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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  
 

DI 

 

VALENTI ANDREA  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  VALENTI  ANDREA  ROSARIO 
Indirizzo residenza 

Telefono 
 

        Indirizzo studio professionale 

 VIA GIUSEPPE SCIUTI N. 156 – 90144 PALERMO – ITALIA 

+39.0916254509   

VIA GIUSEPPE SCIUTI, N.156 – 90144 PALERMO - ITALIA 
Telefono  +39. 0917739316 CELL. + 39.336895786 

Fax  +39. 0917739316 
E-mail  studiotecnicovalenti@libero.it 

          PEC         andrearosario.valenti@ordineingpa.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  MARIANOPOLI (CL) IL 30.11.1950 
 
 

Esperienza Lavorativa  CAPO SETTORE TECNICO  
 

• Date (da – a)   07/07/2006  al 07/08/2008  a part time   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pollina (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale – Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Dirigente tecnico  
• 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 

 

 - Pareri tecnici su progetti riguardanti i lavori pubblici e pratiche urbanistiche; 
- Responsabile unico del procedimento; 
- Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 

 
Dal 08.07.2010  al 31.05.2014  a part time   
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza Opera Pia Istituto Assistenziale S. 
Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi di Piazza Armerina 
 Amministrazione controllata Regione Siciliana 
Dirigente Tecnico 

- Pareri tecnici su progetti riguardanti i lavori pubblici e pratiche urbanistiche 
- Responsabile unico del procedimento 
- Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
Altre esperienze lavorative   

  
 

 
Dal  mese di settembre 2012 a febbraio 2013 e dal 02.04.2013 al 10.06.2013 a part time 
Comune di Montemaggiore Belsito (PA) 

 
Amministrazione Comunale – Ufficio Tecnico 
Istruttore Direttivo Tecnico 
Progettazione, Direzione Lavori, Verifiche Tecniche, Collaudi 

 
 
Amministrazione aziendale e direzione tecnica  

 
• Date (da – a)   31.10.1980 al 31.10.2010   

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 EL.SE. s.a.s. – Via L. Ximenes, 19  90127 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica  
• Tipo di impiego  Amministratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
 

Date (da-a) 
 
 
 
 

Consulenze 

 Ha progettato e realizzato il telecontrollo degli impianti di sicurezza, antifurto ed antincendio, di 
numerosi musei regionali.  Ha progettato inoltre il telecontrollo degli impianti di depurazione, al 
fine di limitare i costi di gestione. Da anni propone alle Amministrazioni Comunali  il telecontrollo 
degli impianti di illuminazione pubblica  per una più efficace gestione al fine di ridurre i costi. Ha  
progettato  metodi alternativi per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, 
perseguendo l’obiettivo della building automation. Nel campo degli impianti elettronici di 
sicurezza, in particolare rivelazione fumi, come Titolare e Direttore Tecnico della EL.SE. s.a.s. 
per diversi anni ha lavorato per la SIELTE (poi Ericsson ed Erisys) negli anni 1980-1990; ha 
eseguito lavori di sicurezza per Aziende come Autogrill, Enel, RAI, Assessorato Reg.le Beni 
Culturali ed Ambientali (Musei Regionali), Carceri, Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia), 
Banche (anni 1980-2003). 
 

1988-1992 
Cooperativa Recupero e Tutela 
Via Maggiore Toselli, 26 90143 Palermo 
Vicepresidente e Direttore Tecnico 
Progettazione e gestione di attività territoriali in ambito beni culturali ed ecologia. 
 
Dal   24.04.2015 
Amministratore della New Zeuscar s.r.l., azienda sottoposta a sequestro giudiziario 

Dal  05.05.2016 

Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio ai sensi del D.M. 19.03.2015 presso 

l’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo 

 

- Consulente tecnico del Sindaco di Baucina (PA) per i finanziamenti POR e 

problematiche inerenti i lavori pubblici dal 09.01.06 al 31.12.06. 

- Esperto tecnico del Sindaco di Carini (PA)  dal 01.01.10 al 31.05.10. 

- Componente del Nucleo di Valutazione nel Comune di Agira (EN) dal mese di agosto 

2011 al 16.12.2013. 
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Altre esperienze 

  
Progettazione, D.L. di Opere Pubbliche  

 
 

Date (da – a ) 
  

Dal 1980  al 2016 
 

     Impianti elettrici 

 

 Soprintendenza BB.CC.AA. Caltanissetta: Progettazione e direzione lavori per 

impianto elettrico Museo Archeologico Regionale di Gela. 

Progetto esecutivo: maggio 1996 

Direzione lavori: ottobre – novembre 1996 

 Soprintendenza BB.CC.AA. Agrigento: Progettazione e direzione lavori per 

impianto elettrico Museo Archeologico Regionale Agrigento. 

