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CURRICULUM VITAE 

  

ASSENZA CONCETTO 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Indirizzo:    Viale Teracati, n.51/A – 96100 Siracusa 

Telefono mobile:   +39 331 16 66 567      

E-mail:    conassenza@virgilio.it  

Pec:                conassenza@pec.it 

Luogo e data di nascita:  Siracusa, il 14/01/1964 

Cittadinanza:    Italiana 

Stato civile:    Coniugato con figli 

Codice F.:    SSNCCT64A14I754P 

P.IVA:     01529330894 

 

 

 
       

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Anno 2005  

Laurea in Ingegneria Industriale, conseguita presso l’ Università  - La Sapienza -  in 

Roma; 

 

 Anno 1983 

Diploma di maturità tecnica di Perito Industriale con specializzazione in Elettrotecnica 

conseguito nell’anno 1983, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Augusta 

(SR); 

 

 

 

TITOLI  SPECIALIZZAZIONI  E ABILITAZIONI CONSEGUITE 

 

 25/02/2014 

Iscrizione elenco professionisti antincendio del Ministero Interni, di cui alla Legge 818/84 

con il n°SR381P53 da comunicazione Ordine Prov. di Siracusa; 

 

 22/10/2013 

Abilitazione professionista antincendio tramite Corso Base in Prevenzione Incendi di 120 

ore per iscrizione elenchi del Ministero Interni, ai sensi dell’art.5 DM 5/08/2011,tenuto 

dall’Ordine Ingegneri Prov. di Siracusa; 

 

 13/06/2013 

Abilitazione Certificatore Energetico Regione Lombardia, mediante corso di 70 ore 

accreditato Regione Lombardia ed autorizzato da Regione Sicilia tenuto dall’ Accademia 

Eraclitea di Catania; 
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 05/12/2011 

Incarico come docente formatore corso 2010/2011 modulo Installazione Impianti 

Fotovoltaici di 170 ore, e modulo Laboratorio di Idraulica di 80 ore presso Istituto 

Regionale INTEREFOP sede di Siracusa; 

 

 13/12/2011 

Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici Regione Sicilia al n° 8700; 

 

 14/07/2008 

Abilitazione AUTOCAD 2008 AUTODESK mediante corso di 60 ore autorizzato Asso 

Imprenditori di Siracusa e ISP di Imola (BO); 

 

 17/03/2008 

Abilitazione ai sensi del D.lgs 626/94 alla funzione di responsabile RSPP mediante corso di 

120 ore autorizzato sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenuto da Associazione API 

della Provincia di Siracusa; 

 

 17/08/2006 

Iscrizione all’Albo dei Periti (CTU) del Tribunale di Siracusa; 

 

 13/12/2005 

Iscrizione all’Ordine della Provincia di Siracusa al n° 381 settore elettrico, specializzazione 

Elettrotecnica; 

 

 02/12/2005 

Abilitazione ai sensi del D.Lgs n.494/96; D.lgs 528/99 alla funzione di Coordinatore in 

materia di sicurezza  per la progettazione e direzione dei lavori mediante corso di 120 ore 

autorizzato sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili tenuto dall’Ordine degli 

Ingegneri e Architetti della Provincia di Siracusa; 

 

 01/12/2005 

Abilitazione all’esercizio delle libera professione di ing. Tec. Laureato Industriale con 

specializzazione in Elettrotecnica conseguita con esame di stato presso l’Istituto Tecnico 

Industriale Statale “Verona Trento” di Messina, Votazione (100/100); 

 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO, COLLABORAZIONI,COMPETENZE ACQUISITE  

 

 dal 06/07/1987 al 05/08/1989 

impiegato tecnico presso la società TELCA s.r.l. con sede a Siracusa con incarico svolto di 

disegnatore tecnico di progettazione di impianti elettrici civili ed industriali e responsabile di 

cantiere nella realizzazione ed esecuzione dell’impianto elettrico ed di illuminazione 

dell’edificio adibito a Sala Mensa per Ufficiali presso la ex Base  Nato di Comiso. 

 

 dal 28/08/1989 al 30/08/2008  
impiegato tecnico presso la società ELECTRICA s.r.l. con sede in Siracusa con incarichi 

svolti di: 
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 - dal 08/1989 al  08/1991 con contratto formazione lavoro e qualifica di Tecnico 

 Manutentore Apparecchiature Elettriche; 

 - dal 09/1991 al 12/1999 con contratto definitivo e qualifica di Tecnico Manutentore 

 Apparecchiature Elettriche e con incarico di responsabile di cantiere, ed in particolare   

           nell’esecuzione dei lavori di adeguamento alla norme (L.05/03/1990 n.46 e CEI 64-8),   

           per la sicurezza degli impianti elettrici e di illuminazione nell’immobile della ex sede della  

           Polizia di Stato in Siracusa e nell’attuale sede del Comando Provinciale  dei Vigili        

           del Fuoco di Siracusa via Von Platen;  

 

 - dal 01/01/2000 al 30/08/2008 incarichi svolti di: 

a) collaboratore tecnico per la progettazione, realizzazione e la manutenzione di impianti 

elettrici industriali e civili, e di illuminazione, ed impianti per la trasformazione e 

distribuzione dell’energia elettrica;    

b)  collaboratore tecnico per consulenze di tecnico energia e perizie, mediante software 

quali SIEMENS, ABB,; 

c) collaboratore tecnico di collaudi strumentali per impianti elettrici ed elettronici 

industriali e civili; 

d) project management per la gestione cantieri; 

 

in particolare:  

 

- Collaboratore tecnico nei lavori di realizzazione ed esecuzione dell’impianto di 

illuminazione esterna ed interna del tempio superiore nel Santuario Madonna delle 

