
 

 

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L 

C U R R I C U L U M V I T A E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Residenza 

Domicilio Professionale 

Telefono - Fax- Cell 

P.Iva - Cod. Fiscale 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
Licari Numinato Davide 

 

 

arch.licari@gmail.com  

 

Italiana 

 

05.07.2021 – ad oggi 

Tecnostruttura - Via Volturno, 58 - 00185 ROMA 
 

Iscritto nella LONG LIST di tipo aperto 

TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

Assistenti ed Esperti delle Regioni per il FSE_Cod. Codice: LL3786_c/o 

09.06.2021 – ad oggi 

Ministero della Cultura - Direzione generale Archivi - Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA 

Direzione generale Archivi 

Conferimento incarico ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 

profilo architetto, da svolgersi presso le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, le Soprintendenze archivistiche e gli Archivi di 
Stato, sede Sicilia - SA Sicilia – AS Palermo 

02.11.2020 ad oggi 

COMUNE di CASTELVETRANO, con sede legale in Castelvetrano– Piazza Umberto I, 5 

Ente pubblico 

Assessore 

Delega all’Assessorato alla Rinascita economica ed Attività Produttive, Progettazioni Europee per le strategie di sviluppo 
EuroMediterraneo 

29.11.2016 ad oggi 

SOUL srl., con sede legale in Bolzano – Via Galvani, 33 

Partner d'impresa in agevolazioni e sviluppo 

Partner tecnico 

Gestione tecnica, stesura e presentazione presso l’Ente Competente delle domande di Agevolazione (contributo) su fondi 
europei/nazionali/regionali 

20.03.2015 – ad oggi 

FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. 

Componente dell’Albo collaboratori Formez 

Esperto Senior – II livello di professionalità – per affiancamento e supporto tecnico all’implementazione di attività progettuali delle PA, con  
riferimento alla governance della gestione finanziaria, di tutte le operazioni/programmi di iniziativa Comunitaria, Nazionale, Regionale, 
ecc. 

31.07.2014 – ad oggi 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento 
Regionale Agricoltura ex Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l Agricoltura, Servizio VI 
Ente pubblico 

Componente della Long List di figure professionali per l'attuazione della Misura 111 Azione 2 - Informazione del PSR Sicilia 2007/2013" 

Esperto Tematica n° 11 - Sistema Agroalimentare - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia, periodo 2007/2013 - D.D.S. n. 
3143 

03.04.2014 – ad oggi 

Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPS Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione Economica 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

Membro della Banca Dati Esperti del Dipartimento della funzione pubblica 

Esperto obiettivo operativo II.4“Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione” del P.O.N. 
“Governance e Assistenza Tecnica” (FESR) 2007–13 per favorire l'attuazione di interventi nei territori delle Regioni Obiettivo 

Convergenza. 

22.02.2013 – 14.10.2015 
Comune di Marsala (Tp) 

Ente pubblico 

Componente Comitato Tecnico della Fondazione “Distretto Turistico della Sicilia Occidentale” 

Esperto, rispetto alle attività di Proposta e Consulenza sulle tematiche turistiche e dello sviluppo economico 

 
02.05.2007 ad oggi 

Ufficio Speciale per la Cooperazione Decentrata allo Sviluppo ed alla Solidarietà Internazionale 

Regione Siciliana 

Esperto Senior in monitoraggio / valutazione di programmi e progetti di cooperazione internazionale 

Membro Long List di Esperti in monitoraggio e valutazione di programmi e progetti di cooperazione internazionale- G.U.R.S. del 
27/10/2006 
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• 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 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• 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 

• 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 

• Principali mansioni e responsabilità 

28.03.2013 – 26.04.2013 

Comune di Marsala (Tp) 

Ente pubblico 

Architetto 

Progetto Preliminare per la ricollocazione di una struttura in acciaio denominata “Palavetro” 

07.01.2008 – 09.03.2012 

E.C.G. European Consulting Group S.r.l., con sede legale in Milano – Via Ludovico Ariosto, 4 

Consulenza strategica e direzionale_Piano Strategico denominato “Dal governo delle città alla governance dello sviluppo” 

Affidamento, in qualità di Mandante dell’A.T.I., dei servizi di co-coordinamento, direzione organizzativa, monitoraggio e valutazione del 
P.S. riferito ai Comuni di Favara (capofila), Aragona, Comitini, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle e Raffadali. CIG [0111239552] 
Rapporti di partenariato e servizi di co-coordinamento, direzione organizzativa, monitoraggio e valutazione; Esperto Senior in 