Progetto esecutivo: aprile – giugno 1994 

Direzione lavori: settembre 1996 – febbraio 1997 

 Chiesa di S.Orsola, Polizzi Generosa: Progetto di impianto elettrico. 

Progetto esecutivo: aprile – maggio 1998 

 Chiesa dell’Udienza, Polizzi Generosa: Progetto di impianto elettrico. 

Progetto esecutivo: giugno 2000 

 SIAE Palermo: direzione lavori impianto elettrico nella sede. 

Direzione lavori: luglio – dicembre 1997 

 L’Autogas meridionale S.p.A.: Progetto dell’impianto elettrico per lo stabilimento 

di Carini. 

Progetto esecutivo: settembre – dicembre 1997 

 

 

 
 
 

Altre esperienze 

   
 
 
Formazione professionale: docente  

   

 

 

 

Ha insegnato nel corso professionale per affiancatori  di custodi da utilizzare 

nelle strutture regionali dei beni culturali. 

Ha collaborato con l’Università  di Palermo Facoltà di Economia e 

Commercio per corsi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche in 

strutture turistiche ed edifici adibiti a beni culturali.  

E’ stato componente supplente nell’anno accademico 2008-2009 e 

componente nell’anno accademico 2009-2010 in Commissione Esami di 

Stato per Ingegneri presso l’Università agli Studi di Palermo. 

E’ stato componente nell’anno accademico 2013-2014  in Commissione 

Esami di Stato per Ingegneri presso l’Università agli Studi di Palermo. 
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 Osservatorio Astronomico di Palermo: Progetto impianto elettrico da adeguare 

alla normativa vigente presso i locali di Via Imera a Palermo. 

Progetto esecutivo: gennaio – marzo 2000 

Direzione lavori: giugno – luglio 2000 

 Comune di Marianopoli: Progettazione e D.L. completamento e gestione 

dell’impianto di depurazione. 

Progetto esecutivo: febbraio – aprile 1995 

Direzione lavori completamento: marzo – settembre 1996 

Direzione lavori gestione: 18/10/1997 – 17/10/2000 

 Comune di Marianopoli: Progetto rifacimento della rete idrica  con telecontrollo 

Progetto di massima: luglio – agosto 1997 

In attesa di finanziamento. 

 Comune di Palazzo Adriano: Progetto di ristrutturazione locali da adibire a 

Museo Etnoantropologico con costruzione dell’impianto elettrico 

Progetto esecutivo: Maggio 1998 

Direzione lavori: anno 2007 - 2008 

 Comune di Resuttano: Progetto di ristrutturazione e rifacimento dell’impianto 

elettrico dei locali Ex Ospizio da adibire a Museo Etnoantropologico. 

Progetto esecutivo: Novembre 1999 

Direzione lavori:   anno  2000 

 Comune di Palermo: Progetto di ristrutturazione della Chiesa S.Stanislao con 

adeguamento dell’impianto elettrico alla L.46/90. 

      Progetto esecutivo: Maggio 1998  

      Lavori in attesa di finanziamento 

 Comune di Serradifalco: Progetto di ristrutturazione della Chiesa di S. Giuseppe 

(con adeguamento dell’impianto elettrico all L.46/90). 

   Progetto esecutivo   Novembre 1999  

   Lavori in attesa di finanziamento 

 Comune di Palermo: Progetto di massima per la realizzazione dell’impianto 

elettrico e rivelazione fumi nell’Albergo Lo Bianco. 

Progetto di massima gennaio-febbraio 2001 

 Comune di Palermo: Progetto di massima per la realizzazione dell’impianto 

elettrico e rivelazione fumi nel Polo Oncologico Pediatrico. 

Progetto di massima marzo-aprile 2001 

 Progetto esecutivo dell'impianto elettrico nei locali dell'agriturismo Gioia di 

Marianopoli. 

Progetto esecutivo ottobre 1999 

 Progetto esecutivo dell'impianto elettrico nei locali dell'agriturismo Dolce di 

Sclafani Bagni. 

Progetto esecutivo settembre-novembre 1998 

Progetto as-built redatto ad aprile 2001 
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 Progetto dell'impianto elettrico nella residenza estiva Casa del Fanciullo di S. 

Ninfa. 

       Progetto esecutivo redatto a giugno 2001 

 Progetto dell'impianto elettrico nella Chiesa di S. Andrea in Valderice. 

Progetto esecutivo redatto a febbraio-aprile 2003 

 Progetto dell’impianto elettrico nella “Casa per portatori di handicap” in 

Castelbuono. 

       Progetto esecutivo redatto a luglio  2001 

 Progetto dell’impianto elettrico nel Castello di Geraci Siculo. 

       Progetto esecutivo redatto a marzo 2002 

 Progetto degli impianti elettrico, antincendio ed antintrusione, nella Chiesa   

Madre di Altofonte. 

