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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SICILIANI BIAGIO 
Indirizzo  VIA MAGGIORE ALFONSO VACCARI N. 91 87020 MARINA DI FUSCALDO (CS) 
Telefono  +39 0982 686599  - mobile + 39 338 3375193 

Fax 

Web 

 + 39 0982 642908 

www.studiosiciliani.eu 

E-mail  info@studiosiciliani.eu – b.siciliani@gmail.com -biagio.siciliani@geopec.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita 

C.F.: 
 03 FEBBRAIO 1971 

SCL BGI 71B03 A773U 

                                                                                       
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2013 
Ing. Sessa Rosario nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico Falconara Albanese (CS) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI FALCONARA ALBANESE 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Professionale 
• Tipo di impiego  Redazione riconfinamento del terreno di cui al foglio di mappa n. 17 p.lla 449; 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione frazionamento del terreno di cui al foglio di mappa n. 17 p.lla 449; 
 Redazione frazionamento del terreno di cui al foglio di mappa n. 11 p.lla 32; 

 
• Date (da – a) 

  
Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Antonella GENTILE nella qualità di dirigente del Settore Affari Generali Appalti e Contratti 
della amministrazione Provinciale di Cosenza Piazza XV Marzo n. 1 87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale di Cosenza 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva ed Esecutiva e rilievi topografici per i lavori di manutenzione 
straordinaria della Strada Provinciale n. 189 SALICE, per un importo a base d’asta di € 
250.000,00 
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• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Angelo Paravati nella qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica via Fiume Lao 78 
87029 Scalea (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Bonifica integrata dei bacini del Tirreno Cosentino 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva ed Esecutiva per la riqualificazione funzionale delle stradi rurali Cariglio-
Serra della Monaca, Cotugni-Cannavati per un importo a base d’asta di € 596.383,19 

• Date (da – a)  25 marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Agostino Scofano nella qualità di Responsabile del Procedimento via D.Sansoni 21 

Fuscaldo (CS) 
• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FUSCALDO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori per la Tutela e Risanamento Ambientale per il territorio della Regione 

Calabria - Torrente Trappeto Fuscaldo (CS) Opera finanziata dall’APQ della Regione Calabria  
per un importo a base d’asta di € 332.000,00;  

 
Date (da – a) 

  
06 Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Agostino Scofano nella qualità di Responsabile del Procedimento via D.Sansoni 21 
Fuscaldo (CS) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FUSCALDO 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione del Piano Locale di Emergenza e Protezione Civile 
 

 
Date (da – a) 

  
16 maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Emilio Cesario nella qualità di Responsabile del Settore I° - Area Amministrativa via D.Sansoni 
21 Fuscaldo (CS) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FUSCALDO 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Stato Patrimoniale dell’Ente Comune di Fuscaldo 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI FUSCALDO 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FUSCALDO 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Preliminare riattamento edificio scolastico c/da Pesco in struttura ricettiva “CASA 
FAMIGLIA” per un importo a base d’asta di € 630.454,71 

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI FUSCALDO 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FUSCALDO 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Preliminare messa in sicurezza e ammodernamento                                                      
STRADA S.ANTONIO-SCARCELLI per un importo a base d’asta di € 2.230.926,86 

 
Date (da – a) 

  
Da settembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI FUSCALDO 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FUSCALDO 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate presso il Comune di Fuscaldo (CS) 
 

• Date (da – a)  19 aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Agostino Scofano nella qualità di Responsabile del Procedimento via D.Sansoni 21 

Fuscaldo (CS) 
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• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FUSCALDO 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva – Esecutiva - Direzione dei Lavori – Coordinatore per la Progettazione 
ed Esecuzione della Sicurezza per il completamento della sala polivalente AUDITORIUM 
COMUNALE Fuscaldo (CS) Opera finanziata con fondi POR 2000-2006 dalla Regione Calabria  
per un importo a base d’asta di € 444.000,00;  

 
 

Date (da – a) 
  

2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Piero Ferrari nella qualità di amministratore della Immobiliare Turistica srl via Calabria 

87100 Cosenza 
• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI BONIFATI 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Frazionamenti, Accatastamenti, piani quotati per la redazione della lottizzazione 

“TELEGRAFO” 
 

Date (da – a) 
  

2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Ramundo Gianfranco nella qualità di amministratore della Borghetto S.Nicola sas via 

