CURRICULUM VITAE
PER EVENTUALE PUBBLICAZIONE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AMENTA ORAZIO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2001 – Gennaio 2003
Cooperazione Internazionale Sud Sud ong, via Noto - Palermo
Organizzazione non governativa
Volontariato
Collaboratore tecnico del progetto di solidarietà internazionale mirato alla realizzazione di un
mulino e di un acquedotto nel villaggio di Muamba Mbuij nella Repubblica Democratica del
Congo.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001 – Novembre 2006
Opera Pia G. Cirincione, Dipartimento di salute mentale (ASL 6), Bagheria (PA):
Opera Pia
Incarico professionale
Presentazione a bando e direzione lavori della ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile.Misura 5.02 POR Sicilia

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2002 – Agosto 2003
Metropoli Est s.r.l. – Corso Umberto I, 165 – 90011 Bagheria (PA)
Società consortile per la promozione dello sviluppo locale
Incarico professionale
Progettista e Responsabile tecnico di 4 Progetti Integrati di Obiettivi Strategici (PIOS):
“Costa Normanna” – Azioni per lo sviluppo turistico nautico e balneare; “Natura Maremonti” –
Azioni per lo sviluppo turistico ambientale ed enogastronomico; “Barocco bagherese-flavese” –
Azioni per lo sviluppo turistico culturale; “Trasversale” - Azioni per la formazione, il marketing
territoriale, l’aiuto alle imprese del comprensorio.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2002 – Maggio 2006
Comune di Bagheria – Corso Umberto I, 165 – 90011 Bagheria (PA)
Ente Locale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Coordinatore area Progettazione e Programmazione Infrastrutture – Area LL.PP.
Si è occupato della predisposizione della programmazione negoziata, dei progetti comunitari, dei
fondi PIC, PON, POR, della promozione, diffusione e istruttoria di interventi di project financing:
Coordinatore dell’equipe di progettazione del programma stralcio “Urban Italia”,
successivamente finanziato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09.12.03 per un
importo di 5,06 Meuro;
Coordinatore dell’’equipe di progettazione per la redazione di due studi di prefattibilità relativi alla
realizzazione di due società di trasformazione urbana (STU) nel territorio di Bagheria;
Inoltre si è occupato dei seguenti programmi di finanziamento:
APQ Energia: Redazione e presentazione di tre progetti di tetti fotovoltaici in scuole comunali;
Patti Territoriali del Comprensorio di Bagheria: Responsabile tecnico della progettazione degli
interventi infrastrutturali e del monitoraggio dello stato della progettualità degli interventi privati
finanziati.
Coordinatore Servizio Programmazione – Progettazione – Servizio Informativo Territoriale (SIT)
In quella veste ha diretto tutti gli uffici, facenti parte del servizio: programmazione e
progettazione, SIT.
Ha partecipato alla promozione e alla valutazione di iniziative di project financing.
È stato responsabile del nodo SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Bagheria. In
particolare si è occupato della predisposizione della programmazione triennale, della
progettazione interna delle opere, della supervisione e del coordinamento della progettazione
esterna delle opere sino ad approvazione. In tal senso ha svolto i seguenti incarichi:
Coordinatore dell’equipe di progettazione del Contratto di Quartiere “Contrada Monaco”;

