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Curriculum Professionale 
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INFORMAZIONI     

PERSONALI    
Nome   FAVACCIO CORRADO 

Indirizzo   VIALE S. MARTINO N. 241, 98123 MESSINA 
E-mail   ingcofavaccio@gmail.com  

PEC   corrado.favaccio@ingpec.eu 
    

Nazionalità   Italiana 
Luogo - data di nascita   Avola (SR) - 07.10.1974 

Codice Fiscale   FVC CRD 74R07 A522O 
Partita Iva   02 710 470 838 

    
Iscrizioni    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n.2592 dal 04.02.2002. Sez. A, sett. a,b,c. 

Ordine/Albi   Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Messina. 
    
    

ESPERIENZE     
PROFESSIONALI    

   INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI 
2015 (in corso) 

  
I.P.A.B. Casa di Ospitalità "Collereale e Asili d’Infanzia" - Istituzione pubblica di assistenza e 
beneficienza fondata nel 1825 in Messina. Responsabile del servizio tecnico e gestione del 
patrimonio immobiliare. 

    
   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) 

2021 (in corso)   Società Patrimonio e Servizi Il Principe a.r.l. – Società di gestione patrimonio e servizi 
2016 (in corso)   Festarredo di Daniela Panarello – Negozio vendita camerette per bambini. 
2015 (in corso)   I.P.A.B. Casa di Ospitalità "Collereale e Asili d’Infanzia" - Istituzione pubblica di assistenza e 

beneficienza fondata nel 1825 in Messina. 
2017 (in corso)   Angel Coop Società Cooperativa a.r.l. - Impresa impiantistica in Chioggia (VE). 
2013 (in corso)    Euroresidence s.r.l. - Impresa edile in Messina. 

2013   C.T.A. Kennedy - Struttura Sanitaria in Saponara (ME). 
2012 (in corso)   Atlantico s.r.l. – Impresa impiantistica in Messina e Chioggia (VE). 

2012   Lunaria – Cooperativa sociale. 
2010   Frisone Costruzioni s.r.l. – Impresa edile in Messina. 
2010   Da Vinci Re sr.l. – Azienda Agricola in Catania. 

2008-2019    Albatravel Messina s.r.l. – Tour Operator – Agenzia di viaggi. 
2020 (in corso)   EMERA s.r.l. – Tour Operator – Agenzia di viaggi. 

2008 - 2013   Egres s.r.l. - Struttura alberghiera in Noto (SR). 
2006-2008   Gruppo ELVA Expert - Esercizio commerciale di esposizione e vendita elettrodomestici con punti 

vendita in Messina e provincia. 
2005   Scibi s.n.c. - Autofficina e centro revisione autoveicoli in Torregrotta (ME). 
2005   Scibi s.n.c. - Stazione di distribuzione di carburanti della Kuwait Petroleum in Torregrotta (ME). 

    
   COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (C.S.P. E C.S.E.) 

2017-2018    Committente privato. Lavori di ristrutturazione dei prospetti e dei balconi del condominio 
Residence Paradise sito in Messina, in via U. Fiore, c.da Conca D’Oro, vill. Annunziata. Incarico. 

2016 -2020   Lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi nel condominio “Palazzo Ilacqua” sito in via 
Nazionale n.180. Incarico. 

2015   Lavori di demolizione e ricostruzione di un tratto di muro facente parte dell’intercapedine di 
pertinenza dell’isolato 89 di viale San Martino 241/243. Incarico. 
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2011-2014   Committente privato. Ristrutturazione ed adeguamento sismico di un fabbricato ad unica 
elevazione f.t. sito in Messina, via Croce Rossa. Incarico. 

2012   GET s.p.a.. Realizzazione di un complesso turistico alberghiero in Noto (SR) “C.da S. Lorenzo –
Terreni nuovi”. Incarico. 

2011  
  

Committente privato. Lavori di ristrutturazione di n.2 appartamenti adiacenti, ubicati al piano IV 
dell’isolato n. 224 di via T. Cannizzaro n.9 in Messina da accorpare per destinarli alla nuova sede 
della società Albatravel Messina S.r.l. Incarico. 

