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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELO TERMINE 
Indirizzo  Via Saverio Giacalone n.8 
Telefono  0924/61067 

Fax  0924/61067 
E-mail  geom.angelotermine@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

   
 

Data di nascita  Trapani 28 Gennaio 1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1990 ad oggi 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geometra libero professionista nel settore tecnico, seguendo studi e percorsi di formazione 

specifici nel campo della Sicurezza sul Lavoro, negli impianti Tecnologici civili ed industriali, 
nella consulenza tecnica, nell’edilizia, nella valutazione immobiliare.   
Ho progettato immobili di civile abitazione ed industriali,  impianti civili ed industriali e seguito la 
contabilità lavori nella esecuzione, ha realizzato progetti di prevenzione incendi per strutture e 
aziende ad alto rischio incendio.  
È Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Marsala espletando incarichi di stima per 
esecuzioni immobiliari e cause civili. 
È componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri della provincia di Trapani. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale con studi tecnici 

• Principali mansioni e responsabilità  - Rilievi architettonici e monumentali con strumentazioni classiche e distanziometri laser ; 
- Pratiche catastali presso l’Agenzia del Territorio volte all’inserimento in mappa di nuovi 
fabbricati civili ed industriali  e frazionamenti di aree con l’ausilio del software “ Pregeo “ .;  
- Pratiche catastali presso l’Agenzia del Territorio volte alla variazione e/o nuovo censimento 
degli immobili urbani con l’ausilio del software “ Docfa “; 
- Progettista edile, di interni ed esterni; 
- Disegno edile, architettonico e d’arredo su supporto informatico; 
- Consulente su scelte estetiche e d’arredo  
- Rilievi plano-altimetrici, di piccoli e grandi estensioni, agganciati ai capisaldi della rete 
nazionale IGM e/o alla rete dei punti fiduciali catastali, con l’ausilio di strumentazione 
celerimetrica classica e gps, il tutto restituito in formato cartaceo e digitale.  
- Coordinamento di vari cantieri temporanei e mobili piccoli, medi e grandi; 
- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza di cantieri temporanei e 
mobili  piccoli, medi e grandi 
- Consulenza alle aziende in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro; 
- Perizie di stima e consulenze tecniche per conto di privati e del Tribunale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1992 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di produzione e commerciale all’ingrosso e al dettaglio di prodotti elettronici destinati 
alla ricezione televisiva sia terrestre che satellitare. Dal 1992 al 2000 direttore commerciale 
ITALIA della RM Elettronica e della E.T. elettronica entrambe con sede in Santa Ninfa ( TP ). 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e Commercio 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare, Responsabile commerciale e di marketing 
   
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  1999 ad Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collaborazione nella progettazione e nella realizzazione dell’impianto eolico di Santa Ninfa-

Gibellina-Salaparuta, Salemi, Mazara del Vallo, Trapani, etc  
• Tipo di azienda o settore  Energie Alternative 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella progettazione, sicurezza e nella direzione dei lavori 

   
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  1996 ad Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collaborazione nella progettazione e nella realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e su 

serra da 20kWp, 50kWp, 100kWp, 999kWp fino a 10.000kWp. 
• Tipo di azienda o settore  Energie Alternative 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore nella progettazione, sicurezza e nella direzione dei lavori 

   
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  2008 ad Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progettazione e realizzazione di impianti tecnologici e da fonti energetiche alternative quali 

eolici e fotovoltaici 
• Tipo di azienda o settore  Energie Alternative 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e direttore tecnico e Marketing della “AMG tech” s.r.l. 

