CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Nazionalità
Telefono
Email e Pec
Luogo e Data di nascita
Sesso
Impiego ricercato/ Settore di
competenza

Roberto Barbera
Via Garibaldi, 71 – 92016 Ribera (AG)
Italiana
+393208465744
ing.robertobarbera@gmail.com – roberto.barbera@ingpec.eu
Ribera (AG) - 08/01/1982
Maschio
INGEGNERE CIVILE indirizzo TRASPORTI – ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Da Ottobre 2008 a Ottobre 2009
Laterizi Fauci S.p.A. - 92019 Sciacca (Agrigento) C.da Bordea
Tel: 092526122
Azienda privata , Prodotti strutturali per l’edilizia “Precompressi per impalcati e Laterizi”
Impiegato
Attività specialistiche di Tecnico della qualità marcatura CE manufatti in c.a.p. e produzione, e il
coordinamento per l’attuazione delle direttive aziendali e Direzione dei Lavori in cantiere.
Da Ottobre 2009 ad oggi
Ing. Roberto Barbera – 92016 Ribera (Ag)
Studio Tecnico di Progettazione e Consulenza
Titolare – Libero professionista
Progettazione e implementazione Marcatura CE precompressi per impalcati e sistema di
gestione della qualità aziendale ISO 9001, Tecnico di Laboratorio sui prodotti da costruzione
“Calcestruzzo e Acciaio” , Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori, Sicurezza
sul Lavoro e formazione, Esperto in Gestione dell’ Energia accreditato e qualificato (APE,
Diagnosi Energetica, Riqualificazione energetica, Legge 10),Pratiche catastali, Valutazioni
Immobiliari, Consulente tecnico in materia danni, Consulente Tecnico Infortunistica stradale e
Ricostruttore della dinamica dei sinistri stradali, Agente vigilatore n .193 tramite decreto
ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali.
Da Ottobre 2009 a Luglio 2013
Laterizi Fauci S.p.A. - 92019 Sciacca (Agrigento) C.da Bordea
Tel: 092526122

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

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali attività e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda privata ,Prodotti strutturali per l’edilizia “Precompressi per impalcati e Laterizi”
Consulente Esterno
Sistema di Gestione della Qualità Aziendale ISO 9001 (Marcatura CE, Tracciabilità e
Rintracciabilità), Tecnico di Laboratorio e di Qualità sui prodotti da costruzione “Calcestruzzo e
Acciaio” e Assistente Direttore Lavori.

Da Gennaio 2011 ad oggi
Consulente Tecnico di Ufficio
Tribunale di Sciacca e Giudice di Pace
Analisi e Valutazione Immobiliare - Stima danni veicoli e Ricostruttore della meccanica dei
sinistri stradali

Aprile 2011
EuroComind srl
Didattica – Formazione - Multimedialita’
Consulente esterno
Prestazione professionale per la docenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavori.
(progetto n.2007.it.051.PO.003/II/E/F/9.2.1/0154 “Piazza dei Mestieri”)

Anno 2014 - 2015 – 2016 - 2017
Manutencoop Facility Management S.P.A. – Zola Pedrosa, Bologna
Gestione ed erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto
dell'attività sanitaria
Consulente Esterno
Prestazione professionale per l’Audit Energetico c/o varie commesse di cui alla convenzione
Consip Sies 3 Sicilia. Attività svolte: Gestione e controllo dei sistemi energetici, Pianificazione
dei sistemi energetici, Redazione APE e Diagnosi energetiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
•Titolo della qualifica rilasciata

Ottobre 1995 – Luglio 2000
Istituto Tecnico Commerciale Geometra “Giovanni XXIII”, Ribera (AG)
Diploma di Geometra, Votazione finale 100/100

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2000 - Luglio 2008
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria
Tecnica ed Economia dei Trasporti, Trasporti Aerei, Costruzione di Strade Ferrovie ed Aeroporti,
Tecnica dei Lavori Stradali Ferroviari ed Aeroportuali, Cantieri e Impianti per Infrastrutture,
Pianificazione dei Trasporti, Infrastrutture Viarie Urbane e Metropolitane, Sovrastrutture Stradali
Ferroviari ed Aeroportuali, Tecnica delle Costruzioni, Idraulica, Geotecnica, Infrastrutture
Idrauliche, Topografia, Economia ed Estimo civile, Elettrotecnica.
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti, Votazione finale 105/110
Laurea quinquennale, Vecchio ordinamento
Tesi di Laurea sperimentale: Analisi della nuova normativa UNI EN in inglese sulla
stabilizzazione dei terreni argillosi con calce idrata

