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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 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Bellavia Vincenzo 

Indirizzo piazza V. Linares, int. “A” n° 19 - 92027 - Licata (AG) 

Telefono 0922/772.666 (360-986885) 

Fax 0922.772666 

E-mail vinbellavia@libero.it 

  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 12 maggio 1950 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date (da - a) 1963÷1968 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Re Capriata” di Licata 

Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita Diploma di Geometra 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

  

Date (da - a) 2005-2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università Guglielmo Marconi – Roma – Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Applicate 

Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita Laurea in scienze geo-topocartografiche, territoriali, estimative ed edilizie 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

  

Date (da - a) Anno 1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
C.D.A.  Consulenti di Direzione Aziendale - Agrigento 

Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
corso di formazione di 120 ore per la sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili, previsto dall’art. 10 del D. Lgs. N° 494 del 14/08/1996 (Allegato V) 
Qualifica conseguita Attestato di esperto nella sicurezza dei cantieri mobili e temporanei 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

A.1 - Professionista incaricato delle “Procedure espropriative delle aree 

costituenti la zona archeologica della Valle dei Templi nel Comune di 

Agrigento” - Ente Espropriante: Assessorato Regionale per i Beni Culturali e 
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Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Ambientali di Palermo - Soprintendenza per i BB.CC. e AA. di Agrigento – 

Importo Lire 13.400.000.000 (Redazione del piano di esproprio, ricerche 

catastali, ipotecarie e anagrafiche, adempimenti L. 865/71, controdeduzioni a 

osservazioni e ricorsi avverso i provvedimenti espropriativi, redazione dei 

verbali di consistenza, stime degli immobili espropriandi, immissione in  

possesso) 

 

A.2 Professionista incaricato delle “Procedure espropriative delle aree 

relative alle zone archeologiche extraurbane, ricadenti in zona “A” ad 

occidente del fiume Hypsas ed altri nuclei funzionali alla valorizzazione 

della valle dei templi” - Ente Espropriante: Assessorato Regionale per i Beni 

Culturali e Ambientali di Palermo - Soprintendenza per i BB.CC. e AA. di 

Agrigento – Importo Lire. 7.500.000.000  

  
 B) 1974 al 1985 alle dipendenze di imprese esecutrici  di lavori pubblici [con 

regolare contratto a tempo indeterminato] con mansioni di assistente di 

cantiere, disegnatore, topografo, contabile, capo cantiere, responsabile nei 

rapporti con la D.L. e le Amministrazioni Appaltanti, incaricato anche della 

trattazione di riserve: 

 

B.1 – nei lavori di prolungamento del molo di levante del porto di Licata – 

Ente appaltante: Genio Civile OO.MM. Palermo /Genio Civile Agrigento 

B.2 – nei lavori di risanamento igienico dell’abitato di Licata - Ente 

Appaltante: Ente Acquedotti Siciliani Palermo 

B.3 - nei lavori di sistemazione del tronco vallivo del fiume salso a difesa 

dell’abitato di Licata - Ente Appaltante: Min. LL. PP. - Genio Civile di 

Agrigento 

B.4 – nella conduzione dei lavori di costruzione delle reti fognanti e pluviali 

nel lato est dell’abitato di Palma di M.ro - Ente Appaltante: Comune di 

Palma di M.ro 

B.5 – nella conduzione dei lavori di risanamento del quartiere 

Sant’Antonino in Palma di M.ro - Ente Appaltante: Comune di Palma di 

M.ro 

B.6 – nella conduzione dei lavori di costruzione di una scuola elementare di 

10 aule nel Comune di Caltagirone - Ente Appaltante: Comune di 

Caltagirone 

B.7 – nella conduzione dei lavori di costruzione degli Uffici della Pretura e 

di Conciliazione in Palma di M.ro - Ente Appaltante: Comune di Palma di 

M.ro 

B.8 - nella conduzione dei lavori di costruzione dell’acquedotto a servizio 

della zona irrigua del Comune di Menfi - Ente appaltante Consorzio Basso 

Belice Carboj di Menfi 

 
 C) Lavori pubblici nella qualità di libero professionista, dall’anno 1978 a 

tutt’oggi, nel campo tecnico e amministrativo: 

C.1 - Progettista e Direttore dei lavori di costruzione di alcuni locali a 

completamento della casa di riposo femminile “Leonardi-Cilia” nel 

Comune di Vittoria - Ente Appaltante: Assessorato Regionale LL.PP. per il 

tramite del Comune di Vittoria  

C.2 – Progettista dei lavori di costruzione di una strada interpoderale dalla 

SS. 115 in c.da Portella-Mandranova nel territorio del Comune di Palma di 

Montechiaro  [importo Lire 499.000.000] 

C.3 – Progettista dei lavori di costruzione di una strada interpoderale dalla 

SS. 115 in c.da Portella-Mandranova alla strada provinciale Palma di M.ro-
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Campobello di Licata, nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro 

[importo Lire 499.000.000] 
 

