CURRICULUM VITAE ET
STUDIORUM

INGIANNI ROCCO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Dati di nascita

Studio professionale
Telefono

Fax

E-mail
E-mail pec
P. I.V.A
Cod. Fisc.

INGIANNI ROCCO

NATO IL 22/11/1976 A ERICE (TP)
VIA ISOLATO EGADI, N°12/B - 91025 MARSALA (TP)

0923 711727 - 339 4065590
0923 - 711727

ing.roccoingianni@libero.it
rocco.ingianni@ordineingegneritrapani.it
02097160812
NGN RCC 76S22 D423D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1995
Istituto

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “P.Ruggeri” di Marsala

1999
Istituto

Diploma di Pianoforte
Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta (27-10-1999)

2002
Istituto
Principali materie

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica
105/110
Università degli Studi di Palermo
Idraulica I (Ing. G. Ferreri)
27/30
Idraulica II ( Prof. Ing. G. Curto)
27/30
Costruzioni Idrauliche (Prof. Ing. Quignones)
30/30
Regime e Protezione dei Litorali (Prof. Ing. Malandrino) 30/30
Protezione Idraulica del Territorio (Prof. Ing. M. Santoro) 26/30
Acquedotti e Fognature (Prof. Ing. G. La Loggia)
30/30
Analisi e Valutazione Ambientale (Prof. Ing. Costantino) 30/30 e lode
Topografia (Prof. Messana)
26/30
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ALTRE CONOSCENZE E
QUALIFICHE, FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO

Da Gennaio 1998 al 2006
8 Novembre 2002
Titolo
Voto

Iscritto all’Associazione Idrotecnica Italiana dal 1998 al 2006
Discussione della tesi di Laurea in Ingegneria Civile Idraulica
“Studio del rischio ambientale connesso alle attività industriali.
Il caso di Termini Imerese”
105/110

17 Gennaio 2003

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere (Esami di Stato della II sez.
del 2002).

23 Gennaio 2003

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n°1209 Sez. A
dal 23/01/2003

Maggio 2003

Maggio 2003 - Febbraio 2004

Giugno 2003

9 Ottobre 2003

Corso di formazione teorico-pratico all’utilizzo dei software di calcolo
strutturale, contabilità, geotecnica e topografia, organizzato dalla S.T.S.
S.r.l.
Patente europea di “Operatore grafico Autocad”, organizzato dall’U.N.C.I.
Formazione Professionale a Trapani (corso di formazione della durata di 150
ore)
Corso di formazione su: “Tecnologia fotovoltaica: tipologie di impianti e
metodi di dimensionamento” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Trapani.
Iscritto nella sezione Ingegneri dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del
Tribunale di Marsala al n°123.

Settembre - Dicembre 2003

Corso di formazione di 120 ore su “La sicurezza nei cantieri edili”
D.Lgs.494/96 – D. Lgs. 528/99, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Trapani

Novembre 2004 – Febbraio
2005

“1° Corso di aggiornamento sulla normativa sismica” della durata di 60 ore
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.

Aprile 2005

Corso di formazione su “La sicurezza sul lavoro” di 28 ore (Modulo A)
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
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Maggio 2005– Gennaio 2006

Maggio 2007
Giugno 2007
Settembre-Ottobre 2007
Novembre-Dicembre 2007
Gennaio-Febbraio 2008
Maggio-Giugno 2009
Ottobre 2009
Febbraio 2010
Giugno 2010

