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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Abitazione    Via G.ppe Diamante n°46/2 

Studio Tecnico      Via San. V.zo De Paoli n°13 Cap. 91011 – Alcamo (TP)     

Telefono Ufficio   0924-040376  cellulare +39 329/3168023 

E -mail:    geom.fuoco@gmail.com 
E- mail PEC:   salvatore.fuoco.ragusa@geopec.it  
 

 
 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

 Fuoco Ragusa Salvatore nato in Alcamo (TP) il 08.12.1973 ed ivi residente nella via 

G.ppe Diamante n°54/2. Diplomato nell’anno 1993 e abilitato per l’esercizio della libera 

professione nel 1997. Iscritto all’albo professionale (TP) al n°1465 anno 2000. 

 

STUDI: 

1993 * Maturità tecnica di Geometra conseguita presso l'istituto tecnico G. Caruso di Alcamo 

con votazione 40/60 

 

1995-97 * Praticantato per l’esercizio della libera professione conseguita nel 1997 con votazione 

96/100 

 

1997 * Corso di Formazione su “LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI” 

durata 120 ore, decreto legislativo 14.08.96, n°494; rilasciato dal Collegio dei Geometri 

di Trapani prot. 1947/97 

 

2000 * Iscritto all=albo dei Geom. della prov di Trapani al nE1465 

 

2001  *Corso di aggiornamento Formazione su “LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI” durata 20 ore, decreto legislativo 14.08.96, n°494; rilasciato 

dal Collegio dei Geometri di Trapani prot. 1114/2001 
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2003 * Corso di aggiornamento Formazione su “LA SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI” durata 20 ore, decreto legislativo 14.08.96, n°494 e D.P.R. 

222/03; rilasciato dal Collegio dei Geometri di Trapani prot. 2775/2003 

 * Convegno “SICUREZZA E QUALITA’ SUL LAVORO NELL’EDILIZIA attuazione ed 

adempimento decreto legislativo 626/94 e 494/96”; rilasciato dal Collegio dei Geometri 

di Trapani prot. 1520/2003 

 

2005 *Attestato di partecipazione alla giornata studio “IL GEOMETRA NELLA 

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO” rilasciato in data 19/05/2005 organizzato dal 

Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani in collaborazione con il Tribunale di 

Trapani. 

 

2006 * Attestato di partecipazione “PRIVACY E SICUREZZA DATI” rilasciato da MEDEA 

s.a.s in data 20/05/2006 PROT. N°18 in collaborazione del Collegio dei Geometri di 

Trapani.  

* Attestato di DOCENZA per il “CORSO PROPEDEUTICO AGLI ESAMI DI 

ABILITAZIONE SESSIONE 2006” rilasciato dal Collegio dei Geometri di Trapani  in 

data 20/10/2006 prot.2282 

* Attestato di partecipazione al Workshop “La previsone e prevenzione nel sistema 

nazionale di protezione civile. “I piani di Protezione Civile” Erice 17 novembre 2006 

 

2007                    * Attestato di partecipazione “SEMINARIO TECNICO “PREGO 9” rilasciato dal 

Collegio dei Geometri di Trapani  in data 30/01/2007 prot.244 in collaborazione con la 

Direzione Regionale dell’Agenzia del territorio regione Sicilia 

 * Attestato di partecipazione “CONVEGNO SULLA CARTOGRAFIA ITALIANA” 

rilasciato dal Collegio Nazionale dei Geometri in data 22/06/2007 in collaborazione 

con l’ I.G.M., eseguito a Genova. 

 * Attestato di partecipazione al seminario di otto ore sul “CATASTO TERRENI E LE 

ULTIME EVOLUZIONI NORMATIVE DEL PREGEO TELEMATICO”  rilasciato dal 

Collegio dei geometri della provincia di Trapani in data 05/07/2007 prot. n° 2053 
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 * Attestato di frequenza di venti ore sul “LA BIOEDILIZIA E LA VALUTAZIONE 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI”  rilasciato dal Collegio dei geometri della provincia 

di Trapani in data 14/07/2007 prot. n° 2071 

 

2008                    * Attestato di partecipazione al corso sul “RICONFINAMENTO E RELATIVI 

ASPETTI GIURIDICI” rilasciato dal Collegio dei Geometri di Trapani  in data 

24/06/2008 prot.1301 in collaborazione con l’A.G.I.T. Associazione Geometri Italiani 

Topografi. 

 * Attestato di partecipazione al corso sul “RICONFINAMENTO E RELATIVI 

ASPETTI GIURIDICI” rilasciato dal Collegio dei Geometri di Trapani  in data 

24/06/2008 prot.1301 in collaborazione con l’A.G.I.T. Associazione Geometri Italiani 

Topografi. 

 * Attestato di partecipazione di centoventi ore sul “CORSO DI FORMAZIONE 

ESPERTI TECNICI IN SISTEMI INFORMATICI TERRITORILI GIS E GPS ” 

rilasciato in data 18/01/2008 dal comitato regionale geometri in collaborazione con 

l’Università degli studi di Messina, l’Università degli studi di Palermo e Catania. 