Progettazione Comunitaria, nelle gare dei Piani Strategici dei seguenti comuni Capofila: Favara, Augusta, Licata, Monreale, R agusa e 
Marsala 

02.06.2008 – 28/072008 

Comune di Mazara del Vallo (Tp) 

Ente pubblico 

Incarico del 21 luglio 2008 (14/08) _ Programme Interreg IIIB Medocc_Progetto THON.DOC 

Responsabile Studio scientifico su Mazara del Vallo- indicatori economici sulla produzione, commercio, indice 
occupazione/disoccupazione 

 
Provincia Regionale di Trapani 

5° Settore “Programmazione, Finanziamenti, Distretti Produttivi e Innovazioni Tecnologiche”- Dirigente Dott. Giovanni Catania 

Esperto in Progettazione Comunitaria (ai sensi dell’Avviso pubblico - Profilo G ”Progettazione Comunitaria”) 

Esperto per la realizzazione dell’intervento “Distretto Agroalimentare”, finanziato nell’ambito del PIR Sviluppo locale _Coalizione n..11 

 
10.01.2005 – 30.04.2007 

Comune di Trappeto (Pa) 

Ente pubblico 

Esperto in Progettazione Comunitaria, anche per lo sviluppo di progetti sul “Turismo, Cultura e Beni Culturali” 

Responsabile Marketing e Relazioni territoriali, della Progettazione strategica, Project financing e richieste di finanziamento pubblico. 
 

03.10.2006 – 30.01.2007 e dal 01.02.2007-18.06.2007 

Kasba Comunicazioni s.r.l. - Discesa San Domenico, 4 - Palermo 

Media 

Consulente Program Management_prog. n°1999.IT.16.PO.011/6.08/7.2.4/040 - misura3.21 -Titolo “Iniziative per la legalità e la sicurezza” 
Responsabile della Programmazione economica e gestione delle azioni 

 
02/06/2003 ad oggi 

Archiset Group – Vocational Training 

Via Giuseppe Mazzini, 109 – 91025 Marsala (TP) 
Progettazione Architettonica / Servizi di Consulenza per Enti Pubblici e/o Privati 

Vice Presidente 

Architetto Esperto in Progettazione Comunitaria, Responsabile della gestione dei Rapporti pubblici verso gli Enti pubblici e/o 
privati, nonché per la Direzione, il Coordinamento e la Progettazione dei progetti di finanziamento Comunitari, Nazionali e/o 
Regionali di Sviluppo Locale nei seguenti ambiti: Distretti Produttivi, Formazione e Orientamento Professionale, Programmazione, 

Pianificazione strategica, Progettazione, Gestione di Reti Integrate di Servizi Ambientali, Artigianali, Commerciali, Industriali, Turistici, 
Socio-Culturali, Tecnologici, Impiantistici, Energia da fonti rinnovabili, Progettazione a tutela e salvaguardia del patrimonio storico, 

architettonico ed ambientale 

Di seguito sono riportate le più significative e differenti mansioni, consulenze nella gestione dei fondi comunitari, CIPE, FAS, 
direttamente e/o indirettamente dall’Associazione e/o per conto degli Enti pubblici e/o privati interessati a sviluppare in Sicilia 
sia le infrastrutture che i settori “Turismo, Cultura e Beni Culturali” nella logia del Turismo Relazionale Integrato: 

- dal 06/05/2011 ad OGGI –Assistenza Tecnica al Consorzio C.C.N.”Marsala” per l’accesso alle agevolazioni di cui al 
regime di aiuto previsto dall'art.62 della L. R. n.32 del 23/12/2000 e s.m.i. “aiuti ai consorzi e alle p.m.i. insediate nei centri 
commerciali naturali”_GURS n.54 del 30/12/2011, rete di progetti della filiera turistico-commerciale e dei servizi locali. 

- anno 2011 – dal 03/01/2011 al 2/08/2011 – Attività di Consulente per la realizzazione di eventi promozionali regionali, 
(Missione Istituzionale Sicilia a Praga e Bratislava) nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, “Progetto Mare Nostro”, 
Comune di Trappeto – Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17/8.3.7/0115; 

- anno 2010 – dal 05/01/2010 al 5/11/2011- Program Manager (Missione Istituzionale Sicilia a Lipsia) _ D.A. n.8 / Pesca; 

- anno 2009-2011 – Attività di Progettista del Centro Commerciale Naturale “Marsala”, accreditato presso l’Assessorato 
delle Attività Produttive della Regione Sicilia con D.A. n.72 del 22/02/2011; 

- anno 2008 – dal 18/08/2008 al 16/12/2008- Coordinamento e Progettazione esecutiva (Missione Istituzionale a Brema 

e Colonia)_P.O.R. Sicilia 2000-2006, “Progetto Qualità”, Comune di Trappeto – Cod. 

1999.IT.16.1.PO.011/4.17A/8.3.7/0083; 

- anno 2008 – Attività di Coordinamento nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, “Progetto Mare Azzurro”, Comune di 
Mazara del Vallo e Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia – Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0130; 

- anno 2007 – Attività di Direttore di Progetto nell’ambito del contributo Legge n.11 del 06/02/2006, progetto 
“Alfabetizzazione informatica della terza età” 

- anno 2007 – Attività di Responsabile della Sensibilizzazione e informazione ed Esperto per la gestione del 
Workshop finale, Avviso pubblico relativo al finanziamento di iniziative, da realizzare nel corso dell'anno 2007”, finalizzate  

alla conoscenza, divulgazione e valorizzazione del settore ittico. progetto “Campagne informative e di sensibilizzazione 
scolastica per una migliore conoscenza delle risorse del mare siciliano”, U.O. di Mazara del Vallo dell’IAMC – CNR 

- anno 2006 – Attività di Responsabile della formazione professionale e della Campagna Informativa risultati ottenuti, 
nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, progetto “Ipotesi di un modello integrato di gestione della fascia costiera del golfo 

di Castellammare, attraverso l’uso di moderne tecniche di allevamento soft finalizzate alla riduzione degli impatti da 

maricoltura e all’integrazione e sviluppo economico del comparto della piccola pesca”, Comune di Trappeto e Consorzio 
Golfo di Castellammare, cod. n. 1999.IT.16.1.PO.01.1/417b/8.3.7/0053 

03.05.2004 – 31.12.2004 

Comune di Trappeto (Pa) 

Ente pubblico 

Capo Area UTC - Ufficio Tecnico Comunale 

Dirigente (categoria D/3) Capo Area Ufficio Tecnico Comunale, Architetto responsabile dell’Attività Tecnico - Manutentiva e Sviluppo 

Urbanistico, Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi - Comune di Trappeto (Pa) 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

13.05.2002 – 07.06.2005 

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi 
C.da Salinella – Gibellina (Tp) 
Attività museali e/o culturali 

Architetto 

Responsabile del progetto Finanziato, di cui al D.D.G. n°7734, a valere sul P.O.R. Sicilia 2000-2006, Bando Misura 2.03 - 
Gestione Innovativa e Fruizione del Patrimonio Culturale 

 

• 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 

• 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 

• 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 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

29.12.2001 – 18.03/2002 

Comune di Petrosino (Tp) 

Via Baglio, Petrosino (Tp) 
Ente pubblico 

Consulente in Sviluppo Locale 

Assistenza tecnica in programmazione territoriale, governance della Pubblica Amministrazione, valutazione di politiche, piani e progetti 

nei settori della ricerca, sviluppo, innovazione, società dell’informazione, Sviluppo Locale, afferenti ai Programmi di iniziativa Comunitaria 

 
13.11.2001 – 17.12.2001 

Dipartimento Pubblica Istruzione dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione 
Via Gen. V. Magliocco, 46 
Regione Sicilia 

Esperto F.S.E. - Nucleo di valutazione - Decreto Assessoriale nr. 692 dell’8/11/2001della Regione Sicilia 

Valutazione progetti, Avviso pubblico per la realizzazione di corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l’anno2000- 
2001 

 
23.01.2001 – 25.02.2001 

Provincia Regionale Palermo 

Via Maqueda, 90133 
Ente pubblico 

Architetto, presso la Fiera del Mediterraneo, Determina Presidenziale n°016/A.P. del 2.2.2001 

Progettista e responsabile dei lavori e dell’allestimento del Pad. 24, per la manifestazione di Sostegno di Azioni di informazione nel settore 
della Politica Agricola Comune (P.A.C.) della Provincia di Palermo 

04.09.2000 – 30.09.2000 

Euro Development s.r.l. - Dott.ssa Marcella Aiello 

Via G. Mazzini, 59 – 90139 Palermo 
Sviluppo locale 

Architetto Esperto in Progettazione Comunitaria 

Progettista responsabile della redazione e l’elaborazione cartografica di un progetto da presentare alla Commissione Europea - Direzione 

Generale Agricoltura (Direzione A.II.1. Politica d'informazione sulla agricoltura e lo sviluppo rurale; promozione; informatica; relazioni con 

le altre Istituzioni Comunitarie e le ONG agricole), a titolo della linea di bilancio B1-382, informazione sulla politica agricola comune – 

P.A.C. 

04.09.2000 – 19.09.2000 

P.M.G. Servizi Finanziari s.r.l. - Dott.ssa Laura M. G. Montana 

Roma 
Sviluppo locale 

Architetto Esperto in Progettazione Comunitaria 

Progettista responsabile della redazione ed l’elaborazione cartografica del Progetto URBAN 2 “Hyccara et  Parthenicum” per il Comune di 

Carini, per il Comune di Partinico e la Provincia Regionale di Palermo 

 
17.07.2000 – 04.08.2000 

Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale Emigrazione, Dip. Formazione Professionale,  
Ufficio Dirigente Generale _Via Imperatore Federico, 52 
Regione Sicilia 

Stage 

Esperto in Project Cycle Managemanet, Responsabile per la fase di Istruttoria e di valutazione dei progetti formativi presentati ai 
sensi della Circolare Regionale n.2 del 8/6/2000 della Regione Sicilia 

 

 
09.09.2013 ad oggi 

Regione Sicilia 

CERTIFICATORE Energetico degli Edifici 

Iscrizione N. 15171 – Elenco Regionale dei Soggetti Abilitati 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 

 
 

• Qualifica conseguita 

31.01.2000 – 18.05.2001 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura 

Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM IN PROGETTAZIONE COMUNITARIA - Diploma Universitario di Master di Livello: 

Analisi, studio e applicazioni pratiche sulle Istituzioni e strumenti comunitari, Progettazione Comunitaria, Marketing e Rela zioni territoriali, 
Gestione esecutiva dei progetti, Programmazione Strategica e Project Financing, nonché sulla Comunicazione (Informatica, Francese e 

Inglese) – Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, patrocinato da Unione Europea DVG, Regione Siciliana, Assessorato del Lavoro, 
della previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell’Emigrazione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  

Progettista Comunitario – Esito esame: Positivo 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

• Qualifica conseguita 

31.01.2000 – 18.05.2001 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, Dipartimento Storia e Progetto nell’Architettura Corso di formazione 
sulla metodologia GOOP 
Goal oriented project planning, Logical Framework approach ed altri metodi di facilitazione dei workshop e di progettazione 
partecipativa della GOOP Moderators Association. – cofinanziate dal F.S.E, patrocinato da Unione Europea DVG, Regione Siciliana, 
Assessorato del Lavoro, previdenza Sociale, Formazione Professionale e dell’Emigrazione, Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale 
Corso di Specializzazione – Esito esame: Positivo 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

24.11.2000 – 08.04.2001 

Polo Didattico Universitario di Trapani 
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN RESTAURO DEI MONUMENTI ED URBANO 
Sperimentazioni pratiche, lettura urbana e paesaggistica sulla pratica professionale del Progetto di Recupero al centro di una 

fitta rete di informazioni pluridisciplinari finalizzara a redigere un progetto di restauro o a compilare un “libretto d’uso degli edifici”; affinché 

lo specializzando sia bene a conoscenza dei continui sviluppi che la tecnica e la ricerca sui materiali offrono, ma allo stesso tempo siano 
ben chiari in lui le finalità e le prerogative teoriche che differenziano l’intervento su una architettura storica rispetto a l progetto del nuovo – 
Patrocinato da C.N.A., A.R.S. Presidenza Ass.Regionale BB.CC.eA.A, Ass.Regionale LL.PP; Consorzio Universitario di Trapani, Facoltà 
di Architettura di Palermo, Sopr.B.B.C.C.A.A.Trapani, Consulta degli Ordini degli Architetti di Sicilia 

Specializzazione in Restauro dei Monumenti ed Urbano – Esito esame: Positivo 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

A.A 1996/1997 – A.A.2005/2006 

Università degli Studi di Palermo 

Attività didattiche (lezioni, incontri con i docenti e gli studenti) e logistiche presso l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di 

Architettura, cattedre Prof.ssa Arch. Adriana Sarro e Prof. Arch. Marcello Panzarella 

Cultore della Materia: Progettazione Architettonica 
 

01.04.1999 ad oggi 

Università degli Studi di Palermo 

ABILITAZIONE all’esercizio della professione di ARCHITETTO 
Conseguita nella seconda sessione del 1996 

Iscrizione N. 3612 - Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo 
 

13.11.1988 – 13.11.1995 

Università degli Studi di Palermo 

Laurea in Architettura 

Votazione 108/110 

LAUREA 
 

14.09.1983 – 18.07.1988 

Istituto Pietro Ruggeri - Liceo Scientifico - Marsala (Tp) 

Percorso didattico orientato allo studio prevalente della matematica, fisica, chimica, geografia astronomica e informatica 

 
Diploma di Maturità Scientifica 

 
- Dialettica, adattamento e flessibilità sono alcune delle caratteristiche personali sviluppate con l’affinamento delle capacità tecniche e 
di interazione con i dirigenti, funzionari pubblici ed altri, afferenti le relazioni professionali, necessarie per l’espletamento della fase di 
Progettazione ed accreditamento delle procedure di riconoscimento della Camera di Commercio di Trapani e della Regione Siciliana, 
Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, Dipartimento Cooperazione, Commercio,  Artigianato (Via degli 
Emiri, 45 - 90135 Pa), del lavoro di progettazione del Distretto produttivo della Filiera del Terziario, Turistico-Commerciale di Marsala e 
del Distretto produttivo della Filiera della Floricoltura e del Vivaismo della Sicilia occidentale. 
- Diplomazia, visione strategia e pazienza sono altre caratteristiche personali sviluppate, ad esempio, nei rapporti con l’Agenzia 
INVITALIA (Ministero dell'Economia) in materia di Sviluppo Locale e Progettazione Integrata a supporto prevalentemente 
dell’attuazione e/o della programmazione di eventi e/o progetti per lo Sviluppo Imprenditoriale, la Competitività dei Sistemi Produttivi 
Locali, l’Attrazione degli Investimenti, lo Sviluppo d'Impresa e dello Sviluppo Urbano Sostenibile, anche nelle missioni istituzionali 
(effettuate in rappresentanza di Enti pubblici e/o privati), nei viaggi culturali e/o di svago in: Belgio, Francia, Inghilter ra, Finlandia, Svezia, 
Danimarca, Svizzera, Spagna, Germania, Tunisia, Cina ed Australia. 

ITALIANO 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, in posti in cui la comunicazione è 

importante), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 

ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

Comunicazione e capacità di risoluzione dei problemi sviluppate ad es. per la Valutazione di corsi (IFTS) per l’anno 2000-2001 in 
qualità di Esperto FSE, nel Dipartimento Pubblica Istruzione dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica 
Istruzione, Nucleo di valutazione di cui al decreto Assessoriale nr. 692 dell’8/11/01 

 
Coordinamento ed amministrazione di persone, progetti e bilanci come Progettista del Centro Commerciale Naturale “Marsala” 

(accreditamento Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia con D.A. n.72 del 22/02/2011, coordinando, dal 2009, i lavori tra la 
Regione Sicilia, il Comune di Marsala e il Consorzio di commercianti) e come Esperto in PCM - Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, 
Formazione Professionale ed Emigrazione (Istruttoria, per la valutazione dei progetti formativi presentati in Sicilia ai sensi della 
Circolare Regionale n. 2 del 8/6/2000) 

 
Perfezionamento dell’uso del pacchetto Office (sistema operativo Windows) e delle Competenze in software disegno tecnico 

(AutoCad 2d e 3d, Adobe Photoshop, Paint, ecc.) nell’ambito del Corso di Specializzazione Post Lauream in Progettazione 

Comunitaria (lab. collegato 1600 ore), cofinanz. FSE, patrocinio: U.E. DVG, Regione Siciliana, Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale 
Specializzazione nel disegno tecnico e scrittura nel Master di Specializzazione in Restauro dei Monumenti ed Urbano, 

Patrocinato da: Consiglio Nazionale Architetti, A.R.S., Presidenza Assessorato regionale BB.CC. e A.A, Assessorato Regionale LL.PP, 
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Facoltà di Architettura di Palermo, Soprintendenza ai B.B., C.C. e A.A. di Trapani, 
Consulta degli Ordini degli Architetti di Sicilia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate 
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Pubblicazioni: 
- Anno 2010 – Nuove Chiese per la liturgia rinnovata, 2010 Ed. Alinea, Firenze – Contributo Scientifico : La Tourette “ percorsi di 

Architettura” pagg. 146-150; 
- Anno 2004 - Premio Tercas Architettura XVIII edizione, 2004 Ed. CE.TI LITOGRAFICA S.R.L., MONTORIO AL VOMANO (Te) – 

Pubblicazione del progetto di un Plesso scolastico e la valorizzazione del sito caratterizzato da forti segni naturali (la valle, i gradoni 
delle curve di livello) da adibire a verde attrezzato, Palestra, Sala riunione-Auditorium a servizio di tutte le comunità locali e per 
l’internazionalizzazione del Comune Francavilla al Mare (CH); 

- Anno 2003 - Il Mare e la Città, 2003 Ed. Medina, Palermo – Impaginazione della pubblicazione degli atti e dei progetti realizzati nel 
II e nel III Seminario Internazionale di Progettazione Architettonica dal tema: “ Il Progetto di Architettura per la città del 
Mediterraneo”; 

- Anno 2001 - The European Integration and the Environment Protection, 2001 Ed. Kasba Comunicazioni, Palermo, Pubblicazione 
Progetto Europeo “Gemellaggi” 2001 - Comune di Petrosino (TP), sostegno finanziario della Commissione Europea - Direzione 
Generale Istruzione e Cultura; 

 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/


- Anno 2000 - Premio Tercas Architettura XIV edizione, 2000 Ed. Deltagrafica s.r.l., Teramo – Pubblicazione del progetto di un 
centro culturale polivalente Silvi(TE), riqualifica area sportiva villaggio del fanciullo l’internazionalizzazione/recupero d ell’ex colonia 
marina; 

- Anno 2000 – Villa Genna:“un giorno nel giardino”, Ed.Linea,Bagheria(PA) Contributo scientifico: Villa Genna “un Racconto” pag. 9- 
13; 

- Anno 1999 - Il Mare e la Città, 1999 Ed. Rubino, Marsala – Pubblicazione del progetto di uno Stabilimento Balneare e di un 
Campeggio, svoltosi in conformità ai requisiti richiesti dal I Seminario Internazionale di Progettazione Architettonica dal tema: 
“Il Progetto di Architettura per la città del Mediterraneo”; 

- Anno 1999 - Premio Tercas Architettura XIII edizione, 1999 Ed. Deltagrafica s.r.l., Teramo – Pubblicazione del progetto di un 
Istituto professionale per i Servizi Commerciali e turistici; e per l’internazionalizzazione del Comune di Giulianova (TE); 

- Anno 1999 - Architettura, Paesaggio e Archeologia, 1999 Ed. Clean, Legma, Napoli – Pubblicazione del progetto di un ingresso alla 
grotta della Dragonara, in conformità ai requisiti del II Seminario Internazionale di Progettazione Architettonica; 

- Anno 1999 - N. 20/98 Giornale dell’Architettura, 1999 Palermo – Pubblicazione del progetto di uno Stabilimento Balneare e di 
un Campeggio, svoltosi in conformità ai requisiti richiesti dal I Seminario Internazionale di Progettazione Architettonica di 
Marsala, dal tema: “Il Progetto di Architettura per la città del Mediterraneo”; 

- Anno 1997- Vol. 8 Progetto di Laurea, 1997 Ed. Medina, Palermo – Pubblicazione della Tesi di Laurea “MADONIE: UNA PORTA 
AL PARCO” – del progetto di Ampliamento, Restauro e Ristrutturazione del Complesso Architettonico denominato Xireni a 
Castellana Sicula (Pa), da adibire a Centro di informazioni turistico–culturale e promozione internazionale del centro di sviluppo 
delle bellezze naturali ed ambientali e delle potenzialità sportive del Parco delle Madonne; 

- Anno 1993- Abitare il mare “artefatti e natura a confronto”, 1999 Ed. Medina, Pa– Pubblicazione del progetto Trecento 
sessantagradi (Torre di avvistamento) nell’ambito del corso di Disegno industriale – Facoltà di Architettura di Palermo; 
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PATENTE O PATENTI 
DICHIARAZIONI 



 
Convegni e conferenze: 
- Anno 2020 – Confronto Candidati Assessori di giovedì 1° Ottobre 2020 Complesso S.Pietro, Marsala (Tp) – Relatore – 
- Anno 2015 – Workshop “€venti Europei”,Complesso S.Pietro, Marsala (Tp)– Relatore–Tema dell’intervento: Progetto C.C.N.“Marsala” 
- Anno 2013-2015 Convegni e Seminari di Aggiornamento professionale organizzati da Ordine degli Architetti o Enti pubblici/privati 
- Anno 2013 – WORKSHOP DIAPPROFONDIMENTO “Progetto Territorio Snodo 2”: dal Nodo Metropolitano di Palermo alla Piattaforma Integrata della Regione Sicilia”, 

Galleria Arte Moderna, Via Sant'Anna 21 Palermo (PA) 
- Anno 2012 – Workshop “Tetti Verdi dalla Sperimentazione al Progetto, possibilità di sviluppo in Sicilia”, Sala Convegni CRA -SFM, Bagheria (PA) 
- Anno 2008 – Seminario di formazione tecnica -Progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici e conto energia, ORSA; 

- Anno 2006 – Seminario - Fonti rinnovabili – normativa e contributi economici e conto energia, Comune di Palermo (PA); 
- Anno 2006 – Convegno Reti Mediterranee – Interconnessioni materiali e immateriali- integrazione dei mercati, Villa Amalfitano - (PA); 
- Anno 2002 – Giornata di studi: Interventi in zona sismica – valutazione e mitigazione rischio sismico, Comune Partanna(TP); 

Altre competenze: 
Dal 1995 ad oggi, partecipa nella qualità di Tutor, Esperto, Consulente, Progettista o altro… ad eventi socio-culturali e di politica per: Trasmissioni televisive e radiofoniche di 

politica locale, aventi per tematiche la Programmazione, Pianificazione e Progettazione di iniziative per lo Sviluppo Economico attraverso l’utilizzo dei Fondi UE (sia diretti che 
indiretti), Seminari di Progettazione, Convegni, Workshop e Mostre di Architettura, anche a livello internazionale. Tra cui, a livello locale, si cita l’esperienza di Tutor del 
Workshop di Progettazione Architettonica a Sant Agata Militello ( Me - 2006 ): “Il porto, la ferrovia”_ patrocinato dalla Provincia di Messina, Parco dei Nebrodi, Comune di 
Sant Agata e Università degli Studi di Palermo; ed a livello internazionale, si cita la Mostra del Progetto “Abitazioni e Luoghi Pubblici” del 19/04/1994, Medina di 
Tunisi, presso il Club Cultural “Tahar Haddad” Dar Lasram a Tunisi, organizzazione: Dipartimento Storia e Progetto nell’Architettura, Facoltà di Architettura Palermo, 
Consolato Tunisia, A.S.M., Comune di Palermo, Ambassade Italienne, I.T.A.A.U.T., ecc... Dal A.A 1996/1997 al A.A.2005/2006, ha sviluppato la didattica, nella qualità di 
Cultore della Materia, presso le Cattedre di Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura di Palermo e Docente in diversi Corsi di Formazione P.O.R. Sicilia 2000-
2006; responsabile di Gruppi di Progettazione in Concorsi di Architettura, per la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, con il ruolo di Tutor di Progetto; come ad 

esempio, nel Concorso/Workshop Europeo a Inviti di Progettazione Urbana “Seaside Francavilla”, per il Progetto dello spazio pubblico urbano e della relativa mobilità carrabile, 
ciclabile, pedonale, del fronte mare, del pontile e dell’area ferroviaria del Comune di Francavilla a mare -Facoltà di Architettura di Pescara- dal 17.04.2002 al 16.06.2002. 

B 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Il sottoscritto, con la presente, dichiara le esperienze professionali possedute in relazione alle aree disciplinari e specifiche tematiche di riferimento ed 
ai sensi dell’art. 47e 76 del DPR 445/2000, attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum, inoltre con la firma del  Curriculum acconsente alla 

gestione dei dati personali in esso contenuti che verranno raccolti per finalità esclusivamente legate al procedimento di selezione e, comunque, secondo principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, garantendo la sicurezza dei dati in oggetto, in conformità all’art. 10 della legge 675/96 e al D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 
sulla privacy. 

Firma…Licari Numinato Davide … 

 
 
 
 

 


