
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 FINOCCHIARO FILIPPO

Indirizzo CORSO ITALIA ,  95024 ACIREALE ( CT)

Telefono Ufficio 095 7373519 - 

Fax

E-mail area6@comune.acicastello.ct.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 1 13/05/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  1983-85 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di S. Pietro Clarenza.

• Tipo di azienda o settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori ;

• Principali mansioni e responsabilità recinzione e strada d’accesso al campo sportivo.(Incarico espletato).

• Date (da – a)  1984 - 86
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di S. Pietro Clarenza.

• Tipo di azienda o settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori ;

• Principali mansioni e responsabilità  realizzazione della strada  di accesso alla scuola materna.

• Date (da – a)  1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di  Acireale.

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica.

• Tipo di impiego  Verifica norme di attuazione del p.r.g

• Principali mansioni e responsabilità quantificazione delle aree verdi di P.R.G., verifica standards del D.M. 1444/68 nel centro storico e 

zona B, con stima dei residenti al 1981- Verifica delle norme di attuazione (Incarico espletato)

• Date (da – a) 1987-93 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di S. Pietro Clarenza.

• Tipo di azienda o settore Lavori pubblici - Edilizia civile.

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità “Sistemazione delle strutture del centro sociale”.(Incarico espletato)

• Date (da – a)   1990 - 91
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di S. Pietro Clarenza.

• Tipo di azienda o settore Lavori pubblici- Edilizia civile.

• Tipo di impiego Progetto e direzione lavori.

• Principali mansioni e responsabilità Costruzione di un centro sociale polifunzionale (eseguita la progettazione esecutiva)

• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Catania.

• Tipo di azienda o settore Lavori stradali 

• Tipo di impiego Direzione cantieri di lavoro.

• Principali mansioni e responsabilità Oggetto: Strada  prov.le 2/I  e II; realizzazione muri in pietra lavica e tappetino d’usura. 

• Date (da – a)  1996 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acicatena.

• Tipo di azienda o settore Lavori stradali 

• Tipo di impiego Direzione cantieri di lavoro.

• Principali mansioni e responsabilità Costruzione marciapiede in via IV Novembre.

• Date (da – a) 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Biancavilla.

• Tipo di azienda o settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Collaudo Amministrativo.

• Principali mansioni e responsabilità collaudatore Lavori di completamento del teatro comunale. Primo stralcio. 

• Date (da – a) 1997 -98
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Biancavilla.

• Tipo di azienda o settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Collaudo statico

• Principali mansioni e responsabilità collaudatore strutture del teatro comunale 

• Date (da – a) 1998 - 99
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Biancavilla.

• Tipo di azienda o settore Edilizia pubblica: restauro beni culturali.

• Tipo di impiego progettazione e Direzione dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità “Risanamento conservativo di villa delle Favare”.

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acicastello

• Tipo di azienda o settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego collaudo amministrativo;

• Principali mansioni e responsabilità Lavori di ripavimentazione ed arredo urbano di Piazza Castello.

 
• Date (da – a) DA 1984 A 1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati vari

• Tipo di azienda o settore Edilizia residenziale privata – design interni attività commerciali

• Tipo di impiego Progettazione e direzione lavori

• Principali mansioni e responsabilità a. casa unifamiliare ad Aci S. Antonio. Anno 1984.

b. Casa unifamiliare a Valverde. Anno 1990-92 (solo progettazione).

c. Tre villini in Aci.S.Antonio (solo progettazione).

d. Edificio in Acireale per residenza e piano terra commerciale. Anno 1988 - 90,1996 -98.

e. Restauro e risanamento conservativo di edificio in via S.Stefano, Acireale. (1993 -95).

f. design inteni: Gioielleria In, Acireale.

• Gioielleria Torrisi, Acireale.

• Argenteria Massimino, Acireale.

• Bar Ristorante Bellavista, Acireale

• Corner Swatch, Acireale.

• Date (da – a) DA 1985 A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Pubbliche amministrazioni

• Tipo di azienda o settore Istituti scolastici -  enti locali

• Tipo di impiego Servizio presso istituti scolastici: insegnamento

Servizio presso Enti locali: funzionario tecnico

• Principali mansioni e responsabilità 1- Insegnamento presso istituti scolastici vari.

2 - Comune di Priolo Gargallo, coordinatore tecnico servizio ecologia,  VII q.f.,:  anno 1998;
3- Comune di Castiglione di Sicilia,Tecnico comunale settore LL.PP. cat. D3 -  anni’'98- 2002; 

4- Comune di Calatabiano -  Responsabile  Area Tecnica, (cd.”scavalco”) cat. D4  anni 2006-2007.

5- Comune di Acicastello:  dal 01.04.2002 ad oggi – funzionario tecnico - Capo Area VI Urbanistica 

ed. priv. dal marzo/2010  a giugno 2015 e  Capo Area V LL.PP. dal 01/10/2016
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  1973

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Classico “Gulli e Pennisi – Acireale.

• Qualifica conseguita maturità classica

• Date (da – a) 1982   

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di  Palermo 

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura 

 Livello nella classificazione nazionale Votazione: centodieci e lode.

• Date (da – a) 1983

• Nome e tipo di istituto di istruzione  esame di stato -  Palermo

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della  professione di Architetto

• Date (da – a) Latina,  1983.

• Qualifica conseguita Corso di specializzazione in  Energia e Territorio 

• Date (da – a) Catania,  1997, 

Principali materie  oggetto dello studio Corso di formazione per la “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”

 Livello nella classificazione nazionale superamento esame finale.

• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura, Roma

 Principali materie oggetto dello studio  Restauro Architettonico ed in  Recupero edilizio, urbano, ambientale

• Qualifica conseguita MASTER EUROPEO

 Livello nella classificazione nazionale superamento di esame finale.

• Date (da – a) Randazzo - anno 2002;

• Nome e tipo di istituto di istruzione Programma RAP 100 - corso di formazione per responsabile sportello unico attività produttive 

• Date (da – a)  anno 2005  Acicastello

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università Catania

Qualifica conseguita Corso di aggiornamento “ Lavorare a progetto - il manager nelle amministrazioni pubbliche”-

• Date (da – a)  Catania: anno 1996.

• Qualifica conseguita Iscrizione Albo dei Direttori di cantieri di lavoro   presso GG.CC di

• Date (da – a) Palermo anno 1996.

• Qualifica conseguita - Iscrizione Albo speciale Giornalisti di Sicilia 

IDONEITÀ CONSEGUITA IN CONCORSI, 
PER ESAMI E PER TITOLI ED ESAMI, 

RICHIEDENTI IL DIPLOMA DI LAUREA.

• Date (da – a) Da 1985 a 2012

• idoneità conseguita • Idoneità al concorso a cattedra del Sovrintendente Scolastico regionale, per esami e 

titoli, per l’insegnamento di educazione tecnica;

• Idoneità al concorso per la selezione di  n°1 collaboratore tecnico, 7^ q.f., per il servizio 

di cartografia e gestione dei beni storici, artistici e culturali nel territorio dell’Ente Parco 

Nazionale del Pollino. 1° in graduatoria

• idoneità concorso per titoli ed esami per Dirigente Area Tecnica comune di Giarre.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE inglese
• Capacità di lettura discreta

• Capacità di scrittura discreta

• Capacità di espressione orale discreta

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 ecc.

• Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Catania dal 1991 al 1998; 

•  vicepresidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Catania biennio 1997-‘98. 

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.

-  assessore nel comune di acireale con delega all’urbanistica e pianificazione del territorio, 
progetti strategici e programmazione negoziata - giugno 1998 - luglio 1999.

- direttore responsabile di “architetti e professione “, organo d’informazione   dell’ordine degli   ar-
chitetti della provincia di catania - anni 1996-97

- organizzatore del convegno “l’immagine della città  nella pratica urbanistica”, acireale, 1990.

- coordinatore e relatore della mostra di architettura  “ itinere ”, acireale, 1993.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con 
computer, attrezzature specifiche, etc

Buona  conoscenza degli applicativi Office e di internet.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  

indicate.

-Autore di scritto pubblicato su “ La  configurazione  dell’immagine   urbana” , di A. Donsì, C. 

Maugeri, Gangemi Editore, Roma 1990.                                                                

Autore di articoli su quotidiani e  settimanali:

• Gazzettino del Sud del 29.01.86; del 23.01.90; del07.06.94.

•  Voce dello Jonio del 24.09.95; del 22.10.95; del 05.11.95.

•  Notiziario dell’Ordine degli Architetti, anno 1994; anno 1997, n° 1; anno 1998, n°2/3.

-componente della commissione edilizia di Acireale dal luglio 1998 al luglio 1999;

- Quale Assessore di Acireale con specifica delega dal luglio 1998 al luglio 1999 ha:

• svolto attività di coordinamento e promozione del Patto delle Aci per il comune capofila 

coordinando i protocolli d’intesa, i  tavoli di concertazione fra le parti sociali e 

rappresentando il Patto presso il Ministero.

• svolto attività di coordinamento, promozione ed indirizzo per  il P.R.U.S.S.T. le 

“Economie del Turismo” per il comune capofila del comprensorio aderente al

Patto delle Aci: dalla fase di conoscenza del sistema territoriale in cui realizzare il 

programma, alla fase di valutazione finale della compatibilità degli interventi.

Quale tecnico  comunale settore LL.PP. del comune di Castiglione di Sicilia ha:

• svolto istruttoria tecnica ed amministrativa, dalla predisposizione del bando europeo di 

servizi cat. XII, fino alla certificazione di coerenza, per uno “Studio di fattibilità per la 

realizzazione di un circuito di campi di golf nelle province di Catania e Messina” 

finanziato con fondi CIPE  e Regione Sicilia - Importo £ 1,1  miliardi  Anno 2001-2002;

• svolto istruttoria tecnica per gli interventi  pubblici e privati  relativi al territorio del 

comune di Castiglione inseriti nel programma P.R.U.S.S.T. VALDEMONE. 

- Quale funzionario del Comune di Acicastello ha;

• redatto lo schema di massima del piano di utilizzo della fascia costiera.

• svolto funzioni di referente locale per il “Patto delle Aci “ e “P.R.US.S.T.”;

• svolto attività di responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dic.2005 al 

febbraio 2010; avuto in carico, in qualità di Capo della VI Area, la gestione del P.R.G., 

sue varianti e dei Piani di Attuazione, l'Ufficio Espropriazioni P.U., la gestione del 

Servizio Edilizia privata e residenziale pubblica, Concessioni ed Autorizzazioni Edilizie, 

Sanatoria edilizia, il Coordinamento Nucleo Antiabusivismo Edilizio.

                                                                 ACICASTELLO DICEMBRE 2016                     f.to Arch. Filippo Finocchiaro

Pagina 4 - Curriculum vitae di

Finocchiaro Filippo
  


