare l’espansione in Sicilia con mansione di ricerca delle posizioni per nuovi negozi, rapporti con i 
proprietari delle aree, con la pubblica amministrazione e con i progettisti locali. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 LIDL Italia S.r.l. – S. Bonifacio - Verona 

Centro – Sud Italia 
 
 

Date  Marzo 1998 - Febbraio 1999 
Funzione o posto occupato  Assegnatario del P.I.P (piano per l’inserimento professionale dei giovani) 

Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività professionale a scopo tirocinio con mansioni di progettazione e direzione dei lavori 
di opere di ingegneria civile, oltre al calcolo delle stesse tramite il programma Iperspacce 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sede di lavoro 

 Studio Tecnico di Ingegneria civile dell’Ing. Furnari Salvatore situato a Giarre (CT), 

Catania e provincia 

 
Istruzione e formazione 

 
 
 
 

Date 

  
Soggetto ai CFP (Crediti Formativi Professionali) imposto per l’iscrizione                                     
all’Ordine degli Ingeneri. 
 
Novembre 2012 – Dicembre 2012 

Certificato o diploma ottenuto  CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 Corso di formazione professionale per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – Aggiornamento 

obbligatorio 40 ore 
Nome e tipo d’istituto   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 
 

Date  Dicembre 2012 
Certificato o diploma ottenuto  Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di formazione per addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione della durata di 
24 ore. (modulo B – Macrosettore 8 Pubblica Amministrazione)  

Nome e tipo d’istituto   FENAPI- Federazione Nazionale Piccole Imprese 

Date  Giugno 2009 – Agosto 2009 
Certificato o diploma ottenuto  Responsabile antincendio 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di formazione per addetti e responsabili del servizio antincendio – livello alto 
 

Nome e tipo d’istituto   CTP – Comitato Paritetico Territoriale di Roma 

Date  Settembre 2006 – Dicembre 2006 
Certificato o diploma ottenuto  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di formazione per addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione della durata di 
130 ore. (modulo A + B + C) 

Nome e tipo d’istituto  CTP – Comitato Paritetico Territoriale di Roma 

   
Date  Aprile 2002 – Luglio 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Esperto ambientale 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di formazione professionale per esperto ambientale della durata di 130 ore. 
 

Nome e tipo d’istituto  Ordine degli Ingegneri di Catania  

   
Date  Ottobre 1998 

Certificato o diploma ottenuto  Iscrizione nell’Elenco degli Ingegneri abilitati alla ricopertura del ruolo di coordinatore di sicurezza e 
di salute durante la progettazione e realizzazione dell’opera 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di formazione professionale per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili secondo quanto 
prescritto dal comma 2, art. 10 del D.Leg.vo 494/96, della durata di 130 ore. 
 

Nome e tipo d’istituto   Ordine degli Ingegneri di Catania  

   
Date  Febbraio 1998. 

Certificato o diploma ottenuto  Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Catania 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere 

 
Date  Luglio 1997 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture con votazione finale di 101/110. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Tesi in Stabilità dei Pendii dal titolo: “Studio della frana dell’Alcantara del marzo 1996”  
Il lavoro per la Tesi di Laurea ha comportato la frequenza giornaliera della durata di tre mesi del 
laboratorio del Dipartimento di Strade Ferrovie Aeroporti della Facoltà di Ingegneria; esso ha inoltre 
previsto l’acquisizione di un’ottima padronanza con i più diffusi programmi di videoscrittura, fogli 
elettronici e con il programma Autocad. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania  

 
Date  Luglio 1990 

 

             Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Maturità tecnica per Geometra, conseguito con la votazione di 54/60. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale “N. Colajanni” di Riposto (CT) 
 

 
          Capacità e competenza personali  

Madrelingua/e  Italiana 
Madrelingua/e  Tedesco – diploma di scuola media inferiore conseguito in Germania 

 
Altra/e lingua/e  Inglese – uso professionale 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
  buono buono  buono buono buono 

 
Capacità e competenze informatiche 

  Ottima conoscenza di tutti i programmi Microsoft Office (Word – Excel – Project – ecc.) oltre al 
programmai di disegno –Autocad e programmi di contabilità lavori. 

 


