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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome- Cognome  Stefano Messina  
Indirizzo RESIDENZA 

 
 Via Baglio Messina, 50/A – 91015 – Custonaci (TP)  

Telefono cell.  CELL. 3498455780  
Tel - Fax  Studio Custonaci 0923/973546 - 0923971484  

Ufficio/Abitazione Trapani  0923/032232 
E-mail  studiogeom.messina@virgilio.it    -    stefano.messsina1@geopec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Erice (TP) – 21/10/1981 
Posizione Militare  Congedato senza demerito V.F.A. - 12° Rgt. Bersaglieri (TP) - Anno 2001 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (anno 2005 al  2015)  SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE (AUTONOMO) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autonomo con Studio Tecnico a Custonaci (TP) 

• Tipo di settore  Professionale - privato 
• Tipo di impiego  Geometra Abilitato – Collegio dei Geometri (TP) n. 1676  

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno con software Cad, rilievi con strumentazione topografica, rilievi planimetrici di fabbricati 
esistenti e terreni, allineamenti, riconfinamenti, progettazione nuove costruzioni, manutenzioni 
fabbricati, ripristini strutturali e restauri conservativi, sanatorie edilizie, perizie tecniche, computi 
metrici, accatastamenti, frazionamenti, perizie di stima immobiliare, perizie di stima danni su 
immobili, Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei lavori, 
consulenza alle imprese nella redazione di P.O.S. - P.I.M.U.S. – D.V.R., ecc..  

 
• Date (anno 2001 al 2004)  SVOLGIMENTO DI PRATICANTATO PRESSO STUDI TECNICI IN TRAPANI 

    
• Tipo di settore  Professionale – tirocinante  

• Tipo di impiego  Geometra praticante  
• Principali mansioni e responsabilità  Disegno con software Cad, rilievi con strumentazione topografica, rilievi planimetrici di fabbricati 

esistenti e terreni, allineamenti, riconfinamenti, progettazione nuove costruzioni, manutenzioni 
fabbricati, ripristini strutturali e restauri conservativi, sanatorie edilizie, perizie tecniche, computi 
metrici, accatastamenti, frazionamenti, sicurezza ai sensi del D.Lvo  626/94 - D.Lvo  494/96,  
perizie di stima immobiliare, perizie di stima danni su immobili, ecc…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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• Date (anno 2005)  Corso di formazione per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Corso di 
formazione per coordinatore per la sicurezza nel settore edile.   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Q.S.S.  - Formazione Sicurezza e Salute – Ribera (AG)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D. Lgs 626/94 (D.V.R.  AZIENDALE) e D.Lgs 494/96 (P.S.C. – P.O.S. – P.S.S.) – sicurezza nei 
luoghi di lavoro - cantieri mobili e temporanei  

• Qualifica conseguita  Attestati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sui  cantieri mobili e temporanei  
 

• Date (anno 2004) 
  

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione esaminatrice n. 170 operativa presso l’Istituto tecnico statale per Geometri G.B. 

Amico (TP)  
• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 

 
• Date (anno 2003) 

  
Qualifica superiore di disegnatore progettista cad 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.C.A.P. (TP) -    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico Professionali attinenti alla figura professionale del geometra  

• Qualifica conseguita  Qualifica superiore di disegnatore progettista cad 
 

• Date (anno 2000) 
  

Diploma di Geometra 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico statale per Geometri G.B. Amico (TP)    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                Dal 2005 al 2015 
 
 

• Date (anno 2015) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

                             • Date (anno 2010) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (anno 2008) 

 SI SONO EFFETTUATI COSTANTI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E VARI SEMINARI CON 
REGOLARI ATTESTAZIONI GIÀ RILASCIATE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso di formazione -  project management, gestione OO. PP. e cantiere --- progettazione 
organizzazione e sicurezza nel cantiere ---- progettazione esecutiva e cantiere. 
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 
 
project management, gestione OO. PP. e cantiere --- progettazione organizzazione e sicurezza 
nel cantiere ---- progettazione esecutiva e cantiere. 
ATTESTATO  
 
 
Corso di formazione - aggiornamento per coordinatore per la sicurezza nel settore edile fase 
progettuale ed esecutiva.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Q.S.S.  - Formazione Sicurezza e Salute – Ribera (AG)  - corso svolto a Sciacca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D. Lgs81/2008 - cantieri mobili e temporanei – coordinatori in fase progettuale ed esecutiva. 

• Qualifica conseguita  Attestato Coordinatore per la sicurezza – fase progettuale ed esecutiva - cantieri mobili e 
temporanei  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche (estimo, topografia, economia politica, costruzioni, tec. Costruzioni, diritto ecc..)   

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Spiccata capacità di lavoro in gruppo – ottimi risultati  è produttività in attività 
autonome. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di realizzare e portare avanti progetti, coinvolgere persone alla 
condivisione di idee, pensieri ed attività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZA DELLA NORMATIVA TECNICO - LEGISLATIVA CHE 
REGOLAMENTA I SETTORI DELLA PROGETTAZIONE  E  DELLA 
DIREZIONE LAVORI. 
Conoscenza del P.C. e relativi sistemi operativi, software di grafica assistita 
autocad, word, excel, software catasto, software sicurezza D.V.R. – P.O.S. – 
P.S.S. – P.S.C – P.I.M.U.S., uso di strumenzione a stazione totale e g.p.s., 
squadro, paline, progettazione costruzioni, manutenzioni di edifici esistenti, 
restauri conservativi, redazione di computi metrici, stime immobiliari (per conto 
di privati ed istituti bancari), stime danni, ecc…   
ANCHE SE NON ELENCATE SINGOLARMENTE, LE ATTIVITA’ PREVALENTI 
SVOLTE NEGLI ANNI DA LIBERO PROFESSIONISTA RIGURDANO LA 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E I COORDINAMENTI DELLA 
SICUREZZA DI SVARIATE OPERE EDILI E IL PERFEZIONAMENTO DEGLI 
ADEMPIMENTI CATASTALI .- 

 
PATENTI  Cat. A/B automunito   

i 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ANCHE SE NON INSERITI NEL PRESENTE CURRICULUM SI SONO EFFETTUATI COSTANTI 
AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E VARI SEMINARI CON ATTESTAZIONI GIÀ RILASCIATE.  
 

 

 

   
 
Custonaci, lì  14/01/2016 
                                Geom. Stefano Messina 
 

                                                                                                                            


