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Informazioni personali
Nome

PENNiSI ROSARIO LUCA

Indirizzo

26. VIA ACICASTELLO,95126 CATANIA, ITALIA.

Telefono

347 1774164

Fax

0957121079

E-mail
Pec

Nazionalità

Data di nascita

r.lucapennisi@gmail.com
ro$arìoluca.pennisÌ@ingpec.eu
italiana

21, Novembre,1980

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

•Date(da-a)
> Nome e tipo di istituto di istruzione

Febbraio 2013

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Ingegnerìa

0formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

• Date(da - a)
'Nome e tipo di istituto di istruzione

A Esame di stato per l'abilitazione professionale
Ingegnere civile ed ambientale sez. A

19 Luglio 2012

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Ingegnerìa

0formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•Date(da-a)
> Nome e tipo di istituto di istruzione

Discipline specifiche nel campo della progettazione architettonica, strutturale, impiantistica,
urbanistica, recupero e conservazione degli edifici.
Laurea Magistrale Specialisfa'ca in Ingegnerìa Edile-Architettura, dasse 4/S(Classe delle lauree
Specialistiche in Ingegneria Edile-Architettura).

2000

Liceo Scientifico Statale G. Galilei dì Catania

0formazione

• Prìndpali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Italiano, Latino, Matematica e Fisica Generale.
Maturità Sdentifica

Iscrizione ALL'ALBO
PROFESSIONALE E ABILITAZIONI

• Date(da - a)
•Albo professionale

0 09 Aprile 2013

• Date(da - a)
• Albo professionale

0 Luglio 2013
Olscritto nell'elenco dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici della

Olscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n.6724

Regione Siciliana al n.15552
Esperienza professionale

•Date(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

Da Settembre 2013• In corso

SOLARMAVE Srl, Misterbianco(CT)

lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
> Principali mansioni e responsabilità

Società impiantistica operante nel settore impianti ad energie rinnovabili e tecnologici
Consulente energetico

Progettazione impianti fotovoltaici e solari termici, redazione di studi di fattibilità di investimenti
in campo energetico (produzione e risparmio ottenuto nella bolletta energetica), pratiche
amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, iter burocratico ed incentivi

(pratiche GSE), assistenza pratica in cantiere per installazione Impianto fotovoltaici.

•Date(da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Da Maggio 2013: Libero professionista
DOn. ING. ROSARIO LUCA PENNISI

lavoro

• Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
'Principali mansioni e responsabilità

Ingegneria
Libera professione

Diagnosi e redazione di attestati di prestazione energetica degli edifici residenziali/non
residenziali, pratiche per l'ottenimento di detrazioni fiscali e Incentivi conto termico, relazioni

ex Legge 10/91 di nuove realizzazioni edilizie, pratiche catastali DOCFA, piani di sicurezza
cantieri edili, progetti di prevenzione incendi, presentazione SCIA e certificazioni antincendio

per le attività soggette al controllo da parte del W.F., Autorizzazioni insegne pubblicitarie

•Date(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012 ■ Settembre 2013

Studio ELLENIA+TRE Architettura Ingegneria, Tremestieri Etneo(CT)
Studio associato di Architettura e Ingegneria
Attività di collaborazione del recupero e conservazione di edifici storici, monumentali e di edifici

privati. Calcolo strutturale. Pratiche edillae. Certificazioni energetiche degli edifici. Grafica e
disegno tecnico 2D e SD, raster e vettoriale. Preparazione della documentazione amministrativa
per gare d'appalto.

Corsi di formazione con
AHESTATO

•Date(da-a)
'Nome e tipo di istituto di istruzione
0fomiazione

• Principali materie I tematiche
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Febbraio 2015• Marzo 2015

Partecipazione al corso di Esperto in Gestione dell'Energia(EGE)ai sensi della UNI CE111339
(40 ore)qualificato da KHC, presso Ente accreditato SAF Service Srl Formazione.

Da Energy Manager a Esperto in Gestione dell'Energìa: dalla Norma 10/91 alla UNI CEI
11339:2009. Dalla norma EN 16001 alla norma ISO 50010: progettare il sistema di gestione
dell'energia di un'organizzazione. Detrazione IRPEF 65% relativa alla riqualificazione energetica
e il Conto Tannico. Il mercato dei tìtoli dei TEE e il mercato dei Certificati Verdi.