D) Assistenza, consulenza tecnica, contabilità, rapporti con la D.L. e la 

Pubblica Amm.ne, trattazione di riserve,  nella conduzione dei  

D.1 - lavori di costruzione dei canali fognanti adducenti al depuratore nel 

Comune di Palma di Montechiaro - Ente Appaltante: Comune di Palma di 

M.ro 

D.2 - lavori di sistemazione delle vie Verga, Nobel, Torricelli, v.le della 

Repubblica, Zaccone, Carrà e Palladio nel Comune di Palma di M.ro - Ente 

Appaltante: Comune di Palma di M.ro  

D.3 - lavori di rifacimento e potenziamento dell’acquedotto “Casserino” nel 

Comune di Palma di M.ro - Ente Appaltante: Comune di Palma di M.ro  

D.4 - lavori di sistemazione del quartiere “Firriato” in Palma di M.ro - Ente 

Appaltante: Comune di Palma di M.ro  

D.5 - lavori di sistemazione della zona a nord-ovest della via Oberdan in 

Palma di M.ro - Ente Appaltante: Comune di Palma di M.ro  

D.6 - lavori di costruzione della Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” in 

Gela (CL) – Ente Appaltante: Assessorato Regionale LL.PP. per il tramite del 

Comune di Gela  

D.7 - lavori di costruzione di dieci aule all’Ex E.C.A. nel Comune di Palma 

di M.ro – Ente Appaltante: Comune di Palma di M.ro  

D.8 – lavori di restauro e ripristino della Chiesa “Sant’Antonio da Padova” 

nel Comune di Palma di M.ro - Ente Appaltante: Comune di Palma di M.ro  

D.9 – lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici 

scolastici comunali di Modica - Ente Appaltante: Comune di Modica (RG)  

D.10 - lavori di manutenzione straordinaria anno 1993 sulle strade 

consortili del Tumarrano n° 45 “tra la prov.le S. Elisabetta-S.Angelo 

Muxaro e la S.B. n° 54” e del Salito n° 73 “ss. 123 alla S.P. Serradifalco-

Montedoro” - Ente Appaltante: Provincia Regionale di Agrigento  

D.11 - lavori di costruzione di un campo di pallamano nel Comune di 

Butera (CL) – Ente Appaltante: Comune di Butera  

D.12 – Procedure di accatastamento dell’eliporto comunale – Incarico del 

Comune di Licata 

D.13 – Procedure di frazionamento e accatastamento dei fabbricati 

consortili – Incarico del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti con sede in 

Canicattì 

 
 E) Nella qualità di libero professionista: 

E.1 - varie collaborazioni nella progettazione di strade, edifici pubblici 

(poliambulatorio nel Comune di Niscemi; Caserma Polizia di Stato nel 

Comune di Licata) 

E.2 – notevoli esperienze accumulate nel campo delle riserve nei lavori 

pubblici 

E.3 – consulente tecnico d’Ufficio del Signor Giudice del Tribunale di 

Agrigento, Sezione Distaccata di Licata 

E.4 – consulenze tecniche di parte in cause civili 

E.5 – redazione di perizie estimative per conto di istituti di credito 

E.6 – redazione di tabelle millesimali in edifici condominiali e regolamento di 

condominio 

E.7 – lavori di risanamento conservativo di edifici condominiali [rifacimento 

dei prospetti etc.] 

E.8 - progettazione di lavori vari privati 

E.9 - lavori topografici e catastali 

E.10 - tracciamenti di opere pubbliche e private 
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CAPACITÀ  E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

Esperienze in informatica con linguaggio Basic – compilazione di programmi 

elementari per sviluppo rilievi celerimetrici, (apparecchiatura usata: VIC20 – 

anno 1985!)  

 Uso del PC e di programmi quali Word, Excel, Cad, Access (data base per 

catalogazione immobili, indirizzi etc.) 
  

PRIMA LINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Inglese 

Capacità di lettura Elementare 
Capacità di scrittura Elementare 

Capacità di espressione orale Elementare 
  

CAPACITÀ  E COMPETENZE RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre persone in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), etc. 

Dal mese di aprile 1970 al mese di luglio 1971: Ufficiale di complemento 

dell’Esercito Italiano – fanteria, specialità Bersagliere – Comandante Plotone 

cannoni controcarro; esperienza acquisita - in ambiente multiculturale - nella 

gestione del personale, nelle tecniche di coesione e della socializzazione del 

gruppo.  

Oggi Tenente della riserva in congedo. 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

attività di volontariato (Ad es. cultura e 

sport), a casa, etc.  

Dal 1971 al 1973: esperienza in équipe socio-psico-pedagogica [Struttura 

convenzionata con l’ex E.N.A.O.L.I. in Palermo] con mansioni di educatore 

di giovani subnormali (acquisizione di  ampie conoscenze nel campo 

sociologico, pedagogico e psicologico, nonché – nella qualità di responsabile 

di un plesso - nella gestione della struttura, sia dal punto di vista pedagogico 

che amministrativo e organizzativo) 
  

CAPACITÀ  E COMPETENZE  

TECNICHE 
 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari etc. 
Uso del computer, buon livello e conoscenza uso Autocad, gestione di 

immagini digitalizzate, costruzione e gestione di database in ambiente 

Windows. Uso di strumentazioni elettro-ottiche 
  

CAPACITÀ  E COMPETENZE ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno etc. Musica: conoscenza delle nozioni elementari; strumenti conosciuti e usati: 

chitarra, piano, batteria, basso elettrico 
  

ALTRE CAPACITÀ  E COMPETENZE  
Competenze non precedentemente 

indicate 
 

  
PATENTE O PATENTI Patente automobilistica tipo B 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 1996 al 2006: Segretario del Consiglio del Collegio dei Geometri di 

Ageigento. 

Dal 2006 a tutt’oggi: Presidente del Consiglio del Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati della Provincia di Agrigento 
  

ALLEGATI  

 


