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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Francesco Paolo PROVINO 

Indirizzo Via Piano San Michele 29 , snc – 90010 Altavilla Milicia (PA) Italia 

Telefono 091961248  Cellulare: 3355395277 

Fax 091 961248 

E-mail francesco.provino@alice.it francescopaoloprovino@archiworldpec.it 

Codice fiscale PRV FNC 63C04 A546R 

Partita I.V.A. 03350970822 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04/03/1963 

Sesso Maschile  

  

Titolo di studio, corsi di 
formazione e  

aggiornamento  

1987 - Laurea in architettura conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo 
il 23 luglio 1987 con votazione centodieci/110. Indirizzo urbanistico.  
1988 - Abilitazione all’esercizio della libera professione di architetto, conseguita 
presso l’Università degli Studi di Palermo nel 1987 con votazione 80/100. 
1988 - Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Palermo, al n. 2135, 
senza interruzione. 
1997 - Attestazione di frequenza al “Corso sulla sicurezza e igiene nei cantieri 
temporanei e mobili” (art. 10 D.Lgs 494/96; corso di 120 ore). Conseguito presso 
l’Ordine degli Architetti di Palermo dal 03/03/97 al 03/06/97. 
2000 Corso di specializzazione in “Progetto della conservazione architettonica” 
presso l’Ordine degli Architetti di Palermo. 
2001 Iscrizione all’elenco degli esperti di prevenzione incendi del Ministero 
dell’Interno di cui alla Legge 07/12/1984 n. 818 
2001 Iscritto all’Albo dei professionisti tecnici della Regione Siciliana per 
l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori di Opere Pubbliche.  

2005 (08/04/2005 – 11/07/2005) “MASTER SUI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA” 
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e da “FORMEDIT” 
– Istituto di formazione e management. Con attribuzione di punteggi ai sensi del 
Decreto dell’Assessorato Regionale EE.LL. dell’11 giugno 2002; di n. 3 crediti 
formativi, in virtù di apposita delibera del Consiglio del Corso di Laurea in 
Architettura di Agrigento, di n. 2 crediti formativi, in virtù di apposita delibera del 
Consiglio di Corso di Laurea in Architettura di Palermo. 

2005 ( 21/06/2005) Seminario di aggiornamento tecnico sul tema “PONTEGGI 
METALLICI FISSI” Relatore Ing. Michele Sanginisi, località Roma.  

2005 (15/12/2005) Corso di aggiornamento sul tema “LA PROGETTAZIONE 
SECONDO IL D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche sulle costruzioni” Organizzato dalla 
“STACEC” tenutosi presso la sede dell’A.N.A.S. di Palermo. 

2006 Seminario di aggiornamento sul tema “Gli appalti pubblici dopo le direttive 
comunitarie 2004/18/CE e 2004/17/CE il recepimento nazionale e nella Regione 
Sicilia”. Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e da 
“FORMEOS” – Istituto Mediterraneo formazione e cultura. 

2007 (5-6-7 novembre 2007). Attestazione di frequenza al “Corso di aggiornamento e 
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informazione su efficienza energetica e certificazione degli edifici.”  Organizzato dai rispettivi 
ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Palermo e da Sof 
tenergy s.r.l. 

2009  Corso di formazione e aggiornamento obbligatorio di coordinatore per la progettazione 
e l’esecuzione nei cantieri temporanei e mobili. (Ore 40 più ore 4 di Verifica e esame finale) 
(D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) sostenendo l’esame finale 
con esito favorevole. Tenuto dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo. 
2010-2012  MASTER DI II° LIVELLO in “Diritto dell’ambiente” in collaborazione con le Facoltà 
di Giurisprudenza, Scienze Naturali e Ingegneria di Palermo. Votazione finale Centodue/110 
2012 Corso di aggiornamento tenuto presso la fondazione Giovanni Astengo – Roma su 
“Valutazione Ambientale Strategica e pianificazione urbanistica comunale; aspetti operativi 
per l’applicazione in Sicilia”   
15/03 – 04/05/2013  Corso di formazione “la Gestione tecnica dell’emergenza sismica - 
rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”. Protezione Civile – CNAPPC. Superamento 
della verifica finale con esito positivo.  
2014 “Corsi di Europrogettazione livelli 1, 2 e 3 e i finanziamenti europei diretti 2014 – 
2020” ANCE Sicilia.   
2014 Corso di formazione “Certificazione Energetica degli edifici” Norme UNI TS 11300 Parte 
I, II, III e IV. 
2015  Corso di aggiornamento di 40 ore per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero degli Interni dei professionisti per l’attività di “Fire Safety Ingineering” di cui 
all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 n. 151 (ex L. 818/84). 