Febbraio 2011
Marzo-Giugno 2011

Aprile - Maggio 2011
Giugno 2011

Corso di Alta Formazione in “Gestione ambientale dei processi (EMAS nel
settore Agroalimentare)”. Corso SEA (Scuola EMAS nel settore
Agroalimentare) organizzato dall’Orsa e con il patrocinio dell’ARPA Sicilia, della
Confindustria Sicilia, dell’Assessorato Regionale Industria, dell’Università degli
Studi di Palermo CIPIET, ed accreditata dal Comitato Ecolabel Ecoaudit., della
durata di 180 ore di formazione in aula e 100 ore di stage/project work (Trapani,
Maggio2005-Gennaio 2006), con il conseguimento della qualifica di Consulente
e Revisore Ambientale Emas (SE-RA), riconosciuto dal Comitato Ecolabel
Ecoaudit;
Corso di formazione per Resp. del S.P.P.e per addetti al S.P.P. – Modulo B-9, ai
sensi del D.Lgs. n°626/94, 242/96, 195/2003, della durata di 12 ore con verifica
finale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
Corso di formazione per Resp. del S.P.P. e per addetti al S.P.P. – Modulo B-6,
ai sensi del D.Lgs. n°626/94, 242/96, 195/2003, della durata di 12 ore con
verifica finale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
Corso per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di gestione Ambientale, della
durata di 40 ore, qualificato CEPAS n°7, organizzato da SGS Italia S.p.A.
presso l’Ordine degli Ingegneri di Trapani24-28 settembre 2007
Corso di formazione per Resp. del S.P.P. e per addetti al S.P.P. – Modulo B-4,
ai sensi del D.Lgs. n°626/94, 242/96, 195/2003, della durata di 48 ore con
verifica finale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
Corso di formazione per Resp. del S.P.P. – Modulo C, ai sensi del D.Dls.
n°626/94 e D.Lgs. n°195/2003 della durata di 24 ore con verifica finale
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 della durata di 20 ore
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
Corso di aggiornamento per RSPP Modulo B per Resp. e Addetto al S.P.P. ai
sensi del D. Lgs. n°81/08 della durata di 4 ore organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trapani.
Corso sulla certificazione energetica degli edifici della durata di 16 ore
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
Diploma di perfezionamento annuale su “Teoria e metodo dell’uso delle
tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo area disciplinare tecnica della
scuola secondaria” rilasciato dall’Università per stranieri Dante Alighieri il
26/07/2010 acquisendo 60 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore di
attività formative.
Iscrizione all’Albo Provinciale del Personale Dirigente nei Cantieri di Lavoro con
Abilitazione all’espletamento delle mansioni di Direttore e di Istruttore nei
cantieri di lavoro. (U.O.1^ prot. n°946 del 15/02/2011 – Trapani).
Direttore del Corso di Formazione per Coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 e ss. mm. ii.) della durata di 120 ore, organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trapani marzo-giugno 2011.
Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori della durata di
50 ore ai sensi del D.M. n°180/2010 rilasciato da GEF Consulting (PDG
10/12/2009).
Corso di aggiornamento per RSPP – Modulo B3 della durata di 4 ore
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.
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Luglio 2011
Settembre 2011
Novembre ‘12 – Febbraio ‘13
26 Marzo 2013
Marzo – Aprile 2013
Marzo – Aprile 2013

Iscritto come mediatore presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trapani, iscritto al n°633 del ROC presso il Min.
della Giustizia con P.D.G. del 03/11/2011
Iscritto il 9/09/2011 al n°140 dell’elenco regionale dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica - D.D.G. n. 65 del 3 marzo 2011 della Regione
Siciliana – Ass.to dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Energia.
Corso base di specializzazione in Prevenzione incendi (ex Legge n°818/84 e
D.M. 3/08/2011)) della durata di 120 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trapani.
Iscritto come professionista in prevenzione incendi presso l’elenco del
Ministero dell’Interno (ex Legge n°818/84 e D.M. 03/08/2011), con il codice
“TP 01209 I 00317”.
Direttore del Corso di aggiornamento per RSPP nei luoghi di lavoro D.Lgs
n°81/08 e ss.mm.ii. della durata di 40 ore, organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trapani.
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di
progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Titolo IV- D.Lgs n°81/08 e
ss.mm.ii.) della durata di 20 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trapani.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE INFOMATICHE

Sistemi operativi
Applicativi CAD
Applicativi Office
Applicativi di calcolo
Applicativi di simulazioni
Applicativi GIS-SIT
Altri programmi

Windows XP
AutoCAD 2006, Archicad
Word, Excel, Access, Power Point
CDS, CDMa, Arco, ecc.
SWIMM, WATERCAD, HEC-RAS, SBEACH 32, Epanet
ARCVIEW, ARCGIS, Adb ToolBox
Adobe, CorelDraw, Explorer, Outlook Express, ACR, Mainpro, win-road, ecc.

