
CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

Informazioni Personali
Nome Massimo Claudio Luigi

Cognome Violetta

Indirizzo Via Pompeo Cisternazza 10M, 95030 Mascalucia (CT)

Telefono +39 095 551 184

Cellulare +39 338 341 1897

Fax -

Mail vioma@violettamassimo.it

Esperienza Lavorativa da
Impiegato

Data 21 Febbraio 2013 – Dicembre 2016

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro INPS

Tipo di Azienda

Tipo di impiego Mobilità

Principali mansioni e responsabilità Posto in mobilità a seguito di licenziamento collettivo.

Data Settembre 2008 - Febbraio 2013

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Grandi Trasporti S.r.L.
Contrada Serraci s.n. 
Telefono 095 574 666
Fax 095 574 816

Tipo di Azienda Trasporti normali e speciali, normali e grandi sollevamenti.

Tipo di impiego Impiegato con mansioni dirigenziali

Principali mansioni e responsabilità Responsabile viabilità esterna trasporti eccezionali componenti torri eoli-
che.
Dal 01 Maggio 2011, Responsabile del servizio di prevenzione e protezio-
ne RSPP. Istruzione del personale al servizio di primo soccorso, antincen-
dio, formazione generica e particolare aziendale per operai, impiegati e di-
rigenti. Rapporti con medico competente e responsabile dei lavoratori per
la sicurezza.

Data Settembre 2007 - Agosto 2008



Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Omnia Sollevamenti S.r.L.
Contrada Serraci s.n. 
Telefono 095 574 666
Fax 095 574 816

Tipo di Azienda Trasporti normali e speciali, normali e grandi sollevamenti.

Tipo di impiego Impiegato tecnico

Principali mansioni e responsabilità Responsabile viabilità esterna trasporti eccezionali componenti torri eoli-
che.

Data Luglio 2001 – Luglio 2004

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Italgeo Costruzioni S.r.L.
Telefoo 095 716 9106

Tipo di Azienda Azienda di Costruzioni pubblici e privati

Tipo di impiego Impiegato tecnico con mansioni dirigenziali

Principali mansioni e responsabilità Primo responsabile tecnico.
Responsabile di cantiere, contabile ed addetto alle pubbliche relazioni di
lavori di ristrutturazioni per conto di condomini e privati.

Data Ottobre 1998 – Marzo 1999

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Bonsignore Giovanni

Tipo di Azienda Azienda di Costruzioni pubblici e privati

Tipo di impiego Impiegato tecnico con mansioni dirigenziali

Principali mansioni e responsabilità Primo responsabile tecnico.
Responsabile di cantiere, contabile ed addetto alle pubbliche relazioni nella
costruzione di una cappella per loculi a colombaia nel Nuovo cimitero di
Paternò - Provincia di Catania, direttore dei lavori ing. TRISCARI di Pater-
nò - CT - tel. 095/841 778.

Data Settembre 1997 – Ottobre 1998

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Pama Costruzioni S.r.L.
Telefono 095 791 3078

Tipo di Azienda Azienda di Costruzioni

Tipo di impiego Impiegato tecnico con mansioni dirigenziali

Principali mansioni e responsabilità Primo responsabile tecnico.
Lavori svolti:

1. responsabile di cantiere per i lavori di restauro del "COLLEGIO
CAPIZZI - BRONTE CT” direttore dei lavori dott. ing. Francesco
LA CAGNINA di S. A. Li Battiati CT;

2. responsabile di cantiere per i lavori di rifacimento del tetto della
palestra del IV° circolo didattico di PATERNO' in provincia di
CATANIA, direttore dei lavori ing. Giuseppe RAPISARDA di Pa-
ternò! CT;

3. responsabile di cantiere per i lavori di “Ristrutturazione del cam-
po sportivo di Bronte CT” direttore dei lavori dott. ing. CAPACE
di Bronte;

4. responsabile di cantiere per i lavori di “ Somma urgenza per la
realizzazione delle condutture fognari nel comune di Maletto CT,
direttore dei lavori dott. ing. S. GRASSO DI Catania studio EU-
ROPROGETTI;