Redazione del piano di caratterizzazione della discarica sita sul Monte Catalfano, propedeutico
alla realizzazione di un centro di educazione ambientale; Coordinatore dell’equipe di
progettazione del progetto “Promuovere la partecipazione attiva dei giovani allo sviluppo sociale
del territorio a valere sull’APQ “Pari opportunità e marginalità sociale”; Consulente alla
progettazione definitiva dell’area PIP di Aspra. Importo: 8,5 milioni di euro; Consulente alla
progettazione definitiva dell’area PIP della SS.113. Importo: 4,8 milioni di euro; Consulente alla
progettazione esecutiva del Restauro conservativo della Certosa. Importo: 0,5 Meuro; Redattore
della proposta progettuale dell’intervento di Acquisizione, Restauro e rifunzionalizzazione di
Palazzo Butera, a valere sul Bando FAS per la riqualificazione urbana; Coordinamento alla
progettazione dell’intervento di Acquisizione, Restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Butera.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2002 – Dicembre 2005
Comune di Corleone
Ente Locale
Incarico professionale
Progettazione esecutiva (D.S. n.188 del 31.12.2002) dei lavori di Riqualificazione ambientale
area “Gole del Torrente Corleone e delle Due Rocche” (Parco fluviale)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2003 – Giugno 2006
Comune di Ventimiglia di Sicilia
Ente Locale
Incarico professionale
Progettazione definitiva (D.D. n.3 del 11.03.2003) dei lavori di riqualificazione di alcune vie del
centro urbano.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2003 – Aprile 2003
Comune di Altavilla Milicia
Ente Locale
Incarico professionale
Progettazione esecutiva (D.S. n.14 del 11.02.03) dei Lavori di riqualificazione centro urbano –
Altavilla Milicia.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 – Giugno 2006
Metropoli Est s.r.l. – Corso Umberto I, 165 – 90011 Bagheria (PA)
Società consortile per la promozione dello sviluppo locale
Amministratore
Consigliere d’Amministrazione – Amministratore Delegato “Patto territoriale” del Comprensorio
di Bagheria.
In questo ruolo ha anche coordinato la progettualità del Programma Leader “Feudi e Castelli”,
“Sole” PON Sicurezza, “ePOINT, POrtale INtegrato del Territorio” - Misura 6.05 “Reti e Servizi
per la Società dell’Informazione” - Azione 3 P.O.R. Sicilia 2000/2006 – PIR “Palermo-Metropoli
dell’Euromediterraneo”.
È stato responsabile del procedimento del Festival Internazionale di cinematografia Subacquea
città di Solunto, finanziato a valere sul PIOS 25.
In tema di cooperazione internazionale, come amministratore delegato: è stato responsabile
della diffusione sul territorio di Metropoli Est del programma Global Compact, promosso dall’Onu
attraverso il Ministero degli Esteri, per la promozione dell’impresa eticamente responsabile; è
stato consigliere delegato alla gestione del protocollo di solidarietà con la Regione del Kasai
Occ. nella Repubblica Democratica del Congo, da lui sottoscritto a Kananga il 5 agosto 2004.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004 – Settembre 2005
G.A.L. FEUDI E CASTELLI s.r.l.– Lercara (PA)
Società mista a prevalente capitale privato comprendente 41 aziende e 25 comuni
Amministratore
Consigliere d’Amministrazione
Ha coordinato la redazione del piano di sviluppo locale (PSL) presentato a valere sul bando del
Leader+.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2004 Comune di Villabate
Ente Locale
Incarico professionale
Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento alla rete fognaria. Determina Commissariale
n.10 del 22.04.04

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2004
Comune di Ciminna
Ente Locale
Incarico professionale
Progettazione preliminare della Sistemazione e rifunzionalizzazione dell’ex-Convento San
Francesco d’Assisi e Parco del Castello – (D.S.n.14 del 11.05.04)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2004
Comune di Ciminna
Ente Locale
Incarico professionale
Progettazione esecutiva della Realizzazione del sistema della sentieristica della riserva delle
Serre di Ciminna - (D.S.n.47 del 9.12.04)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2005
Comune di Altavilla Milicia
Ente Locale
Incarico professionale
Progettazione esecutiva dell’Intervento di recupero naturalistico della linea di costa e dell’area
del fiume Milicia. (D.S.n.14 del 25.01.05)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settebre 2005
Comune di Siracusa
Ente Locale
Incarico professionale
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Parco Urbano in contrada
Cassibile”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006
Comune di Siracusa
Ente Locale
Incarico professionale
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Parco Urbano di via
Alessandro Specchi”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2006 ad oggi
Centro Studi per lo Sviluppo Territoriale (Ce.Svi.T.)
Associazione di professionisti
Incarico professionale
In qualità di Project Manager del Centro Studi ha svolto le seguenti attività:
• Ha collaborato alla redazione insieme alla Ong CISS del “Progetto integrato di
accesso all'acqua potabile, il risanamento e l'igiene con partecipazione comunitaria nel
Sud delle Regioni del Brakna e Gorgol, Mauritania” in partenariato con il Comune di
Comiso e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per un importo di € 1.102.600;
•

