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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONAL

Nome

Indirizzo

Città

Telefono

E-mail

Pec

Nazionalità

Data di nascita

 

ESPERIENZA LAVORATIVA
 

Comune di Frazzanò
Sindaco pro-tempore

Unione dei Comuni dei Nebrodi
vice-presidente

D.P.T. Project s.n.c.
Servizi di Ingegneria Integrata

dal 21/04/2005 ad oggi 

Amministratore - Operation Manager 

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  

 

NFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Gino Di Pane  
Indirizzo  Via San Filippo di Fragalà, 76 

Città  Frazzanò (ME) 

Telefono  3281822188 

mail  ginodipane@libero.it 

Pec  gino.dipane@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26 Dicembre 1975 

SPERIENZA LAVORATIVA 
 

Comune di Frazzanò 
tempore 

 

 

2013 a tutt'oggi- Sindaco comune di Frazzanò prov. ME

 

Unione dei Comuni dei Nebrodi 
presidente 

 

2013 a tutt'oggi vice-presidente dell'Unione dei Comuni dei Nebrodi

 
D.P.T. Project s.n.c. 

Servizi di Ingegneria Integrata 
dal 21/04/2005 ad oggi  

Operation Manager  

 

 

2014 - Progettazione strutturale e Direzione Lavori per la realizzazione del 

complesso polifunzionale "Corte Bazan"  nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME)

  

2014 - Direzione Tecnica relativa ai lavori di completamento per la realizzazione 

delle opere di regimentazione idraulica e sistemazione delle aree in dissesto del 

versante est dell'impianto fotovoltaico sito in contrada petrosa di grif

del comune di Casteltermini (AG). 

  

2013 - Progettazione e Direzione Lavori degli impianti relativi ai locali da adibire a 

ristorante pizzeria ubicati nel Comune di Capo d'Orlando in provincia di Messina.

2013 - Aggiornamenti atti catastali (docfa, pregeo). 

  

2013 - Progettazione e Direzione Lavori per la costruzione di un fabbricato da 

residenza rurale ed a deposito agricolo, a servizio del fondo sito nella contrada 

Roggio Rena del comune di Torrenova 

 
 

 

2012 - Direttore tecnico e responsabile sicurezza 

realizzazione delle opere di regimazione idraulica e della sistemazione delle aree in 

dissesto del versante Est del parco fotovoltaico fotovoltaico da 2997 kw denominato 

“Casteltermini”.  

  

2012 - in corso: Direttore tecnico e responsabile sicurezza dei 

Centrali Gas Medicali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo 

Giaccone di Palermo 

 

 

 

Sindaco comune di Frazzanò prov. ME 

presidente dell'Unione dei Comuni dei Nebrodi 

Progettazione strutturale e Direzione Lavori per la realizzazione del 

complesso polifunzionale "Corte Bazan"  nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME) 

completamento per la realizzazione 

delle opere di regimentazione idraulica e sistemazione delle aree in dissesto del 

versante est dell'impianto fotovoltaico sito in contrada petrosa di grifo nel territorio 

Progettazione e Direzione Lavori degli impianti relativi ai locali da adibire a 

ristorante pizzeria ubicati nel Comune di Capo d'Orlando in provincia di Messina. 

 

per la costruzione di un fabbricato da 

residenza rurale ed a deposito agricolo, a servizio del fondo sito nella contrada 

o e responsabile sicurezza relativi ai lavori per la 

realizzazione delle opere di regimazione idraulica e della sistemazione delle aree in 

dissesto del versante Est del parco fotovoltaico fotovoltaico da 2997 kw denominato 

Direttore tecnico e responsabile sicurezza dei lavori di Adeguamento 

Centrali Gas Medicali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo 
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2012-2013: Direttore tecnico lavori di ristrutturazione dei servizi igienici delle 

camerate della palazzina “C” - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -IV 

Reparto - Direzione Lavori del Genio Palermo 

  

2012-2013: Project manager sicurezza e qualità inerente il completamento dei 

montaggi meccanici presso la Centrale Termoelettrica di Priolo Gargallo (Sr) – 

Progetto “Archimede” per la ditta Helios Montaggi S.r.l. 

