
CURRICULUM VITAE

Formato europeo 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giuseppe Nanì

Indirizzo       Siracusa (SR)

Telefono   

E-mail

PEC giuseppe.nani@ordineingegnerisiracusa.it

Codice fiscale    

P. IVA

Iscrizione ordine Ingegneri Siracusa n. 2072 Sez A dal 2012

Iscrizione Albo Unico Regionale N 4820

Iscrizione Elenco Tecnici Competenti
in Acustica Ambientale (ENTECA)

N 160

Attestato di qualificazione in TCAA
rilasciato dalla Regione Siciliana

prot. n. 362 del 22.05.2017

Iscrizione Albo Certificatori Energetici N 10816

Iscrizione  nell’elenco  del  Ministero
degli Interni

n°SR02072I00385

Nazionalità Italiana

Data di nascita 9 Giugno 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da ottobre 2008 a marzo 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Architettura
ed urbanistica – Viale A. Doria n.6  - Catania

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Catania – Facoltà di Ingegneria

• Tipo di impiego Collaborazione alla redazione Bando di Architettura

• Principali mansioni e responsabilità Redazione  di  un  bando  di  concorso  di  Architettura  per  la  riqualificazione  del
waterfront di Brindisi, con il mio team (gruppo 18) e seguiti dal nostro tutor ci siamo
occupati  dell’Anello di  Ponente ed alla fine del corso il  nostro progetto,  insieme a
quello degli altri gruppi partecipanti è diventato parte integrante del libro: “Brindisi città
d’acqua” a cura del prof. R. Dell’Osso.

• Date Da Aprile 2012 a Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria

• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nei seguenti settori
 Contabilità e direzione lavori.
 Progettazione e calcolo strutturale (NTA 2008);
 Progettazione e Ristrutturazione edilizia;
 Sicurezza nei cantieri edili.

• Date Da ottobre a dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ordine Ingegneri di Siracusa
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• Tipo di azienda o settore Commissione Ambiente

• Tipo di impiego Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione  ed esecuzione del  progetto  denominato  “Siracusa  l'acqua  e la  Pietra”
riguardante la valorizzazione e messa in esercizio a scopo didattico del complesso
idraulico denominato Senia dei Cappuccini, sita in Siracusa, presso le latomie dei
Cappuccini.

• Date Da gennaio 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Tecnico di Ingegneria – Giuseppe Nanì, Via Comiso n.8, Siracusa

• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria

• Tipo di impiego Progettazione e Direzione Lavori

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza nei seguenti settori
 Acustica Ambientale;
 Certificazione energetica;
 Consulente Tecnico D’Ufficio presso Tribunale di Siracusa;
 Contabilità e direzione lavori;
 Perizie Estimative nel campo immobiliare;
 Pratiche catastali di variazione ed aggiornamento;
 Prevenzione Incendi;
 Progettazione e Ristrutturazione edilizia;
 Sicurezza nei cantieri edili.

• Date Dal settembre 2013 a giugno 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ordine Ingegneri di Siracusa

• Tipo di azienda o settore Ordine Ingegneri di Siracusa

• Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore della Commissione Ambiente, ovvero di un gruppo di colleghi, rivolto
all'approfondimento dei tematismi inerenti l'inquinamento acustico; quello ambientale,
lo stato delle bonifiche nei SIN, approfondimenti normativi di settore.

• Date Dal 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CIEMMECI S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Società di Servizi di Ingegneria

• Tipo di impiego Collaborazione alla Progettazione e Direzione Lavori

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza nei seguenti settori
 Inquinamento Acustico;
 Inquinamento Elettromagnetico;
 Inquinamento Ambientale;
 Energia e fonti rinnovabili;
 Gestione rifiuti;
 Prevenzione Incendi;
 Progettazione e Ristrutturazione edilizia;
 Sicurezza nei luoghi di lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “L. Einaudi” di Siracusa

• Date 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Catania
Corso di “Coordinatore della Sicurezza” (durata 120 ore) D.lgs.81/08 

