CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Professione

Desiderio Carlino
Corso Vittorio Veneto 44 Favara (AG)
+39 9895167504
Ing.dinocarlino@gmail.com
desiderio.carlino@ingpec.eu
Italiana
30-07-1987 Agrigento
Ingegnere
Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di
Agrigento al N° 1984 dal 20-Apr-2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Data Diploma
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Data Laurea

Liceo Scientifico “E. Majorana”, di Agrigento

Materie Scientifiche
Diploma di Maturità scientifica
Voto 100/100
2006
Facoltà di ingegneria
Titolo della tesi: Piani, progetti e politiche per la
rigenerazione del centro storico di Palermo
Laurea di ingegneria Edile-Architettura
Votazione 110/110 e lode
2012
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal Settembre 2012 svolge attività di libero professionista, collaborando con lo Studio S.D.A.
Agrigento via Atenea 6.
Lavora continuativameno per la Val Paradiso S.r.l. come Pianificatore Paesaggistico, Ingegnere,
Responsabile della Sicurezza. E' Responsabile della comunicazione del progetto Diodoros per la Val
Paradiso S.r.l.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto

• Principali mansioni e
responsabilità

2014
Studio S.D.A. - Via Atenea 6, Agrigento
Studio Tecnico Servizi di Ingegneria
Collaborazione professionale
Consulenza Specialistica per l'assistenza alla D.L. Tratti
ed raccordi in carreggiata dei lavori della SS 640
Agrigento-Caltanissetta - A19

2014
Studio S.D.A. - Via Atenea 6, Agrigento
Studio Tecnico Servizi di Ingegneria
Collaborazione professionale
Collaborazione Tecnica per la redazione del piano di
Inserimento Paesistico Interventi prioritari sulla rete
viaria d’interesse regionale:
Ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – variante
all’abitato di Pusiano.

2014
Frantoio "VAL PARADISO"
Frantoio oleario
Collaborazione professionale
Gestione della redazione della struttura organizzativa
per l'esposizione dei risultati ottenuti all'interno del
progetto Diodoros, e collaborazione diretta con l'Ente
Parco Valle dei Templi di Agrigento
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto
• Principali mansioni e
responsabilità

2013
Studio S.D.A. - Via Atenea 6, Agrigento
Studio Tecnico Servizi di Ingegneria
Collaborazione professionale
Collaborazione tecnica specialistica per la
cantierizzazione del progetto di installazione
l'installazione di n°4 Turbine Eoliche da 11 kw nel
Comune di Naro (Ag)

2013
Andante S.r.l. Via Roma, 37 Favara (AG)
Società commercio al dettaglio
Progettazione-Direzione dei Lavori
Progettazione e Direzione dei Lavori di ripristino non
strutturale dell'edificio della Società, con modifiche alla
sede e rifacimento integrale delle coperture.

dal 2009 ad oggi
Frantoio "VAL PARADISO"
Frantoio oleario
Collaborazione professionale
Pianificazione della campagna di molitura stagionale,
Pianificazione della sicurezza

dal 2009 ad oggi
Frantoio Val Paradiso
Azienda agricola ad indirizzo olivicolo
Collaborazione professionale
Pianificazione ed attuazione dei piani di manutenzione
delle componenti meccaniche di mezzi ed attrezature,
sottoposte ad usura dell'azienda agricola biologica e del
frantoio
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