CONSULENZE, COLLABORAZIONI
E ATTIVITÀ
2002

Collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali
(I.T.A.F.) dell’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito delle attività relative
alla convenzione stipulata tra l’I.T.A.F. e l’A.M.A.P. S.p.a., di cui responsabile
scientifico è il Prof. M. Iovino, inerente l’Affinamento e riutilizzo irriguo delle
acque depurate dall’impianto di “Acqua dei Corsari”.

2003

Ha collaborato con l’arch. G. Barraco nella Progettazione-Direzione dei Lavori di
un “Progetto per la bonifica ed il ripristino ambientale dei fondi rustici
lungo lo scorrimento veloce Birgi-Marsala siti nel territorio del Comune di
Marsala.”
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2003

Ha collaborato con l’arch. G. Barraco nella Progettazione di un “Progetto per la
costruzione di una struttura ricettiva di 136 posti letto destinata ad albergo
quattro stelle con annesso ristorante con potenzialità di 180 coperti da
realizzarsi sul fondo sito nella C/da Pispisia del Comune di Marsala.”

2003

Ha collaborato con l’arch. G. Barraco nella Progettazione di un “Progetto per la
costruzione di uno stabilimento enologico per la lavorazione e la
trasformazione di uve da vino sul fondo sito nella C/da Bausa del Comune
di Marsala”, ed ha altresì collaborato nella con la Direzione dei Lavori, misura e
contabilità degli stessi (Struttura entrata in esercizio nel Agosto 2005).

2003

Ha eseguito calcoli strutturali di strutture intelaiate in c.a. e/o in acciaio per un
volume strutturale complessivo di circa 30.000 m3.

2003

Ha eseguito perizie di stima per la committenza privata di beni immobili per un
valore complessivo di € 530.000,00.

2003

Ha redatto in collaborazione con l’arch. G. Barraco perizie di stima di beni
immobili per conto della Banca Intesa, nell’ambito del “Progetto
Cartolarizzazione 2003”, per un valore complessivo di € 1.500.000,00.

2004

Ha partecipato al “Concorso di idee per la sistemazione e la riqualificazione
di Via Roma, Piazza Matteotti, Largo Zerilli e dello spazio urbano
all’incrocio tra Via Crispi e Viale Fazio a Marsala”, classificandosi terzo con
l’attribuzione di un premio di merito (costo dell’opera € 980.000,0 – Committente
Comune di Marsala).

2004

Ha redatto per conto della Provincia Regionale di Trapani uno “studio idraulico
marittimo, completo di rilievi batimetrici e topografici di supporto al
progetto definitivo degli interventi di riqualificazione della costa nel
comune di Mazara del Vallo, dal porto alla foce del fiume Arena” (costo
dell’opera € 10.743.562,00 – Committente: Provincia di Trapani – ATI: ing.
Rocco Ingianni (TP), Prof. Ing. Nicola Graniglia (FI), Porf. Ing. Alberto Noli
(Roma)).

2005-2006

Ha definito, introdotto ed implementato sistemi di gestione della qualità (ISO
9000), gestione ambientale (ISO 14000 – Reg. EMAS), tracciabilitàrintracciabilità aziendale e filiera (UNI 11020 – UNI 10939 – UNI 22005), per
diverse aziende del settore agroalimentare, ed in particolare del settore
vitivinicolo e svolge funzioni di Lead auditor e/o auditor per V.I.I.(audit interno).

2005

Ha redatto progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici da realizzare in
edifici scolastici e comunali ricadenti nel Comune di Petrosino e da realizzare
con le procedure di Project Financing–proponente R.E.Wind S.r.l. (64,20 kWp).