  

2012: Progettazione di un impianto per la produzione di Energia Elettrica da fonte 

solare dalla potenza di 5,98 kW a tetto con moduli fotovoltaici di tipo policristallino 

nel comune di Torrenova (ME). 

2012: Progettazione di un impianto per la produzione di Energia Elettrica da fonte 

solare dalla potenza di 6,00 kW a tetto con moduli fotovoltaici di tipo policristallino 

nel comune di San Salvatore di Fitalia (ME). 

2012: Progettazione per la realizzazione di un impianto per la produzione di Energia 

Elettrica da fonte solare dalla potenza di 86,70 kW su tetto con moduli fotovoltaici di 

tipo policristallino nel comune di Sant'Agata di Militello (ME). 

2012: Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di un impianto per la 

produzione di Energia Elettrica da fonte solare dalla potenza di 5,98 kW a tetto in 

regime di scambio sul posto con moduli fotovoltaici di tipo policristallino nel 

comune di Frazzanò (ME). 

2012: Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di un impianto per la 

produzione di Energia Elettrica da fonte solare dalla potenza di 5,52 kW a tetto in 

regime di scambio sul posto con moduli fotovoltaici di tipo policristallino nel 

comune di Capo d'Orlando (ME). 

 
MARTIFER SOLAR S.R.L. 

Energie rinnovabili 
dal 01/03/2010 al 31/03/2012 

Site Manager 

 

2011: Site manager e responsabile sicurezza per la realizzazione di un’impianto per 

la produzione di Energia Elettrica da fonte solare dalla potenza di 11000,00 kW del 

tipo fisso con moduli fotovoltaici a film sottile nel Comune di Caltagirone (CT). 

2010 Site manager e responsabile sicurezza per la realizzazione di un’impianto per 

la produzione di Energia Elettrica da fonte solare dalla potenza di 1597,05 kW del 

tipo fisso con moduli fotovoltaici di tipo policristallino nel Comune di Acate (RG). 

2010 Site manager per la realizzazione di un’impianto per la produzione di Energia 

Elettrica da fonte solare dalla potenza di 3994,60 kW ad inseguitore solare 

monoassiale con moduli fotovoltaici di tipo policristallino nel Comune di 

Chiaramonte Gulfi (RG). 

2010 Site manager per la realizzazione di un’impianto per la produzione di Energia 

Elettrica da fonte solare dalla potenza di 1996,40 kW ad inseguitore solare 

monoassiale con moduli fotovoltaici di tipo policristallino nel Comune di Giarratana 

(RG). 

  

Dal 2010: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la Martifer Solar 

srl. 

 
D.P.T. Project s.n.c. 

Servizi di Ingegneria Integrata 

 

2010: Progettazione e direzione lavori per l’esecuzione dell’impianto elettrico, 
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dal 21/04/2005 al 01/03/2010  

Amministratore-Direttore Tecnico 

tecnologico, idrico e igienico-sanitario, gas, antincendio con rilascio CPI dell’albergo 

denominato “Villa Cavallaro”classificazione 5 stelle per la ditta Papa S.r.l. nel comune 

di Naso (ME). 

  

2009: Direzione tecnica per lavori di adeguamento degli impianti antincendio del 

Palazzo Piacentini sede del Palazzo di Giustizia di Messina (adeguamento delle vie di 

esodo esistenti,dell’impianto di spegnimento a idranti e realizzazione dell’impianto 

di spegnimento a gas “Argonite”). 

  

2009: Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio di civile abitazione 

a 5 elevazioni nel comune di Mirto (ME). 

  

2009: Progettazione e direzione lavori per l’esecuzione dell’impianto elettrico, 

tecnologico, idrico e igienico-sanitario, gas, fotovoltaico per l’albergo/ristorante la 

“Grande Ruota” sito nel comune di Capo d’Orlando(ME). 

