
PRESENTAZIONE
Codice Fiscale: BNMGLL89E06H163U

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Guglielmo
Buonomo

DATA DI NASCITA: 
06/05/1989 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

Via L. Borgia N° 38, null 
97018 Scicli, Italia 

Centro direzionale ASI -
Edificio Uffici, null 
97100 Ragusa, Italia 

g.buonomo@siatingegneria.it 

guglielmo.buonomo@archiwo
rldpec.it 

(+39) 3347342207 

17/09/2018 – ATTUALE 

Esperto Software Gis Livello Avanzato;
Tecnico al controllo sulla raccolta differenziata Comune di
Ragusa, per conto di ESPER;
Redazione di SIA, VIA, VAS ed AIA;
Settore Oil & Gas - Progettazione e realizzazione di un Sistema
Informativo Territoriale (SIT) di supporto all'esecuzione di un
rilevante rilievo geofisico all’interno dell’area del permesso di
ricerca idrocarburi “Fiume Tellaro", estesa più di 600 kmq, per
conto di Maurel et Prom Italia S.r.l. https://italiamp.com/;
Pratiche catastali;
Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro (redazione DVR);

www.siatingegneria.it /  Centro Direzionale ASI - Edificio Uffici 2° Piano,
97100, Ragusa, Italia 

Architetto Paesaggista, esperto GIS e Consulente tecnico sulla
gestione e smaltimento dei rifiuti presso SIAT s.r.l. 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

12/01/2021 – Ragusa, Italia 

22/09/2020 – Catania, Italia 

13/09/2019

28/02/2019

10/2014 – 26/05/2017 – Catania, Italia 

 TESI DI LAUREA: ANALISI E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO
COSTIERO DEL COMUNE DI SCICLI.

Iscrizione Ordine degli "Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori" Sez. A, Settore C con n°991 
della Provincia di Ragusa 

Abilitazione alla professione di Architetto Paesaggista 
Università degli studi di Catania 

Addetto antincendio e gestione delle emergenze in attività a
“rischio di incendio basso” 
SIAT s.r.l., Ragusa (Italia) 

Attestato di Formazione e Informazione Generale e Specifica
dei Lavoratori - rischio basso - Validità 5 anni 
Ce.Ri.An. Belice Ente Accreditato per la Formazione Regione Sicilia,
Ragusa (Italia) 

Laurea Magistrale in " Salvaguardia del territorio,
dell'ambiente e del paesaggio" della facoltà di Agraria, con
votazione di 108/110 
Università degli studia di Catania 

◦ 
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Bonifica ambientale;
Chimica analitica degli inquinanti;
Progettazione e riqualificazione di aree degradate;
Conservazione della flora e vegetazione spontanea;
Sistemi arborei agrari e paesaggistici;
Tecniche di depurazione acque reflue;
V.I.A. , V.A.S , V.Inc.A.;
Utilizzo software GIS e sistemi di telerilevamento;
Rischio idro-geologico;
Ingegneria Naturalistica;
Tecniche fitosanitarie per l'ambiente forestale e paesaggistico;
Conservazione del suolo e lotta alla desertificazione;
Esperienza in laboratorio di Chimica con utilizzazione di
attrezzature e conoscenza dei rischi;
Esperienza in laboratorio di Patologia vegetale con utilizzazione di
attrezzature e conoscenza dei rischi.

17/03/2017 – Catania, Italia 

Software GIS utilizzato QGIS ed ARCGIS

01/2014 – 09/2014 – Catania, Italia 

Inquinamento ambientale e bonifica dei siti contaminati;
Rifiuti: Caratteristiche, gestione, politiche per la riduzione;
Riciclo e sostenibilità ambientale;
Norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro in ambito
smaltimento dei rifiuti;
Diritto ambientale, ecologia e sicurezza ambientale;
S.I.T. ed utilizzo GIS;
VIA, EMAS, ISO 14001.

10/2008 – 11/03/2014 – Catania, Italia 

Matematica;
Fisica;
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Chimica ambientale;
Biologia;
Geologia;
Botanica;
Zoologia;
Politica e diritto ambientale. 

11/2012 – 02/2013 – Pozzallo, Italia 

Primo soccorso;
Sicurezza luoghi di lavoro;
Interventi di soccorso. 