Ha coordinato la redazione del programma di ricerca e di sviluppo pre-competitivo
“Realizzazione di una CPU superveloce a basso consumo di energia”, per conto della
Edaway s.r.l., in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica
dell’Università di Palermo;

•

Ha collaborato alla redazione del progetto antiracket e antiusura “Dall’omertà alla
denuncia”, presentato dal Comune di Bagheria, in partenariato con la LegaCoop, la
Casa dei giovani e la Rete delle Scuole Bab El Gherib, a valere sulla misura 3.21.c del
POR Sicilia;

•

Ha collaborato alla redazione del progetto di azioni positive, ai sensi dell'art. 2 della
legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art.7, D.lgs.23 maggio 2000, n. 196, dal titolo
“Promuovere la partecipazione attiva delle donne alla dimensione sociale dello
sviluppo”, promosso dal Comune di Santa Flavia, in collaborazione con i Comuni di
Misilmeri e Altavilla Milicia, la società consortile intercomunale Imera Sviluppo 2010
(comuni di Termini Imerese, Trabia, Sciara, Caccamo, Aliminusa, Cerda), l’ITC Luigi
Sturzo di Bagheria, la CGIL - Palermo, la FAI CISL - Palermo, Asa Confartigianato –
Comitato donne impresa della Provincia di Palermo, ASAIP Confesercenti,
Fondazione Marisa Bellisario – Direzione Regionale, Associazione Sintesi (Università

di Palermo, di Messina e di Catania);
•

Ha coordinato la redazione, per conto della Società Intercomunale Imera 2010, del
programma di sviluppo dal titolo “Promuovere forme integrate di governance e di
servizi reali per lo sviluppo del distretto di Termini Imerese” a valere sul Fondo per lo
Sviluppo - Legge 19 luglio 1993, n. 236, in partenariato con: la Provincia regionale
di Palermo, l’ASI – Palermo , il Comune di Termini Imerese, il Comune di Trabia, il
Comune di Caccamo, il Comune di Aliminusa, il Comune di Cerda, il Comune di
Sciara, Metropoli Est srl – Agenzia per lo sviluppo locale del comprensorio di
Bagheria, Alto Belice Corleonese s.p.a. – Agenzia per lo sviluppo locale del
Corleonese, UILM - UIL, Confartigianato, ASCOM Confcommercio, Credimpresa
Consorzio FIDI, Associazione Antiracket Termini Imerese;

•

Ha collaborato alla redazione, per conto del GAL Castell’Umberto Nebrodi, del
programma di sviluppo dal titolo “Promuovere azioni innovative integrate per il
recupero dell’occupazione nel Distretto Industriale di Sinagra” a valere sul Fondo per
lo Sviluppo - Legge 19 luglio 1993, n. 236, in partenariato con l’Università di
Messina e l’ASI – Messina;

•

Ha coordinato la proposta progettuale di ricerca “Atlante della pesca italiana L’ecologia, l’economia, il diritto, la governance della pesca regionale e nazionale”
Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006 - Area
tematica G) - Attivita' funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura:

•

Ha coordinato la redazione della proposta progettuale “ENGIN - Euromediterranean
Network forGenomic Investigation”, a valere sul VII PQ Capacità – Potenziale di
ricerca, avente come capofila il Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Ospedale
Civico di Palermo, il CNR ICAR, il Dipartimento di Fisica dell’Università di Palermo,
l’Ente Nazionale Ricerche, l’Università di Cambridge e il Center forf Genomic
Regulation di Barcellona (Spagna);