  2006 - 2014: Progettista, consulente in materia di sicurezza e direttore tecnico 

impianti tecnologici ad uso civile, industriale e distribuzione gas medicali, per la 

ditta F.lli Di Luca Antonino & Tindaro s.n.c. certificata UNI EN ISO 9001:2000 e ISO 

UNI EN ISO 13485:2004 

  

2008 - 2014: Progettista, consulente in materia di sicurezza e direttore tecnico 

impianti tecnologici ad  uso civile, industriale, per la ditta Di Luca Impianti S.r.l. 

  

2009 - 2014: Progettista, consulente in materia di sicurezza e direttore tecnico 

impianti tecnologici e innovativi ad uso civile, industriale, per la ditta Euro Sistem 

Impianti S.r.l. 

  

2009: Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio di civile abitazione 

a 4 elevazioni nel comune di Frazzanò (ME). 

  

2009: Progetto e direzione lavori per la costruzione di un ricovero per suini nel 

comune di Frazzanò (ME). 

  

2009: Progettazione di un impianto fotovoltaico “Grid Connected” da 19,8 Kwp, in 

regime di scambio sul posto, a servizio del Comune di Acquedolci (ME). 

  

2009: Progettazione dell'impianto elettrico per la ditta Lanuto Marmi S.r.l.  

estrazione e lavorazione pietre nel Comune di Mirto (ME). 

  

2009: Progettazione di cabina elettrica della potenza di 1000 KVA nel Comune di 

Sant'Agata di Militello (ME) 

  

2009: Progetto dell'impianto elettrico della pizzeria “Il Giardino” nel Comune di 

Acquedolci (ME). 

  

2009: Progettazione dell'impianto elettrico di un capannone adibito a produzione di 

fertilizzanti nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME). 

  

2009: Progettazione dell'impianto elettrico, condizionamento e collaudo dispositivi  

medicali per studio dentistico del Dott. Petrelli Diego nel Comune di Capri Leone 

(ME). 
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2009: Progetto dell'impianto elettrico del ristorante pizzeria da Franco nel Comune 

di Capri Leone (ME). 

  

2008: Progetto dell'impianto elettrico del negozio Black and White nel comune di 

Sant'Agata di Militello (ME) 

  

2008: Docente di “Igiene e sicurezza sui posti di lavoro” in corsi accreditati dalla 

Regione Siciliana . 

  

Elaborazione e stesura Piani di Sicurezza (PSC) e Piani Operativi di Sicurezza (POS) 

per imprese edili e impiantistiche. 

  

2008: Analisi Valutazione dei rischi, messa in conformità delle macchine in 

riferimento alla direttiva macchine 98/37/CE,  elaborazioni delle procedure di 

sicurezza per le varie attività aziendali, aggiornamenti periodici del piano di 

Sicurezza Aziendale in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro per la Ditta NAVALPLASTICA s.n.c. 

  

2008: Direttore tecnico dei lavori per il completamento del centro di accoglienza S. 

Lucia di Enna relativi all'impianto elettrico, anticendio, riscaldamento, produzione di 

acqua calda sanitaria, ascensore, di chiamata e idrico.  

  

2008: Direttore tecnico dei lavori per l'adeguamento tecnologico e funzionale di Villa 

e Parco Caronia in Taormina degli impianti elettrici, idrico, antintrusione, anticendio, 

climatizzazione e irrigazione. 

  

2008: Documento Valutazione dei rischi ed elaborazioni delle procedure di sicurezza 

per le varie attività aziendali conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro per la Ditta Di Luca Impianti s.r.l., e  

2008: Documento Valutazione dei rischi ed elaborazioni delle procedure di sicurezza 

per le varie attività aziendali conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro per la Ditta F.lli Di Luca Tindaro & Antonino s.n.c. 

  

2008: Documento Valutazione rischi ed elaborazioni delle procedure di sicurezza 

per le varie attività aziendali conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro per la Ditta DPM s.r.l. 

  

2007: Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio di civile abitazione 

a 5 elevazioni nel comune di Frazzanò (ME). 

  

2007:  Responsabile dei lavori per la manutenzione degli impianti elettrici dei plessi 

scolastici nel Comune di Messina. 

  

Dal 2007: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la D.P.M. s.r.l. 

