FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MOLICA NICOLA MAURIZIO

Indirizzo
Telefono
Telefono Cellulare
Fax
E-mail
Pec
Iscritto albo Ingegneri

Provincia di Messina al n° 2731

Iscritto Inarcassa
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

GEN. 2018
Studio tecnico Germanò David di Messina
Pubblico
Collaborazione professionale per Incarico di direzione lavori, contabilità e progettazione
esecutiva in variante di cui al “Progetto Di Messa In Sicurezza, Prevenzione E Riduzione Del
Rischio Connesso Alla Vulnerabilita' Degli Elementi, Anche Non Strutturali Della Scuola
"Leopardi" Nel Comune Di Messina (Me)”
Progettazione, calcoli strutturali e direzione lavori

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DIC. 2016
Comune di Gioiosa Marea
Pubblico
Incarico per la redazione di progettazione esecutiva relativa ai Lavori di Rifunzionalizzazione,
Completamento e Adeguamento di Parte della Struttura Esistente per destinazione ad Uso
Scolastico - Primo Stralcio Funzionale
Progettazione, calcoli strutturali e direzione lavori
2014
Comune di Patti
Pubblico
Incarico per la redazione di progettazione esecutiva per il completamento della rete idrica e
fognaria contrada Monte
Progettazione, direzione lavori

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SET. 2013
Comune di Gioiosa Marea
Pubblico
Incarico per la redazione di progettazione esecutiva relativa all’adeguamento sismico e
funzionale della scuola media centro urbano
Progettazione, calcoli strutturali e direzione lavori

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUG. 2006 – OGGI
Libero Professionista
Ingegneria civile-strutturale
Progettista architettonico e statico opere in C.A., Acciaio e Legno lamellare, Progettazione
esecutiva architettonica e srutturale, Consulenza tecnica in campo Ingegneristico per Aziende
ed Enti sia pubblici che privati, Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Patti
sezione Esecuzioni immobiliari e ATP.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUG. 2009 – OGGI
Libero Professionista
Ingegneria ambientale
Collaborazione nella progettazione integrata e gestione di interventi di efficienza energetica in
associazione con imprese di gestione servizi energeti (ESCo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
CENCI LEGNO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Privata
Collaborazione tecnico scientifica
Progettazione Esecutiva, Calcoli e verifiche di Grandi Strutture in Legno lamellare con giunti in
FRP (Nastri di carbonio e resine epossidiche)
2011
SI LEGNO
Privata
Collaborazione tecnico scientifica
Progettazione Esecutiva, Calcoli e verifiche di Strutture in Legno lamellare

MAG. 2010
Comune di Gioiosa Marea
Pubblico
Incarico per la redazione di progettazione esecutiva relativa all’adeguamento sismico e
funzionale Impianto Sportivo Polivalente sito in San Giorgio di Gioiosa Marea
Progettazione Definitiva, Calcoli e verifiche di adeguamento strutturale con riqualificazione
urbanistica dell’area adiacente

LUG. 2002 – 2006
ALTAIR s.r.l, c/so Matteotti 51
Privata
Progettazione di strutture in legno lamellare

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile progettazione ufficio tecnico
MAR. 2006
Parrochia “Immacolata Concezione”, Gioiosa Marea
Privata,
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strutture della chiesa di Landro
dei locali annessi e degli spazi esterni
Progettista, calcolista, direttore dei lavori
MAG. 2005
Comune di Gioiosa Marea
Pubblico
Incarico per la redazione di progettazione esecutiva relativa all’adeguamento sismico e
funzionale della scuola materna statale
Progettazione, calcoli strutturali e direzione lavori
GEN. 2004
Comune di Gioiosa Marea
Pubblico
Accertamento dell’idoneità sismica e per l’individuazione di eventuali interventi di adeguamento
strutturale per la scuola materna statale e per la scuola media centro
Verifiche strutturali
NOV. 2000 – LUG. 2002
ALTAIR s.r.l, c/so Matteotti 51
Privata
Disegnatore, acquisitore di commesse, coordinamento ufficio produzione
Progettazione architettonica e strutturale manufatti modulari in legno lamellare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica mantenuta
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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LUG. 2015
Ordine Ingegneri Provincia di Messina
Aggiornamento Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
DLgs 81/2008
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
2013
Ordine Ingegneri Provincia di Messina
Abilitazione alla figura professionale di Energy Manager
Energy Manager
APR . 2012
ARKADIA srl
c/o Ordine degli Architetti di Messina
La stima degli immobili nelle procedure esecutive dopo la riforma del 2006
Esperto Stimatore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

