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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Distefano 
Indirizzo  Via Vampolieri, 38/C  

95021 Aci Castello (CT)  
Italia  

Telefono   +39 095 278029 
Mobile  +39 392 1347073 
E-mail  alessandro.distefano@gmail.com 

P.I.  P.IVA  04100700873 

C.F.  DST LSN 75D03 C351V 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/04/1975 
Luogo di nascita  Catania 

 
 
INCARICHI PUBBLICI – SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

• Ente  Regione Siciliana  
• Settore  Libera Professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Collaudatore tecnico amministrativo. 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione secondo norme del collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche di importo 

inferiore ad 1.000.000 di euro. 
- Cantiere n. 9101353CT/154 – Comune di S. Michele di Ganzaria (CT) – 2009 
- Cantiere n. 9101354CT/155 – Comune di S. Michele di Ganzaria (CT) – 2009 
- Cantiere n. 9600424/CT/78 – Parrocchia S. Nicolò di Trecastagni (CT) – 2010 
- Lavori di Ristrutturazione fabbricato da adibire a distaccamento forestale sito nella 

Piazza Largo dei Nebrodi, Comune di Maniace (CT) – 2016 
 

• Ente  Regione Siciliana  
• Settore  Libera Professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Certificatore Energetico (n. 2828). 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Attestati di Prestazione Energetica (APE). 

 
• Ente  Tribunale di Catania  

• Settore  Libera Professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) – n. 1296. 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di consulenze tecniche al giudice sul funzionamento di impianti o stime del valore 

di immobili o terreni. 
 

• Ente  Comune di Catania  
• Settore  Libera Professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Consulente esterno. 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e completamento delle domande di sanatoria edilizia. 
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• Periodo  2014 e 2015 

• Ente  Università degli Studi di Catania - Progetto PONO2_00153_2939517 "TESEO — 
Tecnologie ad alta Efficienza per la Sostenibilità Energetica ed ambientale On-board", 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per attività di ricerca "Audit energetico di imbarcazioni a motore" 
• Principali mansioni e responsabilità  Audit dei consumi energetici delle imbarcazioni oggetto di studio – proposta soluzioni di 

efficientamento energetico – integrazione con FER. 
 

• Periodo  2014 e 2015 

• Ente  M.A.A.S. – Mercato Agro Alimentare Siciliano 
• Tipo di impiego  Incarichi professionali – R.U.P. bandi 2014 (CIG 5847552091) e 2015 (CIG 6237839B93)  

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione dei bandi per la fornitura di servizi (energia elettrica) – attività di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

 
• Periodo  Dicembre 2013 – Marzo 2014 

• Ente  M.A.A.S. – Mercato Agro Alimentare Siciliano 
• Tipo di impiego  Incarico professionale – Mappatura dei consumi energetici  

• Principali mansioni e responsabilità  Audit dei consumi energetici della struttura – proposta soluzioni di efficientamento 
energetico. 

 
• Periodo  Novembre 2011 – Novembre 2013 

• Ente  M.A.A.S. – Mercato Agro Alimentare Siciliano 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza a progetto - Consulente per risparmio energetico, energie 

rinnovabili, impianti frigoriferi e di refrigerazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni operative da Energy manager: gestione degli impianti e dell’energia, valutazione e 

scelta fornitori energia, soluzioni da inserire nel piano energetico, proposta realizzazione 
nuovi impianti di produzione dell’energia. 