2011-2013   Committente privato. Lavori di ristrutturazione dei balconi, sottobalconi e frontalini, delle terrazze di 
copertura del condominio is.439/F in Messina. Incarico. 

2007-2012   Stazione Appaltante: A.U.S.L. n.7 Ragusa. Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale 
ed adeguamento dell’Ospedale “Busacca” di Scicli (RG). Collaborazione professionale. 

2007-2008 
  

Stazione Appaltante: A.U.S.L. n.7 Ragusa. Lavori di realizzazione delle strutture in c.a. della 
cabina elettrica ENEL presso il Presidio Ospedaliero “Busacca” di Scicli (RG). Collaborazione 
professionale. 

2006 -2012 
  

Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone (CT). Lavori di 
completamento, ristrutturazione ed adeguamento dell’Edificio Principale del Presidio Ospedaliero 
“Gravina” di Caltagirone (CT). Collaborazione professionale. 

2006   Committente privato. Lavori per la realizzazione di un Agriturismo in Noto (SR). Incarico. 
2006   Committente privato. Lavori per la costruzione di un edificio in c.a, a quattro elevazioni destinato a 

civile abitazione in Avola (SR). Incarico. 
2005 

  
Stazione Appaltante: Azienda Ospedale Piemonte di Messina. Lavori di ristrutturazione e 
riorganizzazione del Presidio Ospedaliero Piemonte di Messina – Ristrutturazione del 3° livello del 
Padiglione n.6, realizzazione dei locali a servizio dei Reparti di Otorinolaringoiatria e Oculistica. 
Collaborazione professionale. 

2003 
  

Committente privato. Lavori di costruzione di un complesso produttivo nel comparto agro-
alimentare composto da un capannone (blocco A) e da una palazzina uffici-mensa (blocco B) in 
Avola (SR). Incarico. 

2003-2005   Committente privato. Lavori di restauro conservativo dei prospetti dell’edificio sito in Messina, Viale 
S. Martino isolato 89, nn. 241/243 denominato “Palazzo Ufficiali”. Incarico. 

    
   PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 

2021   Committente privato. Lavori di ristrutturazione dei prospetti e dei balconi del condominio IRIS, 
pal.B sito in Messina, via Olimpia. Incarico. 

2017-2018   Committente privato. Lavori di ristrutturazione dei prospetti e dei balconi del condominio 
Residence Paradise sito in Messina, in via U. Fiore, c.da Conca D’Oro, vill. Annunziata. Incarico. 

2017   Committente privato. Lavori di ristrutturazione di una terrazza di copertura del condominio is.439/F 
in Messina. Incarico. 

2016 - 2020   Lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi nel condominio “Palazzo Ilacqua” sito in via 
Nazionale n.180. Incarico direzione lavori. 

2015   Lavori di demolizione e ricostruzione di un tratto di muro facente parte dell’intercapedine di 
pertinenza dell’isolato 89 di viale San Martino 241/243. Incarico. 

2011-2014   Committente privato. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico di un fabbricato ad unica 
elevazione f.t. sito in Messina, via Croce Rossa. Incarico. 

2011 
  

Committente privato. Lavori di ristrutturazione di n.2 appartamenti adiacenti, ubicati al piano IV 
dell’isolato n. 224 di via T. Cannizzaro n.9 in Messina da accorpare per destinarli alla nuova sede 
della società Albatravel Messina S.r.l. Incarico. 

2011-2013   Committente privato. Lavori di ristrutturazione dei balconi, sottobalconi e frontalini, delle terrazze di 
copertura del condominio is.439/F in Messina. Incarico. 

2007-2009   Stazione Appaltante: I.R.C.C.S. - Centro Studi Neurolesi, Messina. Lavori di Ampliamento e 
Completamento del Centro”. Collaborazione professionale alla Direzione Lavori. 

