
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome  

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

pec  

Attività  

 

Nazionalità  
Data di nascita  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del committente  

• Tipo di azienda o settore  

• Principali mansioni e responsabilità  

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del committente  

• Tipo di azienda o settore  

• Principali mansioni e responsabilità  

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del committente  

• Tipo di azienda o settore  

• Principali mansioni e responsabilità  

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del committente  

• Tipo di azienda o settore  

• Principali mansioni e responsabilità  
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SANSONE 

ANDREA 

……………………– MODICA ( RG ) 

+39 ……………… 

……………………….. 

……………………….. 

Ingegnere Libero Professionista dal 2006 

Italiana 
06/04/1976 

CONSULENZA TECNICA 

2018 

MANGIMI BAGLIERI SRL - Chiaramonte Gulfi (RG)
Progetto di finanza agevolata. 
Bando ISI 2017 - Progetto per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei
carichi di cui all’allegato 3 dell’avviso ISI 2017. 
Consulenza tecnica per lo sviluppo di un progetto di 
produzione di mangimi. 
 
2018 

"GI.ST.EL.PLAST S.R.L." - Santa Croce Camerina (RG)
Progetto di finanza agevolata. 
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 – Asse 3 – Obiettivo operativo 3.1.1 
Aiuti alle imprese esistenti. Procedura valutativa a sportello, Regolamento
"De Minimis". Consulenza tecnica per lo sviluppo di un progetto aziendale di 
ampliamento del sistema produttivo finalizzata alla partecipazione del bando
  
2017 

P…… E…… - Trieste 

Consulenza  
Consulenza per la regolarizzazione edilizia del costruendo immobile
Ragusa.  
 
2017 

Cartoleria Sortino Srl – Modica (RG) 

Consulenza danni. 
Consulenza finalizzata alla richiesta di contributo ai sensi della L. 208/2015, delle 
delibere del Consiglio dei Ministri del 28.7.2016 e del 06.9.2018, della Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n°544/2018 e della direttiva approvata 
con delibera della Giunta Regionale.  
 

Chiaramonte Gulfi (RG) 

rogetto per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei 

tecnica per lo sviluppo di un progetto di automazione della linea di 

Santa Croce Camerina (RG) 

Obiettivo operativo 3.1.1 – Azione 3.1.1_3 – 
Aiuti alle imprese esistenti. Procedura valutativa a sportello, Regolamento n.1407/2013 

tecnica per lo sviluppo di un progetto aziendale di 
alla partecipazione del bando. 

onsulenza per la regolarizzazione edilizia del costruendo immobile sito nel Comune di 

i contributo ai sensi della L. 208/2015, delle 
delibere del Consiglio dei Ministri del 28.7.2016 e del 06.9.2018, della Ordinanza del 

Dipartimento della protezione civile n°544/2018 e della direttiva approvata 
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• Date (da – a)  2017 
• Nome e indirizzo del committente  Progetti In Giurdanella – Modica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza danni. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza finalizzata alla richiesta di contributo ai sensi della L. 208/2015, delle 

delibere del Consiglio dei Ministri del 28.7.2016 e del 06.9.2018, della Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n°544/2018 e della direttiva approvata 
con delibera della Giunta Regionale.   
 

• Date (da – a)   2013  
• Nome e indirizzo del committente  Edil casa srl - Modica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Edile  
• Principali mansioni e responsabilità  Urbanistica – Osservazione alla Variante al Piano Regolatore Generale, adottato con 

Delibera n. 16/2013 dal Comune di Modica. 
 

• Date (da – a)   2013  
• Nome e indirizzo del committente  C….. M…. – Modica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata  
• Principali mansioni e responsabilità  Urbanistica – Osservazione alla Variante al Piano Regolatore Generale, adottato con 

Delibera n. 16/2013 dal Comune di Modica. 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del committente  S…. E….. – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Controversia tra Privati. 
• Principali mansioni e responsabilità  CTP nella causa n° 832/2007 R.G., presso la Corte d’Appello di Catania II Sezione 

Civile, per la Ditta Scibona.  
Consulenza di parte finalizzata a verificare la regolarità dell’immobile edificato su fondo 
agricolo di proprietà di terze persone. 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del committente  TNC srl – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Pratica di finanziamento – Legge n. 488/92. 
• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento Tecnico come richiesto dalla Legge n. 488/92; circolare n. 980902 del 23 

marzo 2006 e decreto attuativo del Ministero delle attività produttive di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze del 1 febbraio 2006, per la Ditta TNC srl 
finalizzato alla richiesta di un contributo ai sensi della Legge 488/92. 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del committente  C….. C…… – Modica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Controversia tra Privati. 
• Principali mansioni e responsabilità  CTP nella causa n° 2843/2010 R.G., presso il TAR – Sezione Staccata di Catania – 

