Curriculum
Professionale

Informazioni personali
Cognome Nome TUMBARELLO GAETANO GIUSEPPE
Indirizzo 158/A, via Baglio Inglese Woodhouse, 91020, Petrosino, Italia
Telefono

Mobile

+39 328 5340647

E-mail gaetanotumbarello@inwind.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 24/01/1978

Sesso Maschile

Occupazione Rapporti di lavoro con committenti pubblici e privati per la stesura di progetti di opere
desiderata/Settore edili, di impianti idrici ed elettrici, di impianti di emergenza, di impianti di
professionale sollevamento, di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo
alla gestione integrata del progetto partendo dalla fase preliminare fino ad arrivare
all’opera chiavi in mano.

Esperienza professionale

Date 03/2005→Oggi
Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista
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Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione dei lavori di opere
private da adibire a civile abitazione e ad attività commerciale, pianificazione
territoriale per la progettazione di complessi edilizi costituiti da villette isolate.
Studi di fattibilità per la realizzazione di per la realizzazione di complessi edilizi di tipo
residenziali/commerciali.
Consulente tecnico d’imprese edili operanti nelle opere pubbliche.
Docente con contratto a tempo determinato di topografia e disegno tecnico presso
l’Istituto Tecnico per Geometri di Trapani “G. B. D’Amico” nell’anno scolastico
2006/2007.
Redattore degli esecutivi di cantiere per gli impianti elettrici, idrici, di allarme,
antincendio e sollevamento per conto delle ditte installatrici di strutture complesse.
Redattore di esecutivi di cantiere per il progetto di adeguamento di impianto elettrico
ed idrico antincendio in palazzine condominiali.
Project manager di progetti per la realizzazione di impianti di sollevamento, quali
ascensori e pedane elevatrici, per l’abbattimento delle barriere architettoniche in
palazzine condominiali.
Collaboratore di progetti di impianti elettrici, idrici antincendio di ambulatori
odontoiatrici e di centri di fisioterapia convenzionati.
Assistente tecnico dell’impresa edile nei lavori di messa a norma dell’impianto
antincendio e di ristrutturazione funzionale della casa di riposo “Giovanni XXIII” sita
nel comune di Marsala.
Componete nel 2011 della Commissione edilizia Comunale di Petrosino quale
esperto in Urbanistica.
Iscritto nell’elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana presso
l’assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento
Regionale dell’Energia.
Componente del gruppo di Lavoro LL.PP. dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Trapani per lo studio ed approfondimento del Decreto del Presidente della
repubblica N. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”
Assistente tecnico dell’impresa edile nei lavori di messa a norma, adeguamento e di
ristrutturazione funzionale della nuova struttura ospedaliera sita in via Livorno del
territorio del comune di Mazara del Vallo.
Consulente tecnico d’ufficio iscritto presso il Tribunale di Marsala.
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Assistente tecnico dell’impresa edile nei lavori di messa a norma, adeguamento e di

Tipo di attività o settore Edilizia, impiantistica, sicurezza, infrastrutture, contabilità, sicurezza nei cantieri,
progettazione, direzione dei lavori.

Date 08/2010→2012
Lavoro o posizione ricoperti Dipendente
Principali attività e responsabilità Direttore tecnico di cantiere e responsabile della sicurezza nella gestione del
contratto per i lavori di manutenzione dei metanodotti Snam Rete Gas del Distretto
Sicilia.
Tipo di attività o settore Opere civili e meccaniche.

Istruzione e formazione
Date 2010
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed in
esecuzione dei Lavori (D. Lgs. n. 81/08).

Principali tematiche/competenza Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Microdesign - Assoconsulting
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 2005
Titolo della qualifica rilasciata

Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri della provincia di Trapani al N. 1345
dal 17 marzo 2005

Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata

dichiarazione di equipollenza (comma 5 art. 10 D. Lgs. n. 528/99) di più esami
universitari al corso di 120 ore per la sicurezza di cui all’Allegato V (D. Lgs. n. 528/99).

Principali tematiche/competenza Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
professionali possedute
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Nome e tipo d'organizzazione Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli studi di Palermo
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Luglio 2004
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile con voto 110/110 e lode
Principali tematiche/competenza Opere infrastrutturali, edili, civili ed impianti in genere
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli studi di Palermo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Laurea specialistica
nazionale o internazionale

Date Luglio 1996
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica con voto 56/60
Principali tematiche/competenza Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese), fisica
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico “P. Ruggeri”, Via Sappusi – 91025 Marsala
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Maturità di scuola secondaria superiore
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
4

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

B2

Parlato
Lettura

Utente

C Utente

autonomo

1 avanzato

Scritto

Interazione

Produzione

orale

orale

B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con più persone.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di
relazione con imprese e pubbliche amministrazioni svolte nelle diverse esperienze
professionali.

Capacità e competenze Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
organizzative assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali quali
la gestione autonoma delle diverse attività svolte con le amministrazioni pubbliche e i
cantieri di lavori rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di
relazioni con la pubblico/clientela (imprese/committenza) nelle diverse esperienze
lavorative fin ora svolte.

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire cantieri dalla progettazione alla realizzazione, di
relazionarmi con tutti i soggetti interessati partendo dalla committenza passando alla
pubblica amministrazione fino all’impresa esecutrice.
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Capacità e competenze Sono in grado di utilizzare il sistema operativo Windows e i tutti i diversi applicativi
informatiche del pacchetto Office, che ho in maggior misura utilizzato durante gli studi e le
diverse attività lavorative svolte. Inoltre sono in grado di utilizzare tutti i programmi di
disegno che operano su piattaforma autocad, programmi di calcolo strutturale, di
redazione di computi metrici e contabilità lavori e di progettazione impianti elettrici e
meccanici.

Patente Categoria D

Firma

Il sottoscritto Gaetano Giuseppe Tumbarello ai sensi della L. 196/2003 concede l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali di cui sopra.

Firma
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