Progetto esecutivo redatto a dicembre 2003 

Direzione Lavori: Gennaio – Agosto 2005 

   Consulenza tecnica per i lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione 

nella sede dell’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi 

di Agrigento. 

   Fase di progettazione: periodo dicembre 2002-febbraio 2003 

   Fase di esecuzione: Anno 2003 

   Progetto degli impianti (elettrico, idro-sanitario, termico) per il recupero e la 

rifunzionalizzazione del Borgo Schirò sito nel territorio del Comune di Monreale 

(Palermo). 

                         Progetto esecutivo presentato nel mese di luglio 2005 

   Progetto preliminare con la ricognizione dello stato attuale dell’illuminazione 

pubblica nei comuni appartenenti all’Unione Valle del Sosio al fine 

dell’adeguamento alla normativa vigente ed al risparmio energetico.  

   Fase di progettazione: periodo dicembre 2003-gennaio 2004 

 

 Progetto esecutivo dell’illuminazione pubblica nei comuni appartenenti 

all’Unione Valle del Sosio al fine dell’adeguamento alla normativa vigente ed al 

risparmio energetico.  

   Fase di progettazione: ultimata e consegnata 

   Fase di esecuzione: anno  2008-2010 

 

 Progetto esecutivo dell’illuminazione pubblica nella Circonvallazione Sud nel 

Comune di Montemaggiore Belsito (PA)  con  corpi  illuminanti a led per il  

risparmio energetico.  

 Fase di progettazione: anno 2012  nella qualità di dipendente del 

Comune 

 Fase di esecuzione: anno  2013 da professionista esterno 

all’Amministrazione 
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 Progetto esecutivo dell’illuminazione pubblica nella Circonvallazione Nord  nel 

Comune di Montemaggiore Belsito (PA)  con  corpi  illuminanti a led per il  

risparmio energetico.  

 Fase di progettazione: anno 2012  nella qualità di dipendente del 

Comune 

 Fase di esecuzione: anno  2013-2014  da professionista esterno 

all’Amministrazione 

 
               
Prevenzione incendi 

 
 Soprintendenza BB.CC.AA. Agrigento: adeguamenti tecnologici ai fini del 

rilascio del C.P.I. per: 

- Museo Archeologico Regionale di Agrigento 

Progetto esecutivo: 1988 – rielaborazione 1994 

Direzione lavori: 10/06/1997 – novembre 2000 

- Antiquarium di Villa Aurea Agrigento 

Progetto esecutivo: aprile – maggio 1987 

Direzione lavori: ottobre 1991 – gennaio 1992 

- Antiquarium di Eraclea Minoa (Eraclea) 

Progetto esecutivo: aprile – maggio 1987 

Direzione lavori: ottobre 1991 – gennaio 1992 

- Antiquarium di Monte Kronio (Sciacca) 

Progetto esecutivo: aprile – maggio 1987 

Direzione lavori: ottobre 1991 – gennaio 1992 

 Soprintendenza BB.CC.AA. Caltanissetta: Adeguamenti tecnologici ai fini del 

rilascio del C.P.I. per: 

- Museo Civico di Marianopoli 

Progetto esecutivo: marzo – aprile  1987 

Direzione lavori: 1991 – 1995 

- Museo Archeologico Regionale di Gela 

Progetto esecutivo: 1989 

Direzione lavori: 24/05/1995 – 28/03/1997 

 Comune di Marianopoli: Lavori di adeguamento degli edifici Comunali, 

comprese scuole e biblioteca alle norme di prevenzione incendi 

Progetto esecutivo: 1986 

Direzione lavori: 1987 
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 Progettazione antincendio per la realizzazione di un complesso turistico-

alberghiero in località “Tre Fontane” – Mediterraneo Villages S.p.A. (Valtur). 

  Fase di progettazione: 2005 

 Progettazione antincendio per la realizzazione di un complesso turistico-

alberghiero in località “Pistavecchia” – Comune di Campofelice di Roccella (PA). 

  Fasi di progettazione ed esecuzione: anno 2006 - 2007 

 Banco di Sicilia: Rilievo impianto antincendio Agenzia di Sant’Agata di Militello 

effettuato nel periodo marzo – aprile 1996. 

 Telecom Italia (ex SIP): richiesta C.P.I.: locale autorimessa CLIA di 

Carini/Foresta. 

Periodo: luglio – settembre 1994 

 Telecom Italia (ex SIP): richiesta C.P.I. gruppo elettrogeno di Monte Crocefia 

Periodo: luglio – settembre 1994 

 Richiesta C.P.I.: Condominio Corso Calatafimi, Palermo 

Inizio 1990 – Sospesa per problemi dell’Amministrazione Condominiale. 

 Richiesta C.P.I. per ELILARIO S.p.A. relativo all’elisupericie presso l’Ospedale 

Cervello di Palermo e l’Ospedale di Caltanissetta. 

