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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  Sergi Pasquale 

Indirizzo  Viale Europa,56 – 89132 Reggio di Calabria (RC) - Italia 

Telefono  (39-330) 96 05 74 

Fax  (39-0965) 592214 

E-mail  linosergi@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   04.05.1956 (Reggio di Calabria)  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 13 gennaio 2010 al 12 luglio 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PIBIEFFE SRL. Largo Turati, n° 49 - 10134 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore eDILE; 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico di cantiere, per la costruzione di un Villaggio Residenziale in corso di 

realizzazione nel Comune di Caluso (TO, (Importo tot. dei lavori  pari ad euro 15.000.000,00). 

 

• Date (da – a)  29 Marzo 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “CO.GE.FA. S.A.S. di Sergi Demetrio & C” Via Airale, 5 – 10086 Favria (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Privato; 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare a due piani fuori terra oltre piano interrato, 

ubicato in Rivarolo Canavese (TO), in fregio alla Via Montenero snc. (Importo dei lavori euro 
300.000,00). 

 

• Date (da – a)  17 Gennaio 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “A.T.E.R.P.” di Reggio di Calabria, Via Manfroce n° 17 

• Tipo di azienda o settore  Publica Amministrazione; 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico congiunto per il frazionamento e l’accatastamento di n° 48 alloggi di proprietà 

dell’ATERP, ubicati nel Comune di Reggio di Calabria località Archi CEP lotto XV, (Importo 
dell’incarico congiunto euro 16.000,00). 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “FALETTO STELLA” Via Favria, 6 – 10086 Rivarolo Canavese (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Privato; 

• Tipo di impiego  Incarico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

ristrutturazione di un Fabbricato di civile abitazione sito in Via Favria n° 6 e consistenti nella 

costruzione di un solaio in laterocemento al primo piano, del coerente balcone, di una nuova 

scala, sostenuti da pilastri in c.a. spiccanti da fondazioni a plinti isolati eseguiti al piano terra, di 

cui al P.D.C. n° 83/08, (Importo dei lavori euro 80.000,00). 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “ZAGATO SILVANO” Via A. Mariano, 26 – 10086 Rivarolo Canavese (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Privato; 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

ristrutturazione di un Fabbricato di civile abitazione sito in Via Palestro n° 12 e consistenti nella 

costruzione di un solaio in laterocemento al primo piano, del coerente balcone e della soletta 

rampante di una nuova scala di cui al P.D.C. n° 68/2006, (Importo dei lavori euro 20.000,00). 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 J.C.S. Costruzioni di Surace Juan Carlos Piazza Martiri della Libertà, 28 - 10083 FAVRIA 

(TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore Edile; 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

costruzione di un fabbricato a due piani fuori terra, oltre piano interrato, ad uso residenziale di 

tipo unifamiliare, ubicato nel comune di Torre Canavese in fregio alla Via Canonico G. Bertetti 

s.n.c, (Importo dei lavori euro 200.000,00). 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 J.C.S. Costruzioni di Surace Juan Carlos Piazza Martiri della Libertà, 28 - 10083 FAVRIA 

(TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore Edile; 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

costruzione di un fabbricato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, ad uso residenziale di 

tipo unifamiliare, ubicato nel comune di Rivarolo Canavese in fregio alla Via delle Scuole/Corso 

Indipendenza s.n.c, Frazione di Vesignano, (Importo dei lavori euro 100.000,00). 

 

• Date (da – a)  Marzo 2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “POZZATO PIETRO NICOLA” Via Bertolotti, 2 – 10083 Favria (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Privato; 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

ristrutturazione di una Cappella Cimiteriale sita in Via Nazario Sauro presso il Cimitero del 

Comune di Favria (TO), (Importo dei lavori euro 20.000,00). 

 

• Date (da – a)  Luglio 2008 a Dicembre 2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “PARISI COSTRUZIONI S.p.A..” Corso Tassoni, 31/A – 10143 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore Edile; 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazioni professionali riguardanti la consulenza, la gestione e il controllo sull’esecuzione di 

lavori edili presso il cantiere sito in località Castagnito (CN), Via IV Novembre, (Importo dei 
lavori euro 500.000,00). 

  

• Date (da – a)  Settembre 2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “ENTRO S.R.L.” Via Aspromonte, 16 – 89100 Reggio di Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore Edile; 
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• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

costruzione di un complesso residenziale costituito da tre corpi di fabbrica a tre piani fuori terra e 

mansarda, oltre piano interrato, ad uso residenziale, di tipo plurifamiliare, ubicato nelle 

immediate vicinanze del centro abitato del Comune di Campo Calabro, in Provincia di Reggio di 

Calabria, (Importo dei lavori euro 800.000,00). 