 
 
 
PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE, REGIONALI O NAZIONALI - PARTENARIATI 
 

• Periodo  2016 

• Ente finanziatore  Regione Siciliana PSR 2014-2020 
• Progetto  Piano di Azione Locale “EtnaSud 2020” – GAL EtnaSud 

• Tipo di collaborazione  Consulenza – incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’ing. Paternò alla redazione del P.A.L. “EtnaSud 2020” 
 

• Periodo  2013-2017 

• Ente finanziatore  Unione Europea 
• Progetto  CIP-ICT-PSP. Call 2013 

Project title: Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based 
on Linked Data. 
Project acronym: SDI4Apps 
Project number: 621129 

• Tipo di collaborazione  Consulenza – incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico ai partner (Stepim) per la redazione ed esecuzione del progetto 
 

• Periodo  2013-2014 

• Ente finanziatore  Regione Siciliana PSR 2007-2013 
• Progetto  Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione B – Servizi per la fruizione degli 

itinerari rurali 
Titolo progetto: Le imprese agricole nella riscoperta dei luoghi minori 
Acronimo progetto: Pro-Agri 

• Tipo di collaborazione  Consulenza – incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico ai partner (Stepim) per la redazione ed esecuzione del progetto 
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• Periodo  2013 

• Ente finanziatore  Unione Europea 
• Progetto  L. L. P. Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation. Call 2013 

Project title: Innovation of local products marketing and promotion. 
Project acronym: Inno-Prom. 

• Tipo di collaborazione  Consulenza – incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico ai partner (Stepim) per la redazione del progetto 
 

• Periodo  2009-2012 

• Ente finanziatore  Unione Europea 
• Progetto  L. L. P. Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation. Call 2009 

Project title: Computer Assisted Education for Environment Protection. 
Project acronym: NaturNet Plus. 
Project number: CZ/09/LLP-LdV/TOI/134009 

• Tipo di collaborazione  Consulenza – incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico ai partner (Stepim) per la redazione ed esecuzione del progetto 
 

• Periodo  2009-2012 

• Ente finanziatore  Unione Europea 
• Progetto  L. L. P. Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation. Call 2009 

Project Title: SDI-EDU for regional and urban planning. 
Project acronym: SDI-EDU.  
Project number: CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010 

• Tipo di collaborazione  Consulenza – incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico ai partner (Stepim) per la redazione ed esecuzione del progetto 
 

• Periodo  2007 

• Ente finanziatore  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
• Progetto  Progetto LU.DI.CA. “Luoghi per disabili in campagna” – Iniziativa Comunitaria EQUAL, 

seconda fase 
• Tipo di collaborazione  Docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in merito agli argomenti: “Sistema Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza”. 
 

• Periodo  2004-2009 

• Ente finanziatore  Regione Siciliana 
• Progetto  GAL Platani-Quisquina: Iniziativa LEADER PLUS – PAL “Terre di Halykos” 

• Tipo di collaborazione  Consulenza – incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione e realizzazione del P.A.L. (Ing. Paternò / Stepim) ed all’attività 
di progettazione e gestione dei bandi 

 
 
INCARICHI PRIVATI E DOCENZE 
 

• Periodo  Da Febbraio 2004 ad oggi 

• Datore di lavoro  Committenti vari 
• Tipo di azienda o settore  Libera Professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori di impianti civili ed industriali: idrici, termici, di 
climatizzazione, elettrici, antincendio, di trattamento e recupero acque, depurazione e 
filtrazione, trattamento aria, impianti solari termici e fotovoltaici, eolici, reti gas.  
Consulenze su risparmio energetico, gestione impianti termici e frigoriferi, certificazione 
energetica, sicurezza nei cantieri. 
Conoscenza specifica di gruppi frigoriferi ed unità trattamento aria. 
Principali lavori: Impianti di climatizzazione in Cliniche ed Ospedali (Sale Operatorie 
incluse), Palestre, Piscine, Supermercati; impianti termici, clima ed elettrici in Alberghi ed 
attività produttive. 

• Principali mansioni e responsabilità  Project management, redazione secondo norme del progetto e del computo metrico, 
elaborati grafici, direzione lavori, sicurezza, consulenza su gestione e manutenzione 
impianti. 
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• Periodo  2010 

• Datore di lavoro  I.S.P. Italia 
• Tipo di azienda o settore  Libera Professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Docente del Corso Pratico su “Impianti fotovoltaici a norma CEI”. 
• Principali mansioni e responsabilità  Principali argomenti trattati: effetto fotovoltaico, materiali, progetto e dimensionamento 

impianti, normativa di riferimento, iter autorizzativi, conto energia. 
 

