
FORMATO 

EUROPEOPER IL 

CURRICULUMVITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo (Italia) 

Telefono (Italia) 
E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

'Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità  

Nunzio Salpietro 
Via Fondachello 43, Raccuja, Messina (Italy) 

0039-3804521015 
ing.nunziosalpietrogmail.com  
Italiana 
23 DICEMBRE 1985 

Dal 01/10/2015 a Oggi 
Ing. Nunzio Salpietro 
Via Fondachello, 43 - 98067 Raccuja (ME) 
Ingegnere Libero Professionista 
Progettazione architettonica e strutturale e Direzione lavori 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data (da-a) 29 Luglio 2020 al 31 Luglio 2020 
Nome e tipo di istituto di istruzione CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro 

o formazione 
Principali materie / abilità Sicurezza sui luoghi di lavoro 

professionali oggetto dello studio 
Titolo conseguito RESPONSABILE DEI SERVIZI Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO O 

(Ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 
07.07.2016.) 

Data 22 Giugno 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 626 School srI - Agenzia Formativa Accreditata Regione Sardegna 

o formazione 
Principali materie / abilità Sicurezza sui luoghi di lavoro 

professionali oggetto dello studio 
Titolo conseguito AGGIORNAMENTO RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- MODULO B (40 ore) 
(Ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 
07.07.2016.) 

Curriculum vitae di 
INC. NUNZIO SALPIETRO 



Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Titolo conseguito 

30 Maggio 2020 
Ateneo San Michele srls 

Certificazioni informatiche 

CODING 

Data 30 Maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ateneo San Michele srls 

o formazione 
Principali materie / abilità 	Certificazioni informatiche 

professionali oggetto dello studio 
Titolo conseguito CODING 

Data 05 Marzo 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA, STAFANACONI (W) 

o formazione 
Principali materie / abilità 	Didattica dell'inclusione, Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento, Antropologia culturale, 

professionali oggetto dello studio Psicologia generale 

Titolo conseguito MASTER Di  LIVELLO in la didattica, la funzione del docente e l'integrazione 
degli alunni con bisogni educativi speciali 

Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Titolo conseguito 

Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Titolo conseguito 

Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Titolo conseguita 

03 Febbraio 2020 
Certipas 

Certificazioni informatiche 

EIPASS 7 moduli 

03 Febbraio 2020 
Certipas 

Certificazioni informatiche 

LIM 

30 Gennaio 2020 
Pegaso Università Telematica 

Didattica dell'inclusione, Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento, Antropologia culturale, 
Psicologia generale. 
24 CFU ai sensi dell'art. 5 dei D.Lgs 13/04/2017 n. 59 e del D.M. 10/08/2017 n. 616 

Data 18 Luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione ESB - English Speaking Board 

o formazione 
• Principali materie / abilità 	Inglese 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita ESB LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ALL MODES B2 

Curriculum vitae di 
(NO. NUNZIO SALPIETRO 



	

Data (da - a) 	Novembre 2014 

	

Nome e tipo di istituto di istruzione 	Facoltà di ingegneria 
o formazione 	Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

	

Principali materie / abilità 	Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e conseguente iscrizione all'Ordine degli 

	

professionali oggetto dello studio 	Ingegneri della provincia di Messina al n°4032 (24.06.2015). 

	

Qualifica conseguita 	Conseguita con merito a seguito esame di Stato (Il sessione anno 2014) 
Università degli Studi di Palermo 

	

Data (da - a) 	Dal 2011 al 2014 

	

Nome e tipo di istituto di istruzione 	Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi , conseguita il 21/07/2014, presso 
o formazione 	l'Università degli Studi di Palermo. 

	

Principali materie I abilità 	Progetti di Costruzioni in Zona Sismica, Dinamica delle Strutture, Problemi strutturali Monumenti 

	

professionali oggetto dello studio 	ed Edilizia Storica, Progettazione di Strutture e Strutture in acciaio. 

	

Qualifica conseguita 	Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

• Livello nella classificazione 	Votazione finale conseguita: 110/110 

nazionale (se pertinente) 
• Titolo della Tesi di Laurea 	"Comportamento Idraulico" della vegetazione: 

indicazioni nell'uso di coperture di sistemi edilizi 

• Data (da - a) 	Dal 2004 al 2011 

	

Nome e tipo di istituto di istruzione 	Laurea Triennale in Ingegneria Edile; conseguita il 27/07/2011, presso l'Università degli Studi di 
o formazione 	Palermo. 

• Principali materie / abilità 	Scienza delle costruzioni, Architettura tecnica, Disegno assistito da calcolatore, Idraulica, 

	

professionali oggetto dello studio 	Geotecnica, Matematica, Fisica, Chimica. 

	

Qualifica conseguita 	Laurea Triennale in Ingegneria Edile 

	

Livello nella classificazione 	Votazione finale conseguita: 92/110 
nazionale (se pertinente) 
• Titolo della Tesi di Laurea 	Analisi sperimentale dei profili di velocità in diverse condizioni di scabrezza per la valutazione 

della resistenza al moto della corrente in alvei naturali 

• Data (da - a) 	Dal 1999 al 2004 

	

Nome e tipo di istituto di istruzione 	Diploma di Geometra 
o formazione 	conseguito nell'anno scolastico 2003/2004, I.T.C.G. F.P. Merendino di Capo d'Orlando (ME) 

	

Principali materie / abilità 	Topografia, Costruzioni, Estimo, Disegno Tecnico. 
professionali oggetto dello studio 

	

Qualifica conseguita 	Geometra. 

	

Livello nella classificazione) 	Votazione finale conseguita: 851100 

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di lavorare in gruppo acquisita durante il percorso di studio universitario dove era 

RELAZIONALI indispensabile collaborare con i propri colleghi di studi per una progettazione di edilizia integrata. 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
Capacità consolidata anche attraverso l'esperienza lavorativa. 

ambiente multiculfurale, occupando posti Ottime capacità relazionali e coordinative nell'ambito di gruppi di lavoro acquisite nel corso degli 

in cui la comunicazione è importante e in anni di lavoro e delle varie attività sportive di squadra che ho praticato sin dall'infanzia. 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

	

CAPACITÀ E COMPETENZE 	Buone capacità organizzative acquisite grazie al percorso di studi universitari, ma soprattutto 

	

ORGANIZZATIVE 	grazie all'esperienza maturata durante il percorso lavorativo. 

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. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 	Ottime capacità di utilizzo del computer e, in particolare, dei seguenti software: 

	

TECNICHE 	Sistemi operativi: Windows, Mac OS; 

	

Con computer, attrezzature specifiche, 	. 	Sistemi applicativi: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook. 

	

macchinari, ecc. 	Programmi di grafica e di progettazione: Autocad, Surfer 10, TherMus Acca, PriMus, Sketch Up, 
Adobe Photoshop, cadpillar, blumatica BIM, BlumatiCAD, Pitagora 
Ottime le conoscenze relative alle reti informatiche e all'utilizzo dei Browser Web. 
Estrema facilità nell'apprendimento di un qualunque software. 
Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 

PATENTE 	B 

UTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE ALLA L. 675/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE. IN 

IN FEDE 
Ing. Nunzio Salpietro 

Curriculum vitae di 
ING. NUNZIO SALPIETRO 


