
    CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
     Nome Di Sant’Andrea Nicolò 
     Indirizzo Via L. Genovese 5 - 91100 Trapani 
      Telefono 340/2544180 
      Fax ------------------ 
   E-mail nicola.disantandrea@gmail.com 
    Nazionalità ITALIANA 
          Data di nascita Trapani - 19 settembre 1967 
 
 
  ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date ( 01/01/2005 al 31/12/2005)    Contratto di Collaborazione 

       datore di lavoro    A.S.L. n° 9 - Trapani  

 • Tipo di azienda o settore  Edile 

     •Tipo di impiego  tecnico incaricato  
    • Principali mansioni e  Progetto per il mantenimento dei requisiti di sicur ezza e       

                responsabilità    manutenzione edile del patrimonio immobiliare de ll’Azienda,    
                                      relativamente  ai distretti di Trapani e Alcamo.   

  
• Date ( 30/04/2003 al 30/06/2004)    ADEGUAMENTO A NORME H.A.C.C.P. MENSA DI SERVIZIO DI  LAMPEDUSA 

 •Nome e indirizzo del  Aeronautica Militare-3° Reparto Operativo Infrastru tture-Corso  

       datore di lavoro    Sonnino n° 159- 70121 Bari.   
 • Tipo di azienda o settore  Edile 

     •Tipo di impiego  Sicurezza nei cantieri  
    • Principali mansioni e  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori   

 responsabilità 
 
 

 • Date( 08/11/2002 al 15/11/2003)  Costruzione di un fabbri cato A.G.E.-A.M. 37° Trapani Birgi  
•Nome e indirizzo del  Aeronautica Militare-3° Reparto Operativo Infrastru tture-Corso    
     datore di lavoro  Sonnino n° 159- 70121 Bari    

 • Tipo di azienda o settore  Edile  
     •Tipo di impiego  Sicurezza nei cantieri  

     •Principali mansioni e  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori   
 responsabilità 

 
 
• Date (1 0/02/2003 al 31/07/2003) Lavori di manutenzione str aordinaria immobile sito in 

Erice,c/da Pizzolungo, via del Ciclope 1  
•Nome e indirizzo del  Oddo Salvatore-Corso Vittorio Emanuele n° 154 - 91 100 Trapani    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Edile  
     •Tipo di impiego  Tecnico incaricato  

     •Principali mansioni e  Progettista direzione dei lavori, contabilità   
 responsabilità 

 
 
• Date (1 0/06/2002 al 22/04/2003) Ampliamento del parcheggio  velivoli-A.M.37° Stormo Trapani    

Birgi  
•Nome e indirizzo del  Aeronautica Militare-3° Reparto Operativo Infrastru tture-Corso    
     datore di lavoro  Sonnino n° 159- 70121 Bari    

 • Tipo di azienda o settore  Edile  
     •Tipo di impiego  Sicurezza nei cantieri  

     •Principali mansioni e  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori   
 responsabilità 

 



 
• Date ( 01/05/2002 al 27/08/2002) Controllo della sicurezza  e della salute dei lavoratori nei 

cantieri edili  
•Nome e indirizzo del  Comitato Parietetico Territoriale-Via Marinella-911 00 Trapani    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Edile  
     •Tipo di impiego  Sicurezza nei cantieri  

     •Principali mansioni e  Sopralluoghi - Accertamenti - Redazioni di consulen ze  
 responsabilità 

 
 
• Date( 09/07/2001 al 05/10/2001) Lavori di manutenzione straordinaria della rete idr ica nelle                

Vie C. Rosselli, Canalotti, Baglio Rizzo, Monreale della 
frazione di Ballata (Erice)  

•Nome e indirizzo del  Comune di Erice – Piazza Umberto 1° - 91016 Erice    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Edile  
     •Tipo di impiego  Sicurezza nei cantieri  