2007   Stazione Appaltante: IPAB - Casa di Ospitalità per Anziani “Cortese-Capizzi-Basile”. Lavori di 
realizzazione di opere provvisionali presso l’Ex Palazzo Giuffrè, S. Angelo di Brolo (ME). Incarico. 

2007   Committente privato. Progettazione preliminare di un impianto solare fotovoltaico per civile 
abitazione in Avola (SR) avente potenza 3.000 KWh/anno in modalità scambio sul posto. Incarico. 

2006-2007   Committente privato. Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione di un 
Agriturismo in Noto (SR). Incarico. 

2006 - 2012 
  

Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone (CT). Lavori di 
completamento, ristrutturazione ed adeguamento dell’Edificio Principale del Presidio Ospedaliero 
“Gravina” di Caltagirone (CT). Collaborazione professionale. 

2006-2007    Committente privato. Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per la costruzione di un 
edificio in c.a, a quattro elevazioni destinato a civile abitazione. in Avola (SR). Incarico. 



2004   Genio Militare - 11° Reparto Infrastrutture Palermo. Progettazione esecutiva dei Lavori di 
rifacimento del muro di cinta su via Bisconte presso la Caserma Masotto in Messina. Incarico. 

2004 
  

Committente privato. Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione di due 
edifici a tre elevazioni destinati a civile abitazione ed uso commerciale nell’ambito di un Piano di 
Lottizzazione in Noto (SR). Incarico. 

2004 
  

Stazione Appaltante: Azienda Ospedale Piemonte di Messina. Lavori di ristrutturazione, 
riorganizzazione del P.O. “Piemonte” di Messina - Realizzazione e collocazione dell’arredamento e 
della fornitura di attrezzature biomedicali presso la Nuova Piastra Chirurgica. Collaborazione 
professionale alla Direzione Lavori ed al collaudo. 

2003 
  

L.I.D.L. Italia. Progettazione esecutiva dei lavori per la realizzazione di un edificio a destinazione 
commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non, con superficie di vendita di circa 1000 mq 
in Avola (Sr). Incarico. 

2003   Genio Militare - 11° Reparto Infrastrutture Palermo. Progettazione esecutiva dei “Lavori di 
ristrutturazione degli alloggi quadri nella Caserma “Ainis” di Messina”. Incarico. 

2003-2005   Committente privato. Lavori di restauro conservativo dei prospetti dell’edificio sito in Messina, Viale 
S. Martino isolato 89, nn. 241/243 denominato “Palazzo Ufficiali”. Incarico. 

2002   CO.GE.SI.TUR. S.r.l. Progettazione esecutiva di un complesso turistico alberghiero in un’area di 
13.500 mq in C.da Calabernardo in Noto (Sr). Incarico 

    
   CALCOLO STRUTTURALE 

2006   Calcolo Strutturale di un edificio in c.a, a quattro elevazioni destinato a civile abitazione in Avola 
(SR). Committente privato. 

2004    Calcolo Strutturale di due edifici a tre elevazioni destinati a civile abitazione ed uso commerciale 
nell’ambito di un Piano di Lottizzazione in Noto (SR). Committente privato. 

    
   APPALTI PUBBLICI 

2002 -2012 

  

Attività di consulenza e redazione degli elaborati economici (D.Lgs. 163/06 – D. Lgs. 50/2016) a 
corredo dei progetti esecutivi nell’ambito degli appalti pubblici. Elaborati redatti: Computo metrico 
estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi, capitolato speciale d’appalto, incidenza percentuale della 
quantità di manodopera, cronoprogramma dei lavori, quadro economico, relazione economica, 
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo 
tecnico dell’opera, stima degli oneri della sicurezza, relazione metodologica. 

    
   ESPERIENZA DI DOCENZA 

2017   Docente. Corso di “Rappresentante Lavoratori della Sicurezza - D. Lgs 81/08” svolto in 
Messina per la Consulting Ing. Lino Arena per complessive 6 ore. 

2016   Docente. Corso di “Rappresentante Lavoratori della Sicurezza - D. Lgs 81/08” svolto in 
Messina per la Consulting Ing. Lino Arena per complessive 20 ore. 