Lacrime di Siracusa; 

- Collaboratore tecnico nella realizzazione ed esecuzione dell’impianto di Cogenerazione e 

di potenziamento delle dorsali di alimentazione, dei quadri elettrici e dei gruppi di 

continuità del P.O.Umberto I° di Siracusa; (Progettista Ing. Eugenio Tageo) 

- Collaboratore tecnico per la progettazione e realizzazione per i lavori di adeguamento a 

norme CEI degli impianti elettrici, dei sistemi di rilevazione e segnalazione incendi nei 

complessi operatori e blocchi parto nei presidi ospedalieri di Augusta, Avola e Noto – 

Committente A.U.S.L.N°8 SIRACUSA; (Progettista Ing. Eugenio Tageo) 

- Collaboratore tecnico per la progettazione e realizzazione per i lavori di adeguamento degli 

impianti elettrici, trasmissione dati e antincendio nell’edificio adibito ad uso uffici 

dell’Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siracusa in via S. Sebastiano 27;(Progettista Ing. 

Eugenio Tageo) 

- Collaboratore tecnico nella realizzazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento a norme 

CEI degli impianti elettrici e antincendio del complesso scolastico “Albero del Sospiro”  

nel Comune di Ispica (RG); 

- Collaboratore tecnico per collaudi strumentali di impianti elettrici per rilascio dichiarazione 

di conformità dell’impianto a regole d’arte (L.5/3/90 n.46); 

- Collaboratore tecnico per i lavori di miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro D.Lgs. 626 19/9/1994 nelle Agenzie e Sede della ex Banca 

Popolare di Augusta(oggi Popolare di Ragusa); (Progettista Ing. Luigi Spadaro) 

- Collaboratore tecnico del C.T.U. (ing.Luigi Spadaro e ing. Eugenio Tageo) per perizie tecniche 

assegnate dal Tribunale di Siracusa;  

 

 dal 22/09/2008 al 27/02/2010 

impiegato tecnico presso la società SIREL s.r.l. con sede a Siracusa con incarichi svolti di     

di consulente tecnico,impianti tecnologici, elettrici e fotovoltaici, e progettazione quadri    

elettrici, mediante programma software, ed assistenza tecnica installatori per cablaggio   

impianti fotovoltaici e risorge alternative. 
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COMPETENZE  TECNICHE ED ATTIVITA’PROFESSIONALE 

Libero professionista dal 2005 con Studio Tecnico in Siracusa, al n° 51/A di Viale Teracati, 

Progettazione impiantistica  

ho progettato diversi impianti elettrici,tecnologici (termici e trattamento aria),di gas,ed fotovoltaici 

e speciali, videosorveglianza, protezione antincendio,(rivelazione ed allarme antincendio), impianti 

di protezione contro le scariche atmosferiche, esecuzione di misure, verifiche e prove su impianti 

elettrici e di messa a terra, di qualsiasi tipologia, nel rispetto delle disposizioni legislative e 

normative applicabili vigenti e redatto consulenze e perizie tecniche per enti pubblici e privati, di 

cui attività commerciali, cantieri edili, complessi residenziali, uffici, edifici civili, strutture 

mediche private, edifici scolastici, terziario e industria, 

 

Consulenza tecnico-normativa 

Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri, gas,e vapori 

infiammabili e/o esplosivi (DLgs 81/08); 

Valutazione dei rischi di fulminazione diretta ed indiretta di edifici e strutture (CEI 81-10); 

Valutazione ed analisi dei rischi in ambienti di lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori 

(DLgs 81/08); 

Redazione Attestati di Prestazione Energetica degli edifici in genere; 

Consulenza tecnica in cantieri edili per l’impianto di messa a terra, e protezione da fulminazione 

ponteggi e gru; 

 

Stralcio elenco dei vari clienti per cui ho svolto attività di progettazione e consulenza: 

SAIT spa – Napoli;  

SISTEMI INDUSTRIALI  SRL– Siracusa; 

RAFFINERIA ESSO – Siracusa;  

ISAB Energy Siracusa; 

Di Pietro Group spa – Siracusa; 

Comune di Siracusa; 

RAFFINERIA ISAB Sud e ISAB Nord Siracusa; 

RIVA & MARIANI GROUP – MILANO 

RESTAURI  MONUMENTALI  SRL – FLORIDIA 

GRUPPO CASSARISI SPA - AVOLA 

COGEITAL SRL- SIRACUSA 
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ALG SRL – SIRACUSA 

ROTAK SRL  – PRIOLO 

MICROFON SRL  – SIRACUSA 

RODANTE LEGNAMI SRL  - SIRACUSA 

ROMICO SRL - SIRACUSA 

 

 CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 - Madre lingua: italiano 

 - Lingua straniera: buona conoscenza inglese tecnico e conversazione; 

 - Capacità e competenze tecniche: conoscenza di software quali Windows, Word, Office, Excel,   

   Auto Cad, Internet, Explorer, programmi di elaborazione grafica, software di progettazione;  

- Capacità e competenze relazionali: capacità di lavorare in gruppo maturata in varie situazioni di     

   esperienze lavorative (cantieri) in cui è indispensabile la collaborazione tra figure diverse; 

- Capacità e competenze organizzative: capacità di lavorare in situazioni di stress, legate   

  soprattutto al rapporto con il pubblico; 

- Servizio di leva: assolto nell’anno 1984/1985;  

- Patente: tipo B 

***** 

  Si autorizza ai sensi dell’art.11 della legge 675 del 31/12/1996, a trattare i dati personali ad eccezione 

di quelli considerati sensibili dell’art. 22 della medesima legge.  

 

       FIRMA 

Siracusa, lì 28 maggio 2014                Concetto Assenza   