Periodo: giugno – settembre 1999. 

 Richiesta C.P.I.: Museo della Specula - Palazzo dei Normanni, Palermo 

Periodo: maggio-giugno 2001  

 Progetto dell'impianto di rivelazione fumi nei locali dell'Osservatorio 

Astronomico di Palermo. 

 Motorizzazione Civile Trapani: Studio, richiesta ed ottenimento C.P.I. per la 

sede C.da Milo SS 113 Trapani. (anno 1987) 

 Agip Coven Gas: Richiesta C.P.I. per deposito G.P.L. Club Mediterranèe. 

(anno1992) 

 Liquipibigas: Richiesta C.P.I. per deposito G.P.L.: 

- Baia / Emiri Cefalù; (anno 1993) 

-    Coop. S.Michele Lascari; (anno 1994) 

-    Condominio S. Oliva Cefalù (anno 1994) 

-    Complesso Teco Cefalù. (anno 1994) 

 L’Autogas Meridionale S.p.A.: Richiesta C.P.I. per depositi G.P.L.: 

-  Condominio Dolce Campofelice di Roccella; (anno 1996) 

-  Condominio Occorso e Di Leonardo Campofelice di Roccella. (anno1996) 

 Banca di Roma: Adeguamento Filiali ed Agenzie della Regione Sicilia per 

l’ottenimento del N.O.P. (legge 818). (anno 1985) 

 Banca di Roma: Piani di evacuazione delle Filiali ed Agenzie della Regione 

Sicilia. (anno 1988) 

 Banca di Roma: Richiesta C.P.I. per Sede di Palermo.  
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 Banca di Roma: Adeguamento locali Filiale alle norme vigenti USL. 

 Consulenze con rilievi per rumorosità locali: 

-  Agenzia 3 di Palermo della Banca di Roma; 

-  Istituto Siciliano Mutilati ed Invalidi di Guerra. 

 Consulenze tecniche di parte: 

-   Centralgas Carini; 

-   SO.GE.GAS Carini; 

-   L’Autogas Meridionale Carini; 

- Liquigas Palermo. 

 Perizie di parte: varie per Condomini e privati. 

   Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori per le 

opere di prevenzione incendi nelle ex Clinica Medica III e Clinica Chirurgica III, 

Clinica Oculistica, Patologia Chirurgica "B", Istituto di Fisiologia Umana, Clinica 

Dermatologica, Dipartimento di Igiene e Microbiologia, Farmacologia e Medicina 

Legale.  

Fase di progettazione: redatti  preliminare, definitivo ed esecutivo  

Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione: solo  per il 

Dipartimento di Igiene e Microbiologia nel periodo 2007-2009. 

  Amministrazione Condominiale Via Dei Nebrodi, 55 Palermo: consulenza tecnica 

per l’adeguamento alla normativa antincendio, redazione della S.C.I.A. 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio) e 

presentazione al Comando VV.F. di Palermo per il Complesso Condominiale. 

Attività in corso. 

 Amministrazione Condominiale  Via Notarbartolo, 35 Palermo: consulenza tecnica 

per l’adeguamento alla normativa antincendio, redazione della S.C.I.A. 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio) e 

presentazione al Comando VV.F. di Palermo. 

Periodo: luglio 2016 

 Azienda Ospedaliera Università Policlinico Paolo Giaccone: redazione della 

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza 

antincendio) per il “Laboratorio per la Procreazione Medicalmente Assistita di I 

livello” del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno 

Infantile. 

Attività in corso. 

 Azienda Ospedaliera Università Policlinico Paolo Giaccone: redazione della 

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza 

antincendio) per l’irradiatore per emoderivati contenente sorgente sigillata di Cs 

137 a servizio del Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti d’Organo (ex 

istituto di Patologia Generale). 

Attività in corso. 
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 Inaer Aviation Italia S.p.A.: rinnovo periodico di conformità antincendio e voltura 

per il serbatoio carburante nell’Elisuperficie presso l’Ospedale S. Elia di 

Caltanissetta. 

Servizio effettuato in data 24.02.2016. 

 

 Azienda Ospedaliera Università Policlinico Paolo Giaccone: Redazione del progetto 

preliminare di prevenzione incendi per la Radiologia ed Odontoiatria, presentazione 

della SCIA per le Cliniche: Cardiochirurgia, Dermatologia, Igiene, Chirurgia Plastica,  

Anatomia Umana, Anatomia Patologica, Radiologia ed Odontoiatria, Clinica Medica 

I-II-III. 

Attività in corso. 

 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento:  redazione della S.C.I.A. (Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio) per Ospedale S. 

Giovanni di Dio di Agrigento. 

