EUGENIO LUIGI BENEDETTO CIANCIO
Curriculum Vitae

FOTO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
MOBILE

EUGENIO LUIGI BENEDETTO CIANCIO
VIA SIENA 18
0957970215
0957970715
335343130

E-mail

CIANCIO@COMUNE.PATERNO.CT.IT

E-mail

ASS.LAVORIPUBBLICI@CERT.COMUNE.PATERNO.CT.IT

Nazionalità
Data e luogo di nascita

ITALIA
02/05/1965 CATANIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

luglio 1991 - ottobre 1991
Co.Ri.M.Me

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 1991 al 31 Marzo 1992 ".
SGS Thomson

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 1992 - 1993
l'Istituto Tecnico Industriale "VIRGILIO" Catania
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Centro di ricerca per la microelettronica per il
mezzogiorno
Ricercatore
Progettazione di celle integrate

Settore elettronico
Impiegato
Progettista Elettronico

Scuola superiore
Insegnante
Professore di Sistemi Automatici e Matematica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 Aprile 1992 al 5 maggio 1996
Conphoebus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

6 maggio 1996
Comune di Paternò

Centro di ricerche per l'energia Rinnovabili
Ricercatore
Ricercatore

Ente Locale
Funzionario direttivo Tecnico
Capo settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

27/07/1991
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica indirizzo Automazione
conseguito presso l'Università di Catania

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
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ITALIANO
INGLESE FRANCESE

Buona in tutte le lingue italiano inglese francese
Buona italiano e inglese discreto francese
Buona in tutte le lingue italiano inglese francese

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.
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
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Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e
soluzione delle esigenze riferite all’utenza.
Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e
di mediazione acquisite grazie all'esperienza lavorativa.
Inclinazione all’innovazione

BUONE

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI RISORSE UMANE,
BUONE CAPACITÀ DI TEAM BUILDING, BUONE CAPACITÀ DI MOTIVARE IL
PERSONALE FINALIZZATO ALLA SEMPRE MAGGIORE QUALITÀ DEL
SERVIZIO,BUONE CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING, BUONE CAPACITÀ DI
GESTIONE DELLO STRESS, CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONE DI
EMERGENZA

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici
necessari allo svolgimento dell’attività
lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Outlook) nonchè
applicativi del settore ll.pp.
Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavor o e ricerca.
Windows ed UNix: buona dimestichezza Internet e Posta
Elettronica: buona
Buone capacità amministrative, contabili, di organizzazione e
gestione del personale, ottima conoscenza della normativa che
disciplina la materia di settore

Datore di lavoro ai sensi della legge 81/2008 dal 1996 al maggio
2001 e dal giugno 2012
Energy management ai sensi normativa vigente dal giugno
2004.

Automobilistica - Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI




















Responsabile VI SETTORE LL.PP con la gestione dei seguenti
servizi: Servizio CENTRALE UNICACOMMITTENZA, LAVORI
PUBBLICI,DATORE DI LAVORO Pubblica Illuminazione,
Assistenza organi istituzionali per
registrazioni, Servizio Ced, Servizio impianti telefonici
(gestione della manutenzione e dei contratti e pagamenti
fatture), Servizi Lampade Votive (gestione della manutenzione
e dei contratti e invio Bollettini di pagamento), Servizio
Impianti termici (gestione della manutenzione e dei contratti e
pagamenti fatture), Servizio luce (funzione di Energy
Management, gestione della manutenzione e dei contratti e
pagamenti fatture), Servizio ascensori (Assegnazione numero
di matricola, gestione della manutenzione e dei contratti e
pagamenti fatture).

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica indirizzo Automazione conseguito presso l'Università
di Catania in data 27/07/1991 con voti 110/110.
Abilitazione professionale per l'esercizio della professione d’Ingegnere conseguita nella
seconda sessione d’esami dell'anno 1991 presso l'Università di Catania;
Abilitazione professionale per il rilascio del certificato di prevenzioni incendi rilasciata a
seguito di corso di specializzazione con esami finali organizzato dal ministero dell’interno.
Abilitazione professionale per la sicurezza dei cantieri mobili 494/94 rilasciata a seguito di
corso di specializzazione con esami finali.
Patentino d’abilitazione di 2° Grado per la conduzione impianti termici.
Master in Information Communication Technology Management ICT” indetto dal
Dipartimento dell’Università degli studi di Catania.
Corso Formez “I successi di Cantieri”.
Corso Evoluzione INTRANET E SISTEMI CLUSTER SU
S.U.A.P. durata 6 mesi con esame finale.
Corso AGENDA 21 LOCALE, durata 6 mesi.
corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers; Rilasciato
dall’ENEA.
Corso “Urban Management” durata 6 mesi con esame finale.
Corso “Le energie rinnovabili” durata 6 mesi con esame finale.
Corso “Impianto fotovoltaici corso per progettisti e installatori”
Expobit professionale Catania 2008 ”Per un confronto diretto sulle soluzioni
d’avanguardia “
Energie rinnovabili ed alternative: dalla progettazione al controllo.
Giornata di studio “L’e-procurament e la razionalizzazione degli acquisti: esperienze,
opportunità e sviluppi.
Giornata di studio “La disciplina delle procedure d’affidamento dei contratti delle P.A.
Lavori Pubblici e Forniture di Beni e Servizi”
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Giornata di studio “Gli strumenti di Programmazione e gli strumenti di controllo enti Locali”
Giornata di studio “La comunicazione fattori d’efficienza strategica”
Giornata di studio “Modulare in materia dei lavori Pubblici”.
Giornata di studio “In materia di sicurezza ed igiene del Lavoro per dirigenti”
Giornata di studio “Promozione di rete Energy Manager operanti in Sicilia”
Giornata di studio “Risparmio energetico e fonti rinnovabili per la produzione del freddo”
Giornata di studio “Seminario Tecnico sugli impianti Elettrici”
Giornata di studio “Gestione progetti infrastrutture”
Giornata di studio “Infrastrutture e sviluppo del territorio”
Giornata di studio “Banche dati e sistemi informativi territoriali”
Giornata di studio “Programmazione e finanziamento dell’infrastrutture”
Giornata di studio “Formazione processi Produttivi”
Giornata di studio “Sicurezza nell’informatica”
Giornata di studio “I 3 Giorni ICT”
Giornata di studio “L’applicazione del testo unico in Sicilia”.
Giornata di studio “Green Pubblic Procurement”
Giornata di studio “Technet new wane tour”
Giornata di studio “Progettare, archiviare e Gestire le informazioni opportunità o necessità
?”.
Giornata di studio “Sicurezza e protezione dell’informazioni:
Istruzioni per l’uso”.
Giornata di studio “Protocollo informatico e-governement"
Formazione PEAS Sicilia
Summer School Ministero Ambiente anno 2015

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
In base al Dlsg 196/2003 esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.
Luogo, Data:
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Firma:

