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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

VIA CATANIAN.5 95039 TRECASTAGNICT

Telefono

0951915770 ufficio, 347·8353652 cell.

Fax
E-mail-

sito internet

Nazionalita

Data di nascita
Stato civile
ESPERIENZA

LAVORATIVA

DERIVANTI

DA INCARICHI

PUBBLICI

CANNAVOSALVATOREENRICO.

Indinzzo

E PRIVATI.

0951915770

Progettoimpresa@naweb.it - salvatore.enrico.cannavo@geopec.it
ltaliana

11/0211973
Conjugato.

• Prlncipali mansioni

e responsabilita

-Redazione
perilia di stima per la realizzazione
della settima
Comune di Mascalucia,
per un importo di € 1.300.000,00.-Abilitazione
"Mediatore
Camecon.--

"Farmacia"

presso

iI

e relativa iscrizione presso iI ministero di Grazia e Giustizia come
Professionista",
con cinque atlestati di svolgimento di comediazione presso

la

-Esperto in relazioni di stfma per beni immobiliari,
perito di parte per procedimento presso la
corte di appello di Catania, prima sezione civile, procedimenti riuniti al n. 387/2007 R.G. per
conto dei germ ani Bonanno, in reatazione ad un programma costrutllvo di 96 alloggi di edilizia
convenzionata.-- perito di parte per procedimento, in realaztone ad un programma costruttivo di edilizia
convenzionata redatlo ai sensi della legge 22196 art. 25. in ditta Fichera Maria e germani
P~palardo.----Coordinatore
della Sicurezza durante la fase di progettazione e la realiz:zazlone di un centro
commerciale adibito alia vendita di mobili, importo dei lavori € 1.700.000,00 denominato
"Arredotre";------ Progettazione,
Direzione dei lavori, e Coordinatore
della Sicurezza di un Residence
composto da n. 7 unita immobiliari
in villa, ubicate in Trecastagni (CTl denominato
"Residence Capuana";
-Progettazlone,
Direzione dei lavori, e Coordinatore
della Sicurezza
Ville ubicate in Trecastagni, denominato "Borgo S. Benedetto";
- Progettazione,
Direzione dei Lavori, e Coordinatore
composto da tre ville per civile abitazione denominato

di un Complesso

di 4

della Sicurezza di un Residence
"Borgo
del Principi" ;

-Progettazione,
Direzione dei Lavori, e Coordinatore
della Sicurezza
composto da di un Residence composto da quattro vitle monofamitiari
denominato "Borgo S. Alfio";

di un Residence
per civile abitazione

-Progettazione,
Direzione dei Lavori, e Coordinatore
della Sicurezza
Produttivo
artigianale
per centro Officina Meccanica e Rappresenlanza;

di un Insediamento

-Esecuzione di Direzione dei lavori per la realizzazione di un Piano di Lottizzazione
un'area artigianale
in Trecastagni
Via F. De Roberto;

relativo

ad

-Progettazione,
Direzione dei Lavori, e Coordinatore
della Sicurezza di un comparto ad
Insediamento
Produttivo
artigianale
composlo da due differenti insediamenti produttivi
adibito alia commercializzazione
e stoccaggio di prodotti alimentari surgetati;
-Progettaz!one,
Direzione dei Lavori, e Coordinatore
delta Sicurezza di un mini centro
commerciale
con botteghe ed appartamenti per civile abitazione in Trecastagni
Via F. Crispi;
-Progettazione,
Direzione dei Lavori, di un comparto urbanistico con realizzazione di opere di
urbanizzazione
primarie ed insediamento di N: 11 Ville per civile abitazione denominato
"Poggio del Sole" in localita Trecastagni;
- Incarico
con finanziamento
Nazlonale di € 1.400.000,00 con mansione di Coordinatore per
la sicurezza relaliva alia costruzione di un auditorium
presso iI Santuario 55. Alfio Filadelfo
eCirino;
Progettazione,
entiPrivati;

Direzione

dei lavori,

e Coordinamento

di costruzione

varie commissionate

-esecuzione di rilievi topografici
con I'ausilio di adeguato strumento
topografico
I'area industriale del Comune di Trecastagni e pratiche catastali in genere;
- pratiche

di aggiomamentl

- Frazionamenti
N.C.E.U.;

calastali

di immobili vari nel terrltorio della provincia

catastali in aree appartenenti

da

per tutla
di Catania;

al catasto terreni ed a pratiche appartenenti

at

-Direttore di vari cantieri regionali per il coUocamento di disoccupati, di cui si riporta il pill
importante, ossia pavimentazione
del piazzale antistante la Chiesa Madre di Trecastagni (CT),
e realizzazione di marciapiede
Comune di Trecasatgni;----