M.Vaccari, 31 87020 Fuscaldo (CS) 
• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI FUSCALDO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Frazionamenti, Accatastamenti, piani quotati per la redazione della lottizzazione 

“PIANO SAN NICOLA” 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per rilievi e metodologie con strumentazione GPS  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Luglio 2008 – Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico specializzato in Bioedilizia  

• Qualifica conseguita  Attestato finale con esami 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Protezione Civile – Consiglio Nazionale Geometri - Collegio Geometri di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per la Pianificazione e Gestione dell’Emergenza Sismica Rilievo del Danno 
e Valutazione dell’Agibilità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Aprile  2003 – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri di Cosenza 

• Principali materie / abilità  Corso di specializzazione per la sicurezza del lavoro  
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Attestato di Coordinatore per la sicurezza e la salute nella progettazione e nell’esecuzione dei 

lavori edili 
Attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  21 maggio 2002 delibera 201 del 06.05.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale Ordinario di Paola (CS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Sessione 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico commerciale e per Geometri E.MAJORANA di Catrolibero (CS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami di Stato per l’esercizio della Professione di Geometra  

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della libera Professione di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 89/100 

 
• Date (da – a)  1990 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza di Roma – facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto fino al quarto anno  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G.P.Pizzini di Paola (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra  

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 56/60 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali  

 Nel corso della mia attività professionale, che porto avanti con successo e soddisfazione dal 
2001, ho acquisito una capacità di poter assolvere a qualsiasi incarico che mi possa venire 
affidato, naturalmente nei limiti delle mie competenze professionali. Infatti il mio campo di 
applicazione è la progettazione e direzione dei lavori di fabbricati di diversa destinazione, la 
redazione di qualsiasi rilievo topografico, la redazione di frazionamenti, accatastamenti, piani 
quotati e particellari, la contabilità dei lavori, la redazione di perizie di stima, la redazione di 
perizie tecniche sia di parte che nella qualità di C.T.U., Rilievi aerofotogrammetrici mediante 
DRONE A.P.R. (aeromobile a pilotaggio remoto). 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE E FRANCESCE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura . Sono in grado di 
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o 
dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela sia pubblica che 
privata svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in qualsiasi situazioni, anche sottopressione e con tempi ristretti, 
esperienza acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse 
esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza acquisita nei rapporti con la 
pubblica amministrazione nella quale la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse 
scadenze è un requisito minimo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 L’uso del PC per l’attività professionale che svolgo è di fondamentale importanza, per cui ho 
acquisito una buona conoscenza di tale strumento e con i software di base quali word, exel, 
windows, ma anche con quelli professionali quali autocad e archicad per i disegni architettonici, 
Primus per la contabilità dei lavori, Certus per la redazione dei piani di sicurezza, Termus per la 
certificazione energetica degli edifici, ed altri per lo svolgimento della professione. 
Oltre ai citati software sono in possesso della seguente attrezzatura: 

Drone Flysmart esacottero,Strumentazione GPS Leica 1250, GPS Leica GS12, GPS 
Leica GS08 per rilievi speciali ed ad alta precisione Desktop Computer HP, Notebook HP,  
, Stazione totale Topcon GTS 213, Stazione Totale Topcon GPT 3000,  Stazione Totale NIKON 
mod NPL per rilievi topografici, Plotter formato A0 Ocè 5150, Stampante A3 HP, Fotocopiatrice 
Xerox M118, stampante Xerox a colori, misuratore laser Topcon Lem30, Disto A6 Bluetooth, 
ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho discrete capacità artistiche avendole acquisite frequentando per quattro anni la facoltà di 
Architettura presso l’Università La Sapienza di Roma 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sono esperto in pianificazione e gestione dell’emergenza sismica rilievo del danno e valutazione 
dell’agibilità, sono iscritto in un elenco nazionale, ed a disposizione del Dipartimento della 
Protezione Civile nel caso si verificasse un evento catastrofico (sisma, alluvioni ecc.) per la 
verifica dell’agibilità degli edifici colpiti dai suddetti eventi. 
Ho acquisito conoscenze per la progettazione con la tecnica di bioedilizia seguendo un corso 
organizzato dal Collegio dei Geometri di Cosenza. 
Ho seguito un corso per le metodologie e rilievi con strumentazione GPS. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE A3 (motoveicoli senza limitazioni) PATENTE B (automobilistica) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI  

 
 
 


