CURRICULUM VITAE

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

Manuela Carlino
Piazza Cavour N° 63 92026 Favara (AG)
388 346435
manus3@hotmail.it
manuela.carlino@ingpec.eu
Italiana
09-06-1987 Agrigento
Ingegnere
Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di
Agrigento al N° 1997 dal 24-Ott-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 Ignegneria
Titolo della tesi: Materiali innovativi avanzati per l'edilizia
sostenibile: vetri VIG - analisi strutturale e termica
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura
Votazione 110/110 e lode
2013

Ingegnere Edile-Architetto Manuela Carlino

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal mese di Novembre 2013 ad oggi svolge attività di libero professionista, collaborando con lo
Studio Delta ingegneria e Sipes con sede in Agrigento via Artemide, n. 3.
Lavora continuativamente per la Società Iniziative Agricole s.s. come Responsabile programmazione
colturale e campagna di raccolta, Ingegnere, Responsabile della Sicurezza.

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

• Data
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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
Delta Ingegneria s.r.l. - Via Artemide 3, Agrigento
Studio Tecnico Servizi di Ingegneria
Collaborazione professionale
Consulenza tecnica per la progettazione strutturale
nell'ambito del progetto di completamento della rete
fognante lungo la fascia costiera della città di Agrigento.

2014
Delta Ingegneria s.r.l. - Via Artemide 3, Agrigento
Studio Tecnico Servizi di Ingegneria
Collaborazione professionale
Collaborazione tecnica per la redazione del progetto
sotto l'aspetto strutturale del nuovo impianto di
depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e
del comune di Favara.

2014
SIA s.s. - Piazza Cavour 63, Favara
Società di produttori agricoli
Collaborazione professionale
Collaborazione tecnica per la programmazione colturale e
per la campagna di raccolta.
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto
• Principali mansioni e
responsabilità

2014
Delta Ingegneria s.r.l. - Via Artemide 3, Agrigento
Studio Tecnico Servizi di Ingegneria
Collaborazione professionale
Collaborazione tecnica per l' individuazione e la
risoluzione delle interferenze nell'ambito del progetto
"Lavori di ammodernamento del Tratto Palermo-Lercara
Fridii, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2)
compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta,
al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 – svincolo Manganaro
incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. n.189 e
S.S. . N.121".

2014
SIA s.s. - Piazza Cavour 63, Favara
Società di produttori agricoli
Collaborazione professionale
Collaborazione tecnica per l'individuazione dei rischi e
delle misure da adottare per l'esecuzione in sicurezza dei
lavori di manutenzione dei pannelli solari e degli impianti
elettrici del campo fotovoltaico integrato Cippato.

2013
Delta Ingegneria s.r.l. - Via Artemide 3, Agrigento
Studio Tecnico Servizi di Ingegneria
Collaborazione professionale
Collaborazione tecnica per la redazione del progetto
"Interventi prioritari sulla rete viaria di interesse
regionale: ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate Variante all'abitato di Pusiano".

2013
SIA s.s. - Piazza Cavour 63, Favara
Società di produttori agricoli
Collaborazione professionale
Collaborazione tecnica per la programmazione colturale e
per la campagna di raccolta.

Ingegnere Edile-Architetto Manuela Carlino