Servizio effettuato nel mese di maggio 2016 

 

 Azienda Ospedaliera Università Policlinico Paolo Giaccone: “Responsabile Tecnico 

della Sicurezza Antincendio” ai sensi del D.M. 19.03.2015, dal 05.05.2016. 

 

 
 
 
      Edilizia e ristrutturazione 

 

 Abbattimento delle barriere architettoniche nella Scuola Media Giovanni XXIII 

ed Elementare L. Capuana e Palestra nel Comune di Marianopoli, compreso il 

coordinamento della sicurezza secondo il D. Leg.vo 494/96. 

Progetto esecutivo: febbraio – maggio 2000 

Direzione Lavori e Coordinamento della  Sicurezza: Dicembre 2004 -  Ottobre 2005 

 

 Comune di Marianopoli: Progetto di ristrutturazione della Chiesa Madre 

S.Prospero di Marianopoli. 

Progetto esecutivo: 1988 – 1990 

Direzione lavori: febbraio – dicembre 1998 

 Comune di Palazzo Adriano: Progetto di ristrutturazione locali da adibire a 

Museo Etnoantropologico, compreso il coordinamento della sicurezza secondo 

il D. Leg.vo 494/96. 

  Progetto esecutivo: Anno 2005 

      Direzione lavori: anno 2007 – 2008 
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 Comune di Resuttano: Progetto di ristrutturazione dei locali Ex Ospizio da 

adibire a Museo Etnoantropologico, compreso il coordinamento della sicurezza 

secondo il D. Leg.vo 494/96. 

    Progetto esecutivo: Novembre 1999 

    Direzione lavori:   anno  2000 

 Comune di Palermo: Progetto di ristrutturazione della Chiesa S.Stanislao, 

compreso il coordinamento della sicurezza secondo il D. Leg.vo 494/96. 

  Progetto esecutivo Maggio 1998  

   

 Comune di Serradifalco: Progetto di ristrutturazione della Chiesa di S. 

Giuseppe, compreso il coordinamento della sicurezza secondo il D. Leg.vo 

494/96. 

  Progetto esecutivo   Novembre 1999  

 

 Provincia Regionale di Palermo: Ristrutturazione locali Istituto Sacro Cuore, 

Palermo. 

  Progetto esecutivo anno 1988 

  Lavori eseguiti nel periodo 1990-91 

 Comune di Alcamo: Progetto di ristrutturazione della Chiesa del Gesù, 

compreso il coordinamento della sicurezza secondo il D. Leg.vo 494/96. 

  Progetto esecutivo anno 1999 

 

 Comune di Casteldaccia: Progettazione di massima ed esecutiva per i lavori di  

realizzazione di un campo di atletica e sistemazione zona esterna a 

completamento dell’area sportiva “contrada Fiorilli”. 

  Progetto di massima maggio-novembre 2000 

  Progetto esecutivo dicembre 2002- febbraio 2003 

 

 Comune di Marineo: Progetto dei Lavori di completamento ed adeguamento 

degli impianti sportivi. 

  Progetto di massima maggio-novembre 2000 

  Progetto esecutivo 1° Stralcio anno 2009 

  Progetto esecutivo  2° Stralcio anno 2011 

  Esecuzione dei lavori 1° stralcio: anno 2011-2012 

 

 Progetto di massima per la ristrutturazione dei locali Villa Gaia da adibire ad 

albergo a quattro stelle ad Alcamo. 

              Progetto di massima gennaio-aprile 2001 
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 Progetto di ristrutturazione funzionale del contenitore museale con interventi per 

la predisposizione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività 

espositive nel Museo Archeologico Regionale in Agrigento, compreso il 

coordinamento della sicurezza secondo il D. Leg.vo 494/96. 

              Progetto esecutivo: Presentato nel mese di Giugno 2002 

              Direzione Lavori e Coord. Sicurezza: 2005 – 2008 

 

 Progetto per la realizzazione di una   struttura   ricettiva a tre stelle in localita’ 

Makari nel territorio di San Vito lo Capo:  

per la Soc. Impulso s.r.l. - Committente ITAKA  Village s.r.l. Anno 2006 

 

 Lavori di ristrutturazione interna della struttura ricettiva denominata “Residence 

Blue Marine”, ubicata nel territorio di Campofelice di Roccella (Pa) 

Progettazione e direzione lavori: anno 2006 – 2007 

 

 Progetto esecutivo per la realizzazione delle opere, edili ed impiantistica, 

previste nell’appalto concorso per la fornitura di un sistema PET/Ciclotrone e di 

un tomografo presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-CTO e Policlinico di 

Palermo. 

1^ versione:  Periodo aprile-maggio 2002 

2^ versione:  Periodo novembre-dicembre 2002 

 

 Progetto definitivo per la realizzazione delle opere, edili ed impiantistica, 

previste nell’appalto concorso per la fornitura di n°3  sistemi per TAC destinati a  

Presidi Ospedalieri diversi dell’Azienda USL n°6 di Palermo. 