     •Principali mansioni e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazi one ed  

 responsabilità esecuzione 
 

 
• Date( 15/05/2000 al 22/12/2000) Lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione 

ubicato nella c/da Fico del comune di Valderice  
•Nome e indirizzo del Impresa edile “Cundari Giovanni e figli s.a.s.”Via Avellino 12   

     datore di lavoro Erice Casa Santa     
 • Tipo di azienda o settore  Edile  

     •Tipo di impiego  Tecnico incaricato  
     •Principali mansioni e Progettista, Direttore dei lavori, Contabilità, Coo rdinatore   

 responsabilità   per la sicurezza, accatastamento 
 
 

• Date ( 25/05/1998 al 14/06/2000) Lavori di demolizione e r icostruzione di un fabbricato rurale 
ubicato nella c/da Canonica del Comune di Valderice   

•Nome e indirizzo del  Cundari Giuseppe – Via Darete – Pizzolungo Erice    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Edile  
     •Tipo di impiego  Tecnico incaricato  

     •Principali mansioni e Progettista, Direttore dei lavori, Contabilità, Coo rdinatore         

                responsabilità      per la sicurezza, Accatastamento   
  
 

    • Date  (dal 1994 ad oggi)  Lavori di manutenzione straordinaria  e i numerevoli fabbricati   
                                      di civile abi tazione ubicati ne territorio di Trapani ed Erice  

•Nome e indirizzo del  Privati    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Edilizia Privata  
     •Tipo di impiego  Tecnico incaricato  

     •Principali mansioni e  Progettazione, Direttore  dei lavori, calcoli di strutture,                     

                Responsabilità     contabilità, accatastamenti, coordinatore della  sicurezza in   
                                      fase di proge ttazione ed esecuzione  
 
 

• Date( dal 1994 ad oggi)  Consulenze tecniche d’ufficio co me C.T.U. dei Giudici     
               del Tribunale di Trapani  

•Nome e indirizzo del  Tribunale di Trapani    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Consulenze  
     •Tipo di impiego  Perito  

     •Principali mansioni e  Redazioni di consulenze tecniche d’ufficio  
 responsabilità 
 
 
       



      • Date(dal 1994 al oggi)  Consulenze tecniche di parte  
•Nome e indirizzo del  Privati vari    
     datore di lavoro     

 • Tipo di azienda o settore  Consulenze  
     •Tipo di impiego  Perito  

     •Principali mansioni e  Redazioni di consulenze tecniche di parte  
 responsabilità 

 
 
       • Date( dal 1994 ad oggi)  Redazione di tabelle millesimali  per edifici in condominio  

•Nome e indirizzo del  Privati vari    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Consulenze  
     •Tipo di impiego  Tecnico incaricato  

     •Principali mansioni e  Misurazioni,calcoli,redazioni delle tabelle millesi mali e  

                responsabilità  delle relazioni 
 

 
      • Date( dal 1994 ad oggi)     Espletamento Pratiche di Sana toria edilizia ai sensi della  
      L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/2003  

•Nome e indirizzo del  Privati vari    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Edile  
     •Tipo di impiego  Tecnico incaricato  

     •Principali mansioni e  Redazione di progetti, accatastamenti, perizie giur ate,C.I.S. 

                responsabilità 
 
       • Date( dal 1994 al oggi)  Operazione topografiche di misur amento e rilevazioni  

•Nome e indirizzo del  Privati vari    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Topografico  
     •Tipo di impiego  Tecnico incaricato  

     •Principali mansioni e  Operazioni catastali 

                responsabilità 
 
 
  • Date( dal 1994 al 2006)  Redazione di successioni per cau sa di morte  

•Nome e indirizzo del  Privati vari    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Consulenze  
     •Tipo di impiego  Tecnico incaricato  

     •Principali mansioni e  Redazione di successione 

                responsabilità 
 
   

• Date( dal 31/01/1992al30/10/1993)  Geometra D’Impresa Edi le  
•Nome e indirizzo del  G.B.M. Costruzioni con sede in Erice nella via Ces arò    
     datore di lavoro    

