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Formazione 
 

1988                 Management Aziendale 
 

Dopo avere conseguito il diploma di geometra presso l’Ist. Tecnico 

Statale per Geometri “R. Gagliardi” di Ragusa ho frequentato per 6 mesi 
un “Management Aziendale” organizzato dalla Confartigianato riservato a 
30 giovani residenti in Sicilia specializzandomi nell’area marketing, nella 

parte finale del corso ho seguito uno stage presso imprese del Veneto e 
associazioni artigiane della Sicilia. 

 
1989                 Marketing alberghiero 

 

Nel 1989 ho frequentato un corso sul marketing alberghiero che mi ha 
permesso di approfondire le conoscenze maturate nel precedente corso, 
inoltre nella parte finale ho seguito uno stage presso strutture ricettive 

della Sicilia. 
 

1993                 Operatore P.C. 

 
Nel 1993 ho frequentato un corso per operatore di Personal Computer 

tramite il quale ho appreso l’utilizzo di vari software, inoltre, nel giugno 
2002 ho conseguito la patente europea per il computer. 
 

2002-2009         Inglese 
 

Durante il 2002-2003 ho frequentato un corso per il miglioramento della 
lingua inglese, attualmente sto frequentando il corso per il 
perfezionamento della lingua. 
 

2006                 Licenza investigativa 
 

Dal 06.04.2006 il sottoscritto è titolare della licenza investigativa rilasciata 

ai sensi dell'art. 134 TULPS dalla Prefettura di Ragusa per la gestione di 
un istituto di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto 

dei privati. 
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2009                 Laurea in Scienze e Tecnologie Applicate 
 

Dal 2006 al 2009 ho frequentato il corso di laurea in Scienze e Tecnologie 

Applicate presso l'Università “Marconi” di Roma, la laurea ha previsto la 
formazione di laureati capaci di svolgere attività professionali finalizzate  
all'analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali; concorrendo  

all’elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e 
valutazione, di contribuire alla definizione di strategie delle 

amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, 
valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e dell’ambiente.  

 
 

Esperienze lavorative  
 

1996-2009         A.A.P.I.T. Ragusa  
 

Dal 1996 al 2009 ho lavorato presso l’A.A.P.I.T. di Ragusa collaborando 
per circa nove anni con il funzionario direttivo assegnato al servizio 
“Strutture turistico-ricettive”, dal mese di gennaio 2009 fino al 2013 ho 

continuato la collaborazione con la Provincia Regionale di Ragusa che ha 
rilevato le competenze in materia di classificazione e vigilanza sulle 

strutture ricettive provinciali. 
 

2006.2013         Attività investigativa 
 
Dal 2006 al 2013 ho svolto accertamenti ed investigazioni per conto di 

alcune compagnie assicuratrici, l'attività investigativa svolta consiste 
nell'acquisizione di informazioni, di prove e dichiarazioni testimoniali 

presso le autorità di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia 
Provinciale, Vigili Urbani) l'attività ha riguardato, inoltre, la raccolta di 

elementi utili per ricostruzioni dinamiche circa il verificarsi di sinistri. 
 

1989.2003        Perito Assicurativo 
 

Per circa 12 anni ho collaborato presso lo studio di un perito assicurativo 
occupandomi prevalentemente della parte informatica, maturando 

un’ottima conoscenza dei software applicativi della Perauto (SIPER e 
TRIATEL). 

 

1987-1990         Geometra  
 

In questi anni  ho lavorato presso uno studio tecnico occupandomi di 
rilevamenti e disegno tecnico, questa è stata la mia prima esperienza 

lavorativa in assoluto. 
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Altre esperienze 
 

1986-1987           Servizio Militare 
 

Dall’estate 1986 all’estate 1987 ho svolto il servizio militare di leva a 

Sabaudia (LT) presso la Scuola di Artiglieria Contraerea svolgendo il 
servizio negli uffici, inoltre, nel periodo finale del servizio ho fatto parte 

del gruppo sportivo partecipando a tornei di Basket. 
 
 

1990.1996 Censimento strade provinciali 
 

In questo periodo  ho lavorato in qualità di geometra nella cooperativa 
“Progresso Ibleo” collaborando con l’ufficio tecnico della Provincia 

Regionale di Ragusa per il censimento e la catalogazione delle strade 
provinciali, tale lavoro ha avuto lo scopo di catalogare le strade di 

maggior traffico e stabilire quali necessitavano di interventi manutentivi.   
 

 

 

 
Ai sensi del D. lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per il 
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