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QUALIFICA PROFESSIONALE

DESCRIZIONE DEL PROFILO,
CON EVIDENZA DELLE
ESPERIENZE RILEVANTI

Ingegnere Elettrico

Buona esperienza nello sviluppo di progetti complessi finalizzati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili, all’efficienza energetica; studi concettuali delle volumetrie disponibili o di nuova
concezione, per la definizione dei relativi lay-out, studi di fattibilità, elaborazione dei progetti
architettonici, relazioni preliminari e computi metrici estimativi per la definizione del budget e delle
potenzialità funzionali.
Buona esperienza di responsabilità tecnico – progettuale nello sviluppo dell’engineering di impianti
fotovoltaici e impianti eolici; supporto per la richiesta delle autorizzazioni alla costruzione/modifiche,
degli impianti fotovoltaici, per tutti gli organi competenti; verifica di conformità agli standar normativi sia
nazionali sia internazionali.
Buona esperienza come supervisore, coordinatore e organizzatore delle operazioni di cantiere.

ESPERIENZAPROFESSIONALE

Giugno 2012 – Dicembre 2013

Responsabile Tecnico
Leonardo srl – Comune di Caltanissetta
-

Studi di fattibilità sui siti per l’istallazione di impianti fototvoltaici e di impianti eolici;
elaborazione dei progetti architettonici e relazioni preliminari;
computi metrici estimativi;
calcolo strutturale e redazione del progetto architettonico esecutivo;
gestione per le richieste delle autorizzazione, per gli impianti fotovoltaici, per tutti gli organi
competenti;
- gestione Iter burocratico, richiesta di connessione alla Rete Elettrica Enel per impianti di
produzione di energia da fonti Rinnovabili in BT, MT;
- gestione iter burrocratico per incentivazione per impianti elettrici da fonti Rinnovabili (GSE);
- coordinatore e organizzatore delle operazioni di cantiere.
Area Ingegneria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Abilitazione 16/09/2010

Professionista
Iscrizione Albo Professionale, presso l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta – n. 80 di posizione,
sezione B con il titolo di Ingegnere

Ingegnere Elettrico
Studi Universitari 23/03/2010
Geometra
Laurea inMaturità
Ingegneria
Elettrica, presso l’Università degli studi di Palermo – polo didattico Caltanissetta
Corso
di Formazione
Studi Medio - Superiori 1995/1996
votazione
94/110
Tecnico statale “Leonardo da Vinci”, sezione sperimentale ad indirizzo “Edile Territoriale e
Settembre 1995 Istituto
Istituto Tecnico statale “Leonardo da Vinci”, sezione sperimentale ad indirizzo “Costruzioni Territorio ed
dell’Ambiente”
– Comune di Caltanissetta
COMPETENZE PERSONALI
Tesi: “affidabilità
dei –componenti
Ambiente”
Comune dielettrici”
Caltanissetta
votazione
di 50/60
Attestato del
progetto di sperimentazione “autonoma cinque”
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Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative

Competenze relazionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

B1

B2

B1

Ho una ottima capacità espressiva, di analisi, logico-interpretative e di negoziazione acquisita tramite
le diverse esperienze lavorative sopra descritte.
Sono in grado di lavorare in team in ambiente multiculturale ma anche in maniera autonoma
definendo priorità e assumendo responsabilità.
Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho un ottima capacità nella progettazione del sistema di controllo interno gestionale e tecnico.
Ho una buona esperienza nella definizione del sistema di gestione dei costi interni.
Ho una buona esperienza come supervisore, coordinatore e organizzatore delle operazioni di cantiere

Competenze Tecniche

Ho una buona conoscenza dei sistemi informatici di progettazione 2D (Autocad – Archicad).
Ho un ottima dimestichezza con il PC (Windows 95/98/2000/2003), sono in grado di utilizzare il
pacchetto Microsoft Office, in particolar modo possiedo una buona dimestichezza con l'uso di Word e
di Excel per l'elaborazione di documenti.
Ho un ottima conoscenza nell'uso di Internet Explorer, riesco in maniera molto semplice a reperire
informazioni sul web tramite motori di ricerca.
Ho un ottima conoscenza dei sistemi elettrici industriali ed automatizzati maturata nel corso degli studi
effettuati.

Patente di guida

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Capacità di assemblaggio macchine;
- Capacità di realizzare quadri elettrici.
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”.

Caltanissetta, li 05/12/2013

Firma
Salvatore Michele Paolillo
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