  

2007: Rilievo Fonometrico per la Ditta Micale Fabio Salvatore. 

  

2007: Progettazione e avviamento di cabina elettrica della potenza di 400 KVA per la 

ditta Pri.S. Auto S.r.l. 

  

2007: Progettazione e direzione lavori per l’esecuzione dell’impianto elettrico, idrico 
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e igienico-sanitario, condizinamento, antincendio di un'officina meccanica  nel 

comune di Sant’Agata di Militello (ME). 

  

2007: Progettazione e direzione lavori per l’esecuzione dell’impianto elettrico, 

elettronico, idrico e igienico-sanitario, condizinamento, antincendio per 

concessionaria FIAT/LANCIA nel comune di Sant’Agata di Militello (ME). 

  

2006: Progettazione e direzione lavori per l’esecuzione dell’impianto elettrico, 

elettronico, idrico e igienico-sanitario, gas, antincendio del Residence/Albergo 

Miljunka classificazione 4 stelle per la ditta Pri.S. Auto S.r.l. nel comune di Sant’Agata 

di Militello (ME). 

  

2006: Direzione lavori per il condizionamento e messa in sicurezza dell’impianto 

elettrico nei locali del museo della cultura e delle arti figurative bizantine e 

normanne nel comune di San Marco D’Alunzio (ME). 

  

2006: Direzione Lavori per la costruzione 10 appartamenti nel Comune di Caronia 

(ME) 

  

Dal 2006: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la Ditta 

NAVALPLASTICA s.n.c. 

  

2006: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 

del D.lgs. 494/96 e s.m.i. relativo ai lavori di “Recupero e valorizzazione beni 

etnoantropologici” per il Comune di Frazzanò (ME). 

  

2006: Rilievo Fonometrico per la Ditta Scarvaci 

  

2005: Progettazione e Direzione Lavori dell'impianto elettrico e anticendio di un 

capannone adibito a deposito merci e materiali vari sito in C/da Pietra di Roma nel 

Comune di Torrenova (ME). 

  

2005: Consulente Tecnico di parte in materia di infortui sul lavoro e direttiva 

macchine. 

  

2005: Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica di una struttura 

turistico-ricettiva di classificazione 5 stelle per la ditta DESA s.r.l. nel comune di San 

Marco d’Alunzio (ME).  

  

2005: Consulente Tecnico di parte in materia di infortui sul lavoro e direttiva 

macchine. 

  

Dal 2005: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la Ditta Valenti 

Francesco 

  

2005: Progettazione di una cappella cimiteriale nel comune di Mirto (ME). 

  

2005: Stesura del documento Valutazione dei Rischi ed elaborazioni delle procedure 

di sicurezza per le varie attività aziendali conforme alla normativa vigente in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro per la Ditta Valenti Francesco. 

 
Libero professionista 

dal 01/09/2003 al 20/04/2004 

 

 

2004: Componente della Commissione Ambiente “Ponte sullo stretto” dell’Ordine 

degli Ingegneri di Messina. 
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2004: Progettazione esecutiva/Direzione Lavori/Coordinatore Sicurezza per 

il“Recupero e valorizzazione beni etnoantropologici” nel Comune di Frazzanò (ME). 

  

2004: Collaborazione nel “ progetto definitivo per la caratterizzazione messa in 

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale della discarica comunale di RSU in 

contrada Palma in Licata” (AG). 

  

2003: Studio di fattibilità dei lavori di recupero e valorizzazione di beni naturali 

“sistemazione dell’itinerario escursionistico attrezzato Grotte Colonne” nel Comune di 

Frazzanò (ME).  

  

1997: Direzione del cantiere di Lavoro Regionale N° 9600718/ME122 relativo ai 

lavori di manutenzione delle strade comunali Timpa Petruzzo-Palestrico e canapè-

palestrico di Frazzanò (ME). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/1995 - 07/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in Ingegneria per L'Ambiente ed il Territorio 

Titolo tesi di laurea “Ottimizzazione degli algoritmi di calcolo nella simulazione 

termica di edifici massivi” 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Fisica tecnica, tecnica del controllo ambientale, modelli matematici, sicurezza nelle 

industrie di processo, Idraulica, Geotecnica. 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

 

• Date (da – a)  09/1989 - 07/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di Geometra 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Scienze delle Costruzioni, Tecnica delle costruzioni, estimo, topografia 

• Qualifica conseguita  Geometra 

 

2011: Attestato di aggiornamento per “Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori” ai sensi del D. Lgs 81/2008 –Testo Unico. 