5. responsabile di cantiere per i lavori di “Ristrutturazione ed am-
pliamento della scuola elementare del Comune di Maletto CT” di-
rettore dei lavori dott. ing. Giovanni SCUDERI di Nicolosi CT;
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6. responsabile  di  cantiere  per  i  lavori  di  “Ristrutturazione
dell'impianto di pattinaggio e costruzione servizi per il pubblico”
direttore dei lavori e geometra impiegato presso il comune di Aci-
reale CT geom. Giovanni VECCHIO;

7. responsabile di cantiere per i lavori di “ Costruzione della caser-
ma dei carabinieri” nel comune di VIAGRANDE CT direttore dei
lavori dott. Ing. Santo MUSUMECI di Giarre CT.

Data Gennaio 1992 – Novembre 1993

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro PRO.GE.CO. Costruzioni S.r.L.
(02) 381 434 - 372 5662

Tipo di Azienda Azienda di Costruzioni

Tipo di impiego Impiegato dirigente di cantiere

Principali mansioni e responsabilità Responsabile di cantiere per la realizzazione della soprelevazione dell’iso-
lato 124 di via G. BRUNO, 148 Messina, per un totale di n. 4 appartamen-
ti.

Data Luglio 1991 – Novembre 1991

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Barbaro Lorenzo
095 398 369

Tipo di Azienda Azienda di costruzioni specializzata in scavi e posa di tubazioni

Tipo di impiego Impiegato responsabile di cantiere

Principali mansioni e responsabilità Tracciamento delle opere e direzione di cantiere per i lavori di costruzione
in subappalto del Nuovo Allacciante fognario dm 1.800 in zona GELSO
BIANCO-BICOCCA e  del  Collettore  B  dm  2.000  in  zona  MISTER-
BIANCO-CT.

Data Giugno 1991 – Luglio 1991

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Consorzio di imprese SCAT 5

Tipo di Azienda Azienda di costruzioni specializzata in scavi e posa di tubazioni

Tipo di impiego Impiegato responsabile di cantiere

Principali mansioni e responsabilità Tracciamento delle opere e direzione di cantiere per i lavori di costruzione
del Nuovo Allacciante fognario dm 1.800 in v.le Da VERRAZZANO.

Data Gennaio 1988 – Aprile 1991

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Ferrara S.p.A.

Tipo di Azienda Azienda di costruzioni

Tipo di impiego Impiegato di cantiere

Principali mansioni e responsabilità Contabilità finale circonvallazione di S. G. GALERMO-CT.
Contabile nei lavori di completamento dell’edificio n. 29 dell’Università
degli studi di Catania.
Direzione cantiere per lavori di costruzione argini e canalette di scolo per
conto del consorzio di imprese (tra cui le imp. CO.GEI., COSTANZO e
GRACI) dell’invaso Lentini.
Direzione cantieri stradali, pubblici (A.N.A.S.) e privati.

Esperienza Lavorativa da
Professionista
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Data Settembre 2008 - Febbraio 2011

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Grandi Trasporti S.r.L.
Contrada Serraci s.n. 
Telefono 095 574 666
Fax 095 574 816

Tipo di Azienda Trasporti normali e speciali, normali e grandi sollevamenti.

Incarico/i professionale Consulente patrimonio immobiliare societario.
Responsabile tecnico amministrativo patrimonio societario in qualità di 
libero professionista.
Attività comunali, catastali, assistenza atti di compravendita, atti societari, 
preventivazione lavori interni.

Data Settembre 2007 - Agosto 2008

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Omnia Sollevamenti S.r.L.
Contrada Serraci s.n. 
Telefono 095 574 666
Fax 095 574 816

Tipo di Azienda Trasporti normali e speciali, normali e grandi sollevamenti.

Incarico/i professionale Consulente patrimonio immobiliare societario.
Responsabile tecnico amministrativo patrimonio societario in qualità di 
libero professionista.
Lavori professionali comunali,  catastali,  assistenza atti di compravendita,
atti societari, preventivazione lavori interni.

