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Curriculum vitae 

ETTORE RAGUSA 
__________________________________________________________________________________INFORMAZIONI  PERSONALI  
Nome e Cognome: Ettore Ragusa 
Luogo e data di nascita: Palermo, 17 Luglio 1987 
Indirizzo  di residenza: Via Belmonte n.3 (S.P. 38) - località Pianetto, 90030 Santa Cristina Gela (PA) 
Indirizzo  di domicilio: Viale delle Alpi n.36, 90144 Palermo 
Recapito telefonico: +39 3473799950 
Indirizzo e-mail: ragusaettore@gmail.com 
Indirizzo PEC: ettore.ragusa@pec.it 
Codice fiscale: RGSTTR87L17G273T 
Stato civile: Celibe 
Sesso: Maschio 
Carta d’identità n. AT9506021 
Passaporto italiano n.YA8210471 
 
___________________________________________________________________________________ESPERIENZA  LAVORATIVA  

02 Maggio 2016 – attualmente in corso 
Consorzio Stabile SIS S.c.p.A. (consorzio stabile fra le imprese SACYR Construcción S.A., INC S.p.A. e SIPAL S.p.A), via Invorio 
24/A, 10146 Torino.  
Appalto dei lavori di realizzazione del Raddoppio elettrificato del Passante Ferroviario di Palermo (NdP), Cantiere Stazione Notarbartolo, 
WBS GN/GM01: scavo meccanizzato della galleria ferroviaria Notarbartolo-Belgio con TBM (EPB) Marisol S-927.  

� IMPIEGATO TECNICO 3° LIVELLO, addetto TBM MARISOL 
 
Principali mansioni e responsabilità: 
- assistente del Direttore di Cantiere (D.C.) e del Capo Cantiere (C.C.); 
- responsabile coordinatore settore logistica & servizi esterni; 
- preposto alla sicurezza del cantiere; 
- lavoro d’ufficio tecnico (computi metrici, gestione del personale, gestione mezzi di cantiere, programmazione e verifica delle 

attività lavorative, redazione del giornale dei lavori di cantiere, ecc…); 
- lavoro d’ufficio amministrativo: conteggio ore/presenze del personale operativo in funzione ai periodi di produzione, reda-

zione D.d.T. e lettere di vettura internaz. CMR, controllo fatture, gestione (registrazione, classificazione ed archiviazione) 
digitale e cartacea della documentazione tecnico-amministrativa e fiscale afferente il lotto di produzione;  

- supervisione, supporto e coadiuvo alla pianificazione delle lavorazioni in ambiente confinato (camera iperbarica TBM); 
- responsabile magazzini e approvvigionamenti; 
- gestione rapporti con i fornitori; 
- affiancamento al C.C. e D.C. nelle operazioni di accettazione in situ, assemblaggio, collaudo, avanzamento, smontaggio e re-

stituzione TBM ed impiantistica di cantiere; 
- addetto prevenzione incendi & lotta antincendio (rischio alto); 
- addetto pronto soccorso aziendale; 
- addetto gestione rifiuti e ambiente. 

 
05 Ottobre 2015 – 28 Aprile 2016 

GEOCIMA di Cibella Carlo & C. s.a.s., via G. Borremans n.36, 90145, Palermo.  
Sicilia centrale ed occidentale. 

� GEOLOGO 
 
Principali attività svolte:  
- studio di Geologia, redazione relazioni geologiche ed elaborati tecnici; 
- affiancamento supervisione carotaggi e affiancamento nella programmazione/gestione indagini geognostiche in situ e in lab.; 
- esecuzione prospezioni geofisiche (sismica passiva/attiva e geoelettrica) per ricerche d’acqua e determinazione della risposta 

sismica locale; 
- esecuzione in laboratorio di analisi/prove geotecniche su terre/rocce; 
- affiancamento studi geologico-ambientali relativi all’istallazione di turbine eoliche in wind farms.  

 
28 Gennaio 2013 – 28 Aprile 2016 

Libera professione di Geologo: Geologia applicata all’ingegneria, Geologia tecnica, Geologia ambientale. 
Collaboratore tecnico del Dott. Geol. G. Russo, del Dott. Geol. W. Pratelli e del Dott. Geol. B. Ragusa. 
Sicilia centrale ed occidentale.  

