CURRICULUM VITAE
ING. GIUSEPPE PALAZZOLO

_____________________________________________________________________________________

-

Nato a Palermo il 12.08.1953;

-

Residente a Terrasini Via F.P. Perez n. 140;

-

Nel 1973 consegue il diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico "F. Juvara" di Palermo (vot. 48/60);

-

Nel 1973 ottiene l'iscrizione all'Albo dei Geometri della Provincia di Palermo e inizia l'attività di libero
professionista con particolare riferimento all'edilizia privata, alla conservazione del catasto e
all'agrimensura, nonchè nel campo della consulenza tecnica;

-

Nel 1977 presta servizio militare presso il 1° Gruppo Artiglieria a Cavallo con sede in Milano
espletando l'incarico di topografo;

-

Dal 1975, compatibilmente con il lavoro, segue il corso di studi presso l'Università degli Studi di
Palermo per il conseguimento della laurea in ingegneria civile-sezione trasporti (vot. 96/110);

-

Nel periodo 1978-82 viene assunto a tempo come aiuto topografo presso l'E.S.A., sede Provinciale di
Palermo, per il rilievo topografico e relativo aggiornamento degli atti catastali, di borghi rurali, strade di
penetrazione agricola e impianti di elettrificazione rurale, realizzati dallo stesso Ente nei comuni di
Castelbuono, Bompietro, Castellana, Polizzi Generosa, Ganci, Corleone e Contessa Entellina;

-

Nel 1982, a seguito di concorso pubblico, viene assunto dalle Ferrovie dello Stato, quale segretario
tecnico (6° livello) nel ruolo dell'Ufficio Lavori e Costruzioni del Compartimento di Palermo,
occupandosi di progettazione di piani di stazione, corpo stradale e connesse opere d'arte;

-

Nel 1984 consegue la specializzazione per tracciati ferroviari presso la scuola F.S. del Servizio Lavori
e Costruzioni di Roma;

-

Nel 1987 frequenta corso teorico-pratico di informatica;

-

Nel 1989 frequenta corso di formazione professionale per l'addestramento utenti finali "gestione
informatica voci di tariffa";

-

Nel 1989 è incaricato della gestione esecutiva dei lavori ferroviari connessi con i mondiali di calcio
1990 occupandosi direttamente ed unicamente dell'attuale linea metropolitana Palermo Not.lo-Porto;

-

Nel marzo 1992 è promosso Segretario Tecnico Superiore (7° livello);

-

Nel 1992 è incaricato della progettazione delle opere civili relative alla costruzione della stazione
metropolitana "D'Orleans";

-

Nel 1993 lascia le Ferrovie dello Stato S.p.A. per dedicarsi totalmente alla libera professione;

-

Nel 1997 segue corso pubblico sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili conseguendo la relativa
abilitazione professionale ai sensi del D.L. 14.08.96 n. 494 in attuazione della direttiva CEE 92/57;

-

Dal 1998 al 2004 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del comune di Terrasini ai
sensi del D.Lgs. 626/94;

-

Dal 1999 tecnico fiduciario del gruppo bancario Credem-Credito Emiliano S.p.A.;

-

Dal 2000 tecnico fiduciario di Italtel Sistemi S.p.A.;

-

Dal 2000 tecnico fiduciario di Siemens Mobile Communication S.p.A.;

-

Nel 2001 ha ottenuto l’abilitazione per l’esercizio delle attività di cui alla Legge 818/84 e relativa
iscrizione all’Albo speciale del Ministero degli interni di cui al D.M. 25.03.85 (N.O.P. antincendio);

-

Dal 2002 tecnico fiduciario di Enel Hydro S.p.A. per la realizzazione di un parco eolico nei comuni di
Cinisi e Carini;

-

Dal 2002 referente di progetto per conto di API Holding S.p.A. in materia di energie rinnovabili;

-

Dal 2002 al 2003 si è occupato della progettazione e direzione lavori di tracciati ferroviari afferenti
raccordi industriali nelle varie A.S.I. siciliane;

-

Nel 2003 è nominato Direttore tecnico e Coordinatore della sicurezza della discarica controllata di 1^
categoria per RR.SS.UU. di C.da Zucco-Paterna del Comune di Terrasini;

-

Dal novembre 2004 all’agosto 2007 dirigente dell’Area Tecnica (VI – Sviluppo Economico del
Territorio) del Comune di Terrasini;

-

Dal gennaio al giugno 2006 dirigente ad interim dell’Area Tecnica (V – Lavori Pubblici e Manutenzione)
del comune di Terrasini;

-

Dal novembre 2004 componente di diritto della commissione di studio cui alla Legge 447/95 per il
monitoraggio del rumore afferente l’aereoporto di Palermo-Punta Raisi, istituita ai sensi del D.M.
14.11.1997;

-

Nel 2017 coadiutore CTU della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina.
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