2018  Corso di formazione e aggiornamento obbligatorio di coordinatore per la progettazione 
e l’esecuzione nei cantieri temporanei e mobili. (Ore 40 più ore 4 di Verifica e esame finale) 
(D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) sostenendo l’esame finale 
con esito favorevole. Tenuto dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo. 
2019  Giornata di studi e confronto sulle N.C.T. 2018 ed applicazione della Circolare 
esplicativa del 17/01/2019 

2015-2019  Regolarità nell’acquisizione dei Crediti  Formativi Professionali. 

Idoneità a Concorsi Pubblici- 
Stage    

1. Idoneità al concorso pubblico per esami, per Dirigente Architetto  indetto 
dall’A.M.A.P. S.p.A. di Palermo con delibera della C.A. dell’11/05/1989 n. 121 e 
pubblicato sulla G.U.R.S. del 24/06/1989 n. 25.   

2. Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Dirigente Architetto 
indetto dalla A.S.L. 6 Palermo giusta deliberazione n. 54 del 23/01/2009 dell’A.S.L. 
6 Palermo. 

3. Stage presso l’assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio VI – Gestione Integrata 
rifiuti e bonifiche dal 12/09/2011 al 21/10/2011.    

Esperienza maturata La mia esperienza professionale ha inizio con la libera professione, 
successivamente:  

 dal 1989 al 1998 presso  l’ITALCOSTRUZIONI s.r.l. società che si occupa di 
costruzioni edili ed infrastrutture dei trasporti sia con appalti pubblici  che privati 
dove ho ricoperto  il ruolo di Direttore Tecnico. 

 Nell’anno 2000 e fino al 2008 ho ricoperto il ruolo di Project Manager in qualità di  
professionista/consulente esterno per conto di TELECOM Italia S.p.A. e T.I.M. 
redigendo numerosi progetti di adeguamento alle norme di cui ai D.Lgs. 626/94 e 
494/96 e di cui all’odierno 81/08  su diversi immobili sia industriali che adibiti ad 
uffici ed eseguendo la progettazione e Direzione dei Lavori di diversi siti per 
Stazioni Radio Mobili. Successivamente ho svolto medesima attività per le Società 
EMSA S.p.A. e Sparkle S.p.A. occupandomi anche della progettazione e 
realizzazione di strutture.  

 Da Architetto libero professionista, mi sono occupato in qualità di Progettista e 
Direttore dei Lavori di diverse opere d’ingegneria civile ed infrastrutturale, in 
particolare il Palazzetto dello Sport di Bagheria per complessivi 2000 posti e 
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l’impianto sportivo polivalente di Bagheria-Aspra.    

 Dal 2015 Consulente tecnico/amministrativo dell’Ufficio Regionale per 
l’Espletamento delle gare di Appalto (U.R.E.G.A.) Sicilia, in qualità esperto tecnico 
nei settori di edilizia civile industriale e ambientale per la valutazione delle offerte 
tecniche nelle gare di appalto. 

 2019 - Messina Ambiente S.p.A.  Componente della Commissione Aggiudicatrice 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa fornitura di noleggio a lungo termine 
full service senza conducente di 111 automezzi per la raccolta dei rifiuti (Prot.N. GE 
2019/0002489). 

 2019 Comune di Campobello di Mazara Componente tecnico della Commissione di 
Gara Urega per “l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 
servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Campobello di Mazara” 

 2017 Comune di San Giovanni La Punta Componente Commissione di gara per 
l'affidamento del servizio di spazzamento raccolta trasporto dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 
pubblica interno ARO di San Giovanni. 

 2017 Libero consorzio Agrigento Componente Commissione di Gara di appalto servizio 
di pulizia locali CIG 70603186B9. 

 2017 Comune di Montagnareale Componente della commissione aggiudicatrice 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – (art. 8  c.6 e 7 L. R. 12/07/2011, n. 
12)- Affidamento dei Servizi tecnici, inferiori ad € 100.000,00 per la progettazione 
esecutiva, compresa la prestazione del Geologo per la redazione della relazione 
geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’affidamento di “ 
Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di 
Montagnareale”, mediante scelta del contraente con Procedura negoziata ex artt. 
157, comma 2, e 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 con il Criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata. 