•Titolo della qualifica rilasciata
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Titolo della qualifica/abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2005
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria
Certificazione di equipollenza al corso di cui all’allegato v del D.lgs 14/08/1996 n.494 e succ.
mod. e integrazioni: Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Titolo della qualifica/abilità
professionali oggetto dello studio

Seconda sessione 2008
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Titolo della qualifica/abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2009
Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento
Iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Agrigento con il n° A1787 alla sezione A nei settori: Civile,
Ambientale, Industriale e dell’Informazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2009
Geolab s.r.l., Carini (PA) Laboratorio prove su materiali da costruzione e prove di carico e
microanalisi.
Tecnico di laboratorio ai sensi della direttiva CPD 89/106 sui prodotti da costruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2009
Organismo di certificazione ICMQ, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2011
Tribunale di Sciacca (AG)
Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Sciacca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2012
Dipartimento energetica Regione Sicilia
Iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori della regione Sicilia – Elaborazione e rilascio di
Certificati energetici

Controllo dei materiali e controllo della produzione nell’ambito delle nuove norme tecniche per le
costruzioni (D.M. 14.1.2008, Circ. 2.2.2009, n. 617)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio- Giugno 2012
Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione
Aggiornamento coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione, durata corso 40 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2016 – Maggio 2016
Società di Ingegneria Atena srl e AIN
Corso di ricostruzione della meccanica dei sinistri stradali ed uso del software Pro-Impact.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2016
Centro studi Athena
Aggiornamento coordinatori per la sicurezza, durata corso 40 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2019
Università E-CAMPUS
Corso 24 CFU per iscrizione FIT in percorso formativo docenti (D.M.616)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2019 – Febbraio 2020
Università E-CAMPUS
Master di primo livello in “L’insegnamento delle materie scientifiche negli Istituti secondari di I e
II grado: Matematica e Fisica (A-20, A-26)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2020
ASSET Scuola
Corso LIM 300 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istr/formaz
• Titolo della qualifica / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2020
ASSET Scuola
Corso TABLET 300 ore

Febbraio 2018
The Acs Scuola italiana di alta formazione
Corso Energy Manager Esperto in gestione dell’energia UNI CEI 11339:2009, durata 40 ore
15 Marzo 2018
KHC “Organismo di certificazione del personale e della formazione”
Certificato di competenza n. 2311/18 Esperto in Gestione dell’Energia settore CivileN.Reg. EGE2311

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

AUTOVALUTAZIONE

LIVELLO EUROPEO (*)

• Capacità di comprensione
• Capacità di scrittura e lettura
• Capacità di espressione orale

Livello B - Intermedio
Livello B- Intermedio
Livello B- Intermedio

• Corsi frequentati
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Corso d’Inglese alla Stanton School (Londra) , Agosto 2013
Corso d’Inglese al College of North West London (Londra ), Settembre – Ottobre 2013

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTI

DATI PERSONALI

Ottima capacità relazionale derivante da esperienze lavorative in gruppi con presenza di figure
diverse. Aperta disponibilità al recepimento ed alla risoluzione di problematiche legate alla
collettività. Notevole capacità di adattamento e di spirito di iniziativa anche in condizioni non
ottimali.

Elevata capacità organizzativa e gestionale orientata anche verso situazioni particolari e
personali al di fuori dell’ambito prettamente lavorativo. Capacità di rapida analisi e di lucida
constatazione delle situazioni reali. Discreta attitudine al discernimento ed alla previsione delle
problematiche con conseguente relativa pronta adozione di scelte risolutive.

Conoscenza avanzata dei programmi: word, excel, access, outlook, autocad 2D, Edilus CA-MUAC strutturale, adobe photoshop, Termus, Mantus, Primus, PC-Crash oltre ai più comuni
liguaggi di programmazione e pacchetti software.
Competenza specifica nell’uso di ogni tipo di attrezzature informatiche ivi comprese stampanti ,
plotter, scanner, digitalizzatori, masterizzatori ecc.

Competenze derivante da hobbistica: nuoto, motociclismo amatoriale, calcio, Pallavolo,
spinning, viaggi-istruzione.

Interessato a corsi di aggiornamento e formazione in ambito delle aree di interesse, disponibile alla
mobilità sia in senso geografico che professionale.
Abilitazione guida autovetture private (patente B), Motoveicoli (patente A3).
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”.

Ribera, li 12/09/2019
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Ing. Roberto Barbera