2011: Attestato di frequenza per “Corso di formazione Addetto Anticendio in attività 

a rischio di incendio “Medio”. 

2011: Attestato di frequenza per “Corso di formazione Addetto Primo Soccorso in 

attività a rischio di incendio “Medio”. 

2011: Iscritto al n° 3058 nell’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione 

energetica - Regione Siciliana -Assessorato dell'Energia e dei Servizi diPubblica 

Utilità - Dipartimento dell’Energia. 

06/2009: “SAFETY AUDITOR” corso qualificato CEPAS N. 76 di 40 ore 

2008: Attestato do frequenza per Responsabili e Addetti al Servizio di prevenzione e 

Protezione - Modulo C “ Formazione gestionale-relazionale” 
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2008: Attestato do frequenza per Responsabili e Addetti al Servizio di prevenzione e 

Protezione - Modulo B “ Macrosettore 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9” 

2008: Attestato do frequenza per Responsabili e Addetti al Servizio di prevenzione e 

Protezione - Modulo A  

2008:  abilitazione alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti previsti 

dall'art. 1  della legge 46/90, per le  seguenti sezioni: a), b), c), d), e), f), g). 

2006: Iscritto nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla 

Legge 818/1984. 

2006: Corso di aggiornamento D. Lgs 8 Luglio 2003, n° 235 – Direttiva 2001/45/CE. 

Lavori in quota. 

2005: Corso di specializzazione in Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 25/3/85. 

2005: Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Patti in 

qualità di Ingegnere. 

2005: Attestato di qualificazione professionale di “Coordinatore per la progettazione 

e coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D. Lgs 494/96 

2005: Corso di “Datore di Lavoro” e “Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione” ai sensi del D. Lgs 626/94. 

2004 : Corso di alta formazione su ricerca, sviluppo e management di sistemi e 

processi innovativi ad alto contenuto tecnologico per garantire la sicurezza 

alimentare, “operatori esperti nel controllo degli aspetti elettromagnetici della filiera” 

attuato da Italia Lavoro per conto del Consorzio CO.AN.AN. Roma 

2004 : Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina. 

2004 : 200 ore di frequenza master “Ecologia Industriale”, attuato dalla SUDGEST in 

collaborazione con il DREAM (Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali), 

Università degli studi di Palermo. 

2003: Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

2003 : Corso di lingua inglese presso la Cambrige Academy di Palermo. 

2002 : Diploma di specializzazione di esperto in rischio idrogeologico, avendo 

frequentato il corso “rischio idrogeologico nella piana di Palermo” attuato 

dall’associazione “Atrea” in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo. 

1996 : Iscritto all’albo provinciale di Messina del personale di direzione dei cantieri  

di lavoro nella qualità di : DIRETTORE. 
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1994 : Diploma di specializzazione di agente ausiliario laboratorio tecnico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

 Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi, ottime doti 

comunicative. 

Ottime capacità organizzative nel gestire tempi, costi, risorse. 

Elevata capacità di analisi di fattibilità del progetto, pianificazione, 

approvvigionamenti, coordinamento e supervisione alla costruzione, EPC e O&M - 

problem solving ed elevata flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Sistemi operativi : Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 

Linguaggi di programmazione : Matlab, Pascal versione Turbo, Visual Basic. 

Software: pacchetto Microsoft Office, Autocad, Archicad,. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti 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, ai 

sensi dell’art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo del 30 giugno 2003 n.196). 

Dichiaro di aggiornare immediatamente  il presente curriculum in caso di modifica dei dati contenuti 

 

Frazzanò, lì 19/01/2015  

                                                                   
                                                                                                                                            ____________________________________________________         

 Ing. Gino Di Pane    

 