Periodo marzo-maggio 2003 

 Progetto definitivo per la realizzazione delle opere, edili ed impiantistica, 

previste nell’appalto concorso per la fornitura di n°1  sistema per TAC e 

Risonanza Magnetica nell’Ospedale G. Giglio di Cefalù. 

Periodo ottobre-novembre 2003 

 

 Progetto esecutivo per la realizzazione delle opere, edili ed impiantistica, 

previste nell’appalto concorso per la fornitura di una TAC, una Risonanza 

Magnetica ed un Angiografo nell’Ospedale M. Ascoli di Palermo. 

Periodo febbraio-marzo 2004 

 

 Progetto esecutivo, direzione lavori e Coord. Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione delle scuole materna ed 

elementare annesse al collegio di Maria al Borgo, Palermo. 

  Progetto esecutivo: aprile 2005  
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 Progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione dell’Istituto 

Assistenziale/Educativo delle Figlie della Misericordia e della Croce, Via G.E. Di 

Blasi, Palermo. 

  Progetto definitivo: settembre 2005    

 

 Osservatorio Astronomico “Giuseppe S. Vaiana” INAF: progettazione esecutiva 

e d.l. per l’adattamento dell’immobile di Via G.F. Ingrassia da destinare a sede 

del Laboratorio di Astrofisica Spaziale dell’INAF. 

  Progetto esecutivo: ottobre 2005   

  Direzione Lavori: 2007 

 

 Progettazione preliminare per la realizzazione della struttura ospedaliera ad Alta 

Tecnologia dell’Ospedale Civico di Palermo, insieme ad altri professionisti. 

  Progetto: dicembre 2005  

 

 Ristrutturazione di vari prospetti condominiali, dei quali si riportano alcuni:        

- Via Terrasanta, Palermo (solo direzione lavori);                                                

- Piazza Europa, n°35, Palermo (progettazione, direzione lavori);                       

- Via Nunzio Morello, n°20, Palermo (Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei balconi - cornicioni – parti del prospetto; progettazione e 

direzione lavori); 

- Via Libertà n°161 Palermo (prog., dir. Lavori, CSE); 

- Via De Gasperi n°81  Palermo (D.L.-CSE) 

 

 Progetto  definitivo  per la sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di 

Polizzi Generosa da destinare a  contenitore di Beni Culturali.  

 (Congiuntamente all’Arch. G. Di Fisco ed all’Arch. A. Pantina)  Anno 2005 

 Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione, progettazione e d.l. degli impianti (elettrico, idrico, fognario e 

riscaldamento) delle opere di recupero e ampliamento di fabbricato rurale ad uso 

abitativo e per la coltivazione del fondo e la conservazione di prodotti e attrezzi 

agricoli  sul terreno sito  in Collesano, C.da Mondoletto, trazzera Cammisini, di 

proprietà  Associazione URIEL, Centro Studi e Ricerche per la Volontà di Bene, 

con sede in Collesano (PA) C.da Mondoletto, trazzera Cammisini, 

conformemente al progetto redatto dall’arch. Franco Anesi, per la parte 

architettonica, e dall’ing. Giovanni Orlandi, per la parte strutturale . 

D.L.: inizio aprile 2014 ed attualmente in corso.  
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 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per il 

progetto “Nel Bosco/In the Wood” – Valorizzazione di contesti architettonici e 

paesaggistici per un laboratorio diffuso di arte contemporanea sui Nebrodi”. 

Servizi tecnici  in Raggruppamento Temporaneo con l’Ing. Alfio Gullotta e l’Ing. 

Massimiliano Fisichella. 

Attività in corso. 

 

Sicurezza del lavoro 

 

 Osservatorio Astronomico Palermo: Applicazione del D.Lgs.626 del 19.09.1994, 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione  

Periodo: marzo 1998 – dicembre 2006 

 

 Comando XII BTG Carabinieri: Applicazione del D.Lgs. 626/94 – documento 

sulla salute e sicurezza dei lavoratori e piano di emergenza. 

Periodo: dicembre 1998 – gennaio 1999 
 
 
 Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni: Applicazione del D.Lgs. 

626/94 – documento sulla salute e sicurezza dei lavoratori e piano di 

emergenza per le sedi della Motorizzazione di Catania, Messina e Ragusa. 

Periodo: anno 2005 
 

 Coordinamento della sicurezza D. Leg.vo 494/96 relativamente al progetto di 

scavo archeologico, restauro, manutenzione, conservazione del patrimonio 

archeologico ed interventi finalizzati alla valorizzazione, fruizione e messa in 

sicurezza delle aree archeologiche della Montagna della Ganzaria nel Comune 

di S. Michele di Ganzaria. 