Data Gennaio 1997 - Novembre 2007

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Italgeo Costruzioni S.r.L.
Telefoo 095 716 9106

Tipo di Azienda Azienda di Costruzioni

Incarico/i professionale 1. Contabilità e direzione di cantiere della strada Turi SCORDO di
Lineri-MISTERBIANCO-CT, direttore dei lavori ing. Francesco
ZUCCARELLO;

2. contabilità dei lavori di ristrutturazione della casa canonica di S.
A. Li Battiati - CT, direttore dei lavori ing. Francesco LA CA-
GNINA;

3. contabilità e direzione lavori di restauro esterni del condominio di
via passo gravina, 183 a, Catania, direttore dei lavori ing. Natale
BAMBARA.;

4. contabilità e direzione dei lavori di sostituzione della “CONDOT-
TA DI TRASPORTO DISCENDENTE DAL SERBATOIO TIRI-
TI' AL CENTRO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO”, proget-
tista architetto Francesco ZUCCARELLO;

5. contabilità e direzione dei lavori impianto fognario della posta di
V.LE AFRICA e CMP di Catania, progettista ingegnere Francesco
CAPOBIANCO di via Ausonia, 69 Palermo;

6. contabilità e direzione dei lavori del “POTENZIAMENTO DEL-
LE BANCHINE DI CARICO” della posta CMP di Catania, pro-
gettista ingegnere Giuseppe D’ANNA di via Ausonia, 69 Paler-
mo;

7. tracciatore, contabile e direttore di cantiere dei lavori di “VIABI-
LITÁ E ACCESSO AL CENTRO PROVE AUTOVEICOLI CON
ANNESSA STAZIONE DI  CONTROLLO NEL COMUNE DI
CATANIA”;

Data 1998

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro ESPERIA Costruzioni s.n.c.
Contrada Trappetazzo
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95 047 Paternò Catania
Tel. 095 853 867

Tipo di Azienda Azienda di Costruzioni

Incarico/i professionale 1. Completamento teatro comunale di Bronte provincia di Catania,
direttore dei lavori ing. Francesco BONANNO di Acitrezza pro-
vincia di Catania;

2. realizzazione di scuola elementare nel comune di Belpasso pro-
vincia  di  Catania,  direttore  dei  lavori  ing.  Orazio trovato -  tel.
095/856 386.

Data 1998

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro DI BELLA Costruzioni s.n.c.
Via P. Novelli, 131

1. 95 100 CATANIA - Tel. 095 221 906

Tipo di Azienda Azienda di Costruzioni

Incarico/i professionale Costruzione della scuola comunale in frazione S. Nicolò- Acicatena- CT,
direttore dei lavori ing. Bernardino SPANO di Acireale CT.

Data 1998

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro PA.MA. s.n.c. dei fratelli PAPPALARDO A. & S.
Piazza S. BARBARA, 8
95 047 PATERNO' – CATANIA
Tel. 095 791 3078

Tipo di Azienda Azienda di Costruzioni

Incarico/i professionale Redattore del piano di sicurezza per i seguenti lavori:
1. opere di ristrutturazione presso il Collegio CAPIZZI di Bronte -

CT, direttore dei lavori ing. Francesco LA CAGNINA;
2. rifacimento della copertura del tetto della palestra del IV° circolo

didattico di PATERNO' in provincia di CATANIA, direttore dei la-
vori ing. Giuseppe RAPISARDA;

3. realizzazione di centro diurno per anziani nel comune di Riposto-
Catania; 

4. completamento della caserma dei carabinieri di Viagrande provin-
cia di Catania, direttore dei lavori ing. Santo MUSUMECI;

5. ristrutturazione del campo sportivo di Bronte CT” direttore dei la-
vori dott. ing. CAPACE di Bronte;

6. somma urgenza per la realizzazione delle condutture fognarie nel
comune di Maletto CT, direttore dei lavori dott. ing. S. GRASSO
di Catania studio EUROPROGETTI;

7. ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare del Co-
mune di Maletto CT” direttore dei lavori dott. ing. Giovanni SCU-
DERI di Nicolosi CT;

8. ristrutturazione dell'impianto di pattinaggio e costruzione servizi
per il pubblico” direttore dei lavori e geometra impiegato presso il
comune di Acireale CT geom. Giovanni VECCHIO.