 

• Date (da – a)  Luglio 2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 J.C.S. Costruzioni di Surace Juan Carlos Piazza Martiri della Libertà, 28 - 10083 FAVRIA 

(TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore Edile; 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

costruzione di un fabbricato a due piani fuori terra, oltre piano interrato, ad uso residenziale di 

tipo unifamiliare, ubicato nel comune di Torre Canavese in fregio alla Via Canonico G. Bertetti 

s.n.c, (Importo dei lavori euro 150.000,00). 

   

• Date (da – a)  Luglio 2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 J.C.S. Costruzioni di Surace Juan Carlos Piazza Martiri della Libertà, 28 - 10083 FAVRIA 

(TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore Edile; 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale, realizzate per la 

costruzione di un fabbricato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, ad uso residenziale di 

tipo unifamiliare, ubicato nel comune di Torre Canavese in fregio alla Via Canonico G. Bertetti 

s.n.c, (Importo dei lavori euro 75.000,00). 

 

• Date (da – a)  Dal 01 luglio 2007 al 20 dicembre 2007. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SVILUPPO ITALIA ENGINEERING S.P.A. Via Pietro Boccanelli, n° 30 - 00138 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore dei Lavori Pubblici; 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferimento di incarico professionale per le attività di assistenza all’acquisizione delle aree 

relative al Progetto delle Urbanizzazioni ed al collaudo dei lavori relativi al 2° e 3° lotto della 

facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Reggio di Calabria. (Importo dell’incarico 
pari ad euro 11.100,00 oltre iva). 

 

• Date (da – a)  Dal 07 marzo 1989 al 30 giugno 2007. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SVILUPPO ITALIA ENGINEERING S.P.A. Via Pietro Boccanelli, n° 30 - 00138 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata operante nel settore dei Lavori Pubblici; 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo – Ispettore di cantiere – Responsabile della contabilità dei lavori – Assistente 

alla Direzione dei lavori, per la costruzione della nuova sede della Facoltà di Architettura di 
Reggio di Calabria e di parte delle opere infrastrutturali, (Importo dei lavori 80Mld pari ad 
euro 41.316.552,00). 

 

• Date (da – a)  Dal 01 novembre 2003 al 03 agosto 2007. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Alampi Santo, Via Antonio Serbati Rosmini, n° 67, - 89100 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione dei Lavori e assistenza al Collaudo, per la costruzione di una 

casa unifamiliare a tre piani fuori terra oltre piano interrato, da realizzare in località Croce 

Valanidi di Reggio di Calabria (importo dei lavori £. 700 Milioni pari ad euro 361.519,83). 

 

• Date (da – a)  Dal 01 dicembre 2002 al 23 marzo 2007. 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Alampi Carmelo, Via Fiumara della Tana, n° 83, - 89100 Reggio di Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione dei Lavori e assistenza al Collaudo per la costruzione di una 

casa unifamiliare a due piani fuori terra oltre piano interrato, da realizzare in località Croce 

Valanidi di Reggio di Calabria (importo dei lavori £. 500 Milioni pari ad euro 258.228,45). 

 

• Date (da – a)  Dal 01 dicembre 2001 al 02 agosto 2007. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Alampi Paolo, Via Strada Provinciale Rosario Valanidi - Trunca, n° 19, - 89100 Reggio di 

Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione dei Lavori e assistenza al Collaudo, per i lavori di 
completamento di un fabbricato in C.A. a quattro piani fuori terra e copertura con tetto a 

falde inclinate ubicato in fregio alla Via Strada Provinciale Rosario Valanidi - Trunca N° 19 

(importo dei lavori £. 700 Milioni pari ad euro 361.519,83). 

 

• Date (da – a)  Dal 05.07.2001 al 11.04.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Calabria, Dipartimento n° 14, Forestazione, Via Lucrezia Della Valle, - 88100, 

Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaudo progetto PF-99-1-090 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo Tecnico-Amministrativo affidato dalla Regione Calabria – Dipartimento n° 14 

Forestazione, per il progetto PF.99-1-090, avente per oggetto “Lavori di presidio e manutenzione 

del territorio, difesa dei boschi dagli incendi per l’Importo principale di £.1.121.859.000 pari ad 

euro 579.391,82 e l’Importo di variante pari a £. 1.394.201.173 pari ad euro 720.044,81. 

 

• Date (da – a)  Dal 01.07.2000 e tutt’ora in corso. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto2 SRL, Via Giulia n.° 12, - 89100, Reggio di Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Società privata operante nel settore dell’ingegneria edile 

• Tipo di impiego  Incarico parziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del computo metrico-estimativo ed assistenza alla progettazione esecutiva ed 

alla Direzione dei Lavori, per la ristrutturazione del complesso turistico alberghiero "Alta 

Fiumara" in località S.Trada del Comune di Villa San Giovanni (Importo dei lavori 25Mld pari ad 

euro 12.911.422,48) 

 

• Date (da – a)  Dal 01 gennaio1999 al 31maggio 1999. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Reggio di Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico parziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Università degli studi di Reggio di Calabria per la redazione delle 

valutazioni economiche relative al progetto per il trasferimento dell’abitato di Cardeto Sud 

(RC). Importo lavori 15 Mld pari ad euro 7.746.853,49. 

