CURICULUM PROFESSIONALE
(autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto geom. CURRO’ Antonino Giorgio nato a Zurigo (CH) il 18 Febbraio 1966, con
Studio Tecnico in San Giorgio di Gioiosa Marea via Lazio n° 6, regolarmente iscritto all’Albo
Professionale dei Geometri della Provincia di Messina al n° 2632,

DICHIARA
Dati anagrafici:

CURRO’ Antonino Giorgio nato a Zurigo (CH) il 18.02.1966

Indirizzo residenza:

Via A. Vespucci 23, 98063 Gioiosa Marea (ME)

Recapito telefonico:

XXXX-XXXXX / XXX-XXXXXXX

Titolo di studio:

Iscrizione albo professionale:

Diploma di Geometra, conseguito nel 1986
Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguito nel
1992
Geometri della provincia di Messina, n° iscrizione 2632 nel 1996

Codice Fiscale:

XXX XXX XXXXX XXXXX

Partita I.V.A.:

XX XXX XXX XXX

Cittadinanza:

Italiana

Conoscenza lingua straniera:

Tedesco

Iscrizione albo regionale:

Professionisti art. 12 L.R. 12 luglio 2011, n° iscrizione 7845

di avere svolto le seguenti attività professionali:
- Periodo dal 1989 al 1993 impiegato, prima presso l’imprese ITALCOIR Spa poi presso
l’impresa SIAF Spa. Lavori pubblici eseguiti:
• Rilievo e tracciato per consolidamento nel comune S.Marco d’Alunzio;
• Rilievo e tracciato per consolidamento nel comune Monte Rosso Almo;
• Rilievo e tracciato della strada nel comune di Gioiosa Marea che collega lungo il
torrente Zappardino il centro del paese con la c/da di S.Francesco 1° lotto
esecutivo;
• Rilievo e tracciato della strada nel comune di San Salvatore di Fitalia che collega il
paese con la strada per Rocca di Caprileone.
- Periodo dal 1998 al 1999, impiegato presso l’impresa Hermes Spa. Lavori pubblici
eseguiti:
• Collaborazione per la redazione di progetto appalto concorso della fognatura nel
comune di Gioia Tauro con aggiudicazione della gara appalto;
• Rilievo e tracciato di case popolari nel comune di Messina c/da Minissale;
• Rilievo e tracciato di fognatura con impianto di sollevamento nel comune di
Centuripe.
- Periodo dal 1996 ad oggi esercizio delle libera professione di Geometra. Lavori eseguiti:
• Rilievo, e tracciato del capannone industriale nel comune di Patti (Ceramiche
Calca);
• Rilievo e tracciato delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione e relativi
capannoni nella c/da Acquasanta del comune di Gioiosa Marea;
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Rilievo e tracciato di galleria spingi tubo della lunghezza di 130 ml per la
realizzazione di una fognatura nel comune di Longi;
Rilievo e tracciato di una strada di penetrazione agricola nel comune di Longi;
Rilievi vari e progettazioni esecutive per conto terzi;
Redazione di frazionamenti e tipi mappali per la catastazione di fabbricati;
Redazione di tipi di frazionamento e inserimento in mappa per conto del comune di
Gioiosa Marea;
Misurazione della rete trigonometrica I.G.M. e raffitimento della rete catastale con
istituzione di nuovi vertici trigonometrici e PF con redazione di relative monografie,
misurati con strumentazione satellitare GPS per conto del Dipartimento del
Territorio Catasto della provincia Messina;
Rilievo topografico e censimento di punti di illuminazione con redazione di
planimetria tematica per il comune di Gioiosa Marea;
Rilievo topografico e redazione di planimetria a curve di livello per la progettazione
esecutiva di una centrale eolica nei monti Nebrodi, “API Holding”;
Rilievo badimetrico nel comune di Terme Vigliatore (ME) per il ripacimento della
costa;
Rilievo badimetrico nel porto di Santa Marina di Salina per l’ampliamento del porto;
Rilievo, progettazione, tracciamento e contabilità di una strada di penetrazione
agricola nel comune di Longi, secondo lotto;