 2017  Comune Mazara del Vallo - n. 12-2016  Componente della Commissione di Gara 
di appalto pe l’aggiudicazione del “Servizio Sperimentale per la raccolta differenziata 
e trasporto allo smaltimento per mesi cinque del Comune di Mazara del Vallo” 
Codice C.I.G. 6812029828 

 2016 Comune di Avola Componente della Commissione per la gara di aggiudicazione 
del servizio di “Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani della r.d. Nell’A.R. città di Avola DDG n. 954 del 24/06/2014 – CIG 
608679202.  

 2015 ATO  Catania Provincia Sud Commissione di Gara per "Servizio di spazzamento 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ATO Catania 
Provincia Sud"  

 2015 GESAP S.p.A. Componete Commissione di gara per “l’affidamento dei servizi di 
pulizia delle aree e dei locali aperti al pubblico, comprese toilettes, nonchè delle 
aree e dei locali non aperti al pubblico ed a vario titolo utilizzati dall’Aeroporto 
Falcone Borsellino di Palermo”. 

 2015  Comune di Siracusa Componente Commissione ai sensi dell'Art. ex 19del DPRS 
13/2012 per l'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati. All'interno dell'ARO del Comune 
di Siracusa. 

 2015 Comune di Palermo  Componente di Commissione Aggiudicatrice (Verbale di 
nomina UREGA del 15/10/2013 ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011) relativo alla 
Procedura aperta per il servizio di "manutenzione conduzione e gestione delle 
strutture edili, degli impianti tecnologici con annessa gestione energetica, nonchè 
delle attività di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio e traslochi negli Uffici 
Giudiziari" per il quinquennio 2013-2018 C.I.G. 5017571692. 

 Consulente per la gestione immobiliare, global service, sicurezza sui luoghi di 
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lavoro e gestione completa dei sistemi energetici ed ambientali, per TELECOM 
Italia S.p.A., EMSA S.p.A.  

 Esperto in Diritto dell’Ambiente per la redazione di strumenti di Valutazione  
dell’Impatto Ambientale (V.I.A. e V.A.S.). Consulente tecnico in urbanistica e 
pianificazione territoriale. 

 Ricerca e gestione di immobili per il retail di aziende del settore abbigliamento  come Max 
Mara, Maxima, Lui Jo, Twin-Set.  Analisi e progettazione delle nuove location e 
adeguamento normativo e funzionale dei locali.    

 Direttore tecnico di impresa di costruzioni civili ed infrastrutture tecnologiche. 
. 
 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua   Comprensione Parlato Scritto 

INGLESE  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Certificazione n. 280/13 
rilasciata da Britisch Intitutes  

 
A1 

Livello 
intermedio 

A1 
Livello 
intermedio 

A1 
Livello 
intermedio 

A1 
Livello 
intermedio 

A1 
Livello 
intermedio 

  

Capacità e competenze 
sociali 

-       Buono spirito di gruppo; 
-       Capacità di adeguamento ad ambiti multiculturali; 
-       Buone capacità di comunicazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Leadership 
- Senso dell’organizzazione 
- Buona attitudine alla gestione dei gruppi 
 

Capacità e conoscenze 
informatiche 

 
 
 
 

                                          

Windows e Mac, applicativi Office, quali, Access, Excel, Word, Internet Explorer; programmi 
di disegno AutoCAD, AutoCAD-REVIT e ArchiCAD; software di calcolo per strutture in 
muratura, cemento armato e/o acciaio, progettazione e verifica di impianti tecnologici, 
Project management, programmazione dei lavori (Gantt  etc.);  gestione della contabilità di 
OO.PP STR Vision CPM, contabilità industriale.  Software per il telerilevamento, ed il rilievo 
topografico, restituzione cartografica. 

Abilitazioni Abilitazione alla guida di automezzo Patente “B” rilasciata il 17/06/1981 dalla Prefettura di 
Palermo 
Abilitazione al comando di unità da diporto  ( A vela e motore senza limiti) rilasciata dalla 
Capitaneria di Porto di Palermo in data 25/02/2009 
 Certificato limitato di radiotelefonista per navi rilasciato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico in data 28/07/2010 
Brevetto Open Water Diver nr. OWD10629551IT rilasciato da NASE Italia il 15/05/2011 

 
 

Il contenuto del presente documento e relativi allegati sono resi ai sensi degli art. 75 -  76 del 
D.P.R. n. 445/2000 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
 

Firma Palermo 18/11/2020 
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