 

• Date (da – a)  Dal 12 gennaio 1999 al 22 maggio 1999. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Culturale e Professionale “Leucopetra”, Via Lungomare 187, Lazzaro di Motta 

San Giovanni (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata operante nel settore dei corsi professionali 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Folklore e tradizioni Popolari” nel corso per responsabile di ricevimento cod. 14. 

 

• Date (da – a)  Dal 12 agosto 1997 al 31dicembre 1997. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Reggio di Calabria, Piazza Italia, - 89100, Reggio di Calabria 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico congiunto di progettazione dei: “Lavori delle opere longitudinali e trasversali presso 

l’abitato di Cardeto torrente S. Agata, Provincia di Reggio Calabria”, (importo dei lavori £. 4Mld 
pari ad euro 2.065.827,60). 

 

• Date (da – a)  Dal 18 dicembre 1982 e tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cittadini della Provincia di Reggio di Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Incarichi 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’esercizio della professione di Geometra e di Architetto, oltre ai lavori di maggior rilievo 

precedentemente enunciati, ho eseguito numerose pratiche di: Frazionamenti di terreni, 

Accatastamenti di fabbricati, Perizie e relazioni tecniche estimative, Computi metrici-estimativi, 

Successioni ereditarie, Pratiche di condono edilizio, Pratiche per l’ottenimento di Nulla-Osta 

Paesaggistico-Ambientali, Pratiche per l’ottenimento di pareri favorevoli sulle Limitazione 

Aeronautiche, Pratiche per l’ottenimento di Nulla-Osta idrogeologici, Dichiarazioni d’Inizio 

Attività, Autorizzazioni edilizie 

 

• Date (da – a)  Dal 20 novembre1978 al 17 dicembre 1982. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio Tecnico Erariale di Reggio di Calabria, Via Nazionale Pentimele, - 89100 Reggio di 

Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione ( UFFICI FINANZIARI ) 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario, con la qualifica di Geometra addetto alle verifiche e all’approvazione dei tipi di 
frazionamento catastali ed ai rilievi esterni; 

 

• Date (da – a)  Dal 01 gennaio1977 al 31marzo 1977. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Airartigiana intonaci rapidi srl, Viale quinto, n° 32, - 89100 Reggio di Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Operaio comune 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   settembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Confederazione delle libere associazioni artigiane e PMI italiane – CLAAI Caserta – Corso 

Trieste 158 – 81100 Caserta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento di 40 ore per COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI, ai sensi dell’art. 98 all. XIV del D.Lgs. n° 81/08 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica della formazione professionale ( 2° livello ) 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Reggio di 

Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Professionale sulla “Consulenza Tecnica D’Ufficio in Materia Civile e 
Penale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica della formazione professionale ( 2° livello ) 

 

• Date (da – a)  Dal 28 novembre 2003 e tutt’ora in corso  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tribunale di Reggio di Calabria, Ufficio C.T.U. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capacità ad esercitare il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio in materia civile e penale 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al n.° 295 dell’Albo dei consulenti tecnici d’Ufficio, tenuto presso il tribunale di Reggio 

di Calabria  
 

• Date (da – a)  Dal 29 Marzo 2002 al 11 giugno 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Reggio di 

Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione Professionale “Sulla programmazione, progettazione e 
realizzazione delle Opere Pubbliche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 1° e 2° ciclo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica della Formazione Professionale ( 2° livello ) 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 1997 a Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio di 

Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione Professionale (Direttiva 92/57/CEE – D. Lgs. 494/96)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica della formazione professionale ( 2° livello ) 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 1995 a Novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Reggio di Calabria Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione Tecnica ed Urbanistica, e conseguente applicazione pratica nell’esecuzione della 

progettazione architettonica edilizia ed urbanistica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita nella prima sessione 

relativa all’anno 1994/95 (aprile 1995) con la votazione di 80/100. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da Novembre 1982 al 04 aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Reggio di Calabria Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’architettura, Progettazione architettonica, Disegno e rilievo, Analisi matematica, 

Statica, Scienza delle costruzioni, Diritto e legislazione urbanistica, Igiene Ambientale, Estimo, 

Caratteri tipologici dell’Architettura, Istituzioni di Statistica, Storia dell’Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria in data 04 

aprile 1995, con la votazione di 102/110. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

 

• Date (da – a)  Dal 28 Novembre 1995 e tutt’ora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio di Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capacità ad esercitare la professione di Architetto 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al numero 1122 dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Reggio di Calabria 

