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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

SEBASTIANO  MAUGERI 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Sebastiano Maugeri 

Indirizzo  Via Luigi Settembrini, 183 – 95014 Giarre (CT) 

Telefono  +39 095939506 

Mobile  +39 3487677252 

E-mail  sebmaugeri@gmail.com; smaugeri@alice.it 

PEC  sebastiano.maugeri@ingpec.eu 

C.F.  MGR SST 55T18 C351R 

P.IVA  03097350874 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Catania, 18 dicembre 1955 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  1982-1987 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Ing. C. OLIVETTI S.p.A. - Ivrea 

 
Tipo di azienda o settore  Informatica 

Tipo di impiego  Dipendente 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

1982-1983 
Progettista software di base per sistemi di videoscrittura, utilizzando 
linguaggi di programmazione assembler e sistemi operativi embedded. 
 

1983-1987 

Responsabile dello sviluppo software di base ed applicativo su sistemi 

DOS, per prodotti di Office Automation. Linguaggio di programmazione 

utilizzato: C, ambiente di sviluppo: Microsoft C Compiler. Coordinavo un 

team di cinque persone. 
 

Date (da – a)  1987-1989 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
A.I.D. S.p.A. (Agriculture Industrial Development) - CATANIA 

Tipo di azienda o settore 

 Produce e vende prodotti ad alta innovazione tecnologica per 

l'agricoltura. È inoltre un attivo centro di ricerca collegato con 

l'Università di Catania e con il C.N.R.. 
Tipo di impiego  Dipendente 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di progetto (hw ed sw) per la realizzazione di un sistema 
di riconoscimento dei difetti superficiali della frutta utilizzando 
tecniche hardware e software di Image Processing, ai fini di 
automatizzare la selezione qualitativa della frutta. Il sistema utilizzava 
schede di elaborazione d’immagini gestite da un elaboratore di processo 
con sistema operativo “Unix like” in real time. 
Riferivano a me sette progettisti, tra meccanici, elettronici e 
programmatori. Durante l'attività lavorativa sono stato più volte in 
Inghilterra, per un periodo complessivo di quattro mesi. 

 
 

Date (da – a)  1989-1993 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 EN.TEL. Engineering Telematica S.p.A. - CATANIA 

 

Tipo di azienda o settore 
 Società di servizi e progettazione informatica e telematica, inserita in 

un gruppo imprenditoriale di scala nazionale. 
Tipo di impiego  Dipendente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 1989-1991 
Responsabile tecnico-commerciale della società.  
Seguivo e coordinavo le attività di quattro gruppi di lavoro (25 persone) 
nei settori: sviluppo software, reti telematiche, sistemi GIS 
(Geographical Information System), sistemi di telecontrollo di reti 
idriche. Fra i clienti più importanti: SELENIA SPAZIO e l'Università di 
Catania. 
1991-1993 
Direttore. 
Riportavo all'Amministratore unico. Oltre alle problematiche tecniche mi 
sono occupato anche della gestione della società e degli aspetti 
commerciali. Ho seguito tra l'altro la ristrutturazione del S.I. della 
società capogruppo, ed all'interno del Piano Telematizzazione della 
Sicilia, la realizzazione della progettazione esecutiva della "Rete 
Telematica per i Quartieri", assegnataci dalla società TELEINFORM, 
affidataria della Regione Sicilia. Rappresentavo la società nel C.d.A. dello 
CSATI, in qualità di consigliere. 

Dal 1991 ho ricoperto la posizione di Direttore anche nel consorzio 

CONSITEL, costituito con la SIEMENS-NIXDORF INFORMATICA 

S.p.A. per lo sviluppo delle attività nel settore dei GIS. I miei impegni 

sono stati orientati al marketing ed a sviluppare contatti e progetti sia 

con grosse aziende (ENICHEM, ISAB, CYANAMID) sia con Enti Locali 

su tutto il territorio regionale. 
   

 

Date (da – a)  1993-2000 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Varie società private ed Enti Pubblici. 

Tipo di azienda o settore  Attività Informatiche – PAL- Istruzione 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

 Docenza di Informatica, Reti Locali e Telematica in corsi FSE della 
regione Sicilia e nella regione Marche. 

 Attività di consulenza informatica ed organizzativa per la 
realizzazione di corsi di formazione professionale nelle Regioni Sicilia 
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e Marche. 
 Incarichi professionali per la selezione, l’orientamento e la 

valutazione dei crediti formativi da parte di vari enti di formazione 
professionale nell’ambito di corsi regionali. 

 Progettazione e realizzazione di un corso di Orientamento 
Professionale per l’I.T.C. “E. Pantano” di Riposto. 