• Qualifica ottenuta Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Progetto  (CSP)–  Coordinatore  per  la
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
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• Date 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea  Specialistica  in  Ingegneria  Edile  ed  Architettura  presso  la  Facoltà  di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione  architettonica  ed  urbana  /  Analisi  e  progettazione  strutturale  /
Discipline  fisico-tecniche  /Discipline  geotecniche  ed  idrauliche  /Progettazione
urbanistica  e  pianificazione  territoriale  /  Discipline  storiche  della  architettura  /
Tecniche  e  teorie  del  restauro  /  Discipline  architettoniche  e  compositive  /
Rappresentazione dell’architettura e dello spazio: disegno a mano ed informatico 2D-
3D  /  Discipline  estimative  per  l’architettura  e  l’urbanistica  /  Discipline  sociali,
economiche e giuridiche / Pratica e manualità nella realizzazione di plastici di studio.

• Date Da novembre 2011 a gennaio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Catania

• Qualifica ottenuta Esame di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere

• Date marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa

• Qualifica ottenuta Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n.2072 sez A

• Date 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• “Il Nuovo Attestato di Prestazione Energetica” Le novità introdotte dalla 

legge 90/2013 e la nuova UNI TS 11300 - 1 rev.2014, 
• Congresso Nazionale Ingegneri (Caserta); 
• Metodologia di lavoro Building Information Modeling ;
• introduzione alla termografia ed alla certificazione degli operatori 

termografici;

• Date 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Seminario. “Safety Energy Management: Pericoli Rischi & Gestione 
Dell'Energia, 

• Seminario. Procedure Per Realizzare Progetti Di Efficientamento Nella Pa: 
Ftt E Mepa; 

• Incontro Tecnico Sui:“nuovi Decreti Attuativi Della L.90/2013 – Requisiti 
Minimi Degli Edifici E Nuove Linee Guida Per La Certificazione Energetica”;

• Seminario ANIT. Energia E Rumore Quasi Zero. Nuove Norme E Soluzioni 
Per Gli Edifici Di Domani;

• Seminario. L’esperto Del Giudice Nelle Procedure Esecutive Immobiliari - Il
Portale Dei Servizi Telematici;

• Seminario. L’esecuzione E La Fornitura di Componenti Strutturali Metallici 
nella Realizzazione di Opere di Ingegneria Civile. Le Norme Tecniche per 
le Costruzioni (ntc 08) Ed Il Regolamento Ue 305/2011 (cpr) Nella 
Marcatura Ce (uni En 1090);

• Seminario Confambiente. “La corretta gestione dei rifiuti”.

• Date 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Seminario. L’affidamento Dei Servizi Attinenti All’architettura E 

All’ingegneria Dopo L’abolizione Delle Tariffe E La Determinazione Anac 
4/2015 Criticità E Proposte, 

• Seminario. Le Nuove Regole Del Gioco Per L’edilizia. Efficienza Energetica
e Acustica dopo Il Dm 26/06/2015; 

• Seminario CEI- Sistemi Elettrici. Prestazioni Funzionali, Energetiche e di 
Sicurezza;

• Date marzo 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso base di “Prevenzione incendi” (durata 120 ore) D.M. 5 Agosto 2015 (Ordine
ingegneri Siracusa.);

• Qualifica ottenuta Professionista  Antincendio  iscritto  nell’elenco  del  Ministero  degli  Interni  al
n°SR02072I00385.
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• Date maggio 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Iscrizione nell’elenco della Regione Sicilia dei tecnici competenti in acustica 
rilasciato ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

• Qualifica ottenuta “Tecnico Competente” in Acustica come da D.D.G. n.362 del 22/05/2017

• Date 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Seminario . “Le Recenti Novità In Materia Di Salute E Sicurezza Sul Lavoro

E Di Prevenzione Incendi: Rspp, Vulnerabilità, Dm. 03/08/2015, Bandi Inail”
• Seminario ANIT. Progettare La Riqualificazione Dell’involucro Diagnosi, 

