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             POSIZIONE RICOPERTA Libero professionista
ESPERIENZA PROFESSIONALE

 Maggio 1976 - alla data attuale Libero professionista

▪ Principali attività svolte: progettazione, restauro, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, 
computi metrici e contabilità, certificazione energetica, rilievo topografici e architettonici, pratiche 
catastali;
▪ Opere con committenza privata: edilizia unifamiliare, plurifamiliare  e cimiteriale nel Comune di 

Menfi (AG), frazionamenti di aree ed accatastamenti di fabbricati di proprietà privata urbani e rurali, 
edilizia rurale;
▪ Opere di committenza pubblica: 
▫ Piano Particolareggiato di Risanamento del Comune di Partanna (TP) P.za Castello, via Selinunte 

e via Discesa Castello (Stralcio Esecutivo); 
▫ Espropri e demolizioni in attuazione del P.P. del Comune di Menfi (AG) via Addolorata, via A. 

Ognibene e Vic.lo Guglia I°; 
▫ N° 3 cantieri scuola relativi alla sistemazione della strada sita in C/da S. Martino - Partanna (TP);
▫ Trasformazione di una trazzera in rotabile sita in C/da Belice Mare lotto 1 e lotto 2 - Castelvetrano 

(TP);
▫ Manutenzione straordinaria di via Fiori Lido - Menfi (AG);
▫ Redazione frazionamenti ed accatastamenti porzione zona di trasferimento - Partanna (TP);
▪ Opere di committenza pubblica in collaborazione con altri professionisti:
▫ Variante al P.E.P. del Comune di Menfi (AG);
▫ Piano Particolareggiato di Risanamento del Comune di Partanna (TP) via Ugo Bassi, via Vespri, 

via Calatafimi (Stralcio Esecutivo);
▫ Opere di urbanizzazione primaria Rione Soccorso (via Poliziano, via Manzoni e via Boccaccio) - 

Comune di Menfi (AG);
▫ Redazione P.R.G. del Comune di Campobello di Mazara (TP) 

Attività o settore Studio di progettazione e rilievi topografici

Dicembre 1973 - alla data attuale Collaboratore alle attività svolte dallo studio
Studio Tecnico – architetto Francesco Restivo, Partanna (TP)

▪  aiuto alla progettazione, redazione di computi metrici, rilievi topografici e architettonici, disegni 

Attività o settore Studio di progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

25/01/2015 Coordinatore per la Sicurezza
“Centro Ricerche ed Analisi nel Belice”(Ce.Ri.An.Belice), Partanna (TP)

▪  Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione e per l'Esecuzione dei lavori 
(Art.98 comma 2 come prescritto dall'allegato XIV u.c.  Del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09)

29/05/2014 Certificatore Energetico
Energy Academy, corso svolto a Menfi (AG)

▪  Aggiornamento al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici
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Curriculum Vitae  Paolo Quartararo
 

14/07/2011 Certificatore Energetico
Associazione Culturale LABOR, corso svolto a Menfi (AG)

▪  La certificazione Energetica Nazionale conforme alla normativa UNI-TS 113001 I e II e del D..M. 
Del 26.06.2009

03/04/2010 Coordinatore per la Sicurezza
“Centro Ricerche ed Analisi nel Belice”(Ce.Ri.An.Belice), Partanna (TP)

▪  Aggiornamento  per Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione e per L'esecuzione dei 
Lavori (Art.98 comma 2 come prescritto dall'allegato XIV u.c.del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09)

24/09/1997 Coordinatore per la Sicurezza
Ordine degli Architetti della provincia di Trapani, Trapani (TP)

▪  Sicurezza nei cantieri - “Corso di formazione di 120 ore D.Lgs. 494/96

20/07/1973 Diploma di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri “Giovanni XXIII”, Ribera (AG) 

▪  topografia
▪  costruzioni
▪  tecnologia delle costruzioni
▪  estimo

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese A/1 A/1 A/1 A/1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali possedute tramite l’esperienza di progetti di gruppo 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi che vanno dall’ideazione fino alla realizzazione di un opera nel 
campo dell’edilizia. 

Competenze informatiche Ottime conoscenze informatiche sia con il sistema operativo Windows che con il sistema operativo 
Mac OS. Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel) e ottime competenze 
nell’utilizzo di software professionali , 

Altre competenze Ottime capacità nella redazione di disegni tecnici realizzati a mano.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Geometra Paolo Quartararo
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