Fase di progettazione: marzo-aprile 2002 

Fase di esecuzione: novembre 2003 – ottobre 2004 

 

 Coordinamento della sicurezza D. Leg.vo 494/96 relativamente alla 

progettazione ed esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “Via di fuga 

quartiere San Paolo” in Lentini(SR). 

Fase di progettazione: completata 

Fase di esecuzione: in corso 

 Coordinamento della sicurezza D. Leg.vo 494/96 relativamente alla esecuzione 

per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località “Tre 

Fontane” – Mediterraneo Villages S.p.A. (Valtur). 

  In attesa dell’inizio lavori 
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 Coordinamento della sicurezza D.Leg.vo 81 relativamente ai lavori di Restauro 

del Complesso Monumentale Maredolce Palermo, in ATP con ingg. P.Stagno e 

Geraci 

Fase di progettazione: 2009 

Fase di esecuzione: 2010-2011 

 

 Comune di Carini: Redazione del Piano di Protezione Civile 

relativo agli incendi di interfaccia 

 Comune di Carini: Redazione del Piano di Protezione Civile relativo al rischio 

idrogeologico 

 Comune di Carini: Redazione del Piano di Protezione Civile relativo al rischio 

sismico 
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Altre esperienze lavorative   

  
 
 
Collaudi tecnico - amministrativi  
 

 Provincia Regionale di Palermo: incarico di collaudo dei lavori di 

sistemazione del piano viabile e realizzazione opere di difesa 

S.P. n°100 “Di Malvello” e S.P. n°100 di Borgo Schirò. 

 ESA: Incarico di collaudo Strada di penetrazione agricola Isnello. 

 Assessorato Reg.le Enti Locali: Incarico di collaudo dei lavori di 

adeguamento agli standards regionali presso l’opera Pia 

Marianna Magrì di Belpasso. 

 Collaudo tecnico dei lavori di “Manutenzione Ordinaria nella Casa 

per Anziani nella Ex-Stazione FF.SS.” – Impianto elettrico. 

 Collaudo in corso d’opera definitivo dei “Lavori di completamento 

del 2° padiglione dell’Ospedale Maggiore di Modica”.  

      Incarico di Presidente della Commissione. 

 Collaudo statico per i lavori urgenti per il consolidamento del 

muro di contenimento sito in via Cuba a siciliana (AG). 

 Collaudo statico per i lavori di ripristino della transitabilità della 

strada comunale S. Liberata in corrispondenza del torrente 

Gibbione a Monreale (PA). 

 Collaudo statico per i lavori atti a rimuovere lo stato di somma 

urgenza determinato dal crollo del muro si sostegno sulla Via 

Madonna della Porta di accesso al quartiere Cattano, nel centro 

abitato del Comune di Giuliana (PA). 

 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di 

restauro della Cortina Megalitica di Cefalù (PA). 

 Collaudo in corso d’opera definitivo dei “Lavori di completamento 

dell’Ospedale Villa delle Ginestre” - Palermo.  

 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori relativi 

alle “Opere di urbanizzazione previste nel Piano di Recupero di 

San Nicola L’Arena 1° Lotto” nel Comune di Trabia (PA). 

 Collaudo  tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di 

valorizzazione della Villa Romana del Casale e di fruizione del 

sito  in agro di Piazza Armerina. 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di 

completamento delle opere di urbanizzazione dell’area attrezzata 

per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) di C.da Piana Mulini 

Resuttano (CL). 

 Collaudo tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile 

finale dei lavori di costruzione di n°16 alloggi popolari in C.da 

Acquanuova, Sclafani Bagni (PA). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  1970 - 1979  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle Costruzioni-Elettronica-Controlli automatici / Abilitato all’esercizio della professione 
ed  iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta dal 1980 al 1990 ed all’Albo 
dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo dal 1990  n°4539 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria  (104/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1964  - 1969  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico di Trento ed A. Volta di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità scientifica (48/60) 

   



 

Pagina 17 - Curriculum vitae di 

VALENTI ANDREA 

  
 
 
 

  

 

 
 

ATTESTATI E SPECIALIZZAZIONI 

  

 

 Attestato di specializzazione antincendio, con iscrizione nell’elenco del 

Ministero degli Interni, n° PA04539I00604, avendo frequentato il corso 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, 

previsto dalla L.818/84; 

 Attestato di frequenza al corso d’igiene e sicurezza del lavoro, 

organizzato dall’Università agli Studi di Palermo; 

 Attestato di frequenza al corso su esperto qualificato in radioprotezione, 

rilasciato da “Studio Aperto, Divisione Corsi Superiori Professionali e di 

Specializzazione”, per come richiamato dal D.Leg.vo n°230 del 

17.03.1995; 

 Attestato di frequenza al corso sulla “certificazione di qualità negli studi 

di progettazione”, rilasciato dalla S.I.T.E.C.; 

 Iscrizione nell’elenco dei tecnici abilitati a rilasciare le certificazioni per 

collaudi antincendio ed impianti elettrici ed elettronici (legge 46 del 

05.03.90) presso la Camera di Commercio di Palermo; 

 Attestato di frequenza al corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri 

temporanei o mobili (artt.10 e 19 del D. Legs.494/96), organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo; 

 Attestato di frequenza al Seminario di Formazione su “I Lavori Pubblici 

in Sicilia”, rilasciato dalla Scuola di Formazione per gli Enti Locali. 