Incarichi professionali vari
Data Anno 1995 - 2011

Tipo di Azienda Persone fisiche

Incarico/i professionale Consulente tecnico per compravendita di immobili urbani per conto di per-
sone Fisiche e Giuridiche;
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Tipo di Azienda Persone fisiche

Incarico/i professionale Pratiche di condono edilizio, catastamento, progettazione, ristrutturazione,
perizia, consulenza tecnica di vario tipo.

Tipo di Azienda Tribunale di Bronte

Incarico/i professionale Consulente tecnico d’ufficio per conto del giudice Bellanova di Bronte.

Tipo di Azienda Architetto Marina GALEAZZI
Via S. ORSOLA , Catania
Tel. 095 312 291

Incarico/i professionale Rilievi topografici per lavori di progettazione.

Tipo di Azienda Ing. Filadelfo ALESSANDRO Studio “ARCA”
via dello Stadio, Catania
Tel. 095 439 308

Incarico/i professionale Rilievi topografici di vario tipo

Istruzione e formazione

Data 2011

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Naichè, Servizi per l'Impresa

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso ai sensi della legge 81/2008 per l'abilitazione ai moduli A, B e sotto-
settori, C.

Qualifica conseguita Abilitazione a ricoprire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzio-

ne e Protezione (R.S.P.P.) per i moduli dei macro settori B4-B6-B8 (Moduli

A e C assolti).

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Data 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Collegio dei geometri di Catania

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Abilitazione alla redazione di certificazione energetica

Qualifica conseguita Attestato di redattore di certificatore energetico per edifici

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Data 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Collegio dei geometri di Catania

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Abilitazione alla redazione di progetti ai fini della prevenzione incendi

Qualifica conseguita Attestato di redattore di progetti per la prevenzione incendi

Livello nella classificazione nazionale (se
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pertinente)

Data 1998

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Collegio dei geometri di Catania

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Abilitazione alla redazione dei piani di sicurezza ai sensi della legge 494 del
1996

Qualifica conseguita Attestazione redazione piani di sicurezza

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Data 1995

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Esami di stato per l'abilitazione alla libera professione di Geometra

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Prove scritte e orali di topografia, costruzioni, tecnologia e catasto.

Qualifica conseguita Abilitazione professionale all'esercizio della libera professione di Geometra,
voto conseguito 69/100i

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Data 1985-1987

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Praticantato negli studi del geom. Antonino POCINA e del geom. Salvatore
BORGESE

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Esperienza tecnica obbligatoria per successiva iscrizione all'albo professio-
nale

Qualifica conseguita Attestazione di praticantato

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Data 1985-1986

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ente Scuola Edile di Catania

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Cantieristica pratica per successivo diploma

Qualifica conseguita Attestazione di capocantiere edile

Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Data 1977-1982

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di  studi di  Geometra presso l’istituto tecnico per  geometri  “G.  B.
VACCARINI” di Catania

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Diploma conseguito nel corso dell’anno scolastico 1981-82

Qualifica conseguita Diploma di Geometra  con votazione di 38/60
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Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali

1. Iscritto alle liste elettorali del proprio comune;
2. non ha ricevuto condanne penali in passato e di non ne ho in cor-

so;
3. gode di sana e robusta costituzione;
4. ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio di Amministra-

zione della Soc. coop.  a r. l. “AVANTECNICA”, operante nel set-
tore di produzione e lavoro tecnico;

5. è iscritto presso il Tribunale di Catania come consulente tecnico
del giudice.

Madrelingua Italiana

Altre lingue Francese

Capacità di lettura Scolastico

Capacità di scrittura Scolastico

Capacità di espressione orale Scolastico

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

Ottima relazione con gruppi di lavoro acquisita nel corso degli anni in am-
biente di lavoro.
Esperienza multiculturale sviluppata pure in ambito privato in occasione di
azioni di volontariato sviluppate per mezzo di progetti concreti.