 Contratto di consulenza professionale con la funzione di Direttore 
per una Società di servizi e progettazione informatica. 

 Progettazione di corsi IFTS, presentati da Scuola -Università di 

Catania - Centro di Formazione – Ditte. I corsi progettati si 

propongono di formare figure professionali esperti di progettazione e 

gestione di banche dati geografiche (S.I.T.) e di sistemi multimediali. 
 Docenza di informatica nel corso P.O.N. area professionalizzante 

dell’ISISS “Pantano-Olivetti” di Riposto. 
 Docenza di informatica nel corso P.O.R. “S.I.M.” dell’ISISS “Pantano-

Olivetti”di Riposto e del Liceo Classico “Amari” di Giarre. 
 

 

Date (da – a)  1994 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 TELEINFORM 

Tipo di azienda o settore  Società della Regione Siciliana 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale per la progettazione della “Rete Telematica a 
larga banda”, nell’ambito dei Progetti Pilota del Piano Telematico 
Siciliano. 

 

Date (da – a)  1994 - 1995 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

ESPI,  ENTE SICILIANO per la PROMOZIONE INDUSTRIALE  
(Ente di Diritto Pubblico) 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale per la progettazione e la realizzazione del 
"Sistema Informativo delle Acque in Sicilia", quale responsabile del 
settore "Sviluppo del Sistema Informativo". Il progetto prevedeva lo 
sviluppo di un S.I.T. integrato ed esteso a tutte le provincie siciliane in 
grado di gestire tutte le problematiche territoriali legate ai sistemi idrici 
della regione.  
Importo progetto: Lit. 5.000.000.000. 
 

 

Date (da – a)  1995 -2001 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Giotto S.r.l. – Acicatena (CT) 

Tipo di azienda o settore  Informatica 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Legale Rappresentante della società: VAR hardware e software, reti 
locali, Internet, tecnologie multimediali, banche dati Oracle e Sistemi 
Informativi multi piattaforma (UNIX, Windows NT, AS400). La Giotto 
S.r.l.è socia fondatore del Consorzio Multimedia, ente di formazione 
certificato Autodesk e Novell, in cui ricopro la carica di Direttore. Dal 
1999 ho seguito l’attività di progettazione e sviluppo di una parte del 
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Sistema Informativo Territoriale del comune di Catania, in qualità di 
partner ESRI Italia S.p.A.. Lavoravano con me 6 persone. Principali 
clienti: Comune di Catania, Università di Catania e di Messina, Regione 
Siciliana, scuole pubbliche.  
 

 

Date (da – a)  1995 - presente 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Consorzio Multimedia 

Tipo di azienda o settore  Formazione professionale e ricerca nel settore informatico. 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Ente di formazione accreditato presso la Regione Siciliana, in cui ricopro 

la carica di Direttore. 

Le attività del centro di formazione sono rivolte alla progettazione e 

realizzazione di corsi professionali principalmente nei settori delle 

tecnologie avanzate ed informatiche. Il Consorzio Multimedia opera dal 

1990 ed ha al suo attivo la realizzazione di circa trenta corsi tra 

pubblici e privati. 

Il Consorzio Multimedia partecipa ai poli formativi CIPE e POR. 

 
 

Date (da – a)  2000-2003 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Catania 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale triennale per il coordinamento del progetto 

“NET-CATANIA - Sistema ipermediale per la valorizzazione e la 

fruizione delle informazioni riguardanti la città di Catania” cofinanziato 

dal MURST. Il progetto era affidato alla Direzione Sistemi Informativi 

del Comune di Catania ed è stato realizzato insieme all’Università di 

Catania, l’IBM. Il progetto ha seguito le procedure di qualità ISO 

9000:2000. 

Importo progetto: € 538.000 
 

 

Date (da – a)  2000-2003 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Catania 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale per il coordinamento del progetto “Realizzazione 

di un sistema esperto integrato per il rilevamento, monitoraggio e 
controllo del traffico e dell’inquinamento in ambito urbano” cofinanziato 
dal MURST. Il sistema prototipale realizzato era basato sull’utilizzo 
delle tecnologie WEB e GIS per lo studio, la pianificazione e la gestione 
del territorio comunale di Catania relativamente alle problematiche 
legate all’inquinamento provocato dal traffico automobilistico fornendo 
gli strumenti per ottimizzare i percorsi urbani. Il progetto era affidato 
alla Direzione Sistemi Informativi del Comune di Catania ed è stato 
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realizzato insieme all’Università di Catania, la IBM e la ditta Antech. Il 
progetto ha seguito le procedure di qualità ISO 9000:2000. 
Importo progetto: € 1.050.000 
 
 

 

Date (da – a)  2002-2004 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Catania 

Tipo di azienda o settore  Istruzione 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Contratto triennale in qualità di “Esperto Innovazione Didattica”, 

nell’ambito del progetto CampusONE promosso dalla CRUI (Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane) per la realizzazione delle attività di 
management didattico nel corso di laurea di Ingegneria Informatica. Il 
corso ha seguito le procedure di certificazione applicando le metodologie 
di qualità ISO 9000:2000 per la formazione universitaria. 
 

