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Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)
1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO A

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

ILO»

sottoscrittoci

,

1S--10-4Ì5Ì

Provincia
residente

PALLI
governo di

natojfr

£

in

alla

il
di
Via

, n.
i^u , nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
presso il Comune di L I 4 ^C1-\Jl LÀs\

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che il proprio curriculum
vitae è il seguente (1>:

*Utb~ 6-flTO

v/2011

Firma

' Riportare il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con la dichiarazione di impegno a provvedere all'immediato
aggiornamento dei suoi contenuti.

FORMATO EUROPEO PER
IL C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luigi Giovanni D'Asero

Indirizzo

Via Fallica 84,95033 Biancavilla (CT)

Telefono

095/687064 - 349/2231164

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

luigidasero@libero.it
Italiana
25/10/1978 Catania

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da giugno 2012 ad oggi
Attività di libero professionista in proprio, presso lo Studio Tecnico di ingegneria sito in
Via Vittorio Emanuele n.125, Biancavilla (CT)

Edilizia Pubblica e Privata
progettazione, direzione lavori, calcolo strutturale, consulenza tecnica, rilievo architettonico e

topografico

•Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•Date
• Committente
• Descrizione dei lavori
Tipo di incarico professionale

•Date
• Committente
• Descrizione dei lavori
• Importo dei lavori
Tipo di incarico professionale

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
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dal mese di novembre 2006 a maggio 2012
Attività di libero professionista e collaborazione con Studio Tecnico Ing. Giuseppe
D'Asero, Via Vittorio Emanuele 461 Biancavilla
Edilizia Pubblica e Privata
progettazione, direzione lavori, calcolo strutturale, consulenza tecnica, rilievo architettonico e
topografico

Aprile 2011
A.S.P. Catania
Lavori di rifunzionalizzazione dell'ex P.O. di Ramacca in R.S.A. per anziani.
Aggiornamento catastale.

Settembre - Ottobre 2007
Comune di Biancavilla , Via Vittorio Emanuele 461
Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ( L. 289 / 2002 , art.
80). intervento denominato " Don Bosco 1° Circolo Didattico ".

€ 196.000,00
Calcolo strutturale

•Date
• Carica ricoperta
Tipo di azienda o ente

• Deleghe

Date
• Carica ricoperta

Dal 31 luglio 2013 ad oggi
Assessore comunale e Vicesindaco
Comune di Biancavilla
Servizi sociali - Igiene e Sanità - Rapporti con il Parco dell'Etna - Servizi Tecnologici

Dal 17 luglio 2013 ad oggi
Consigliere comunale

Tipo di azienda o ente

Comune di Biancavilla

• Gruppo Consiliare

Volare per Biancavilla

• Date
• Carica ricoperta
Tipo di azienda o ente

• Deleghe

Dal 26 novembre 2012 a giugno 2013
Assessore comunale
Comune di Biancavilla
Servizi sociali

Da luglio 2008 a novembre 2012
Consigliere comunale
Comune di Biancavilla
Movimento per l'Autonomia
Date

• Carica ricoperta
Tipo di azienda o ente
Date

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto dì istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Anno 1997
Liceo Scientifico Statale "G.Verga", Adrano (CT)
Maturità Scientifica
24 Ottobre 2006
Università degli Studi di Catania
Rilievo e Progettazione Architettonica, Recupero Edilizio, Urbanistica, Calcolo Strutturale
Laurea Quinquennale Ingegneria Edile
2ASessione 2006
Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione in data 3/5/2007 ali' Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Catania, sezione A, settori Civile ed Ambientale, Industriale ed
Informazione,Posizione N.A5559
14 Maggio 2011
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania,
Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi
del D.Lgs 81/2008 - Titolo IV - Allegato XIV.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisire nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da cenificati e diplomi

ufficiali.
PRIMA LINGUA

>

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicutturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorate in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progeni, 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,
macchinar!, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Inglese
Buona
Buona
Buona
Propensione all'ascolto ed all'osservazione, buona capacità relazionale in gruppi di lavoro,
ottima capacità comunicativa.

Buone capacità organizzative e di coordinamento dell'attività lavorativa e nello sviluppo di
progetti integrati.

Utilizzo del p.c. .Microsoft Office, disegno tecnico con cad vari, calcolo strutturale, etc.

Disegno.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE o PATENTI

patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
I! Sottoscritto è ti conoscenza che, li unsi dell'in 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
•i sensi del codice penale e delle leggi speciali Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dali peisonali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del ì 1 dicembre 1 Q%

Biancavilla, 17/10/2013
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