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Il sottoscritto Sanfilippo Scmonella Gaetano, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del predetto D.P.R. 

n.445/2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO 

Indirizzo  VIA TRIPOLI,142 - 98071 CAPO D’ORLANDO 

Telefono  0941/901098  -  Cell. 335/8275055 

Fax  0941/1902530 

E-mail  geomsanfilippo@yahoo.it –  PEC gaetano.sanfilipposcimonella@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/12/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Attività: libero professionista iscritto 
al Collegio provinciale di Messina al 

n°2001 sin dal 01.02.1984 

c.f. SNFGTN62T23B666S 

P.IVA 01291240834 

                                            

 COMUNE DI FRAZZANO’ – Lavori di riattamento dell’edificio e sistemazione 

esterna della Scuola Elementare sita in Cortile Padri Basiliani – 

progettazione e direzione dei lavori;  

  COMUNE DI FRAZZANO’ – Lavori di manutenzione straordinaria della Via 

Quartiere Rovine, 11 Gennaio e Via Conte Ruggero e rifacimento 

fognatura nella Via Conte Ruggero – progettazione e direzione dei lavori  

  COMUNE DI CAPO D’ORLANDO – Lavori di ampliamento della strada 

comunale Trassari, Stradella Ferroviaria Pissi, passaggio a livello – 

progettazione; 

  COMUNE DI CAPO D’ORLANDO – Lavori di completamento del verde 

pubblico, attrezzature per lo svago e verde attrezzato in località San 

mailto:geomsanfilippo@yahoo.it
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Martino – progettazione; 

  COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA – Lavori di sistemazione del 

vecchio cimitero e costruzione loculi – progettazione e direzione dei lavori; 

   COMUNE DI BROLO – Incarico di coordinatore per la sicurezza dei lavori di 

riqualificazione dell’area urbana compresa tra la villa comunale – Via 

Roma – p.zza Due Palme – Via Bengasi;  

   COMUNE DI FRAZZANO’ – Progetto e D.L. dei lavori di manutenzione 

straordinaria della strada comunale S. Biagio – Vallone Aia,tratto 

Panoramica Santuario Tuttisanti (collaborazione); 

  COMUNE DI FRAZZANO’ – Progettazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria, adeguamento sismico ed a norme degli edifici comunali 

denominati scuola elementare e media cortile padri brasiliani e sede 

municipale (collaborazione); 

   COMUNE DI FRAZZANO’- CAPRILEONE- TORRENOVA – delimitazione 

microzone censuarie : incarico di pianificazione del territorio 

   COMUNE DI S. AGATA DI MILITELLO – Incarico di coordinatore in materia 

di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione delle opere 

previste nel progetto di completamento della viabilità di PRG in adiacenza 

ed a servizio dell’area industriale –artigianale; 

   COMUNE DI LONGI – Lavori di completamento e revisione rete fognante 

del centro urbano e delle frazioni (progettazione di massima ed esecutiva);  

   AZIENDA USL N°5 - MESSINA – Regolarizzazione catastale degli immobili 

di proprietà ubicati nei distretti di Patti e S. Agata di Militello; 

    REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE SANITA’ -

AZIENDA USL n° 3 - CATANIA – Collaudo amministrativo dei lavori di 

adeguamento e sistemazione esterna del N.P.O. S. Marta e S. Venera di 

Acireale; 

  PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA – Studio ed individuazione 

nell’ambito dello Stretto di messina, di aree di interesse naturale ed 

ambientale esistenti e di sentieri turistici e di preesistenze emergenti nel 

suo territorio – Analisi,valutazioni, previsioni e proposte utili per il 

rafforzamento delle potenzialità turistiche e per la valorizzazione dei beni 

culturali ed ambientali e di attività artigianali compatibili (collaborazione); 

   COMUNE DI MESSINA – Collaudo amministrativo dei lavori per la 

ristrutturazione ed il completamento delle reti fognanti nei villaggi di 

Camaro,   Superiore, Zafferia, Castanea e Gesso etc.-.. 