•Date(da-a)
'Nome e tipo di istituto di istruzione
0formazione

• Principali materie I tematiche

• Date(da - a)
'Nome e tipo del corso istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie I tematiche

15-19 Dicembre 2014

Partecipazione al corso di aggiomamento Fotovoltaico; progettazione e installazione di nuovi
impianti organizzato da Reset Formazione e Regione Siciliana(36 ore).
Normativa che regola l'autorizzazione, la realizzazione e l'incentivazione di impianti di
produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili in generate, strumenti operativi
progettazione, all'installazione e alla manutenzione di impianti fotovoltaici.
Ottobre-Novembre 2014

l-ll-lll Seminari PATTO DEI SINDACI Programma di assistenza tecnica alle Amministrazioni
Locali per lo Start up.organizzato dalla Regione Siciliana Assessorato regionale dell'Energia e
dei servizi di pubblica ub'lità, Catania - Baipasso(CT)-Catania
La compilazione degli allegati tecnici utili alla definizione dell'inventario delle emissioni di base
(IBE), del bilancio energetico comunale. Criteri di preparazione e valutazione dei PAES le
indicazioni del JRC.

•Date(da-a)
> Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

14-25 Ottobre 2013

Partecipazione al "Progetto di Stage per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catania'(40 h) organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, presso l'Ente
Scuola Edile di Catania.

• Principali materie I tematiche

Visite di verifica in cantiere degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in
affrancamento ai consulenti del CPT Catania, Analisi e Verifica dei contenuti minimi di PSC

• Qualifica conseguita
•Date(da-a)
'Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

• Principali materie /tematiche

• Qualifica conseguita

•Date(da-a)
'Nome e tipo di istituto di istruzione
0formazione

• Principali materie I tematiche

Attestato di partecipazione.
11 Aprile - 2 Settembre 2013

Partedpazione al corso base di Specializzazione in materia di 'Prevenzione Incendi"(120 ore)
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Catania presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania.
Legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi. Tecnologia dei materiali e delle strutture
di protezione passiva e tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva. Sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro. Progettazione in mancanza di regole tecniche.
Professionista Antincendio. Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lntemo Ex L.818/84.

17-27 Luglio 2013

Partecipazione al corso di Specializzazione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro per RSPP
modulo C(24 ore)organizzato da'ST CASA", Ente di formazione accreditato "ANFOS".
Organizzazione e sistemi di gestione della sicurezza. Il sistema delle relazioni e della

comunicazione. Rischi di natura psicosociale. Rischi di natura ergonomica. Ruolo
dell'informazione e della Formazione.

•Qualifica conseguita

• Date(da - a)
'Nome e tipo del corso istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.
Luglio 2012

"Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e realizzazione
dell'opera"(135 ore)ai sensi del D.lgs.81/2008, presso l'Università degli Studi di Catania.
Abilitato al ruolo di "Coordinatore deila sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell'opera" ai sensi del D.Lgs 81/08 Titolo IV e s.m.i.

CAPACfTÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre lingua
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ITALIANA

INGLESBFRANCESE

•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità E COMPETENZE
TECNICHE

Buona
Buona
Buona

Orientamento a conseguire il miglior risultato in campo formativo, operativo, artistico e sportivo.
Significative competenze organizzative acquisite nell'ambito lavorativo sia in ufficio sia in
cantiere. Ottima capacità nella gestione delle persone, risorse e mezzi.

Uso quotidiano del computer, di intemet e della posta elettronica, ottima conoscenza dei
programmi; Pacctietto Microsoft Office, Autodesk Autocad 2D,3D, Adobe Photoshop e Acrobat
Professional, software per Certificazione Energetica TERMUS, BLUMATICA ENERGY,software
progettazione impianti solari termici e fotovoltaici SOLARIUS Acca, software calcolo strutturale
CDS Win STS Software, software computo e contabilità lavori ACR STS software, PRIMUS
DCF.