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

Ottime competenze organizzative sviluppate soprattutto in ambito aziendale
in conseguenza all'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
ai sensi del decreto 81/2008. 
Le contenenze organizzative sono essenziali nella direzione di cantiere per
le squadre di lavoratori che si occupano di perseguire il progetto.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
CON COMPUTER, ATTREZZATURE SPECIFICHE,

MACCHINARI, ECC

Opera e programma su sistemi di computers Apple, Windows e Linux. In
particolare sul sistema Linux è nella condizione di realizzare un sistema di
rete perfettamente funzionante.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO ECC.

In campo musicale suona discretamente Pianoforte, Chitarra e Flauto Dolce.
Scrive filastrocche e novelle.
Disegna e dipinge preferibilmente ad olio. Ha frequentato per 2 anni un cor-
so di pittura iperrealista presso lo studio del Pittore Piero Corpaci.
Utilizza correttamente apparecchiature fotografiche reflex e telecamere ad
alta definizione.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

È appassionato di programmi di grafica computerizzata.
Pilota perfettamente programmi di editing video di alto livello come Final
cut Express e Pro in ambiente Mac e Cinelerra e Kdenlive in ambiente Gnu/
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COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE

INDICATE.
Linux.
Capacità discrete nella lavorazione del legno e derivati per la costruzione di
mobilio di vario genere.

PATENTE O PATENTI È in possesso di un auto propria ed è abilitato alla guida di veicoli di tipo A
e B;

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 21 Febbraio 2013 – Dicembre 2016 posto in mobilità a seguito del li-
cenziamento collettivo avvenuto nell'azienda Grandi Trasporti s.r.l.
Dal 28 dicembre 2011 chiusura della partita iva e cancellato dalla cassa dei
geometri. Permane ancora l'iscrizione al collegio dei geometri della provin-
cia di Catania.

ALLEGATI Si allegano al presente curriculum, separatamente:
1. Diploma di Geometra;
2. Attestato di Capo Cantiere Edile;
3. Diploma di Abilitazione;
4. Attestato ai sensi della legge 494/96;
5. Attestato di abilitazione ai progetti Antincendio;
6. Abilitazione certificazione energetica degli edifici;
7. Attestati ai sensi del D.L. 81/08.

LEGGE 196/2003 Ai sensi della legge 196/2003 e ss. mm. e ii., non si consente dall'usare,
pubblicare o divulgare, anche in parte, a persona/e diversa/e da quella/e
cui la presente scrittura è stata inviata, senza l'autorizzazione scritta del
sottoscritto.
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ALLEGATI
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CURRICULUM VITAE
EUROPEO

Informazioni Personali
Nome Massimo Claudio Luigi

Cognome Violetta

Indirizzo Via Pompeo Cisternazza 10M, 95030 Mascalucia (CT)

Telefono 338 341 1897 - 334 527 1241

Fax

Mail violettamassimo@gmail.com
vioma@violettamassimo.it

Stato sociale Coniugato

Stato famigliare Moglie e 2 figli maggiorenni

Professione Geometra Libero Professionista

Esperienza Attività M5S
Data di Attivismo 21 dicembre 2012 – Attualmente in corso

Iscrizione Meetup Aci Bonaccorsi, Catania, Biancavilla, Europa, Mascalucia, San Pietro Cla-
renza,  Gravina di  Catania,  Parlamento 5 Stelle,  San Giovanni  La Punta-
Sant'Agata Li Battiati, San Gregorio, Santa Venerina, Sicilia, Viagrande.