� tirocinante/GEOLOGO 
 
Principali attività svolte: 
- esecuzione prospezioni geoelettriche per ricerche d’acqua (esecuzione di pozzi e studio di sorgenti); 
- esecuzione prospezioni sismiche (MASW o tromino) per la determinazione del VS30; 
- redazione relazioni geologiche inerenti studi idrogeologico-ambientali in merito all’istallazione di sistemi di trattamento del-

le acque reflue provenienti da abitazioni (es: fosse imhoff), aziende vinicole ed oleifici; 
- relazioni con le Amministrazioni pubbliche locali ed Enti privati inerenti pratiche burocratiche. 
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____________________________________________________________________________ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

2A Sessione dell’anno 2014 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geologo (Sez. A), Università degli Studi di Palermo.  
[Iscrizione Albo Professionale N°3440/AP (Sez. A) del 07/05/2018 – Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Palermo] 
 

25 Marzo 2014 (sessione di laurea straordinaria A.A. 2013) 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74), conseguita con la votazione di 110/110 e Lode.  
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM). 
Titolo tesi: La ripartizione degli Elementi delle Terre Rare, dello Zirconio e dell’Afnio durante la cristallizzazione di minerali sali-

ni  in ambienti naturali: il Mar Morto. 
 

19 Ottobre 2011 
Laurea triennale in Scienze Geologiche (L-34), conseguita con la votazione di 102/110.  
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM). 
Titolo tesi: Caratterizzazione geografica circa l’origine dei vini in base alla distribuzione chimica di Lantanidi. 
 

07 Luglio 2006 
Diploma di Geometra “corso sperimentale”, conseguito con la votazione di 74/100.  
I.T.G. Filippo Parlatore, P.zza Montevergini n.8, 90134, Palermo.  
 
_______________________________________________________________ _____________CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Italiano : madrelingua 
Inglese: B2 
Francese: discreta comprensione orale e scritta; produzione verbale e scritta a livello scolastico 
Spagnolo: buona comprensione scritta e orale; buona produzione verbale-espositiva 
 
____________________________________________________________CAPACITA’  E  COMPETENZE  INFORMATICHE  
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS.  
Ottima conoscenza della Suite di Microsoft Office, Adobe Acrobat Professional, ecc…  
Ottima capacità nell’utilizzo di Internet e di gestione della posta elettronica. 
Conoscenza base di MS Project. 
Uso di AutoCad 2D e sistemi GIS (open source).  
 
_________________________________CAPACITA’  E  COMPETENZE  PERSONALI, LAVORATIVE E RELAZIONALI  
Ottime capacità e competenze relazionali, spiccate doti organizzative, commerciali e forte orientamento al cliente.  
Distinte capacità di problem-solving, self-control, dinamismo e pro-attività.  
Discreta capacità di analisi e precisione, ottima propensione al lavoro di gruppo, coordinamento e gestione del personale.  
Completano il profilo: orientamento al risultato e pianificazione, affidabilità, flessibilità, riservatezza, pazienza, capacità di ascolto, 
calma e tolleranza allo stress. 
.  
_________________________________________________PRINCIPALI CERTIFICAZIONI E ATTESTATI IN POSSESSO  

- Cambridge English Certificate in ESOL International - Council of Europe Level B1 [Overall score 146] (July UF (AM1) 
2015) Cambridge English Language Assessment; 

- English language course – Council of Europe Level B2 Vantage (March 2015 – June 2015); 
- Preposto al controllo del cantiere, Formatore dell’Iniziativa Scuola 626, Reg. Emilia-Romagna Cod. Org. 8924; 
- Addetto Antincendio (Rischio Alto), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo; 
- Addetto Pronto Soccorso Aziendale, Associazione Le Gemme Editore & Ass. Reg. Istr. Formaz. Professionale; 
- Formazione lavoratori Rischio Alto ATECO F/2007, Panormedil C.P.T. Palermo; 
- Corso di addestramento all’uso dei DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto, Associazione Le Gemme Editore. 

 
 

Patente di guida italiana n.PA5611172C, categoria A3 e B.  
 
 
 
Certifico che i suddetti dati personali sono veritieri e autorizzo il trattamento degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 
F.to Ettore Ragusa 

  
 