   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 28.10.2011 al 26.11.2011 ( 32 ore )  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche-Collegio Geometri di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ” LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI “  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e qualificazione con prove intermedie di valutazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 12.07.2011 al 20.07.2011 ( 50 ore )  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per lo studio dei Materiali Nanostrutturati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ” ENERGY MANAGER “ Responsabile dell’uso razionale dell’energia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e qualificazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 24.03.2004 al 01.12.2004 ( 145 ore )  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNCI – Associazione Nazionale Famiglie Emigrate Centro formativo di Trapani  (TP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ” AUTOCAD “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità previo esame scritto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 18.03.2005 al 16.12.2005 ( 145 ore )  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANFE – Associazione Nazionale Famiglie Emigrate Centro formativo di Trapani  ( TP ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ” aggiornamento in informatica livello intermedio “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  19.04.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri della provincia di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Giornata di studio ” Il Geometra nella consulenza tecnica d’ufficio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  06.04.2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SPECTRA S.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ” Strumentazioni e tecniche per la misura del rumore e delle vibrazioni “  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  Dal 05.03.2004 al 17.12.2004 ( 145 ore )  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANFE – Associazione Nazionale Famiglie Emigrate Centro formativo di Trapani  ( TP )  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ” Informatica di base “  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  Dal 02.04.2004 al 04.04.2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Struttura operativa regionale di Protezione Civile  ( PA )  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ” Esercitazioni di protezione civile BELICE 3 RISCHIO SISMICO “  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  10.05.2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.P.E.S.L. Dipartimento tecnologie di sicurezza – Dipartimento Relazioni Esterne  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ” Evoluzione della normativa per la sicurezza del lavoro nel settore edile “  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 24.03.2003 al 26.03.2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri della provincia di Trapani ( TP )  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ” Pregeo – Docfa “  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  Dal 13.02.2002 al 16.02.2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISES ITALIA sezione dell’International Solar Energy Society  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “I sistemi fotovoltaici: Progettazione tecnico architettonica”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  Dal 23.01.2002 al 30.01.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani ( TP ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla “Sicurezza sul lavoro” D.Lgs. 19.09.94 n.626 e 19.03.96 n.242 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bticino S.p.A. ( MI ) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Sistemi BUS – My Home” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 15.11.2001 al 28.02.2002 ( 120 ore ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri della provincia di Trapani ( TP ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, art.10 c.2 D.Lgs. 
14.08.96 e D.Lgs. n.528 del 1999 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bticino S.p.A. ( MI ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Cablaggio Strutturato” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da 01.06.1998 al 20.06.1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARKYMEDE s.a.s.via Rua Palermo ( PA ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per datori di lavoro e R.S.P.P. in azienda 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Sessione anno 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “ G.B. Amico “ di Trapani  (TP ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, estimo, costruzioni e tecnologia delle costruzioni, progettazione civile e stradale 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1984 al luglio 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “ V. Accardi “ di Campobello di Mazara (TP ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, estimo, costruzioni e tecnologia delle costruzioni, progettazione civile e stradale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Da dicembre 1988 a giugno 1989 attività di DOCENZA di “Topografia e Laboratorio Tecnologico” 
presso l’I.P.S.I.A. – Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato sezione staccata di 
Santa Ninfa (TP) nel corso di “Assistente Edile”. 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE       Inglese 

 

   
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
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. 

 Spiccato spirito di gruppo; Adattamento agli  Ambienti pluriculturali; Capacità di 
Comunicazione; Capacità di adattamento all’interlocutore; Capacità di trasmettere 
efficacemente concetti e informazioni.    

 
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. 

 Ottime capacità di: 
- Organizzazione e gestione progetti di gruppo; 
- Pianificazione delle Risorse Umane;  
- Realizzazione di progetti complessi con la cooperazione di diverse professionalità. 
- Utilizzare i servizi sul territorio in quanto ha partecipato attivamente alle riunioni del Consiglio 
comunale come Consigliere. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei seguenti sistemi operativi informatici: 
- Applicativi Professionali (Primus Contabilità Lavori Cantiere; BTicino Progettazione Impianti 
Elettrici; 3F Filippi Calcolo illuminotecnica; Leonardo quattro 3d Topografia e celerimensura; 
Autodesk Map software per CTR; Pregeo e Docfa software catastali; Autocad): ottima 
conoscenza 
- Internet/Posta Elettronica: ottima conoscenza 
- Word, Excel, Access, Power Point, Front Page, Corel Draw: ottima conoscenza  
- Windows 3.xx, NT, 95, 98, XP, seven, etc: ottima conoscenza 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Teatro e canto;  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  HOBBIES: Lettura libri in genere; Viaggiare; Praticare sport (Tennis, Basket, Pallavolo); Attività 
di volontariato. 
-Dinamicità; Vitalità; Disponibilità a viaggiare; Predisposizione ad instaurare rapporti personali 
costruttivi; Grande carica di energia, carisma,  forte orientamento al successo, 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Servizio militare assolto presso l’aeronautica militare con mansioni di vigilanza e di capo 
  plotone. In congedo con i gradi di 1° aviere.  
- Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Trapani; 
- Iscritto nell’elenco dei “Collaudatori dei cantieri di lavoro” c/o l’Assessorato Regionale del 
  Lavoro; 
-  Relatore in dibattiti/Assemblee degli inscritti al Collegio dei Geometri della provincia di 
Trapani; 
- Commissario nelle sessioni 2013 e 2014 per gli esami di Stato per  l'abilitazione alla 
professione di geometra libero professionista; 
- Tutor presso corsi di formazione organizzati dal Collegio dei Geometri della prov. di Trapani; 
- Docente, con competenze sulla Sicurezza Lavoro D.Lgs. 626/94, presso società privata 
  operante nel settore della formazione; 
- Acquisizione della qualifica di “Direttore” per i cantieri di lavoro;  
- Attività di volontariato (Assistente) c/o Colonia estiva per bambini; 
- Ho ricoperto la carica di Consigliere Comunale, c/o il Comune di Santa Ninfa, dal 1990 a 1994 
- Ho partecipato alle finali Regionali e Nazionali dei Giochi della Gioventù. 

 
ALLEGATI  Qualora richieste potranno essere fornite copie dei documenti a dimostrazione della veridicità 

delle competenze e delle attività sopradescritte.   
 

 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Santa Ninfa, 29 Luglio  2015 
 Angelo Termine

 __________________________________________ 