 

Date (da – a)  2002-2005 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda USL3 di Catania 

Tipo di azienda o settore  Sanità 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale conferitomi per le attività di progettazione, 
realizzazione e gestione, relativamente alla sicurezza dati e reti, 
all’interno del settore Coordinamento Informatico dell’azienda. 
 

 

Date (da – a)  2000 – 2004 – 2005 - 2006 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Catania. 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Docenza (4 edizioni) come esperto esterno nel modulo “Sistemi 

Informativi Territoriali”, svolto all’interno del corso “MASTER IN 

STORIA ED ANALISI DEL TERRITORIO”, organizzato e gestito dalla 

Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Catania. 
 

Date (da – a)  2003 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia Regionale di Catania. 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Contratto di collaborazione (Giusta Determina Pres. N° 211 del 28 Aprile 

2003) per le attività di Progettazione Esecutiva e predisposizione dei 

Capitolati Speciali di Appalto per il progetto di “e-gov” SEOL (Servizi On 

Line), cofinanziato dal Ministero dell’Innovazione e Tecnologia e dalla 

Regione Siciliana.  
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Date (da – a)  2003 - 2004 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Messina. 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale conferitomi per la Progettazione del Sistema 

Informativo aziendale e predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto 

per l’acquisizione dei prodotti e servizi individuati in progetto. 
 

 

Date (da – a)  2003 - 2006 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia Regionale di Catania. 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Contratto di collaborazione (Giusta Determina Pres. n. 565 del 2.12.2003, 

contratto n. 34/2004, registrato il 25 maggio 2004, n° 6439/3) come 

Project Manager del progetto di e-government Se.O.L. (Servizi On Line), 

cofinanziato dal Ministero dell’Innovazione e Tecnologia e dalla Regione 

Siciliana.  

Importo progetto: € 1.221.080. 
 

Date (da – a)  2004 - 2006 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Messina. 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale conferitomi per la Direzione Lavori per la 

realizzazione del sistema informatico.  

Importo progetto: € 515.748. 
 

Date (da – a)  2006 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Villafranca Tirrena (ME). 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale conferitomi come componente della commissione 
di gara per la Rete Civica Telematica Comunale mis. POR 6.05 del 
22/06/2006. 

 
 

Date (da – a)  2006 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Pettineo (ME). 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale conferitomi come componente della commissione 
di gara per la Rete Civica Telematica Comunale mis. POR 6.05 del 
07/08/2006. 

 
 

 

Date (da – a)  2006 - 2008 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Provincia Regionale di Catania. 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Contratto di collaborazione (Giusta Determina Presidenziale n. 352 del 

28 agosto 2006) come Progettista e Direzione Lavori del progetto di e-

government Etn@online - mis. 6.05 POR Regione Siciliana.  

Importo progetto: € 958.752. 
 

Date (da – a)  2006 - 2008 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Castiglione di Sicilia (CT). 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale come Progettista e Direzione Lavori del progetto 

CNI – mis. 6.05 POR Regione Siciliana.  

Importo progetto: € 820.550. 
 

Date (da – a)  2006 - 2008 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Acireale (CT) 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale in qualità di Progettista e Project Manager del 

progetto Portale Turistico Web GIS – PIT 30 DELLE ACI, mis. 6.05 POR 

Regione Siciliana. 

Il sistema realizzato utilizza la tecnologia Web GIS per la pianificazione 

e la gestione a fini turistici del territorio dei comuni appartenenti al “PIT 

delle ACI”.  

Importo progetto: € 300.000. 
 

Date (da – a)  2007 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto “E. De Nicola” di San Giovanni la Punta (CT). 

Tipo di azienda o settore  Istruzione 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico di docenza come esperto esterno nel modulo “Sistemi 

Informativi Territoriali”, svolto all’interno del corso IFTS “Tecnico 

superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente”. 
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Date (da – a)  2007 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Catania 

Tipo di azienda o settore  Istruzione 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico di docenza come esperto esterno nel modulo “Informatica di 

base”, svolto nell’intervento formativo “Esperti e Tecnici in Sistemi 

Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF”  

Progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4/480 e Progetto 

n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4/078, capofila TELESPAZIO.  