Meetup dove svolge attività Amici di Beppe Grillo di Tremestieri Etneo

Principali attitudini, capacità e progetti Indirizzo di interesse tecnico, sociale e informatico.
Adesione ai principi legati al Free Software di Richard Stallman 
Atttivista e co-organizer,  fino a ottobre 2018,  presso il  meetup Amici di
Beppe Grillo di Mascalucia (CT), da gennaio 2019 all'interno del meetup
Amici di Beppe Grillo di Tremestieri Etneo (CT). Nel Meetup si occupa di
aiuto al consigliere Simona Pulvirenti, di rapporti con gli altri Meetup della
città Metropolitana di Catania. 
Idea, promuove e si presta per eventi politico-sociali locali e metropolitani.
Eventi di cui si è occupato in ambito locale all’interno del meetup Amici di
Beppe Grillo di Mascalucia (CT):

1. OS e Software Liberi – Ideatore e curatore – Sede Meetup Masca-
lucia, 27 Aprile 2013

2. Giornata del compostaggio – Aiuto organizzazione – 05 Maggio
2013

3. Mafia e Corruzione – Ideatore e curatore – Auditorium, 18 Mag-
gio 2013

4. Beppe Grillo a Mascalucia – Aiuto organizzazione – Piazza Fal-
cone Borsellino, 01 Giugno 2013

5. Mascalucia  in  movimento  –  Aiuto  organizzazione  –
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03/04/05/06/07 giugno 2013
6. Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Aiuto Organiz-

zazione – 22 novembre 2013
7. Elezioni Europee 2014 – Aiuto organizzazione – 13 aprile 2014
8. Un thè con i sindaci – Ideatore e organizzatore – Sede Meetup

Mascalucia, 16 aprile 2014
9. Festa delle Stelle – Aiuto organizzazione – 07 settembre 2014
10. Candidati Sindaci a 5 Stelle – Ideatore e co-organizzatore – Sede

Meetup Mascalucia, 29 aprile 2015
11. Equità Fiscale a Mascalucia – Ideatore e co-organizzatore – Sede

Meetup Mascalucia, 19 giugno 2015
12. Festa dell'onestà a Mascalucia – Grafica e comunicazione – Piaz-

za Municipio, 26 settembre 2015
13. Referente dello sportello per il Microcredito siciliano anni 2015

fino a settembre 2016 - Sede Meetup Mascalucia
14. Referente per lo sportello del Meetup locale del progetto #SosRi-

scossioneSicilia – Sede Meetup Mascalucia, , 13 dicembre 2015 –
10 febraio 2017

15. Co-ideatore  del  servizio  sociale  “Sensibilizzazione  Itinerante”,
teso a sensibilizzare l'Amministrazione nei luoghi e nei servizi
dove Essa è assente o carente – 21 Febbraio 2016

16. Evento “La costituzione NOnsitocca” - Grafica e comunicazione.
10 settembre 2016

17. Tour “Difendiamo la costituzione” - Montaggio filmati, raccolta
firme, informazione cittadina. Ottobre-dicembre 2016

18. Progetto democrazia partecipata “Aiuto Scuole” -  Co-redattore.
21 novembre 2016

19. Programma Elettorale Locale 2018 del M5S - Co-redattore. Apri-
le 2017 – ancora in corso

20. Presentazione libro “Il Voto di Scambio Politico Mafioso” - Co-
organizzatore,  Relatore: IBLIS, Imprenditoria,  Politica e Mafia,
22 dicembre 2017

21. Formazione e coordinamento Rappresentanti di lista in occasione
delle elezioni nazionali del 2018

22. Locandine per vari  eventi  per  conto del meetup di Tremestieri
(CT), 2018, ancora in corso.

23. Partecipazione  come artista  all’evento  di  Trecastagi  “La  Notte
Delle Stelle – E bellezza sia….”, Opera pittorica donata al locale
Meetup di Trecastagni. 