2016   Docente. Corso di “Formazione di base dei lavoratori - art. 37 D. Lgs 81/08” svolto in Messina 
per l’Ente Scuola Edile di Messina e Provincia per complessive 8 ore. 

   Docente. Corso di formazione per “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S.” 
svolto in Messina per l’Ente Scuola Edile di Messina e Provincia per complessive 2 ore. 

2015   Docente. Corso di “Formazione di base dei lavoratori - art. 37 D. Lgs 81/08” svolto in Messina 
per l’Ente Scuola Edile di Messina e Provincia per complessive 8 ore. 

   Docente. Corso di formazione per “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S.” 
svolto in Messina per l’Ente Scuola Edile di Messina e Provincia per complessive 2 ore. 

   Docente. Corso di “Formazione di base dei lavoratori - art. 37 D. Lgs 81/08” svolto in Messina 
per la società A.B.A. per complessive 11 ore. 

   Docente. Corso di “Formazione di base dei lavoratori - art. 37 D. Lgs 81/08” svolto in Messina 
per la società A.B.A. per complessive 10 ore. 

 
  

Docente.  Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dei lavori svolto in Barcellona P.G. presso l'Istituto privato di formazione 
professionale Uniforma 81/08 per complessive 4 ore. 

2014 
  

Docente. Corso di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P. per 
datore di lavoro” svolto in Messina per l’Ente Scuola Edile di Messina e Provincia per 
complessive 2 ore. 

   Docente. Corso di “Formazione di base dei lavoratori - art. 37 D. Lgs 81/08” svolto in Messina 
per l’Ente Scuola Edile di Messina e Provincia per complessive 20 ore. 

2013 
  

Docente. Piano formativo “Sicurezza e innovazione: metodi e strumenti per organizzare 
l’azienda in un’ottica di sicurezza”, svolto in Messina per la società Itinera, servizi alle imprese 
per complessive 8 ore. 



2012 
  

Docente. Corso di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P. per 
datore di lavoro” svolto in Messina per l’Ente Scuola Edile di Messina e Provincia per 
complessive 6 ore. 

   Docente. Corso di formazione per “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S.” 
svolto in Messina per la società A.B.A. per complessive 16 ore. 

   Docente. Corso di formazione per “Aggiornamento obbligatorio per R.S.P.P.” svolto in Messina 
per la società A.B.A. per complessive 25 ore. 

2008   Docente. Corso “Uso razionale dell’energia e tutela ambientale: ispezione degli impianti 
termici”. Svolgimento del modulo “D.Lgs. 81/08”. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro. 

   Docente. Progetto IN.FO.A., Corso n.1. Svolgimento del modulo “Informatica di base”. Ente di 
Formazione Professionale “CIAPI”. 

   Docente. Progetto IN.FO.A., Corso n.2. Svolgimento del modulo “Informatica di base”. Ente di 
Formazione Professionale “CIAPI”. 

2006   Docente. Corso in “Esperto in e-business”. Svolgimento del modulo “D.Lgs. 626/94 e s.m.i.”. 
Ente di Formazione Professionale Centro Studi e Formazione “Leonardo”. 

2006   Docente. Corso in “Esperto in e-business”. Svolgimento del modulo “Informatica di base”. Ente 
di Formazione Professionale Centro Studi e Formazione “Leonardo”. 

    
   ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2002 
  

Collaborazione professionale. Studio Tecnico Fulci. Redazione del Programma A.T.O. (Ambito 
Territoriale Ottimale) e sua costituzione per la Provincia di Catania, ricerca di dati sulle acque, 
acquedotti e acque reflue nei Comuni della Provincia di Catania.  

2002 (in corso)   Consulente Tecnico d’Ufficio dal 2005. Tribunale Ordinario / Procura della Repubblica di 
Messina. 

2001 
  

Rilevatore Statistico del 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni e 
dell’8 Censimento Generale dell’Industria e dei servizi anno 2001. Municipio di Messina, 
Piazza Unione Europea, 98100 Messina. 