Capacità E QUALITÀ'
PROFESSIONALI A DISPOSIZIONE

Sviluppo di capacità relazionali ed attitudine a lavorare in team maturata sia durante l'esperienza
universitaria attraverso lo sviluppo di progetti con altri studenti, sia durante l'esperienza
lavorativa nelle quali erano indispensabili la comunicazione e la collaborazione tra figure diverse
e con modalità orarie e lavorative varie(Redazione PAES).

Altre capacità e competenze

Patente0PATENTI
Allegati

Rilievi topografici e sopralluoghi.

In possesso della patente B e automunito.
Elenco lavori svolti

A)ATTIVITÀ'PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE
B)PIANIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA
C)REDAZIONE STUDI DI FAHIBILITA'
D)DIAGNOSI ENERGETICHE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30-06-2003 n.196
Catania, 23/12/2017

Ing. Rosario Luca Pannisi

SérAHti
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A)AHIVITA'DI ELABORAZIONI,PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE
• Date(da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Novembre-Dicembre 2015

Comune dì Letojanni(ME)

lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipodi impiego

> Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico

Affidamento incarico per l'attività di promozione e pubblicità dei risultati dei lavori di
miglioramento dell'efficienza energetica deiristituto Comprensivo di Letojanni.
Diffusione dell'attività lavorativa su quotidiani e riviste specialistiche del settore e

specificatamente n. 2 quotidiani con articolo di mezza pagina su due colonne e n. 1 rivista
specialistica: Realizzazione di una targa esplicativa in metallo dalle dimensioni di 40 x 50; N.
500 opuscoli di almeno 4 pagine a colori, copertina compresa dove viene presentato l'intervento
di effidentamento; Realizzazione di spot pubblicitario con la messa in onda su TV locali con

almeno 3 passaggi televisivi nell'arco di un mese della durata minima di 3 minuti a passaggio;

•Date(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
•Tipodi impiego
'Prindpali mansioni e responsabilità

Novembre-Dicembre 2015

Comune di Letojanni(ME)
Ente Pubblico

Affidamento incarico per l'attività di promozione e pubblicità dei risultati dei lavori di
miglioramento dell'effidenza energetica del Munidpio di Letojanni.
Diffusione dell'attività lavorativa su quotidiani e riviste spedalistiche del settore e

specificatamente n. 2 quotidiani con articolo di mezza pagina su due colonne e n. 1 rivista
specialistica; Realizzazione di una targa esplicativa in metallo dalle dimensioni di 40 x 50; N.
1.000 opuscoli di almeno 4 pagine a colori, copertina compresa dove viene presentato
l'intervento di effidentamento; Realizzazione di spot pubblicitario con la messa in onda su TV
locali con almeno 5 passaggi televisivi nell'arco di un mese della durata minima di 5 minuti a
passaggio;

B)ESPERIENZA SPECIFICA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE ED ENERGETICA

•Date(da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
> Prindpali mansioni e responsabilità

Novembre 2015•Settembre 2016

Comune di Gioiosa Marea(ME)popolazione 7.600 abitanti
Ente Pubblico

Incarico inerente la redazione del PAES

Predisposizione dell'inventario base delle emissioni di 002 (baseline); Redazione del Plano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); Predisposizione dele analisi di settore e
potenzialità delle azioni previste dal PAES; rafforzamento delle competenze energetiche
all'interno dell'Amministrazione Comunale e sensibilizzazione della dttadìnanza sul processo In

corso. Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica negli edifid comunali con sup.
maggiore di 500 mq.

•Date(da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Dicembre 2014-Gennaio 2015

Comune di Trappeto(PA) popolazione 5.500 abitanti
Ente Pubblico

Incarico inerente la redazione del PAES - Approvato con delibera comunale n.03 del 29-01-2015

> Principali mansioni e responsabilità

Predisposizione dell'inventario base delle emissioni di C02 (baseline); Redazione del Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); Predisposizione dele analisi di settore e
potenzialità delle azioni previste dal PAES; rafforzamento delle competenze energetiche
all'interno dell'Amministrazione Comunale e sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in

corso. Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica negli edifici comunali con sup.
maggiore di 500 mq.

• Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

•Tipodi impiego

Prìndpati mansioni e responsabilità

Gennaio 2015

Comune di San Giovanni La Punta(CT)popolazione 22.630 abitanti
Ente Pubblico

Incarico inerente la redazione del PAES - Approvato con delibera comunale n.01 del 28-012015 e approvato dal JRC.