2006

Ha collaborato nella Direzione dei Lavori, misura e contabilità degli stessi con
l’Arch. G. Barraco inerente i lavori di “Rifacimento della gradonata nello
Stadio Municipale di Marsala per il recupero funzionale dei settori “distinti”
e “tifoseria ospiti” (D.M. 18-03-1996)” (costo dell’opera € 800.000,00 –
Committente: Comune di Marsala)
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2005-2007

Direzione dei Lavori, misura e contabilità inerente la “Realizzazione di un
impianto industriale per la lavorazione del legno nella C/da S. Giuliano - Via
dei Platani – Petrosino (TP)”(costo dell’opera € 800.000,00)

Dal 2006 ad oggi

Progettazione preliminare per la R.E.Wind S.r.l. nell’individuazione,
pianificazione, progettazione di parchi eolici per lo sfruttamento del vento e di
parchi fotovoltaici per lo sfruttamento del sole per la produzione di energia
elettrica in Sicilia.

2007-2011

Progettazione definitiva, esecutiva e V.I.A. inerenti progetti per la realizzazione
di TRE parchi eolici per lo sfruttamento del vento e la produzione di
energia elettrica in Sicilia.(€ 375.958.593,00) (Pot. nom. 300 MWp)

2008-2010

Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori di adeguamento alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, dell’Istituto Comprensivo “A. De
Gasperi”, succursale Terrenove sita nella C/da Terrenove del Comune di
Marsala. (costo dell’opera € 350.000,00 – Committente: Comune di Marsala)

2008

Progettazione esecutiva della “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo
stato (1°lotto) nel Comune di Lentini (SR)”. (€ 1.600.000,00 – Committente:
Studio Iudice S.r.l.).

2008

Progettazione esecutiva della “Sostituzione adduttrici idriche vetuste e/o in
cattivo stato di conservazione nel Comune di Lentini (SR)”. (€ 383.172,00–
Committente Studio Iudice S.r.l.)

2008-2013

Progettazione preliminare e definitiva inerente i lavori di “Ammodernamento
del tracciato stradale S.P. n°46 – Ispica Pozzallo (RG) (collaborazione
professionale con l’ATI: Technital S.p.a., I.R. Studio associato, Studio Iudice
S.r.l.) (€ 5.681.000,00)

2008

Progetto esecutivo per il recupero e la ristrutturazione della Scuola materna
comunale sita in Via A. Moro nel Comune di Vita (TP) Coll. Prog. (€ 750.000)

2009

Progettazione esecutiva della “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo
stato (1°lotto) nel Comune di Priolo Gargallo (SR). (€ 1.656.985,98–
Committente: Studio Iudice S.r.l.)

2009-2012

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e V.I.A. di n° 5 parchi
fotovoltaici per lo sfruttamento del sole e la produzione di energia elettrica
ricadenti nella Provincia di Trapani.(€ 46.900.079,04) (Pot. nom. 44,24 MWp)

2010

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di impianti finalizzati alla
produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici e minieolico) da
realizzarsi presso edifici del Comune di Marsala (TP) (€ 1.357.680) (Pot.
nom. 292 kWp – Committente: Comune di Marsala)
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2010

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di impianti fotovoltaici per lo
sfruttamento del sole e la produzione di energia elettrica a servizio degli
immobili di proprietà dell’ASI di Siracusa.(€ 910.000,00) (Pot. nom. 214 kWp)

2010-2012

Progetto esecutiva e D.L. per il completamento e la ristrutturazione della strada
interpoderale “Busecchio” nel Comune di Gibellina (TP) (Misura 125 – azione A
– PSR 2007-2013) (Costo dell’opera € 1.363.356,65 – Committente: Ass.
agricola Busecchio)

2010-2013

Progetto esecutivo per il completamento e la ristrutturazione della strada
interpoderale “La Pietra - Cartafalsa” nel Comune di Monreale (PA) (Misura 125
– azione A – PSR 2007-2013) (Costo dell’opera € 1.361.796,19 – Committente:
Ass. Agr. Cartafalsa) (in corso di realizzazione)