Eventi di cui si è occupato in ambito metropolitano:
1. No F35, NO MODIFICA ART. 138 – Co-Ideatore e co-organizza-

tore – Catania, 29 luglio 2013
2. Proteggiamo la costituzione – Co-organizzatore – Piazza Stesicoro

(CT) 6/7/8 settembre 2013
3. Co-Creatore del GDL Metropolitano sulla comunicazione interna

ed esterna – ottobre 2013 – ancora attivo
4. Festa a 5 Stelle, Zafferana Etnea – Co-organizzatore – Zafferana,

Ottobrata, 17 novembre 2013
5. Co-ideatore del GG intermeetup catanese – Redazione norme –

Misterbianco, settembre – Dicembre 2013
6. Alberto Di Maio, Libri sul M5S – Organizzatore e moderatore –

Zafferana Etnea, 27 ottobre 2013
7. 3° V Day – Co-organizzatore e aiuto logistica – Piazza Università,

01 dicembre 2013
8. Legge  elettorale,  questa  sconosciuta  –  Co-organizzatore  –  San

Gregorio, 09 febbraio 2014
9. Agorà in movimento – Co-organizzatore – Le Ciminiere (CT), 08

marzo 2014
10. Congiunzione tra istituzioni e cittadini – Co-organizzatore – Scor-

dia (CT), 23 marzo 2014
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11. Evento “Non ci fermate tour” – Logistica, grafica – Catania, Piaz-
za Bellini, 30 marzo 2014

12. Incontro con i portavoce a Motta Sant'Anastasia – Aiuto logistica
–  Motta S. Anastasia 11/12 aprile 2014

13. Europa a 5 stelle  –  Co-organizzatore,  grafica – Catania,  piazza
Bellini, 21 maggio 2014

14. Incontro Cittadini <=> Portavoce M5S – Co-organizzatore –  Gra-
vina di Catania (CT), 16 novembre 2014

15. Ricostruiamo la scuola – Grafica – San Gregorio di Catania (CT),
6 dicembre 2014

16. TTIP –  Co-organizzatore,  grafica,  logistica  –  San  Giovanni  La
Punta, 12 dicembre 2014

17. Lettera per manifestazione sul reddito di cittadinanza a Grillo e
Don Ciotti– Ideatore e co-organizzatore – Scordia, 28 marzo 2015

18. Ideatore e co-relatore dell’evento “Privacy & piattaforme informa-
tiche”. Mascalucia, 29 maggio 2016

19. Evento “Catania a 5 stelle - I primi 1000 passi” - Logistica evento
e Sicurezza. Catania, Piazza Università, 17 settembre 2016

20. Evento “Chiusura iDay-2017” -  Logistica e Sicurezza. Catania,
Piazza Bellini, 12 marzo 2017

21. Evento “Software Libero nella P. A. Siciliana” - Co-ideatore e Re-
latore. Mascalucia, 29 aprile 2017

22. Evento “Chiusura Campagna Elettorale Regionale 2017” - Logi-
stica e Sicurezza. Catania, Piazza Università, 28 ottobre 2017

23. Evento “Reddito di Cittadinanza” con la senatrice Nunzia Catalfo
e  la  direttrice  metropolitana  dei  centri  per  l’impiego,  Catania-
Coordinamento evento e informative Digos, Palazzo della Cultura
di Catania, 06 aprile 2019

24. Evento “Rousseau City Lab” di Catania – Organizzazione evento,
progettazione  dislocazione  attrezzature,  responsabile  logistica
evento e sicurezza, Catania, Piazza Consiglio D’Europa, 22 giu-
gno 2019

Interessi e Gruppi Di Lavoro :
a) Fondatore e co-amministratore del gruppo Facebook “Le nostre 5

stelle”.
b) Co-amministratore  e  successivamente  Editor  della  pagina  inter

Meetup, “ct5stelle” chiusa a dicembre 2017.
c) Co-amministratore delle pagine ufficiali degli  “Amici di Beppe

Grillo di Mascalucia”.
d) Membro del gruppo “Free Software Team Italy” che si occupa di

aiutare i nostri portavoce nel campo informatico e tra i proponenti
di un nuovo DDL sull'uso del Free Software nella pubblica ammi-
nistrazione.

e) Tra gli ideatori del gruppo “Comunicazione” inter Meetup della
provincia di Catania che si è occupato, tra l'altro, della costituzio-
ne di una mailing list su piattaforma Google che attualmente è il
mezzo di condivisione ufficiale tra i Meetup della città metropoli-
tana di Catania. Il gruppo è denominato “ct5stelle”.