    ENTE PARCO DEI NEBRODI – Redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione di strutture per la fruizione a 

cavallo del territorio del Parco, in località Petrusa del Comune di Longi;   

REGIONE  SICILIANA – DRI – “Collaudo amministrativo completamento 

oo.uu. ed attrezzamento. A.I. di Patti – 3° Settore” – componente 
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commissione di collaudo ; 

    REGIONE SICILIANA – Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste- 

Consorzio di Bonifica Piana del Gela – Collaudo amministrativo dei lavori 

di svuotamento della vasca di modulazione dei deflussi del Torrente 

Rizzuto;  

     REGIONE SICILIANA – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti – 

Collaudo amministrativo dei lavori di trasformazione  del sistema irriguo  

del sub. Comprensorio di Scicli – 1° lotto  - Presidente Commissione di 

collaudo 

     IACP Messina – Rilievi, piano quotato e redazione frazionamento dell’area 

relativa alla costruzione  di n°2 edifici in località Bisconte del Comune di 

Messina 

     I.P.A.B. Casa per indigenti Maria SS.ma Annunziata – incarico per la 

redazione del piano di sicurezza di cui alla legge 626/94 e s.m.i.; 

     AZIENDA USL n° 5 MESSINA – Lavori di ristrutturazione del pronto 

soccorso e dei locali accessori del presidio ospedaliero di Patti- incarico di 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

     COMUNE DI TORRENOVA – Incarico per la progettazione definitiva dei 

lavori di costruzione della strada di collegamento tra la Piazza Autonomia e 

la Via Nicolosi ; 

   COMUNE DI BROLO – Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di 

valorizzazione turistica ed arredo urbano della Piazza Dante, Piazza 

Leopardi, Via Libertà ed aree circostanti;  

   COMUNE DI BROLO -  Progettazione definitiva dei lavori di allargamento 

dei sottopassi ferroviari in Via Marina e Sottogrotte ( collaborazione) 

   COMUNE DI FRAZZANO’ – Progetto e D.L.(collaborazione)  Sistemazione 

acquedotto comunale;  

   COMUNE DI GALATI MAMERTINO – Incarico per la progettazione 

definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria  delle opere di presa 

delle sorgenti Fossa Neve,Albanese,Don Custode,Iardini, S. Giorgio, 

Cippone, Titi ;  

     AZIENDA USL n° 4 ENNA – Collaborazione professionale per la 

redazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento a norme dei 

presidi territoriali del Distretto di Enna; 

     Progettazione, direzione dei lavori e collaudo amministrativo di numerosi 

CLR relativi a lavori edili, stradali e fognari per i Comuni di San Salvatore 

di Fitalia, Caprileone, Capo d’Orlando, Frazzanò, Ribera, Librizzi, etc……; 

    Progettazione, direzione dei lavori, misure contabilità di un piano di 

lottizzazione per insediamenti produttivi ex art. 15 L.R. 34/96 ( destinato ad 

insediamenti artigianali, piccola/media industria) nel Comune di Capo 
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d’Orlando ;  

    Dal 2007 al 2010 - Progettazione, direzione lavori,misure e contabilità per 

la realizzazione di una azienda di turismo rurale in località S. Elia del 

Comune di S. Agata Militello ( finanziamento L.R. 25/93 e mis. 4.19 e s.m.i. 

POR 2000/2006); € 3.065.051,80 

     Accreditamento  quale perito di fiducia per redazione perizie di stima degli 

immobili da porre a garanzia delle operazioni di mutuo, con  i seguenti 

Istituti di Credito : Cassa Centrale di Risparmio- Banco di Sicilia-Unicredit/  

Leasingroup Sicilia Spa/Banca Popolare S. Angelo/ BIPOP CARIRE/  

Unipol Banca/ Credito Siciliano Spa/ Stelline Servizi Immobiliari Spa 

(Gruppo CREVAL) Banca Agricola Popolare di Ragusa. 

    Dal 2004 – Accreditato quale tecnico di fiducia per la redazione di perizie di 

stima mobiliari ed immobiliari a garanzia di operazioni di credito agevolato 

con la CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane 

Siciliane – verifiche tecniche su progetti finanziati a valere sul P.O. FESR 

2007 – 2013 e POR Sicilia 2000/2006 – L.R. 32 del 2000) ; 

     Dal 2013 Accreditato quale consulente dell’IRFIS FINSICILIA SpA per gli 

accertamenti finalizzati alla concessione di finanziamenti agevolati alle 

imprese industriali e commerciali ; 

  Progettazione,direzione lavori, misure e contabilità di immobili ad uso civile 

abitazione, artigianali ed industriali ; 

  Progettazione, anche in collaborazione con altre figure professionali, di piani 

di lottizzazione convenzionata ; 

  Attività di docente in corsi di formazione e qualificazione professionale 

riconosciuti, per materie compatibili con il corso di studi e l’esperienza 

professionale, (sicurezza sui luoghi di lavoro – D.Legsl 81/08 e 

s.m.i.…etc…) 

  Attività di collaborazione finalizzata alla predisposizione di pratiche per la 

partecipazione ai bandi comunitari del PO FESR 2000-2006 – 2007-2013 

misure varie con particolare riferimento a quelle della ricettività turistica ; 

  ASSOCIAZIONE GAL NEBRODI PLUS – Contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa ai sensi del D.legsl 276/2003  del 18.01.2013 con 

la qualifica di istruttore tecnico. 