2010-2013

Progetto esecutivo e D.L. per la realizzazione di un impianto per la produzione
di biogas e successiva generazione di energia elettrica da realizzarsi nel
territorio del Comune di Salemi (Misura 311 - azione B - PSR 2007/2013) (Costo
dell’opera € 799.743,83)(Pot. nom. 0,20 MWp) (in corso di realizzazione)

2010

Progetto di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici dell'Istituto
Comprensivo "Alcide De Gasperi" succursale Terrenove sito in C/da
Terrenove-Bambina del Comune di Marsala. (Costo dell’opera € 370.000
Importo dei lavori € 237.317 – Committente: Ist. Compr. A. De Gasperi di
Marsala)

2010

Progettazione esecutiva, D.L., mis. e cont. e coord. sicurezza inerente i lavori di
manutenzione straordinaria consistenti in opere e modifiche interne e dei
prospetti nonché la chiusura di uno spazio interno di collegamento mediante
struttura precaria (art.20 L.R.04-2003), relativamente al fabbricato esistente di
civile abitazione ubicato in Contrada Giunchi n°44 - Marsala (TP) (€ 202.114)

2011-2013

Progetto esecutivo per il completamento e la ristrutturazione della strada
interpoderale "Omero" nel Comune di Santa Ninfa (TP) (Misura 125 – azione A
– PSR 2007-2013) (Costo dell’opera € 1.361.104 – Committente: Ass. agr.
Omero) (in corso di realizzazione)

2011-2013

Progetto per il completamento e la ristrutturazione della strada interpoderale
"Penelope" nel Comune di Partanna (TP) (Misura 125 – azione A – PSR 20072013) (Costo dell’opera € 1.360.980 – Committente: Ass. agr. Penelope) (in
corso di realizzazione)

2011-2013

Progetto per la valutazione del rischio sismico con le annesse verifiche tecniche
ai sensi dell’ex art. 2, comma 3 OPCM 3274/2003 della scuola elementare
Verga S. Leonardo di C/da S. Leonardo e della scuola elementare e materna
Pestalozzi di Piazza Caprera del Comune di Marsala (Committente: Comune di
Marsala - in corso d’espletamento).
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2011-2013

Progetto per l’adeguamento sismico e rilascio di c.e. in sanatoria di un
capannone esistente destinato ad attività artigianale e successivo progetto per
la realizzazione di un impianto fotovoltaico (49,98 kWp) a servizio dell’attività
artigianale, sito nella via Colaianni n°23/B del Comune di Marsala.

Dal 2010 ad oggi

Progettazione esecutiva e d.l. di impianti fotovoltaici per lo sfruttamento del
sole e la produzione di energia elettrica a servizio di immobili di civile abitazione
e/o di attività produttive, di varia taglia in regime di scambio sul posto, ricadenti
nel territorio della Provincia di Trapani (al 01/05/2013 – 165 kWp).

Dal 2003 ad oggi

Svolge attività di Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Marsala.

Dal 2003 ad oggi

Svolge attività di Consulenza Tecnica per privati ed enti pubblici per il rilascio di
Concessione Edilizie, Concessioni Demaniali, Autorizzazioni Comunali,
Autorizzazioni Emissioni in atmosfera, nulla osta e pareri di enti vari
(Soprintendenze, Genio Civile, ASP, Province, Anas, ENAC, ENAV, CI.GA.,
FF.S., VV.F., CO.RE.MI., ecc.).

Dal 2003 ad oggi

Svolge attività di Consulenza Tecnica e Formazione in materia di sicurezza
nei cantieri e nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs.
626/94, D. Lgs 242/96, D. Lgs 494/96 e D. Lgs 528/99, D. Lgs. 195/2003) e
ss.mm.ii..
Svolge ruoli di RSPP e attività di formazione generica e specifica per diverse
aziende (stabilimenti enologici, ristoranti, stabilimenti balneari, attività produttive,
ecc.)

