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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Cognome(i) / Nome(i)  Lazzara Antonino 

Indirizzo(i)  
Telefono(i) 

E-mail antonio_lazzara@hotmail.it - antonio.lazzara78@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/09/1978 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Date 01/09/2014 – oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione impianti minieolici, impianti fotovoltaici, impianti elettrici, impianti di climatizzazione 
VRF, sistemi aeraulici, consulenze tecniche nel settore del risparmio energetico, gestione iter 
burocratici nel settore urbanistico ed energetico, CTU per esecuzioni immobiliari, verifiche e misure 
elettriche in bassa e media tensione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vicolo La Rocca alle Case Nuove, 33 
Tipo di attività o settore Libero professionista 

Date 01/09/2014 – 01/07/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Borsista per attività di ricerca universitaria 

Principali attività e responsabilità Membro del team di ricerca addetto alla modellazione del bilancio energetico ed analisi exergetica del 
sistema idrico integrato, macro-attività del progetto ALADIN – Recupero di acqua ed energia dispersa 
nel ciclo idrico integrato, salvaguardia ambientale tramite innovazione, monitoraggio, ottimizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo – Area Ricerca e Sviluppo 
Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 
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Date 07/2009 – 31/08/2014  
Lavoro o posizione ricoperti Project Engineer 

Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di impianti da fonti rinnovabili per soggetti 
pubblici e privati.  
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di impianti elettrici e meccanici ad uso civile 
ed industriale. 
Consulenze per lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare di impianti di cogenerazione a 
biomasse a servizio di enti pubblici e soggetti privati. 
Consulenza burocratico-amministrativa per l’iter autorizzativo di grandi impianti fotovoltaici che 
necessitano di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 
Progettazione e realizzazione di centrali fotovoltaiche per un totale di 17,16MW. 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti 
per un impianto fotovoltaico con tecnologia CPV da 1 MWp. 
Studi di fattibilità in ambito energetico, audit energetici preliminari, redazione di attestati di prestazione 
energetica per edifici, consulenze per interventi di efficientamento e razionalizzazione energetica. 
Consulenze per lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare di impianti di compostaggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Urbania Energia srl 
Via G.A. Cesareo, 34, 90135 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Società di Ingegneria 
  

 

Date 07/2008 - 05/2009  
Lavoro o posizione ricoperti Team Leader and Counting Assistance 

Principali attività e responsabilità Operatore nel settore commerciale, Account Manager. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Costa Coffee Ltd 

Londra (UK) (Regno Unito) 
Tipo di attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione 

  

Date 01/2007 - 07/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con lo studio tecnico per la progettazione di impianti meccanici, elettrici e speciali. 
Direzione lavori, consulenze tecnico amministrative per aziende pubbliche e private. 
Esperienza significativa nella progettazione di impianti elettrici, speciali e meccanici in strutture 
ospedaliere, edifici storici, alberghi, teatri, auditorium. 
Certificazione energetica di edifici ed appartamenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ingegneria Pecorella e Associati srl 
Via Leopardi, 8, 90100 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche. 
 
 

 

Date 05/2002 - 07/2004  
Lavoro o posizione ricoperti Assistant Manager 

Principali attività e responsabilità Insegnante di tecniche di vendita, negoziazione e public speaking. 
Attività commerciale e promozionale con aziende e privati, programmazione formativa in azienda, 
studio delle strategie di approccio ai clienti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro High Consulting srl 
Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi di Informazione e Comunicazione 
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Istruzione e formazione  

Date 03/2015 → 04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (Aggiornamento) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze specifiche per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/08 (aggiornamento) 

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

Ente di formazione SeGif s.r.l. – Via P.pe di Granatelli, 24 90139 Palermo 

Date 09/2011 → 06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello; “Manager di Sistemi e Tecnologie per l’Efficienza Energetica” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sistemi di gestione efficiente dell’energia, analisi e studio degli strumenti finanziari per la costruzione 
di budget e business plan, redazione di Energy Audit, studio delle tecnologie impiantistiche e 
strutturali impiegate per il miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio. 