 * Attestato di frequenza di quattro ore sul “CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI”rilasciato dal Collegio dei geometri della provincia di Trapani in data 

06/05/2008 prot. n° 961 

 * Attestato di frequenza di sei ore sul “LA SICUREZZA IN CANTIERE”rilasciato dal 

Collegio dei geometri della provincia di Trapani in data 25/07/2008 prot. n° 1350 

 

2009                    * Attestato di frequenza di sette ore sul “CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI POSIZIONAMENTO E UTILIZZO 

GPS CON SISTEMA VRS”rilasciato dal Collegio dei geometri della provincia di 

Trapani in data 24/09/2009 prot. n° 1411 

 * Attestato di frequenza di 40 ore sul “AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE 

PER LA PROGETTAZIONE E PER LESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI 

TEMPORANEI E MOBILI”rilasciato dal Collegio dei geometri della provincia di 

Trapani in data 08/06/2009 prot. n° 2431 

 * Attestato di formazione e aggiornamento sulle procedure di posizionamento e 
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utilizzo GPS con il sistema VRS 

2010  * Attestato di formazione di Recupero antica Alicia  “Rilievo fabbricati  

 distrutti dal terremoto del Belice 

 * Attestato di Progettazione e verifica degli edifici in muratura 

 * Attestato di Progettazione e verifica degli edifici in muratura 

 * Attestato di Deontologia e ordinamento professionale 

 * Attestato di Valutazione immobiliare secondo il codice dell'Associazione Bancaria 

Italiana 

 * Attestato di Geometri Mediatori 

2011 – 2015            * Vedasi attività formative nell’allegato registro personale della formazione continua.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

1994-1999 Tirocinio presso uno studio tecnico “geometra” collaborando nei rilevamenti di fondi 

rustici, delimitazione di confini nel corso di quali sono stati utilizzati rotelle metriche, 

squadro e strumenti distanziometri elettronici, sanatorie edilizie, progettazione di edilizia 

privata, direzione dei lavori, procedure di accatastamento fabbricati, volture, e stime. 

 

2000-2015 Iscritto all’Albo professionale ed ha iniziato l’attività di libero professionista in diversi 

settori: “ 

 Edilizia privata” progettazione, di immobili da adibire a civile abitazione, laboratori 

artigianali, attività commerciale ect.. eseguendone la Direzione dei Lavori; pratiche di 

condono edilizio ai sensi della L.N.47/85 - L. 794/94; dalla esperienza lavorativa con 

l’edilizia privata, anche in collaborazione con altri colleghi nella redazione di piani di 

lottizzazione, progettazione di edifici condominali ect.. ha raggiunto un buona 

conoscenza urbanistica del territorio in cui opera. 

 Ha redatto di pratiche edilizie, quali DIA, SCIA - Esperienza nella presentazione di 

pratica per l’installazione di imp. fotovoltaico - Redazione di Attestati di Certificazione 

Energetica [A.P.E.] - Stesura di Relazioni volte a valutare interventi migliorativi per 

consentire un risparmio energetico  

  “Agenzia del Territorio” redazione di pratiche catastali quali frazionamenti di fondi 
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rustici e tipi mappali per l’aggiornamento cartografico, tutto eseguito con l’ausilio di 

strumentazione topografica GPS-Trimble e Stazione Totale Leica TCR 407 di proprietà. 

Attualmente è coordinatore della commissione catasto e topografica  GPS del collegio 

dei Geometri e Geometri laureati di Trapani nonché il coordinatore dei rilievi topografici 

e catastali per il recupero dell’antica Alicia di Salemi (TP); 

 Variazioni catastali di fabbricati già censiti e da censire con i nuovi software ministeriali 

DOCFA e PREGEO. 

 “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” redazione di piani di sicurezza e 

coordinamento ai sensi della D.lgs. 81/2008 ed è stato ed è coordinatore sia in fase di 

progettazione che in fase di esecuzione; attualmente è coordinatore in fase di esecuzione 

in n°4 cantieri per la realizzazione di n°4 edifici industriali ubicati in Alcamo quali GEA 

s.r.l, Comas, s.r.l., Crimi s.r.l. Domus s.r.l.etc…;  

 “Misurazioni celerimetriche” in possesso di un distanziometro laser elettroottico tipo 

Leica TCR 407  e GPS Trimble ha rilevato diversi fondi rustici individuando i confini 

richiesti dalla committenza; rilievo del parco eolico di Mazara del Vallo per un 

complessivo di battute di circa 8.000 etc…;  

  “Espropriazione per pubblica utilità”ha collaborato in tale procedura con il Comune di 

Alcamo giusta ordinanza dirigenziale nE114 del 13/05/2002 per il prolungamento e la 

sistemazione della Via G.Verga di Alcamo. 

                                  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Autocad in tutte le sue funzioni, CorelDraw, Word, Excel, Works, Leowin, Docfa, 

Pregeo, Tabula T,  CAD-Pillar ecc... 

 

 

 

 

 