Progetto e posa delle soluzioni per l'isolamento Termico ed Acustico;
• Seminario. Protezione Passiva al Fuoco: Dalla Normativa alla Realtà di 

cantiere;
• Seminario: Strumenti Operativi per Le Valutazioni Immobiliari, Industriali e 

Aziendali. 
• Seminario AIA “La Revisione Della Normativa Sull'Inquinamento Acustico” 

(Torino);

• Date 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Workshop SiCon 2018 “Siti contaminati – Esperienze negli interventi di 

risanamento”  - Bonifica Dei Siti Contaminati Stato Dell'Arte e 
problematiche (Taormina) 

• Seminario Ordine Ingegneri CT - Università degli studi di Catania – AIAT - 
La Complessa Gestione dei Fanghi di Depurazione Tra Recupero E 
Smaltimento (Catania)

• XLV CONVEGNO NAZIONALE AIA (Aosta) - acustica-
• Corso di Aggiornamento di n.40 ore per CSP e CSE Ai Sensi Del D.lgs. 

81/08 – All. XIV (Siracusa)
• Seminario: Azione 4.2.1 Po Fesr 2014-2020 - Bando per l’efficientamento 

energetico per le imprese 
• Seminario: Il Bim per progettazione costruttiva digitalizzazione e 

Innovazione per la filiera 

• Date 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Seminario AIA - L’evoluzione della normativa sull’inquinamento acustico 

dopo l’emanazione del D.lgs. 42/2017 ” (Catania)
• Seminario AIA - “A Quiet Place” (Firenze)
• Seminario: “La Protezione Passiva Al Fuoco -attribuiti N° 4 Cfp E N° 4 

Crediti Formativi Di Agg. Per Il Mantenimento Dell’iscrizione Dei 
Professionisti Negli Elenchi Del Ministero Dell’interno Di Cui All’art. 7 Del 
D.m. 5 Agosto 2011”

• Seminario: Acustica Edilizia. Dai Limiti Di Legge Al Comfort Abitativo 
• Seminario: “Codice Di Prevenzione Incendi Applicato Alle Scuole – Cosa 

Cambia?” 
• Seminario: “ Gestione rifiuti e novità normative 2019” (Ecomondo 2019 - 

Rimini)
• Seminario: “ Inquinamento atmosferico: lo stato delle conoscenze, le 

politiche di controllo e prevenzione“ (Ecomondo 2019 - Rimini)

• Date Novembre 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Master Executive Certificato in Project Management

• Qualifica ottenuta Project  Management  Officer per  la  gestione  di  Dipartimenti  di  Gestione  ed
Organizzazione Aziendale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza tecnica e capacità di comprensione circa i meccanismi di funzionamento
di tale sistema direzionale, utile per guidare e responsabilizzare i manager verso gli
obiettivi  di  fondo della  gestione,  predisposizione necessaria  per  gestire  i  team di
progetto, redigere business plan, cicli di Progetto, gestire e programmare le attività
Corporate e mettere in atto le attività di analisi e monitoraggio del processo, delle
responsabilità e degli strumenti del controllo di gestione nelle aziende.
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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.

Attraverso l'esperienza lavorativa maturata collaborando presso la CIEMMECI S.r.l.
ho ampliato le mie competenze in ambito ambientale, partecipando:

 consulenze tecniche in materia ambientale e gestione dei rifiuti per clienti
pubblici o privati;

 a campagne di campionamento dei suoli,  acque; rifiuti,  al monitoraggio
delle emissioni atmosferiche sia al camino che quelle diffuse all’interno
delle zone di lavoro di realtà industriali;

 alla redazione di Piani di Caratterizzazione ed di Analisi di Rischio ai sensi
del D.lgvo 152/06, relativamente ad insediamenti che insistono, nel SITO
DI INTERESSE NAZIONALE “PRIOLO”,

 alla redazione di documentazione e di elaborati  tecnici necessari  ai fini
dell'ottenimento di AUA ai sensi del DPR 59/2013.;