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

Università degli Studi di Palermo 

Date 07/04/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana al n°456. Ai sensi dell’art.3 del 
D.G. Dip. Energia n°65 del 3 Marzo 2011 e s.m.i. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici 

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

Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. 

 

 

Date 01/03/2011→ 31/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Certificazione energetica degli edifici” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisite le competenze per redigere Attestati di Certificazione/Qualificazione Energetica degli edifici, 
migliorate le capacità di progettazione di impianti termici e di climatizzazione degli edifici. 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Date 11/2010 → 11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’incontro “Tecnologie innovative per il risparmio energetico” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incontro formativo/informativo sul tema del risparmio energetico, energie rinnovabili, introduzione alle 
nuove norme UNI TS-11300 

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

AICARR  

Date 11/2009 →  02/2010  
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisizione delle competenze specifiche per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/08 

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

ERGON Ambiente e Sicurezza srl. (Società di formazione) 
Via Duca della Verdura, 90100 Palermo (Italia) 
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Date 10/2009 → 10/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Addetto Antincendio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per Addetto antincendio per aziende a medio rischio – 8 ore. 

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

ERGON Ambiente e Lavoro s.r.l. (Società di formazione) 
Via Duca della Verdura, 90100 Palermo (Italia) 

  

Date 09/2009 → 10/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Addetto al Primo Soccorso 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per Addetto al primo soccorso per aziende a medio rischio – 16 ore. 

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

ERGON Ambiente e Lavoro s.r.l. (Società di formazione) 
Via Duca della Verdura, 90100 Palermo (Italia) 

  

Date 10/2008 - 12/2008  
Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Linguistica livello Higher Intermediate 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso d’inglese ESOL (English for Speakers of Other Languages) accreditato dalla University of 
Cambridge volto a sviluppare le abilità di ascolto, espressione orale, lettura e scrittura della lingua 
inglese. 

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

Working Men’s College (College) 
44 Crowndale Road, NW1 1TR Londra (Regno Unito) 

  

Date 12/2007 - 04/2008  
Titolo della qualifica rilasciata Tecnico abilitato in materia di Prevenzione Incendi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di prevenzione incendi – Art.1 legge 818/84 – 120 ore. 
Tecnico abilitato ai sensi della legge n°818 del 07/12/1984 alla redazione di progetti in materia di 
prevenzione incendi, dall’identificazione del rischio d’incendio alle misure di protezione da adottare. 

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

Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo (Ordine professionale) 
Francesco Crispi, 120, 90139 Palermo (Italia) 

Date 12/2007  
Titolo della qualifica rilasciata Consulente Tecnico d'Ufficio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) del Tribunale di Palermo 

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

Tribunale di Palermo 
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90100 Palermo (Italia) 

  

Date 28/05/2007 - 29/05/2007  
Titolo della qualifica rilasciata Progettista Impianti Idrico-Sanitari 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione tecnica Geberit di progettazione idrosanitaria. 
Progettazione di impianti idrosanitari, in particolare impianti di adduzione idrica, scarico, scarico acque 
piovane, impianti termici, pannelli radianti. 

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

Geberit Industries (Azienda nel settore termo-idraulica) 
Manno (Lugano) (Svizzera) 

  

Date 09/1997 - 11/2006  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Laurea in ingegneria elettrica (vecchio ordinamento), voto conseguito 105/110. 
Materie tecnico-scientifiche, mirate allo studio e alla progettazione di impianti, installazioni, macchinari 
e materiali per l’energia elettrica. 
Tesi di Laurea dal titolo: “Alcune metodologie diagnostiche per identificare i guasti nelle reti in media 
tensione” – Tesi impiantistica, volta a confrontare alcuni fra i principali metodi di ricerca e ripristino del 
tronco guasto nelle reti in MT, promuovendo alcuni provvedimenti per migliorare l’affidabilità e la 
velocità di tali sistemi. 
Abilitato all’esercizio della libera professione il 18/01/2007 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Palermo col N° 7916 a partire dal 12/02/2007 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Palermo 
Palermo (Italia) 

Date 09/1993 - 07/1998  
Titolo della qualifica rilasciata Perito Industriale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Perito tecnico industriale in elettronica e telecomunicazioni, voto 58/60 
Studi indirizzati all’elettronica digitale e di potenza, dispositivi e loro implementazione per la 
realizzazione di impianti elettronici, dispositivi e loro applicazione nell’ambito delle telecomunicazioni. 