•

Ha coordinato la redazione della proposta progettuale dal titolo “Polo Telematico di
servizi formativi sul turismo – Patto formativo locale della Provincia di Palermo”;

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2006 – 2008
Università degli studi di Palermo
Facoltà di medicina e chirurgia – Corso di Laurea in Igiene Dentale
Contratto a tempo determinato
Docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2007 – 2008
Università degli studi di Palermo
Facoltà di medicina e chirurgia
Contratto a tempo determinato – Corso di Laurea in Igiene Dentale / Odontoiatria / Ostetricia
Docente di Informatica

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2007
C.I.A.P.I. Palermo
Centro di Formazione
Contratto a tempo determinato
Docente del mod. Igiene e Sicurezza sul Lavoro per il corso n.8 – SMS – ANFE di Bagheria –
Progetto
INFOA
“Informazione
Formazione
e
Apprendistato”
–
cod.
1999.IT.16.PO.011/4.05/7.4.5/0010

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre 2007 – Settembre 2008
Consorzio Siciliano Pesca – Santa Flavia
Consorzio
Incarico professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore Scientifico del Piano integrato per la competitività dell'attività di pesca nelle zone
costiere del Distretto di Metropoli Est", finanziato nell'ambito dell'Azione 4.17b del POR Sicilia
2000-2006 - giusta DDG n. 340/Pesca del 23 novembre 2006. Cod. Prog.:
1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0087.

• Date (da – a)

Ottobre 2008 ad oggi (autorizzato all’espletamento dell’incarico dal Sindaco con nota n.
11734 del 24.11.2010)
Comune di Pollina
Ente locale
Contratto a tempo determinato
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
In questa veste ha ricoperto svariati incarichi come responsabile unico del procedimento,
progettista, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza di diverse opere pubbliche
realizzate/realizzande sul territorio comunale.
Si è anche occupato della redazione del documento preliminare della Valutazione Ambientale
Strategica del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Pollina.

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2009
Comune di Marineo
Ente locale
Incarico professionale
Studio di incidenza ambientale del nuovo Piano Regolatore Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1993 - 2001
Università degli studi di Palermo
Ingegnere - Votazione 110 e lode/110 – Tesi di Laurea: Realizzazione di un software in Visual
basic l’implementazione del Pavement Management System degli aeroporti italiani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2001
Ordine degli ingegneri
Abilitazione alla professione d’ingegnere. Iscritto all’Ordine degli ingegneri di Palermo al n.6387.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione
Giugno 2003
Scuola di Formazione degli Enti Locali
Corso di perfezionamento sull’espropriazione per pubblica utilità

Febbraio 2004
Ordine degli ingegneri
Corso sul D.LGS. n.494 del 14.8.96 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”
Abilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio

Maggio 2004
I.P.I. – Ministero delle Attività Produttive - ROMA
Corso di perfezionamento per la gestione dei Patti Territoriali e dei Contratti d’Area

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio

Giugno 2005
ANCISERVIZI – CAMELOT 2
Corso di perfezionamento per la realizzazione d’infrastrutture in project financing

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2005
SDA - Università Bocconi
Corso di perfezionamento in “Project Management delle opere pubbliche”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio

Roma 2007
Agenzia per la Promozione della Ricerca in Europa (APRE)
Corso di perfezionamento in tecniche di progettazione e gestione dei fondi europei per la ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio

Palermo 2010
PROMINPRESA S.R.L.
Abilitazione a Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione di cui al D.lgs. 81/08 s.m.i.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio

Palermo 2010
PROMINPRESA S.R.L.
Aggiornamento della’abilitazione come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione di cui al D.lgs. 81/08 s.m.i.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio

Acireale 2010
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Programma Empowerment – Corso di perfezionamento su “Finanza di progetto e Partenariato
Pubblico Privato”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ing. Orazio Amenta

Il sottoscritto autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96 s.m.i..

Ing. Orazio Amenta

Il sottoscritto,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum
corrisponde a verità.
Bagheria, lì 26 novembre 2010

Ing. Orazio Amenta
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