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Curriculum Vitae 
Europass 

 
Informazioni personali  

Cognome e Nome Ragusa Ettore 
Indirizzo di residenza 03, Via Belmonte (S.P.38 – Località Pianetto), 90030, Santa Cristina Gela (PA), Italia 
Indirizzo di domicilio 36, Viale delle Alpi, 90144, Palermo, Italia 

Telefono(i) +39 3473799950   
PEC ettore.ragusa@pec.it 

E-mail ragusaettore@gmail.com 
Cittadinanza Italiana  

Luogo e data di nascita Palermo   17 Luglio 1987 
Sesso Maschio 

 

 
 

 

Esperienza professionale 
 
 

 
 

Date  01 Novembre 2019 – attualmente in corso 

Tipo di azienda Consorzio Stabile SIS S.c.p.A. via Invorio 24/A, 10146 Torino (P. IVA 08679430010). 
Tipo di progetto infrastrutturale Costruzione Superstrada Pedemontana Veneta SPV. 

Cantiere centrale (Lotto 1 – Tratta C), Campo Base di Cornedo Vicentino, via Oltre Agno snc, 
36070 Brogliano (VI). 

Inquadramento professionale, qualifica Impiegato tecnico 3° livello, tecnico di cantiere. 
Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

Principali mansioni e responsabilità - collaboratore del Direttore di Cantiere: coadiuvo gestione tecnico-amministrativa della “Discenderia 
Gall. Nat. Malo” (canna Nord/Sud, lato VI/TV); 

- intervento di messa in sicurezza Galleria Naturale Malo WBS GN1C002-N/S (Discenderia Malo): 
canna sud (da pk 16+654.34 a pk 16+690.36), canna nord (da pk 16+669.50 a pk 16+704.00) e by-
pass; 

- supervisione installazione strumentazione per il monitoraggio geotecnico “Discenderia Malo e Gall. 
Nat. Malo lato Castelgomberto” e relativi collaudi (celle carico toroidali, estensimetri multibase, mire 
ottiche, piezometri ed assestimetri); 

- gestione dati monitoraggio ambientale Gall. Nat. Malo, canna N-S, lato TV-VI (intera tratta); 
- prelievo campioni di cls. al piede dell’opera, confezionamento e maturazione (fasi di lavorazione 

realizzazione Gall. Nat. Malo: consolidamento/spritz-beton, piedritti, calotta e arco-rovescio); 
- esecuzione prova di compressione/schiacciamento su cubetti di cls; 
- prelievo di spritz-beton mediante ausilio di piastre di legno, confezionamento e relative prove in lab. 

(schiacciamento e assorbimento dell’energia); 
- supervisione carotaggi esplorativi (continui e a distruzione di nucleo) Galleria Naturale Malo WBS 

GN1C002-N/S, lato VI (Comune di Castelgomberto - VI), da pK 11+600 a pK 11+945; 
- supervisione carotaggi esplorativi sub-orizzontali a distruzione di nucleo sul fronte di scavo Gall. 

Nat. Malo, canna Sud, lato VI) e restituzione dati; 
- caricamento dati riguardante il conferimento di Terre-e-Rocce da scavo e sottoprodotti (percorso 

sito di estrazione/produzione-cava), computo dei volumi-tonnellate mensilmente prodotte e 
inserimento dati “qualità” sul data base aziendale. 
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Date 06 Maggio 2019 – 31 Ottobre 2019 

Tipo di azienda Consorzio Stabile SIS S.c.p.A. via Invorio 24/A, 10146 Torino (P. IVA 08679430010). 
Tipo di progetto infrastrutturale Appalto dei lavori di realizzazione del raddoppio elettrificato del Passante Ferroviario di 

Palermo, tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Notarbartolo-Cardillo-Isola 
delle Femmine-Carini. 
Cantiere centrale, Stazione Ferroviaria Lolli, via Filippo Parlatore n.71, 90145 Palermo. 

Inquadramento professionale, qualifica Impiegato tecnico 3° livello, tecnico di cantiere. 
Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

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, gestione 

gasolio flotta aziendale, programmazione e verifica delle attività lavorative); 
- lavoro d’ufficio amministrativo: conteggio ore/presenze del personale operativo, redazione 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;  
- coadiuvo Ufficio Acquisti; 
- coadiuvo Ufficio del Personale; 
- responsabile magazzino centrale, approvvigionamenti e gestione rapporti con i fornitori; 
- responsabile del deposito bobine di rame e materiale ferroviario riguardante la T.E. e di proprietà FS; 
- addetto prevenzione incendi & lotta antincendio (rischio alto); 
- addetto pronto soccorso aziendale; 
- addetto gestione rifiuti e ambiente. 

 
 

Date 02 Maggio2016 – 03 Maggio 2019 

Tipo di azienda Consorzio Stabile SIS S.c.p.A. via Invorio 24/A, 10146 Torino (P. IVA 08679430010). 
Tipo di progetto infrastrutturale Appalto dei lavori di realizzazione del raddoppio elettrificato del Passante Ferroviario di 

Palermo, tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Notarbartolo-Cardillo-Isola 
delle Femmine-Carini. 
Cantiere Stazione Notarbartolo, WBS GN/GM01: scavo meccanizzato della galleria ferroviaria 
Notarbartolo-Belgio con TBM (EPB) Marisol S-927. 

