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CURRICULUM VITAE 

EUROPASS 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Domenico Squillaci 
Indirizzo  Viale dalla Libertà 33, 89065 Motta San Giovanni (RC) 

Telefono/Fax  0965711791        
Cell.  3381311212 

E-mail  archidosqu@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  27/04/1973  Melito di Porto Salvo  (RC) 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•  Data 
•  Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
•  Data 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1992 
Liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. 
 
Maturità scientifica 
 
17 ottobre 2000 
Università degli studi di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura  
 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
•  Qualifica conseguita 

•  Livello nella classificazione 
nazionale  

 
•  Data 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 Disegno architettonico e rilievo, Costruzioni in zone sismiche,  Tecnica e 
tecnologia delle costruzioni, Storia dell’Arte e restauro conservativo, 
Progettazione architettonica e urbanistica, Topografia, Igiene ambientale. 
Laurea di Dottore in Architettura (quinquennale, vecchio ordinamento) 
Conseguita con votazione 92/110. 
 
 
08 Giugno 2001 
Università degli studi di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura  
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto e conseguente 
iscrizione all’ Albo Provinciale degli Architetti, Pianificatori e Conservatori 
della Provincia di Reggio Calabria Sezione “A” -  Settore “A”  con il numero 
1596. 
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•  Data 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

  
12 Dicembre 2002 
Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Calabria. 
Abilitazione per “Coordinatore della sicurezza nei cantieri” 
Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della 
durata di 120 ore. 
(D. Lgs. 494/96 “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, Legge 109/1994 
“Legge quadro in materia di lavori pubblici (legge Merloni), D. Lgs. 626/94 
“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.” 
 

•  Data 
• Qualifica conseguita 

 

 28 Novembre 2003 
Iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Reggio Calabria con il numero 
315. 
 

• Corsi di formazione 
 
 
 

•  Data 
• Qualifica conseguita 

 

 Corso di formazione professionale :  
“ La tecnica d’ufficio in materia civile e penale” 
“I sistemi fotovoltaici: Progettazione tecnico - architettonica” 
 
10 Aprile 2012 
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza della durata di 40 ore. 
(Art. 98 D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Data  Dal 2000 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Laganà Vincenzo - Motta San Giovanni (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione opere di architettura, costruzioni edili e opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, calcolo e analisi strutturale, direzione lavori, rilievi 
topografici, accatastamenti. 

 
INCARICHI PROFESSIONALI 

 
• Data 

  
Dal 2000 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Laganà Vincenzo- Motta San Giovanni (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici e privati 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, calcolo e analisi strutturale, direzione lavori 
 
 

• Data  Dal 2005 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ditta Electrotecnical di Triolo Angelo - Motta San Giovanni (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico 

 
 
 
 

  

• Data   2006 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Motta San Giovanni (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 
• Tipo di impiego  Fondi POR Calabria – “Riqualificazione e valorizzazione Parco del 

Minatore” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista – Direzione Lavori – Coordinatore per l’esecuzione dell’opera 

Importo lavori: € 200.000,00 
 

• Data  2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Reggio Calabria - Settore Lavoro Sviluppo Risorse U. E. 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Fondi POR Calabria – “Riqualificazione dell’alveo torrentizio della 

Fiumara Filici I° attraverso tecniche di ingegneria naturalistica”  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista – Direzione Lavori 

Importo lavori: € 600.000,00 
 

• Data     2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia di Reggio Calabria - Settore Ambiente - Energia - Demanio Idrico e 

Fluviale 
• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  “Ripristino dell’officiosità idraulica del torrente Condojanni e dei suoi 
affluenti”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  
Importo lavori: € 600.000,00 
 

•  Data    2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia di Reggio Calabria - Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  “Consolidamento della fortezza di San Niceto nel Comune di Motta San 

Giovanni (RC)”  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista  

Importo lavori: € 311.281,63 
 

• Data   2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ditta Crea Angela 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Privati 
• Tipo di impiego  Costruzione di un fabbricato in c.a. ad una elevazione f.t. da adibire a 

deposito attrezzi agricoli  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista – Direzione Lavori – Coordinatore per l’esecuzione dell’opera  

 
 

• Data  2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ditta Gattano Salvatore e Riggio Caterina 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Privati 
• Tipo di impiego  Costruzione di una copertura ad un fabbricato esistente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista – Direzione Lavori – Coordinatore per l’esecuzione dell’opera 
 
 

• Data   2005 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Squillaci Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Privati 
• Tipo di impiego  Costruzione di un fabbricato in c.a. a tre elevazioni f.t. a falde inclinate  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista – Direzione Lavori – Coordinatore per l’esecuzione dell’opera 
 
 

• Data   2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Crea Giuseppe 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Privati 
• Tipo di impiego  Costruzione di vano tecnico e di un pergolato in c.a. in sopraelevazione ad 

un fabbricato esistente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista – Direzione Lavori – Coordinatore per l’esecuzione dell’opera  

 
 

• Data   2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 S.C.M. a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Privati 
• Tipo di impiego  Realizzazione della rete di adduzione e distribuzione del gas metano nel 

Comune di Motta San Giovanni (RC)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dell’opera  

Importo lavori: € 5.963.000,00 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

Altre lingue  FRANCESE  - INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e 
partecipazione a gruppi di lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso 
dall’adolescenza in progetti in aree diversissime, dalle amministrazioni 
pubbliche all’utente privato, dal volontariato laico alla creazione d’impresa. 
Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi di 
diversa nazionalità e cultura. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 
riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita 
svolte nelle diverse esperienze professionali citate 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione 

dell’attività professionale privata con quella pubblica. Elevata capacità 
d’adattamento alle problematiche inerenti il settore dell’Architettura.  
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, attitudini acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
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autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 • Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché 
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse; 

• Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciaio; 
• Direzione Lavori; 
• Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 
• Supporto al Responsabile del Procedimento; 
• Consulenze varie su problematiche di Architettura. 
 
Ottime conoscenze in ambito informatico: 
• Ottima conoscenza dei seguenti programmi: Windows XP, Word, Excel, 

Access, PowerPoint; 
• Disegno al computer (CAD) : AutoCad – ArchiCad 10; 
• Navigazione in internet: Internet Explorer – Outlook Express; 
• Topografia: Pregeo 10.00 – Docfa 4.00 – Programmi Topoprogram; 
• Strumentazione: Leica TCR 407; 
• Estrema facilità nell’apprendimento di qualunque software. 

 
PATENTE O PATENTI 

 
POSIZIONE VERSO GLI 

OBBLIGHI DI LEVA 
 

 
 
 

Categoria B 
 
Dispensato ai sensi dell’art. 7 comma 3 punto b del D.Lgs. 504/97 modificato 
dal D.M. 13/03/2003 (motivi di lavoro). 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della 
legge 31.12.96, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 196/03) 
 
                                                            Dott. Arch. Domenico Squillaci 
 
 
 
 

 
 
 