Rilievo topografico e picchettamento dei vertici dei lotti par la realizzazione di
impianti fotovoltaici per l’impresa EDS Infrastrutture in Puglia;
Rilievi topografici per la redazione di piani quotati a curve di livello per la
realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni di Caltavuturo (PA), Partinico (PA),
Mazara Del Vallo (TP) e Chiaramonte Gulfi (RG);
Redazione di tipi mappali per l’inserimento in mappa per conto del comune di
Gioiosa Marea dei fabbricati fantasma anno 2011;
Rilievo topografico plano-altimetrico per la determinazione degli interventi di
risoluzione delle problematiche idrogeologiche dell'impianto eolico denominato
"Giunchetto" realizzato nei comuni Nicosia, Nissoria e Leonforte (EN);
Rilievo e il tracciato per l’intervento di risanamento ambientale della contrada
Buffone emergenza igienico sanitaria zona Buffone mare ed interventi di bonifica e
riqualificazione dell'area nel comune di Acquedolci;
Rilievo e tracciato lavori di "Somma urgenza torrente Caprinaro (Murazzo) (ME) per
la ricostruzione della sponda sinistra e relativa strada di collegamento nel comune
di Limina";
Rilievo e tracciato lavori di "Somma urgenza torrente Caprinaro (Murazzo) (ME) per
la ricostruzione della sponda sinistra e relativa strada di collegamento nel comune
di Limina";
Rilievo e tracciato lavori di "intervento di consolidamento strada provinciale S.P.
132 (ME) nel comune di Montagnareale";
Rilievo e tracciato lavori di "intervento di riqualificazione funzionale per la
realizzazione di lavori viabilità e arredo urbano nei pressi di via Immacolata nel
comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)";
Incarico per la predisposizione in formato digitale aperto della cartografia tecnica,
tematica ed ortofotografica, ottenuta mediante rilievo con Droni, della zone di
territori comunale individuate nel PRG: A2 Patti e A3 Scala, da allegare e utilizzare
nello studio dettagliato del centro storico comunale di Patti (ME).
Rilievo e tracciato lavori di "completamento 2° lo tto strada a scorrimento veloce
Patti A20 – San Piero Patti e relativi frazionamenti per l’identificazione catastale
della sede stradale: fogli 39 e 47 del comune di Patti e foglio 3 e 4 del comune di
Librizzi";
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Rilievi topografici in modalità statico per la realizzazione di reti geodetiche nei
comuni di Niscemi, Gela, Milena e Caltanisetta. Consistente nella pianificazione
della rete, materializzazione dei vertici, determinazione delle coordinate e
redazione di relative monografie.
Rilievi topografici nei comuni di Niscemi, Gela, Milena e Caltanisetta per la
realizzazione di piani quotati a curve di livello per la progettazione esecutiva di
collettori fognari, raccolte acque bianche e realizzazione di impianti di depurazione;
Rilievo di precisione per la realizzazione di poligonali con strumento topografico e
GPS in modalità statico per la determinazione di caposaldi, finalizzati alla
determinazione delle caratteristiche plano-altimetriche e del monitoraggio della
ferrovia FCE Circumetnea tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto;
Rilievi topografici per la realizzazione di piani quotati nei comuni Rosolini e Licata
per la progettazione esecutiva di interventi di mitigazione idrogeologica.

Strumentazione topografica in possesso: Teodolite stazione totale elettronica Leica
TM50 automatica ad 0,5” Din e laser R1000, Teodolite stazione totale elettronica Leica
TPS15 motorizzata ad 1” Din e laser R1000; Strumentazione satellitare GPS Leica GS15
per rilievo e tracciamento in RTK n° 2 GPS, rover e base; Controller CS35 e CS15 per
gestire gli strumenti topografici. Software per la restituzione digitale e grafica dei rilievi.
GIOIOSA MAREA, Lì 31.05.2020

IL PROFESSIONISTA