  Consulenza tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Patti; 

  Consulenza tecnica di parte ; 

  Pratiche e rilievi catastali ed attività correlate; 

  Stime immobiliari in genere 

  Iscritto n° 6457 dell’ elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione 

   energetica degli edifici – D.D.G. del 03.03.2011;  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

. Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

. 

  

Luglio 1981 – Diploma di Geometra conseguito c/o l’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri F.P. Merendino di Capo d’Orlando 

1982/1983 biennio di pratica professionale c/o lo studio tecnico del Geom. 
Paparone Marcello Silvio e contestuale pratica professionale c/o lo studio del 
dott. Ing. Lanza Volpe Antonino 

1984 – Al termine del biennio di praticantato sostenuto con esito positivo 
l’esame di abilitazione ed iscrizione al Collegio dei Geometri con effetto 
01.02.1984 al n°2001. 

1992 – ROMA IN.PUT Appalti pubblici effetti normativi della disciplina – nuovi 
aspetti e problemi; 

1995 – ROMA IN.PUT. Spazi ed aree pubbliche – Uso e tassazione – Corso di 
aggiornamento; 

1996 -ROMA- IN.PUT – Sicurezza sul lavoro – D.legsl 626/94 e 242/96; 

1996 – ROMA – IN.PUT – La nuova legge sui lavori pubblici - Corso di 
aggiornamento; 

1997 –  ROMA - IN.PUT – La pubblicità stradale secondo il Codice della strada 
e la legge di riordino territoriale – Corso di aggiornamento; 

1997 – ROMA –IN.PUT – Il nuovo codice della strada e il regolamento di 
attuazione e di esecuzione – Corso di aggiornamento; 

1998 – ROMA- CEIDA – Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione e degli 
Enti Locali – Corso  di formazione : Il Catasto nel nuovo contesto del 
Dipartimento del Territorio. L’automazione delle procedure; 

1997-2003-2009 – Collegio dei Geometri della Provincia di Messina (D.L. 
494/96 –D.Legsl. 528/99 – D.legsl. 81/2008) Corso di formazione (120 ore) ed 
aggiornamenti alle evoluzioni normative; 

2013 – Corso   di aggiornamento “ Le basi scientifiche della valutazione 
immobiliare standard”.  

2013 – Corso di Aggiornamento D.legsl. 81/2008 art. 32 per attività 
appartenenti ai macrosettori di riferimento ATECO3  - R.S.P.P. 

2014 – Corso di aggiornamento D.legsl. 81/08 – Cooordinatore sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

2015 – Corso di formazione ed aggiornamento FAD-Q “ Il catasto dei terreni e 
dei fabbricati” cod. QT0050001 con riconoscimento di CFP; 

2015 – Corso di aggiornamento “ Nuova Prestazione energetica in edilizia” 
Roma – Legislazione tecnica – con riconoscimento di CFP; 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono. 

• Capacità di scrittura  livello: buono. 

• Capacità di espressione orale  livello: buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

 Alcuni dei lavori sopra riportati sono stati realizzati in collaborazione con altri 
tecnici, diplomati e laureati.  

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

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. 

 Con il mio studio hanno collaborato ( e collaborano) ingegneri, architetti, 
geologi  e geometri, organizzati funzionalmente per competenze distinte. 

Sono abituato a lavorare in team condividendo i risultati conseguiti. 

Sono abituato a gestire risorse umane. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Conoscenza dei principali strumenti informatici software specialistici afferenti la 
sfera libero professionale, compresi quelli forniti dall’Agenzia del 
Territorio/Agenzia delle Entrate 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della  legge 196/2003 e s.m.i. 

 

Capo d’Orlando, Gennaio 2016 

       (F.to Sanfilippo Scimonella Gaetano) 

 

 