• Periodo  2009 – 2010 

• Datore di lavoro  SWS Italia 
• Tipo di azienda o settore  Trattamento acqua e depurazione 

• Tipo di impiego  Consulente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la progettazione e realizzazione di impianti di: 

trattamento acque reflue e loro recupero, addolcitura e depurazione acqua. 
 

• Periodo  2009 

• Datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore  Libera Professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Docente di Diritto Ambientale del Master Regionale in “Gestione dell’Energia da fonti 
rinnovabili”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Diritto Ambientale, V.I.A. e S.I.A.. 
 

• Periodo  2008-2009 

• Datore di lavoro  Sat Emirates Ltd di Abu Dhabi (EAU) 
• Tipo di azienda o settore  Libera Professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Consulente per progettazione e direzione lavori impianti di videosorveglianza e sicurezza. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e supervisione alla realizzazione di impianti civili ed 

industriali. 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” – Istituto Statale di Istruzione Superiore (I.S.I.S.) 
di Catania 
Viale Artale Alagona, 99 – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore – Istituto Tecnico 

• Tipo di impiego  Docente supplente. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente supplente di Macchine termiche, Macchine Marine e Meccanica/Disegno. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2003 e Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (I.P.S.I.A.) “Majorana – Sabin” di 
Giarre (CT) 
Viale Libertà, 151 – Giarre (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore – Istituto Professionale 

• Tipo di impiego  Esperto Termotecnico commissione esami di qualifica (2003 e 2007). 
• Principali mansioni e responsabilità  Commissario d’esame esperto in materie tecniche. 

 
• Date (da – a)  Agosto 2002 – Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antech s.p.a. 
Via V. E. Orlando 7 – 95037 S.G. La Punta (CT) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni satellitari 

• Tipo di impiego  Addetto Marketing & Vendite. 
• Principali mansioni e responsabilità  Scelta e configurazione del sistema di telecomunicazioni, redazione offerta, assistenza 

post-vendita, organizzazione della partecipazione a fiere di settore, gestione della 
documentazione tecnica, economica ed amministrativa per la partecipazione ai bandi di 
gara internazionali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.C.A.R.R. 

Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso su “Impianti di ventilazione e condizionamento per il blocco operatorio: la nuova 

Norma UNI 11425” 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Bureau Veritas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Valutatore Ambientale e Responsabile di Audit Ambientale 
n. 34 registro CEPAS, scheda CEPAS:SH15 Normative ISO 14001 – ISO 19011 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.C.A.R.R. 
Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi specifici per la progettazione degli impianti di climatizzazione 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Abilitazione (esame superato) – Iscrizione nell’elenco nazionale dei VV.FF. al n. CT04291I01007 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione 
L. 494 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Ingegnere. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Sez. A – Nr. 4291 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1993 – Aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Meccanica, Indirizzo Energia, Orientamento Termotecnica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica (vecchio ordinamento – quinquennale), con votazione 104/110 
Argomenti della Tesi: Costi energetici – Life Cycle Assessment 

 
• Date (da – a)  Settembre 1988 – Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Leonardo da Vinci” di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 OTTIMO USO DEL PC, DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI (DOS, WINDOWS, OS X), DEL PACCHETTO 
OFFICE, DI CAD E SW DI PROGETTAZIONE, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Milite assolto (Servizio Civile) – congedato nel Maggio 2002 

 
 
 
Il sottoscritto Ing. Alessandro Distefano, nato a Catania (CT) il 03/04/1975, residente a Aci Castello (CT), Via Vampolieri n. 38/C 
Consapevole di quanto prescritto dagli art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che i dati riportati nel presente curriculum 
rispondono al vero  
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

Aci Castello, 05/04/2017 
 

 

 
___________________________ 

 
 

Alessandro Distefano 
 
 