Inquadramento professionale, qualifica Impiegato tecnico 3° livello, tecnico di cantiere addetto TBM Marisol. 
Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

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, gestione 

gasolio flotta aziendale, programmazione e verifica delle attività lavorative, redazione del giornale dei 
lavori di cantiere, controllo e archiviazione schede PCQ); 
- lavoro d’ufficio amministrativo: conteggio ore/presenze del personale operativo in funzione ai periodi 

di produzione, redazione 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;  
- coadiuvo Ufficio Acquisti; 
- coadiuvo Ufficio del Personale 
- supervisione, supporto e coadiuvo alla pianificazione delle lavorazioni in ambiente confinato (camera 

iperbarica TBM); 
- responsabile magazzini, approvvigionamenti e gestione rapporti con i fornitori; 
- affiancamento al C.C. e D.C. nelle operazioni di accettazione in situ, assemblaggio, collaudo, 

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

Date  05 Ottobre 2015 – 28 Aprile 2016 

Tipo di azienda GEOCIMA di Cibella Carlo & C. s.a.s., via G. Borremans n.36, 90145, Palermo. 
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Lavoro o posizione ricoperti Professione di Geologo. 
Tipo di impiego A progetto. 

Principali attività e responsabilità - 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 windfarms. 

  
Date 28 Gennaio 2013 – 28 Aprile 2016 

Tipo di azienda Libera professione di Geologo: Geologia applicata all’ingegneria, Geologia tecnica e Geologia 
ambientale (Sicilia centrale e occidentale). 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico (tirocinante e Geologo) del Dott. Geol. W. Pratelli, Dott. Geol. G. Russo e Dott. 
Geol. B. Ragusa. 

Tipo di impiego A progetto. 
Principali attività e responsabilità - 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 delle acque reflue provenienti da abitazioni (es: fosse imhoff), aziende vinicole 
ed oleifici; 
- relazioni con le Amministrazioni pubbliche locali ed Enti privati inerenti pratiche burocratiche. 

 
 
  

Istruzione e formazione 

 

  

Data 2A Sessione dell’anno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geologo (Sez. A). 
  [Iscrizione Albo Professionale N°3440/AP (Sez. A) del 07/05/2018 – Ordine Regionale dei Geologi di 

Sicilia, Palermo] 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo. 

  
Data  25 Marzo 2014 (sessione di laurea straordinaria A.A. 2013) 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74), conseguita con la votazione di 
110/110 e Lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM). 
 

Lavoro di tesi magistrale La ripartizione degli Elementi delle Terre Rare, dello Zirconio e dell’Afnio durante la cristallizzazione di 
minerali salini in ambienti naturali: il Mar Morto. 

  
Data  19 Ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in ScienzeGeologiche(L-34), conseguita con la votazione di 102/110. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM). 

Lavoro di tesi triennale Caratterizzazione geografica circa l’origine dei vini in base alla distribuzione chimica di Lantanidi. 
  

Data  07 Luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra “corso sperimentale”, conseguito con la votazione di 74/100. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
I.T.G. Filippo Parlatore, P.zza Montevergini n.8, 90134, Palermo. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Spagnolo   A2  A2  A2  A2  A2 

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze 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. 

  

  

Capacità 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 AutoCad 2D e QGIS. 

  

Certificazioni e attestati in possesso - Uso dei DPI di terza categoria “autosalvatori”, durata n.02 ore, rilasciato il 13/12/2019 da O.S.M. 
S.r.l.; 
- Preposto al controllo del cantiere, durata n.08 ore, N° PREPOSTI-017-018, rilasciato il 09/06/2017 da 

Formatore dell’Iniziativa Scuola 626, Reg. Emilia-Romagna Cod. Org. 8924 [aggiornamento eseguito 
il 16/01/2020]; 
- Addetto Antincendio (Rischio Alto), verbale n°5/7/1 del 14/11/2017, rilasciato il 17/11/2017 dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo; 
- Addetto Pronto Soccorso Aziendale, durata n.16 ore, rilasciato il 29/07/2016 da Associazione Le 

Gemme Editore & Ass. Reg. Istr. Formaz. Professionale; 
- Formazione lavoratori Rischio Alto ATECO F/2007, durata n.16 ore, rilasciato il 14/06/2016 da 

Panormedil C.P.T. Palermo [aggiornamento eseguito il 13/12/2019]; 
- Uso dei DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto, durata n.04 ore, rilasciato il 30/09/2016 

da Associazione Le Gemme Editore; 
- Cambridge English Certificate in ESOL International - Council of Europe Level B1 [Overall score 

146](July UF (AM1) 2015), reference number 1571IT0141302, Cambridge English Language 
Assessment; 
- English language course – Council of Europe Level B2 Vantage (March 2015 – June 2015), n.58 ore, 

rilasciato il 18/06/2015 da British Institutes Palermo. 
 

  

  

Patente Patente di guida italiana n.U17L19498P (categoria A3 e B). 

  

Ulteriori informazioni 
(appartenenza a 

gruppi/società/associazioni) 

Membro della SIG (Società Italiana Gallerie), n. matr.4019. 

  

 
 

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”. 

 
F.to Ettore Ragusa 