Dal 2003 ad oggi

Ha redatto diversi progetti integrati per l’acquisizione di finanziamenti nell’ambito
di attuazione di diverse misure del POR SICILIA 2000-2006 e 2007-2013
destinate sia ad attori pubblici che privati.
Svolge attività di consulenza per l’introduzione e l’implementazione di sistemi di
gestione della qualità (ISO 9000), gestione ambientale (ISO 14000 – Reg.
EMAS), tracciabilità-rintracciabilità aziendale e filiera (ex UNI 11020 – ex UNI
10939 – UNI 22005), per diverse aziende del settore agroalimentare e di servizi,
e svolge funzioni di Lead auditor e/o auditor per V.I.I.(audit interno).

Dal 2003 ad oggi

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in team dimostrando dinamismo, capacità d'iniziativa,
disponibilità al cambiamento e attitudine al lavoro di squadra. Elevate attitudine
al lavoro di gruppo, ottime capacità comunicative e relazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento di gruppi di studio, progettazione e consulenze e
organizzazione di attività di volontariato, convegni, seminari, giornate studio.
Il gruppo di lavoro (che si costituisce in ATI in funzione delle esigenze
specifiche) di cui è coordinatore è costituito da n°2 Ingegneri, n°1 Architetto,
n°2 Geometri, che svolgono l’attività presso la sede sita in Marsala (91025) Via
Isolato Egadi, n°12/B.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

HOBBIES

Vela d’altura, Pianoforte, Nuoto, Volontariato, Cinema e Viaggi
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Musica, Pianoforte, Disegno, Fotografia
B – C rilasciata dalla MTCT;
Patente Nautica senza a.l. a vela e motore rilasciata dalla C.P. di Mazara del
Vallo.
Ha seguito le attività di numerosissimi convegni, seminari, giornate studio,
visite tecniche, ecc. organizzate dall’Associazione Idrotecnica Italiana,
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, ecc.
Ha svolto il ruolo di Presidente del Kiwanis Junior di Marsala nel 2004.
Ha relazionato il 5 Aprile 2005 a Mazara del Vallo in una conferenza in
merito al progetto redatto nel 2004 inerente gli interventi di riqualificazione
della costa nel Comune di Mazara del Vallo, dal porto alla foce del fiume
Arena.
Ha organizzato il 4 Giugno 2005 con il Kiwanis Junior di Marsala,
Legambiente ed il Comune di Marsala la conferenza dibattito nella quale
svolgeva il ruolo di moderatore: “La gestione dei rifiuti: problematiche in
evoluzione”.
Svolge il ruolo di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trapani per il quadriennio 2009-2013.
Svolge il ruolo di Consigliere-Segretario dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trapani dal 2010 al 09/09/2013.
Svolgerà il ruolo di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trapani per il quadriennio 2013-2017.
Ha svolto il ruolo di Direttore del Corso di Formazione per Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Titolo
IV del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.) della durata di 120 ore,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani marzo-giugno
2011.
Ha organizzato il 22 Giugno 2012, n.q. di segretario dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trapani, il convegno nazionale, nel quale svolgeva il
ruolo di coordinatore, sul tema: “Sviluppo ecosostenibile dei porti – Gli
ingegneri e il mare”, evento che ha avuto il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, dell’ARS, del CNI, nonché della Provincia
Regionale di Trapani e dei vari comuni del territorio provinciale che si affacciano
sul mare.
Ha svolto il ruolo di Direttore del Corso di aggiornamento per Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Titolo
IV del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.) della durata di 40 ore,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani marzo-aprile
2013.

Il sottoscritto dichiara la veridicità dei dati sopra riportati e di essere a conoscenza che, ai sensi dall’art. 76 della legge
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge
675/96 del 31 dicembre 1996 e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..
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Rocco Ingianni
N°1209
dell'Albo
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Marsala, lì 02 Agosto 2013
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Per eventuali informazioni e/o comunicazioni:
Ing. Rocco Ingianni
Via Isolato Egadi, n°12/B – 91025 Marsala (TP)
e-mail: ing.roccoingianni@libero.it
e-mail – pec : rocco.ingianni@ordineingegneritrapani.it
tel./fax: 0923-711727 - cell: 339-4065590

Pagina 10 - Curriculum vitae et studiorum di INGIANNI Rocco