APR . 2012
ARKADIA srl
c/o Ordine degli Architetti di Messina
La stima degli immobili nelle procedure esecutive dopo la riforma del 2006
Esperto Stimatore
OTT. 2010
RIBERA LEGNO Milano
La via italiana al risparmio energetico in edilizia: il legno.
Progettare a basso impatto ambientale
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

FEB. 2010
CBE ENGINERING srl

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LUG. 2009
Ordine Ingegneri Provincia di Messina

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Modulo C
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Modulo C

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
DLgs 81/2008
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
NOV. 2004 – Roma GIU 2011 Catania
Dario Flaccovio Editore
La progettazione antisismica alla luce della nuova normativa
Strumenti e tecniche di calcolo per la libera professione
Attestato di partecipazione
GEN. 2004 - Messina
Ordine degli ingegneri della provincia di Messina
Corso di qualificazione professionale per coordinatore della progettazione e dell’esecuzione dei
lavori per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili
Attestato di frequenza con superamento esame finale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

NOV. 2001 - Messina
Ordine degli ingegneri della provincia di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994 - 2001
Università degli studi di Messina
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Abilitazione esercizio della professione di Ingegnere, da Gennaio 2002 iscritto Albo dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Messina (Sez. A)

Corso di laurea in ingegneria civile indirizzo strutture/infrastrutture
Diploma di Laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea di primo livello
Ingegneria Civile Infrastrutture
1994
Liceo “E. Amari” di Patti (Messina)
Corso di studi con indirizzo scientifico
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONO

SUFFICENTE
SUFFICENTE

HO ACQUISITO CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E COORDINARE LE FASI LAVORATIVE LAVORANDO
CON L’AZIENDA PRIVATA.
HO MATURATO LA CAPACITÀ DI RELAZIONARMI CON LE PERSONE NONCHÉ DARE E CHIEDERE
INFORMAZIONI GRAZIE ALLA MANSIONE DI ACQUISITORE SVOLTA PER AZIENDA PRIVATA.

SONO CAPACE DI ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE.
SONO CAPACE DI ADATTARMI A DIVERSE SITUAZIONI LAVORATIVE POICHÉ HO SVOLTO NUMEROSE
MANSIONI SIA PER AZIENDA PRIVATA CHE PERSONALI.
SONO CAPACE DI COORDINARE UN INSIEME DI PERSONE IN QUANTO HO SVOLTO ATTIVITÀ DI
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE ED HO GESTITO LA PRODUZIONE IN AZIENDA PRIVATA.

POSSIEDO COMPETENZE DI INFORMATICA POICHÉ ORMAI DA DIECI ANNI UTILIZZO COSTANTEMENTE
MEZZI INFORMATICI. CONOSCO IL LINGUGGIO DI PROGRAMMAZIONE POICHÉ HO REALIZZATO ALCUNI
APPLICATIVI DI CALCOLO STRUTTURALE. POSSIEDO UNA BUONA CONOSCENZA DEI PIÙ COMUNI
APPLICATIVI PER L’UTILIZZO DELLA RETE PER VIA DEI RAPPORTI CON AZIENDE PRIVATE. CONOSCO I PIÙ
COMUNI SOFTWARE DI CAD E RAPPRESENTAZIONE POICHÉ FIN DAL PERIODO UNIVERSITARIO HO
REALIZZATO PROGETTAZIONE CON MEZZI INFORMATICI. SO UTILIZZARE I PRINCIPALI STRUMENTI DI
RILIEVO POICHÉ HO REALIZZATO NUMEROSI RILIEVI DI PRECISIONE PER LA PROGETTAZIONE DI
STRUTTURE MODULARI PREASSEMBLATE.

TIPO B

PATTI, 15 APRILE 2019
REDATTO AI SENSI ART.46 DPR 28 DICEMBRE 2000, N 445
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
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IN FEDE