 Attestato di frequenza al Seminario di Formazione su “Gli Appalti in 

Sicilia”, rilasciato dal CESEL Centro Studi Enti Locali. 

 Attestato di frequenza al Percorso Formativo Modulare “Le attività dei 

professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici” organizzato 

dall’Area Formazione di Legislazione Tecnica presso la sede dell’Ordine 

degli Ingegneri di Palermo. 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione per Responsabili ed 

Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione Modulo C organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Palermo con esami sostenuti il 

04/04/2007. 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione per Responsabili ed 

Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione Modulo B8 organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Palermo con esami sostenuti il 

06/10/2007. 

 Attestato di partecipazione al seminario sul nuovo decreto legislativo 

per la sicurezza sul lavoro n°81/2008 organizzato dalla Direzione 

Regionale Sicilia dell’INAIL in data 18.07.2008. 

 Attestato di partecipazione al seminario su “Il Portale Nazionale per la 

Protezione da Agenti Fisici nei luoghi di lavoro (PAF)” nell’ambito del 

progetto del Ministero della Salute/CCM  organizzato dalla Direzione 

Regionale Sicilia dell’INAIL in data 19.01.2012. 
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 Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento per Coordinatore per 

la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei 

mobili (ex art.98 ed allegato XIV del D.Lgs n°81/2008 e ss.mm.ii. 

organizzato da Panormedil Ente Scuola Edile, Via Borremans, 17 

Palermo. 

   Attestato di frequenza al Seminario “Certificazioni di resistenza al fuoco 

CERT REI: il metodo sperimentale” finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.7 del 

D.M. 5 agosto 2011, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Palermo, in data 03.12.2015. 

 Attestato di frequenza al Seminario “Impianti fissi di estinzione incendi 

ad alimentazione idrica” finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.7 del D.M. 5 agosto 2011, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, in 

data 15.12.2015. 

 Attestato di frequenza al Seminario “Fire Safety Engineering” finalizzato al 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.7 del 

D.M. 5 agosto 2011, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, 

in data 25.02.2016. 

 Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi  

finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

all’art.7 del D.M. 5 agosto 2011, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Palermo, dal 01 al 15 marzo 2016. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE    
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 
 
 
 

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. 

 Consigliere all’Ordine degli Ingegneri di Palermo negli anni 2006-2009 e delegato alla Consulta 
Regionale degli Ingegneri: contatti con numerosi colleghi, amministrazioni ed uffici regionali. 
Inoltre collaborazioni di lavoro con: 

- studi tecnici professionali internazionali, nazionali e regionali su progetti con 
competenze multidisciplinari  ( Ingegneri, geologi, agronomi, economisti, 
avvocati etc); 

- amministrazioni pubbliche per attività di consulenza sia alla programmazione 
che alla redazione di piani di sviluppo ed iniziative ed interventi territoriali 
(comuni, unione di comuni, enti di formazione, etc); 

(i diversi soggetti ed i luoghi dove sono state acquisite sono desumibili dalle esperienze 

lavorative) 
 

   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE:  

- PACCHETTO MICROSOFT (I.E. WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS) 

- INTERNET; 

- CAD.  
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Musica classica  
- Lettura  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 FAR DA SÈ 
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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. 

 Gestione delle risorse umane acquisita nel tempo: 

- nell’ambito del coordinamento ed attuazione di progetti con numerose sedi    
(n° 81)  di svolgimento delle attività distribuite nella Provincia di Palermo 
coordinando circa 700 persone fra “articolisti” e “coordinatori”; 

- nell’ambito dell’Azienda EL.SE. coordinando le attività di tutto il personale 
interno (14 unità tra dirigenti e tecnici operativi) e personale esterno di 
collaborazione. 

.  
 

Ulteriori esperienze ed 
attività 

 - Appassionato di archeologia; 

- Viaggi culturali e visite museali. 
 

AUTORIZZAZIONI  Si autorizza il trattamento dei dati  sensibili alla privacy ai sensi del D,lgs. N° 196/03 

 
Palermo,  03.12.2016           
          
 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n°445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto 
in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. N°196/2003. 
 
 

          Ing. Andrea Valenti  
 

                         
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
 
Studioso dei risultati della ricerca: ha fatto parte di un Consorzio per alta tecnologia a livello 
nazionale. 
 

  