 
 

Date (da – a)  2007-2008 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.S. “Pantano-Olivetti” di Riposto (CT) 

Tipo di azienda o settore  Istruzione 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico di docenza come esperto esterno nel modulo “Sistemi 

Informativi Territoriali”, svolto all’interno del corso IFTS “Tecnico 

superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente”. 
 

Date (da – a)  2008 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.T.I.S. “Stanislao Cannizzaro” di Catania. 

Tipo di azienda o settore  Istruzione 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico di docenza come esperto esterno nel modulo “Implementazione 

e progettazione di un Data Base”, svolto all’interno del corso IFTS 

“Tecnico superiore per la Comunicazione e il Multimedia”. 

 
 

Date (da – a)  2008 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Monreale (PA) 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale in qualità di Direttore Lavori del progetto 

Com.Pa.Net rete civica dei comuni della provincia di Palermo, mis. 6.05 
POR Regione Siciliana.  
Importo progetto: € 1.153.000. 

 
 

Date (da – a)  2008 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 TILS S.p.A. - Roma 

Tipo di azienda o settore  Learning & Knowledge 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 
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Principali attività e 
responsabilità 

 

 
Incarico di docenza come esperto per la formazione informatica dei 

dipendenti degli Enti comunali appartenenti al PIT 35 di Catania. 
 

Date (da – a)  2008 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Gagliano Castelferrato (EN) 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale in qualità di Collaudatore del progetto “Le Città 
dei Castelli” rete civica dei comuni della provincia di Enna, mis. 6.05 POR 
Regione Siciliana.  

 
 

Date (da – a)  2007 - 2009 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Catania 

Tipo di azienda o settore  PAL 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale come Esperto settore progettazione e sviluppo 

sistemi informatici e telematici –Infrastrutture, Laboratori e K-Gov, per 

il piano ICT per l’Eccellenza del settore hi-tech nel territorio catanese. 
Importo progetto: € 733.470. 

 
 

Date (da – a)  10 – 30 Settembre 2009 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Sicilia e-Servizi 

Tipo di azienda o settore  S.p.A. 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico professionale come Esperto Supporto tecnico consulenziale in 

ordine alle problematiche connesse alle reti di telecomunicazioni, ivi 

inclusa la partecipazione ai relativi tavoli tecnici indetti 

dall’amministrazione regionale. 

 
 

Date (da – a)  Novembre 2009 – Dicembre 2011 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 REGULUS 

Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

Incarico di Progettista e Direttore Lavori per il "Progetto di 

riorganizzazione dei Sistemi Informativi comunali - Sottoprogetto1 - 

Potenziamento strumenti informatici dell’amministrazione comunale” del 

Comune di Catania.  

Importo progetto: € 1.100.000. 
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Date (da – a) 
 Ottobre – Dicembre 2010 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
CIAFORAM – Consorzio Inter Associativo per la Formazione e la Ricerca 

nell’Area Mediterranea - Acireale (CT). 
Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

Tipo di impiego  Autonomo - Libero Professionista 
Principali attività e 

responsabilità 

 

 
Incarico di docenza per il corso “Utilizzatore dei Sistemi Informativi 

Territoriali” Edizione: GIS-CIAFORAM-AC01 Anno: 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1974 - 1981 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Padova – Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in 

Ingegneria Elettronica (voto:97/110). 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

 Elettronica – Informatica – Telecomunicazioni - Automazione.  

Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Elettronica. 

Abilitazione alla professione di Ingegnere. 
Albo professionale  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, n° 2952, 

data iscrizione 11/01/1994. 
 

 Corsi ed attestati 
professionali 

 2012 - Attestato corso RSPP macrosettore ATECO VIII - mod. A+B+C. 

 
 
 

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 
Capacità di lettura  ottima 

Capacità di scrittura  ottima 
Capacità di espressione 

orale 
 ottima 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Le esperienze lavorative sono state vissute sia in gruppi di lavoro sia in 

singolarmente, ed hanno facilitato ed accresciuto le mie capacità di 

relazione e mi hanno permesso di stabilire ottimi rapporti con le persone 

con le quali ho lavorato. 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Possiedo ottime capacità di pianificazione del lavoro, organizzazione e 

coordinamento di progetti e gruppi di persone. 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima padronanza di tutti i programmi di utilità personale: suite OFFICE, 

Microsoft Office VISIO, Microsoft Office PROJECT, programmi di 

grafica, software specialistico “ArcGIS”, “AutoCAD MAP”. 

 
 
 

PATENTE   Patente B rilasciata dalla Prefettura di Messina il 28/05/1974 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, di formazione 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 Dlgs 196/2003. 

 

Giarre, 09/03/2012 

 dott. ing. Sebastiano Maugeri 

_________________________________________ 