ed ingressi carrai in via Madonne dei tre Monti, nel territorio del

-Procedura edefinizione
di pratiche in Sanatorie ai sensi deUa L.47/85 L.R. 37/85l. 326/03 e
varie. con relativi calcoli di oneri concessori, oblazioni, Procedure per I'otlenimento di auto
rizzazioni sanitarie, e competenze Genb Civile.
-Incarico
Pubblico in qualita di tecnico estemo del Comune di Tremeslieri E. (CT) per la
definizione di pratiche in Sanatoria di cui al programma operativo ex art. 12 L.R. !7/94;
-Nomina di Componente
della Commissione
Edilizia Comunale
E. (Ctl mediante nomina Sindacale n. 134 del 22-12-2009;

del Comune di Tremestieri

- Nomina di Componente
della Commissione
urbanistica presso i1Comune di Mascalucia.

per particotari

Edilizia

Comunale

femi di

-incarirchi vari quali perizie per iITribunale di Catania, servizi immobiliari, perito di parte,
Mediatore in casi di contenzioso di natura urbanistica ,Consulenze, stime di beni
immobili, ed altre.
ISTRUZIONE

EFORMAZIONE
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• Qualificaconseguita

• Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione
oformazlone
•Qualifica conseguita

o

o Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
ofo~azione
•Qualifica conseguita

'Dale
• Nomeetipodiistitutodiistruzlone

o

ofu~azlone
Qualifica conseguila

o

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
ofo~azione
• Qualifica conseguita
o

o ~me

e

\llO

oDate
di istituto di istruzione
oformazione
Qualifica conseguita

o

o

o

del Tribunale eli Catania

Consulente

Tecnico d'Ufficio, presso bibunale

di Catania al n. 36fC

2210612000

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania.
Coordinatore di Sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera nei
cantieri temporanei e mobili. Attestato n. 19

L

10/05/2011

1rt--;;Fo~rcc.m~,.'::mC::ed-;-.
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'Date
, Nome e tipo di istituto di istruzione
ofo~azione
Qualifica conseguita

o

13/11/2000

Presidenza

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione
ofu~azione
•Qualifica conseguita

CAPACIT A.E COMPETENZE
PERSONALI
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09/09/2011

Elenco regionale dei soggetti abilitati alia certificazione
Certificatore

energetica

D.D.G. n. 65/2011

con relativi attestati.

22111/1995

Istitulo tecnico statale per Geometri G.B. Vaccarini di Catania.
Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra.
21/03/1995

Ente Scuola Edile Catania.
Operatore procedure informatiche per la gestione tecnica dell'impresa edile.
25/07/1991

Istitulo tecnico per geometri " F. Brunelleschi"

di Acireale (CT)

Diploma di Geometra.
Acquisite nel corso della vita
diplomiufflclBli.

Inglese

ALTREUNGUE

o Capacita di lettura
oCapacitadiscrittura
• Capacita di espressione orale

Energetico

ECCEllENTE.
BUONO
ECCElLENTE

e della canlera ma non necessariamente

riconosciute

da

certlficati e

CAPACITA

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Oltre 10 anni di esper;enza direfta di Consigliere Comunale a Trecastagni Ct oltre a van inearichi di
presidenza politiea loeale e di presidente della commissione "Affari generali ed istituzionali".
Detta esperienu ha avuto un ro% fondamentale relativo persona/e formazione per 10 sviluppo
delle teenicbe di mediazione Sociaie tra II cittadinanu ed ente is6tuzionale.

e

L'ascolto at6vo, la attenta lettura della staro d'animo deJl'interiocutore,
un eJemento fondamentale
per un pubblico amminisfratore cbe dl ratto sl occupa di MEDIAZlONE E CONCIUAZlONE a pleno
regime.
Vivere e lavorare con altre pefSone, in ambiente multicuffurale, occupando posti in cui la comunicazione e
importante e in situaZloni in cui e essenziale lavorare in squadra (ad es. Cantieri eOi!i, coordinamenta delle
fasi di /avoro), capaCi/a acquisite con un'esparienza OmJai decennale.
CAPACITA

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA

E COMPETENZE
TECNICHE

Coordinamento e amministrazione rJipersone, progetti, bilane;,' sui posta di /avom, in att/vita di volontariate
(ad es. culture e sport), acquisife anche de competenze da incarichi di pubbUco amministratore Comunale,
nonchedititolareun'a/tivitaimprenditoriale"

Con computer con adeguati software, altrezzature specHiche, maccbinart, GCC. Inoflre essendo
titofare di un'lmpresa dl costruzionl, sl evidenz;a una pafflcolare esper;enza di "Cantielistica
vissutadirettemente".
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Si autorizza

al trattamento

dei dati personali

ai sen5i del 0.lg5 196103