 • Tipo di azienda o settore  Geometra  
     •Tipo di impiego  Impiegato  

     •Principali mansioni e  Progettazione, contabilità, assistente lavori 

                responsabilità   
 

 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
         • Date 16.12.2015    Laurea in Edilizia, Costruzione, Gestione    
                                      Territorio, a mbiente (classe L.23)                                         
   •Nome e tipo di istituto  Università degli Studi Mediterranea Reggio Calabri a – Facoltà  
                                       di Architett ura voto 104/110.  
 di istruzione o formazione    
• Principali materie/abilità   

professionali oggetto dello     
                     studio   

•Qualifica conseguita   
      

 
        • Date( 10/07/2001)  Corso di aggiornamento sulla sicurezza  nei cantieri temporanei  
                                      e mobili L. 4 94/96 e L. 528/99  
   •Nome e tipo di istituto  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Pr ovincia di          
                                      Trapani  
 di istruzione o formazione    
• Principali materie/abilità  Sicurezza nei luoghi di lavoro              
professionali oggetto dello 
                     studio   

•Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  
      

 
        • Date( 30/01/1999)  Corso di amministratore di condominio 

                                       
   •Nome e tipo di istituto  Istituto di formazione professionale “A.C.S.”  
 di istruzione o formazione    
• Principali materie/abilità  Amministrazione condominiale            
professionali oggetto dello 
                     studio   

•Qualifica conseguita  Amministratore di condominio  
      

 
        • Date( 01/10/1997)  Corso di 120 ore sulla sicurezza nei c antieri temporanei e    
                                      mobili L. 494 /96 e L. 528/99 

                                      
   •Nome e tipo di istituto  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Pr ovincia di  
                                      Trapani  
 di istruzione o formazione    
• Principali materie/abilità  Sicurezza nei luoghi di lavoro       
professionali oggetto dello 
                     studio   

•Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  
 

 
 
                • Date( 1994)   Iscrizione all’Albo dei Geometri e Geometri  Laureati della  
                                     Provincia di T rapani al n° 1314.                                    
   •Nome e tipo di istituto  
 di istruzione o formazione    
• Principali materie/abilità  

professionali oggetto dello 
                     studio   
      •Qualifica conseguita  
 

 
             • Date( 1994) Diploma di abilitazione alla libera professio ne voto 80/100  

                                       
 
 
    
 



•Nome e tipo di istituto  Istituto Tecnico Per Geometri G.B. Amico - Trapani  
 di istruzione o formazione    
• Principali materie/abilità  Estimo-Topografia-Costruzioni-Tecnologia delle cost ruzioni 

professionali oggetto dello 
                     studio   
      •Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di Geometra 
 
 

 
            • Date ( 1988)  Diploma di Geometra voto 40/60 

                                       
   •Nome e tipo di istituto  Istituto Tecnico Per Geometri G.B. Amico - Trapani  
 di istruzione o formazione    
• Principali materie/abilità  Estimo-Topografia-Costruzioni-Tecnologia delle cost ruzioni  
professionali oggetto dello 
                     studio   

•Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

      
            • Date ( 1988)  Marina Militare 

                                       
   •Nome e tipo di istituto  Cannoniere – Artificiere - Fuciliere  
 di istruzione o formazione    
• Principali materie/abilità   
professionali oggetto dello 
                     studio   
      •Qualifica conseguita  Sergente 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
       MADRELINGUA  ITALIANA 

      ALTRE LINGUE  INGLESE 

 
 Capacità di lettura  buona 

             Capacità di scrittura  buona 
      Capacità di espressione orale  buona 
 
 

     CAPACITà E COMPETENZE  Dal 03/08/2006 facente parte del consiglio  
                                            Diretti vo del Collegio dei Geometri e G.L. di Trapani 

           RELAZIONALI   con la carica di Consigliere e dal  
                                            2010 ad  oggi con la carica di Segretario Provinciale.           
                                            
   

     CAPACITà E COMPETENZE  COMPUTER(WINDOWS,ARCHICAD,AUTOCAD,CERTUS,CONDO 3)-  

                         TECNICHE        STAMPANTI –SCANNER-PLOTTER 
 

      PATENTI  A E B  
  
 
                                                       NICOLO’ DI SANT’ANDREA 