Sezione I, per la Ditta Carpentieri. 
Consulenza di parte finalizzata ad individuare i confini e la relativa esistenza di una  
zona del PRG di Modica definita B/2 a confine con il lotto dell'esponente, nonché,  la 
destinazione urbanistica della superficie impegnata per l’edificazione dalla Ditta S.G. 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Tribunale di Ragusa Via Natalelli – Ragusa 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico 
• Procedure espletate   ATP n° 1048/10 R.G. – Contenzioso per opere difformi rispetto al capitolato d’appalto.  

CTU n° 194/2010 R.G. – Stima di un immobile. 
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CTU n°  70/2011 R.G. – Stima di un complesso immobiliare. 
CTU n°  73/2012 R.G. – Stima di un immobile. 
CTU n°  76/2012 R.G. – Stima di un immobile. 
CTU n° 223/2012 R.G. – Stima di un complesso immobiliare. 
CTU n° 312/2017 R.G. – Stima di due immobili distinti. 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del committente  Eredi Campo - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. 
• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento Tecnico inerente la rivalutazione economica di un lotto edificabile, cosi 

come previsto dagli indici ISTAT, finalizzato ad un Ricorso avverso all’accertamento 
dell’Agenzia delle Entrate per la Ditta Eredi Campo. 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Banca Agricola Popolare di Ragusa Viale Europa n° 65 – RG 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Bancario 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per lo svolgimento degli accertamenti tecnici per conto e negli interessi 

della Stessa.  
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 PROGETTAZIONE E D.L. 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e indirizzo del committente  ILPAV Spa  – Vittoria (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Recupero materiali plastici  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto strutturale per la realizzazione di un locale tecnico dove installare una cabina 

elettrica presso lo stabilimento di Vittoria.  
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e indirizzo del committente  RVM Srl – Modica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore telecomunicazioni  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per la definizione di un intervento urgente di ripristino di una torre tralicciata in 

acciaio a sostegno delle antenne di trasmissione radiotelevisiva, infrastruttura 
strategica sita nel Comune di Modica. 
 

• Date (da – a)  Dal 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  B… G… – Chiaramonte Gulfi (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e Direzione dei Lavori   
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ristrutturazione di uno stabile in muratura sito nel Centro Storico del 

Comune di Chiaramonte Gulfi, tramite interventi di modifiche strutturali e manutenzione 
interna ed esterna per il ripristino della facciata principale. 
 

• Date (da – a)  Dal 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  VACANZA MEDITERRANEA SRL– Modica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e Direzione dei Lavori    
  Progetto inerente la richiedere di Concessione Demaniale per la realizzazione di un 

Punto di ristoro (art. 7, punto I, del DECRETO del 4 luglio 2011 - Linee guida per la 
redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana) in località 
Marina di Modica. 
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• Date (da – a)  Dal 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  O… G… – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e consulenza tecnica   
  Progetto di recupero di uno stabile in muratura sito nel Centro Storico del Comune di 

Ragusa, con cambio destinazione d’uso del piano terra, fusione delle tre unità 
immobiliari per la realizzazione di un unico appartamento, accertamento di conformità 
ai sensi dell’art. 14 della L.R. 16/2016 e regolarizzazione dello stato di fatto 
dell’immobile. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 2010 ad 2013 

• Nome e indirizzo del committente  Chia.Ma.To. S.r.l. – Comiso (RG) 
• Tipo di azienda o settore  Società sportiva. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale per la realizzazione di strutture in acciaio da utilizzare come 
tettoia per autoveicoli con copertura con pannelli fotovoltaici integrati, come spogliatoio 
e come locale sevizi presso un impianto sportivo. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 
• Nome e indirizzo del committente  Tonelli Ingegneria Srl  

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la progettazione strutturale relativa alla redazione dell'intervento di 

ripristino e Miglioramento Sismico dei Danni Causati dal Sisma del 06.04.2009 ai sensi 
della O.P.C.M. n. 3790/2009 di un condominio sito a L'Aquila. 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2010 
• Nome e indirizzo del committente  Ing. G….. L……  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella progettazione strutturale per lavori di miglioramento sismico nella 

scuola materna "Arc. Mons. P. Pappalardo" di Buccheri.  
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2007  
• Nome e indirizzo del committente  Azienda Agricola Marzullo Salvatore  