Predisposizione dell'inventano base delle emissioni di C02 (baseline); Redazione del Plano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); Predisposizione dele analisi di settore e
potenzialità delle azioni previste dal PAES; rafforzamento delle competenze energetiche
all'interno dell'Amministrazione Comunale e sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in
corso.

•Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2014•Gennaio 2015

Comune di Assoro(EN)popolazione 5.337 abitanti
Ente Pubblico

Incarico inerente la redazione del PAES•Approvato con delibera comunale n.03 del 30-012015 e approvato dal JRC.

Predisposizione dell'inventario base delle emissioni di C02 (baseline); Redazione del Plano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); predisposizione di un sistema di monitoraggio
degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES; rafforzamento delle competenze energetiche
ail'intemo dell'Amministrazione Comunale e sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in
corso. Attestati di Prestazione energetica negli edifici comunali con sup. maggiore di 500 mq.

• Date(da - a)

Settembre 2014•Gennaio 2015

'Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Esco Artec S.r.l., Taormina(ME)

• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Società di Ingegneria e Architettura
Collaborazione ufticiale nella redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del
Comuni di: Avola, Noto,Pachino, Portopalo di Capo Passero e RosolinI, tutti facenti parte
dell'aggregazione ATS denominata "ATS Obiettivo 2020 Val di Noto" - Comune Capofila
ATS "Città di Avola", popolazione 31.342 abitanti

'Principali mansioni e responsabilità

Ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione dell'Inventario Base delle Emissioni(BEI)
e di emissioni di C02 secondo quanto previsto dalle Linee Guida JRC, raccolta dei dati di
dettaglio sugli immobili di proprietà comunale; raccolta dei dati relativi agli impianti esistenti ed
alle opportunità di installazione di sistemi per la produzione di PER.

•Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2016 • Febbraio 2016

Comune di Mascaluda(CT)popolazione 31.699 abitanti
Ente Pubblico

Incarico inerente la redazione del Rapporto Preliminare per la verìfica di assoggettabilità a VAS
del piano particolareggiato del centro storico di Massannunziata in variante al P.R.G..

• Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2016-Maggio 2017

Comune di Mascaluda(CT)popolazione 31.699 abitanti
Ente Pubblico

Incarico inerente la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) a supporto
della revisione del vigente P.R.G.

C)STUDI DI FAniBILITA'
(PRODUZIONE E
RISPARMIO)
•Date(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabintà

Settembre 2013 - In corso

SCLARMAVE Srl. Misterbianco(CT)/TSS Srl, Messina

Società impiantisticlie operanti nel settore impianti ad energie rinnovabili e tecnologici
Energy Manager le onsulente energetico

Progettazione impianti fotovoltaici e solari termici, redazione di studi di fattibilità di
investimenti in campo energetico (produzione e risparmio ottenuto nella bolletta energetica),
pratictie per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, iter burocratico ed incentivi
(pratiche OSE. Conto Termico), assistenza pratica in cantiere per installazione impianti
fotovoltaici.

D)DIAGNOSI ENERGETICHE

•Date(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipodi impiego
'Principali mansioni e responsabilità

Novembre-Dicembre 2015

Comune di Letojanni(ME)
Ente Pubblico

Comune di Letojanni(ME)

Attività' di monitoraggio attraverso il confronto della stima delle emissioni di co2 ex ante ed ex
post dell'istituto comprensivo di letojanni oggetto dell'intervento di miglioramento dell'efficienza
energetica. Redazione Attestato di Prestazione Energetica.

E) PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI:
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
ENTI PUBBLICI

■ Incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione riferiti alla 'riqualificazione dei locali siti al secondo piano dello stabile camerale' della sede della
CAMERA DI COMMERCIO DICATANIA.

Ottobre 2014 - giugno 2015;
ENTI PRIVATI

■ Incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione riferiti ai lavori di * ristrutturazione e manutenzione straordinaria di uno stabile adibito ad agriturismo'

'Misura PSR 2014-2020', sito a Mascali (CT) C/da Campanarazzo di proprietà della Sig.ra Musumeci Cristina
Marzo 2016 - in corso ;