    
   CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

2008 
  

1° Classificato nel Concorso dal titolo “Appalto integrato per la progettazione esecutiva dei lavori 
di ristrutturazione e adeguamento a norma del Presidio Ospedaliero “S. Giacomo D’Altopasso” di 
Licata (AG). Stazione Appaltante: A.U.S.L. n.1 Agrigento, Viale della Vittoria, 321. 

2008 

  

1° Classificato nel Concorso dal titolo “Affidamento di incarico professionale per il 
consolidamento statico, messa a norma secondo le vigenti normative antisismiche ai sensi della 
Legge 2.2.1974 n. 64, D.M. 16.1.1996, D.M. 14.9.2005 e ristrutturazione del fabbricato 
denominato “Ex Palazzo Giuffrè”. Stazione Appaltante: IPAB - Casa di Ospitalità per Anziani 
“Cortese-Capizzi-Basile”, Via S. Francesco di Paola – S.Angelo di Brolo (ME).  

2008   2° Classificato nel Concorso Internazionale di idee “Valorizzazione Waterfront di San Leone in 
Agrigento”. 

    
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE    
   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - R.S.P.P. 

2018 
  

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. di 40 ore (40 crediti) valido per tutti i macro settori 
ATECO art. 32 del D.Lgs 81/08. Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

2013 
  

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. di 40 ore (40 crediti) valido per tutti i macro settori 
ATECO art. 32 del D.Lgs 81/08. Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

2013 
  

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. di 16 ore (16 crediti) valido per macro settori ATECO 
1,3,4,5,7 art. 32, comma 6 del D.Lgs 81/08. Confartigianato Imprese, ASSOART, Associazione 
Artigiani, Commercianti, Piccola e Media Impresa della Provincia di Messina. Attestato di 
frequenza e aggiornamento R.S.P.P./A.S.P.P.. 

2013 
  

Corso di aggiornamento per R.S.P.P./A.S.P.P. di 12 ore (12 crediti) valido per i macro settori 
ATECO 1,3,4,5,7 art. 32, comma 6 del D.Lgs 81/08. Confartigianato Imprese, ASSOART, 
Associazione Artigiani, Commercianti, Piccola e Media Impresa della Provincia di Messina. 
Attestato di frequenza e aggiornamento R.S.P.P./A.S.P.P.. 

2011 
  

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. di 8 ore (8 crediti) valido per tutti i macro settori 
ATECO art. 32, comma 6 del D.Lgs 81/08. Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Messina. 



 2008 
  

Corso di Specializzazione professionale per R.S.P.P. Modulo “B” macrosettore ATECO 1 (36 
ore) per R.S.P.P. D.Lgs 626/94 e 195/03. Collegio dei Geometri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

 2007 
  

Corso di Specializzazione professionale per R.S.P.P. Modulo “B” macrosettore ATECO 9 (12 
ore), macrosettore ATECO 8 (24 ore), macrosettore ATECO 6 (24 ore), macrosettore ATECO 
3 (60 ore) per R.S.P.P. D.Lgs 626/94 e 195/03. Collegio dei Geometri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

2007 
  

Corso di Specializzazione professionale Modulo “C” di 24 ore per R.S.P.P. D.Lgs 626/94 e 
successivo D.Lgs 195/03. Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

2005 
  

Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. 
durata di 32 ore, (Modulo “A” - D.Lgs.626/94, D.M. 16/01/97). Comitato Paritetico Territoriale 
(C.P.T.), Ente Sicurezza Edile (E.S.E.) di Messina e Provincia. Superamento test finale. 

    
   COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI – C.S.P./C.S.E. 

 2014 
  

Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori della durata di 40 ore. D.Lgs 81/08. Ordine Professionale degli Ingegneri 
della Provincia di Messina. Precedenti aggiornamenti: 2009 

2013 
  

Seminario “Attrezzature di lavoro – Accordo Stato Regioni del 22/02/2012” della durata 
complessiva di 3 ore promosso dalla società AIAS in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Messina. Rilascio attestato di frequenza. 