 

• Date (da – a)  Dal Luglio 1984 al 31 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio di Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capacità ad esercitare la professione di Geometra 
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• Qualifica conseguita  Iscrizione al numero 1579 dell’Albo Professionale del Collegio dei Geometri della Provincia 

di Reggio Calabria dal 1984 al 31/12/2006. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da Aprile 1982 a Novembre 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Studio Tecnico del geometra Giuseppe Placanica – Collegio dei Geometri della Provincia di 

Reggio di Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legislazione Tecnica ed Urbanistica, e conseguente applicazione pratica nell’esercizio della 

professione di Geometra 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1970 al 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “A. Righi” della Provincia di Reggio di Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua Italiana, Storia e geografia, Matematica, Fisica, Chimica, Topografia, Estimo, Costruzioni, 

Disegno 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

• Date (da – a)  Dal 1968 al 1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Media Statale di Ravagnese di Reggio di Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua Italiana, Storia e geografia, Matematica, Scienza 

• Qualifica conseguita  Licenza Media 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 1° grado 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  HO Acquisito capacità di lavorare in gruppo e capacità di relazione, poiché essendo 

stato responsabile della redazione della contabilità dei lavori della costruenda 

nuova sede della Facoltà di Architettura di Reggio di Calabria, ho collaborato 

quotidianamente con tutte le figure tecnico-professionali delle imprese di costruzioni. 

 Ho imparato a parlare in pubblico dopo aver fatto la mia prima esperienza come 

rappresentante degli studenti della mia scuola. 

 So presentare prodotti e fare proposte di vendita poiché ho avuto una buona 

esperienza come rappresentante per la vendita di abbigliamento pronto moda. 

 

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. 

  Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro, perché ho svolto svariate 

mansioni nel corso della mia vita lavorativa. 

 Sono in grado di gestire gruppi di lavoro perché ho lavorato in un grande cantiere 

edile con le funzioni di Ispettore di cantiere e Direttore Operativo. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Possiedo Competenze DI INFORMATICA UTENTE poiché eseguo lavori di battitura 

testi con i programmi WORD ed EXCELL 

 Sono in grado di utilizzare i principali LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE, giacchè 

ho eseguito diversi sistemi di elaborazione dati per la redazione di computi metrici-

estimativi, libretti delle misure, stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento. 

 So utilizzare strumenti di FOTOGRAMMETRIA per i rilievi di terreni e fabbricati. 

 Sono in grado di utilizzare strumenti fotografici. 

 Sono capace di utilizzare i seguenti programmi applicativi per la gestione della 

contabilità dei lavori edili: STR – TECNO++ - PRIMUS. 

 So utilizzare il programma applicativo cad, ARCHICAD 14.0, 

 Possiedo buone competenze con i sistemi operativi di Microsoft WINDOWS 98 e 
successivi, e MAC – OS 8.6 e successivi. 

 Possiedo una buona capacità di navigare in INTERNET. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  So suonare bene la chitarra battente e l’organetto. 

 Ho acquisito tali competenze in maniera  autonoma. 

 Sono stato componente del Gruppo Folkloristico denominato “ Gli Agatini di 

Cataforio” (RC), dal 1974 al 1984, in qualità di musicista, cantante e ballerino.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho svolto nell’estate del 1975, la mansione di Assistente Bagnanti presso lo stabilimento 

balneare denominato “ristorante al faro di capo d’armi” nel Comune di Motta San Giovanni (RC) 

 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (Patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Sono coniugato dal 03.07.1982, con Anna Maria Bertolino nata a Torino il 

08.02.1957 

 Ho due figli: Rosilda Sergi nata a Reggio di Calabria il 18.01.1984 (studentessa di 

Comunicazioni Interculturali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Torino), e Raffaele Sergi nato a Reggio di Calabria il 18.05.1988 (studente di 

Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino) 

 Sono iscritto  con la qualifica di impiegato tecnico, al n° 569, nell’elenco degli orfani 

dei caduti per servizio dell’ufficio del lavoro e della massima occupazione del 

Comune di Reggio di Calabria, ai sensi dell’art. 19 della Legge  n.° 482 del 02.04.1968 

  

 

 

ALLEGATI  1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ART.46, COMMA 1, DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. 28/12/2000 

N. 445 E S.M.I.) 

IL SOTTOSCRITTO ARCH. PASQUALE SERGI, NATO A REGGIO DI CALABRIA IL 04 MAGGIO 1956, ED IVI RESIDENTE IN 

VIALE EUROPA, 56, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. 

IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 E DELL’ART. 4 

DELLA LEGGE N. 15/1968, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA LA VERIDICITA’ ED ESATTEZZA DITUTTI I 

DATI RIPORTATI NEL PRESENTE CURRICULUM E NEL CONTEMPO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE N 675/96.  

 