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

Istituto Tecnico Industriale Statale A. Volta 
Viale dei Picciotti, 90100 Palermo (Italia) 

  

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  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Spagnolo / Castigliano  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Lavorare per grandi società con dipendenti provenienti da culture, lingue o formazione differenti ha 
accentuato la mia naturale propensione al team building e al raggiungimento dei target aziendali 
individuati e perseguiti, rimanendo sempre in un ambito professionale ma non stressante ed 
opprimente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze organizzative L'esperienza all'estero, in una azienda operante nel settore del commercio al dettaglio, ha migliorato 
le mie capacità organizzative curando la contabilità e la gestione degli ordini. 
Seguire l’iter autorizzativo e progettuale in commesse complesse, quali la realizzazione di impianti 
industriali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mi ha reso responsabile della stesura e 
revisione degli elaborati progettuali e della loro corretta presentazione presso gli enti interessati ai fini 
autorizzativi. Ho perfezionato il know how acquisto in altri settori, incidendo positivamente nel 
processo progettuale mirato anche alla mitigazione delle interazioni ambientali e delle interferenze con 
altre infrastrutture. 

  

Capacità e competenze tecniche L’esperienza maturata presso una società di ingegneria operante nel settore impiantistico, mi ha dato 
la possibilità di approcciare la progettazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento, elettrici ed 
impianti speciali quali CCTV, telefonia e cablaggio strutturato. Come membro del team di 
progettazione, sono stato coinvolto nella redazione e stesura degli elaborati di progetto, dalla fase 
preliminare a quella esecutiva, ho inoltre acquisito una notevole esperienza in cantiere come 
assistente al direttore dei lavori occupandomi della supervisione in sito e della contabilità lavori. 
Confrontarmi con problematiche reali ed essere stato coinvolto nel processo di progettazione, ha 
sviluppato le conoscenze ed abilità acquisite durante i miei studi, nonché la capacità di trovare il 
miglior compromesso tra le idee progettuali e le effettive problematiche presenti in cantiere per 
numerosi e vari tipi di progetti, in special modo ospedali, teatri ed edifici di rilevanza storico-artistica 
ove l’aspetto estetico delle scelte progettuali viene curato con attenzione. 
Recentemente ho ricoperto il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di direttore 
dei lavori per i lavori di manutenzione straordinaria ad un impianto fotovoltaico a concentrazione 
(tecnologia CPV) da 1 MW. Con questo incarico ho potuto applicare le prescrizioni tecnico-normative 
del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza e capacità d’uso di: AUTOCAD 2D; applicativi Gewiss, Siemens e TNE 
(progettazione elettrica); Dialux (progettazione illuminotecnica); Stima 10 TFM, Termus, Blumatica 
Energy (analisi energetica degli edifici); PVSyst, Sunsim (progettazione impianti FV); applicativi Acca, 
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ACR, Blumatica Pitagora (computi metrici); applicativi per richiesta incentivi dal portale GSE e 
connessione impianti di produzione dal portale ENEL. 
Competente con: WINDOWS XP e Vista; Programmi del pacchetto Microsoft Office;  
Sufficiente conoscenza del linguaggio di programmazione C++ e del software Mathlab. 

  

Patente A, B, patente nautica senza limiti dalla costa a vela e motore.  
  

Ulteriori informazioni Interessi ed Hobby: Comunicazione, fotografia, nuoto ( 4 anni a livello agonistico), musica, cinema, 
vela, pesca subacquea. Esente da obblighi militari. 

 
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 il trattamento dei dati personali ai sensi D. Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche. 
 
 
 
 
    
    DATA                                                                                                              FIRMA 
                          17/10/2017                                                                                                                        Antonino Lazzara 
 
        
    


