
CURRICULUM VITAE

Oggetto: Curriculum Vitae di  Geom. Salvatore Paci 

nato il 29-03-1970 a Canicattì e residente in Via Faentina n°152 Godo di Russi,

(RA),  C.F. PCA   SVT  70C29  B602P,  Recapito telefonico uff. 0544\61366

cell. 329\2639771 Coniugato.

STUDI            

Diploma di geometra, conseguito presso  l’istituto

Tecnico Commerciale per Geometri G.Galilei  di  Canicattì (AG) nell’

Anno Luglio 1989.

Diploma di abilitazione all’ esercizio della Libera Professione di

Geometra, conseguito presso l Istitituto Tecnico Statale per  Geometri

G. Brunelleschi di Agrigento nell’anno 1994-95.

QUALIFICHE

-  Attestato  di  qualifica  di tecnico  edile  polivalente esperto  nella

conduzione

dei  cantieri conseguito presso l’ Ente Nisseno Scuola Edile di Caltanisetta

Nell’ anno 1991-1992

- Attestato di qualifica avendo frequentato un ciclo di studi annuali e

sostenuto gli esami finali con esito positivo del corso n.942371\Comm.

D.A. 9\95\III-fp del 18-01-95 tipo Q\A  nell’ anno formativo 1994\95

Finanziamento dell’ assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza

Sociale,della formazione Professionale e dell’  emigrazione ai sensi della

L.R.  n. 24 del 06\03 976  e successive modifiche,conseguendo la qualifica

di  Operatore Grafico C.A.D.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Pratica professionale biennale presso lo studio dell’Ing. Calogero Giangreco di

Campobello  di  Licata  (AG)  dal  08/10/1990  al  08/04/1992  di  essere  stato



iscritto nel  registro dei praticanti del collegio dei geometri di Agrigento al n°

327 dal 08/10/1990.

Servizio alle dipendenze del Comune di Campobello di Licata (AG)  svolto

presso il Cantiere  Regionale di Lavoro n. 9100238/ag/20 nell’anno 1991 con

le mansioni di aiuto istruttore e di svolgere l’attività di geometra acquisendo

un’esperienza lavorativa e di collaborazione con altri tecnici del loco presso lo

studio professionale sito in Via Vittorio Emanuele, 90.

Dipendente della soc. Coop. Edil Pellegrino a.r.l. Via Giardini, 26/28 nell’anno

1998 con la qualifica di Geometra.

Dipendente della Coop. Di Costruzione ITER di Lugo (RA) Via S.P. Cotignola

in diversi cantieri “Teodorico di Ravenna, Ostello di Bagnacavallo, ecc. 

Sono responsabile del servizio di prevenzione e protezione di diverse imprese,

inoltre ho redatto molti Piani di Sicurezza legge, 494, 626 di diverse Imprese di

Costruzione.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

Francese

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi:

MS-DOS

WINDOWS

Programmi:

WORD

EXCEL

AUTOCAD

OBBY

Palestra, Calcio, Tennis, Disegnare, Nuoto.

DISPONIBILITA’ A VIAGGIARE

Su tutto il territorio Nazionale

Con Osservanza
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