 alla redazione di documentazione e di elaborati  tecnici necessari  ai fini
dell'ottenimento  delle  Autorizzazioni  Integrate  Ambientali  (AIA)  ai  sensi
della normativa vigente in materia ambientale;

 alle campagne di misura e rilievo dei campi elettromagnetici secondo le
normative vigenti;

 alle campagne di monitoraggio dell’inquinamento acustico, alla redazione
di  relazioni  di  impatto acustico;  collaudo acustico;  alla progettazione di
interventi  migliorativi  di  riqualificazione  acustica;  alla  verifica  della
sicurezza dei lavoratori esposti al rumore negli ambienti di lavoro;

 alla progettazione, verifica e collaudo degli  interventi  relativi  ai  requisiti
acustici passivi ai sensi del D.P.C.M 5/12/1997;

 alla  redazione  di  piani  di  zonizzazione  acustica  e  regolamenti  per
l'attuazione  della  disciplina  statale  e  regionale  per  la  tutela
dall'inquinamento acustico ai sensi dell'art 6 della L. 447/1995.

PRIMA LINGUA Inglese

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Ottime capacità di relazione e di lavoro in gruppo, maturate in molteplici situazioni 
nell’ambito delle attività universitarie, quali laboratori, gruppi di progettazione e 
studio. Ottime capacità di inserimento in ambienti lavorativi di diverso tipo e settore,
in cui risulta indispensabile la collaborazione tra le diverse figure, con modalità 
orarie differenti, incarichi e collaborazioni di vario genere. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Capacità di lavorare in condizioni di stress, legate soprattutto al rapporto con i 
collaboratori e alle scadenze programmatiche delle attività lavorative e di studio. 
Buone capacità organizzative e di gestione della attività di gruppo, conseguite 
attraverso lo svolgimento di esami universitari e laboratori in cui si richiedeva la 
partecipazione in forma collettiva. Ottima capacità di pianificazione ed 
organizzazione delle fasi di lavoro con attenzione alla qualità degli elaborati e dei 
tempi di consegna.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE 
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Ufficio
Sistema operativo Microsoft Windows Xp, Vista, Seven, 10 e pacchetto internet 
relativo (Outlook, internet explorer) ed altri browser quali Mozzilla e Google Chrome, 
Pacchetto Microsoft Office versione 2003, 2007, 2013 e successive (Word, Excel, 
Power Point, Access) 
Progettazione e Rendering 
Autocad 2004-2018 / 3D studio max 6-14 / Sketchup 6 / Archicad 8-13, Artlantis, 
Rinhoceros, Docfa 4.0, 
Grafica ed editing video 
Adobe Photoshop Cs4 / CorelDraw X2 - X3 - X4 / Piranesi 5.0 - 6.0 / Windows Movie
Maker / Pinnacle studio 14 / Video Wave 
Verifiche strutturali 
Travilog, Cds e similari 
Certificazione energetica 
TermologEpix5/DocetPro2010/Termus/Praticus
Contabilità e sicurezza 
AcrWin/WinSafe/Primus/Certus
Programmi di Acustica 
dBTrait/DìdBBati/e similari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Realizzazione di modelli architettonici volumetrici, di studio e di presentazione 
definitiva in vari materiali: legno, balsa, poliplat, polistirolo, cartonpane, cartone, 
materie plastiche e metalliche. Ottime capacità di comunicazione scritta ed orale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

HOBBY 
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Nel tempo libero mi piace leggere ed approfondire le tematiche acustiche, 
ambientali, energetiche e di prevenzione incendi consultano alcune riviste on-line tra
le quali quella di Tutto Ambiente e la Rivista italiana di Acustica oltre ai siti tematici.

PATENTI  Patente di guida: categoria B rilasciata il 12-10-2001

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità

negli  atti  e l’uso di atti  falsi  sono puniti  ai sensi  del  codice penale  e delle  leggi  speciali,  dichiara  che le

informazioni rispondono a verità.. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio

consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui  regolamento UE 2016/679 ed

al decreto legislativo n.196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n.101/2018.

Siracusa, 28/10/2020
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