f) È stato Co-proprietario (moderatore) del gruppo intermeetup “ct5-
stelle” della  provincia  di  Catania,  giusta  elezione degli  attivisti
della ex-provincia di Catania dal 26 gennaio 2014, fino ad ottobre
2016, attualmente gestore (moderatore) del Meetup Amici di Bep-
pe Grillo di Mascalucia. Per il gruppo ha pure redatto le norme
iniziali che attualmente lo regolano, giusta modifica e approvazio-
ne degli attivisti dei Meetup di tutta la città metropolitana di Cata-
nia.

g) Ideatore e co-amministratore della pagina Facebook “Reddito di
Cittadinanza e Sostegno Sociale”. Pagina creata a Scordia (CT)
nel corso della riunione regionale del M5S del 28 Marzo 2015. 

h) Co-amministratore  della  pagina  “iononmiammazzo”  legata
all’azione sul territorio dell’attivista Pippo Barresi.
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i) Costituzione  della  comunità  Li.Di.P.A.,  Libertà  Digitale  nella
Pubblica Amministrazione che si occupa di favorire l'adozione del
software libero nella pubblica amministrazione. La comunità si è
occupata di realizzare un progetto che prevedeva un corso gratuito
su Gnu/Linux patrocinato dal comune di Mascalucia.

j) Sub delegato per la provincia di Catania alle elezioni europee del
2014.

k) GDL “Sostegno Sociale - #sosriscossionesicilia” in cui si è messo
a punto il  progetto per  il  punto di  aiuto  SosRiscossioneSicilia.
Progetto inizialmente, anno 2015, messo a disposizione di tutti i
Meetup Siciliani e successivamente, anno 2017, confluito nel pun-
to di aiuto della Regione Sicilia autorizzato dal M5S Nazionale
nella persona del portavoce onorevole Carlo Sibilia. Attualmente
svolge il ruolo di volontario all’interno del punto interessandosi
delle piattaforme informatiche e della comunicazione esterna.

l) Sub delegato per il comune di Tremestieri Etneo alle elezioni am-
ministrative del 2015. In questa occasione, assieme all’attivista lo-
cale Stefano Alì, sono stati denunciati dei brogli elettorali pubbli-
cati dal giornale La Sicilia.

m) Costituzione del “G.D.L. Informatica -  DDL sull'introduzione
del Free Software all'interno della Pubblica Amministrazione
con il coinvolgimento del MIUR”. Gruppo di lavoro che ha stu-
diato e realizzato una bozza di Disegno di Legge proposto per es-
sere inserito all’interno del Programma Regionale Siciliano 2017
del M5S. 

Esperienza Attività Lavorativa

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto tecnico per Geometri di Catania Giovan Battista Vaccarini.

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Abilitazione alla professione di Geometra.
Abilitazione di Capocantiere Edile
Abilitazione Tecnico Antincendio.
Abilitato all'incarico di Consulente della Sicurezza sia in fase progettuale
che esecutiva.
Iscritto all'albo dei C.T.U. Del tribunale della provincia di Catania.
Tecnico della sicurezza abilitato all'incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Abilitato alla redazione dei DPS (Documenti Programmatici sulla Sicurez-
za) in relazione al D.L. 196/2003.
Abilitato alla redazione di Certificazione Energetica - APE

Qualifica conseguita Libero professionista dal Febbraio 1995

Interessi ed Hobby Pittura iperrealista, allievo del maestro Piero Corpaci
Musica, Pianoforte, chitarra e flauto dolce, livello scolastico
Esperienza decennale nel campo Bonsaistico
Fotografia, professionale per mezzo di apparecchi reflex
Li.Di.P.A., Libertà Digitale nella Pubblica Amministrazione, ideatore, crea-
tore e attuale membro della comunità che si occupa di studi legati alle comu-
nità del software libero ai sensi dell’articolo 69 del C.A.D. all’interno della
Pubblica Amministrazione Italiana
Esperto di sistemi informatici liberi basati sulla filosofia della Free Software
Foundation di Richard Stallman
Componente dell’associazione Sputnix Sicilia
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