2001 

  
Corso di qualificazione professionale per Coordinatore della progettazione e dell’esecuzione 
dei lavori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili della durata di 120 ore, (D.Lgs.494/96-
D.Lgs.528/99). Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. Superamento 
esame finale. 

    
   PREVENZIONE INCENDI 

2014 
  

Corso “C” di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art.7 del D.M. 5 agosto 
2011 della durata di 8 ore. Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

2014 
  

Corso “B” di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art.7 del D.M. 5 agosto 
2011 della durata di 16 ore. Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

2013 
  

Corso “A” di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art.7 del D.M. 5 agosto 
2011 della durata di 16 ore. Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

2005 
  

Corso di specializzazione professionale in prevenzione incendi (D.M. dell’Interno 25 marzo 
1985) della durata di 110 ore. Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina. 
Superamento esame finale. 

    
   TECNICHE DI ISOLAMENTO SISMICO 

2010   Seminario del Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico (G.L.I.S) con oggetto “L’isolamento 
sismico e le moderne tecnologie antisismiche applicate alle strutture esistenti”. Rilascio attestato. 

1999 
  

Università degli Studi di Perugia Facoltà di Agraria. Partecipazione al Seminario del Gruppo di 
Lavoro Isolamento Sismico (G.L.I.S) con oggetto “Progettazione antisismica: nuove realtà sulle 
strutture isolate”. 

    
   ALTRE ESPERIENZE 

2007 
  

3^ Scuola Estiva AISV. Associazione Italiana di Scienze della Voce e Università degli Studi della 
Tuscia “La voce in ambito forense: trascrizione, comparazione, manomissione, speaker 
profile” di 28 ore svoltosi presso il Castello Orsini di Soriano nel Cimino (VT). 

2007 
  

Corso di Specializzazione professionale. Centro Studi Galileo – Associazione dei Tecnici del 
Freddo, Casale Monferrato. Istallazione e progettazione impianti solari fotovoltaici della 
durata di 8 ore svoltosi presso la sede di Roma. 

    
    



ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE    

2001 
  

Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio ordinamento), indirizzo “strutture” con votazione di 
106/110. Università degli Studi di Messina, Facoltà di Ingegneria. Tesi di Laurea su “Isolamento 
sismico alla base degli edifici” 

1992   Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza”, via S. Agostino, Messina. Diploma Maturità Scientifica. 
    

 COMPETENZE  
PERSONALI    

LINGUE STRANIERE   Inglese  Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale 
    Buono Buono Buono 
    

COMPETENZE 
TECNICHE 

  

- Ho acquisito conoscenze nel campo della comunicazione telematica e delle nuove tecnologie, di 
farne uso e produrre modalità differenti comunicative e informative; 

- Posseggo una buona conoscenza dei programmi di analisi e studio dei sonogrammi per 
l’estrazione dei caratteri formanti della voce (Praat, Cool Edit Pro) nella pratica forense; 

- Posseggo una buona conoscenza dell’ambiente operativo Windows 10, 8; 
- Posseggo una buona conoscenza della piattaforma Office 2020; 
- Posseggo un’ottima conoscenza dei programmi di progettazione assistita dal computer 

(Autocad ’21); 
- Posseggo un’ottima conoscenza dei programmi “ACCA software”: Termus, Mantus-P, Certus, 

Certus-CAD, Costus, Primus; 
- Posseggo un’ottima conoscenza dei programmi di grafica (Adobe Photoshop, Mgi 

PhotoSuite); 
- Utilizzo corrente di internet per ricerca (Edge - Chrome); 

    
POLIZZA 

PROFESSIONALE   
Polizza assicurativa compagnia Generali per la copertura dei rischi derivanti dall’attività 
professionale nel campo dell’edilizia n.q. di Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore dei lavori 
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/08) e Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (D.Lgs 81/08 e s.m.i.). 

    

   

Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci 
prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 

MESSINA, 16.10.2021    
   Firma 
   Ing. Corrado FAVACCIO 
   

 