• Tipo di azienda o settore  Azienda agrituristica  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale finalizzata alla verifica delle strutture esistenti in muratura, alla 

definizione degli interveti di adeguamento sismico e alla creazione dei soppalchi in 
acciaio per la realizzazione della nuova strutturale ricettiva finanziata come previsto dal 
P.O.R. 2000-2006  MISURA 4.15 – Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo 
delle zone rurali. Azione a)  Investimenti per la diversificazione delle attività al fine di 
sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito “ AGRITURISMO”.  Progetto per 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile destinato a struttura 
ricettiva per turismo rurale. 

   
• Date (da – a)  Dal 2007 ad 2009  

• Nome e indirizzo del committente  Azienda Agricola F.lli Vassallo – Randazzo (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda agrituristica  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale finalizzata alla valutazione degli interventi di miglioramento 
sismico della struttura esistente in muratura per garantire la fruibilità della nuova 
struttura ricettiva finanziata come previsto dal P.O.R. 2000-2006  MISURA 4.15- 
Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali Azione b) investimenti 
per attività turistiche e artigianali "TURISMO RURALE". Progetto per lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile destinato a struttura ricettiva per 
turismo rurale. 
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• Date (da – a)  Dal 2006 al 2007 

• Nome e indirizzo del committente  ERA ASSOCIATI  – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la progettazione preliminare ed esecutiva e direzione dei lavori 
strutturali per la costruzione di un capannone industriale da realizzarsi in C.da Timpa 
Magna del Comune di Belpasso – Committente I.D.B. spa, in particolare: 
Tunnel di acciaio per la copertura dei tre lati del capannone; 
Realizzazione dei muri di sostegno del piazzale di manovra; 
Realizzazione della vasca per la raccolta dei reflui; 
Realizzazione di un vano ascensore in C.A. per il montacarichi. 

 

 
 

STRUTTURA AZIENDALE  
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2008  
• Nome e indirizzo del committente  Viago Costruzioni s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile sito in Vittoria. 

Progettazione strutturale di un edificio per civile abitazione in cemento armato.  

Lo Studio di Ingegneria nasce dall’esperienza maturata nel campo della 
progettazione con particolare attenzione al delicato settore del recupero e 
dell’adeguamento sismico del patrimonio immobiliare esistente. 

La struttura offre Servizi di Ingegneria ponendosi l’obiettivo di mettere a 
disposizione del cliente una struttura collaudata tale da garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, con un alto livello qualitativo, nel 
rispetto della sicurezza e dell’ambiente gestendo e coordinando eventuali 
varianti in corso d’opera necessarie al raggiungimento degli obiettivi di 
soddisfazione del cliente, ponendo al contempo la massima attenzione nella 
risoluzione delle problematiche scaturite dal confronto con la pubblica 
amministrazione. 

La preparazione ingegneristica è fondata sulla continua formazione nel 
settore della progettazione, in campo normativo e nel settore immobiliare 
permettendo una flessibilità produttiva che consente di rispondere 
velocemente alle richieste del Committente, adeguandosi al mutamento del 
mercato.  

L’esperienza maturata negli anni ha permesso lo sviluppo di strategie tese a 
risolvere o mediare controversie che possono emergere nella routine 
quotidiana, che richiedono sempre più spesso una figura altamente 
specializzata. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 2019 al oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consigliere della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 al oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tecnico Abilitato alla Certificazione Energetica 

Iscrizione n° 16168 – Elenco Regionale D.D.G. n° 65 del 03/03/2011 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tecnico Abilitato alla Prevenzione Incendi 

Iscrizione n° RG01016I00332 – Elenchi M.I. ex Legge 818/84. 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tecnico Abilitato alla Sicurezza nei cantieri ex. Legge 494/96 

 
• Date (da – a)  2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Ragusa n. 1016 

 
• Date (da – a)  1996-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture con punti 94/110, con 
tesi: “ Analisi di Ponti a Travata alla luce delle nuove norme tecniche 
per le costruzioni: variazioni delle azioni di calcolo e provvedimenti 
per la messa a norma di strutture da ponti esistenti.”, curata dai 
relatori: prof. Ing. Badalà Antonio, Ing. Costa Sebastiano.  

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture. 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16. 
 
 

 
In Fede                                                    

F.to Dott. Ing. Sansone Andrea  

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 

 