11/2011 – 02/2012 – Ragusa, Italia 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Attestato di qualifica ECDL GIS - Livello Specialized 
Università degli studi di Catania 

◦ 

Qualifica professionale di " Consulente tecnico per la gestione
integrata e lo smaltimento dei rifiuti" con votazione di 100/100
ST&T s.c.a.r.l., via villafranca 20 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Laurea Triennale in "Scienze Ambientali" con votazione di
90/110 
Facoltà di "Scienze biologiche,geologiche ed ambientali" 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

"Corso base di Protezione civile" 
Protezione civile comune di Pozzallo 

◦ 
◦ 
◦ 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  Google /  Buona padronanza di software GIS (QGis) /
Disegno 2D in Autocad 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

LUOGO E DATA 

Inglese grammatica, scritto e parlato livello B;
Informatica pacchetto office. 

09/2003 – 07/2008 – Scicli, Italia 

Matematica;
Fisica;
Chimica;
Disegno tecnico;
Biologia. 

"Corso di informatica/inglese con votazione 85/100 
En.A.I.P. Ente acli istruzione professionale, via melilli 

◦ 
◦ 

"Maturità Scientifica" 
"I.I.S.S. Q. Cataudella, Viale dei Fiori 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Capacità di gestire i propri compiti di lavoro e di raggiungere gli
obiettivi prefissati acquisita attraverso l’esperienza formativa 

Competenze organizzative 
◦ 

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza formativa e professionale.

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 

Predisposizione al lavoro di squadra acquisita attraverso
l’esperienza formativa

Competenze professionali 
◦ 

01/04/2021 

Ragusa 

3 / 3


	Guglielmo
        Buonomo
	PRESENTAZIONE
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Iscrizione Ordine degli "Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" Sez. A, Settore C con n°991
                
                
                    della Provincia di Ragusa
	Abilitazione alla professione di Architetto Paesaggista
                
                
                    Università degli studi di Catania
	Addetto antincendio e gestione delle emergenze in attività a “rischio di incendio basso”
                
                
                    SIAT s.r.l., Ragusa (Italia)
	Attestato di Formazione e Informazione Generale e Specifica dei Lavoratori - rischio basso - Validità 5 anni
                
                
                    Ce.Ri.An. Belice Ente Accreditato per la Formazione Regione Sicilia, Ragusa (Italia)
	Laurea Magistrale in " Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio" della facoltà di Agraria, con votazione di 108/110
                
                
                    Università degli studia di Catania
	Attestato di qualifica ECDL GIS - Livello Specialized
                
                
                    Università degli studi di Catania
	Qualifica professionale di " Consulente tecnico per la gestione integrata e lo smaltimento dei rifiuti" con votazione di 100/100
                
                
                    ST&T s.c.a.r.l., via villafranca 20
	Laurea Triennale in "Scienze Ambientali" con votazione di 90/110
                
                
                    Facoltà di "Scienze biologiche,geologiche ed ambientali"
	"Corso base di Protezione civile"
                
                
                    Protezione civile comune di Pozzallo
	"Corso di informatica/inglese con votazione 85/100
                
                
                    En.A.I.P. Ente acli istruzione professionale, via melilli
	"Maturità Scientifica"
                
                
                    "I.I.S.S. Q. Cataudella, Viale dei Fiori

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	inglese

	COMPETENZE DIGITALI
	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative

	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
	Competenze comunicative e interpersonali.

	COMPETENZE PROFESSIONALI
	Competenze professionali

	LUOGO E DATA
	Ragusa




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Guglielmo
                 Buonomo
            
             
                 Email
                 g.buonomo@siatingegneria.it
            
             
                 Email
                 guglielmo.buonomo@archiworldpec.it
            
        
         1
    
     
         
             Guglielmo
             Buonomo
        
         
             Email
             g.buonomo@siatingegneria.it
        
         
             Email
             guglielmo.buonomo@archiworldpec.it
        
         
             Telephone
             mobile
             39
             3347342207
             it
        
         
             home
             
                 Via L. Borgia N° 38
                 Scicli
                 it
                 97018
            
        
         
             work
             
                 Centro direzionale ASI - Edificio Uffici
                 Ragusa
                 it
                 97100
            
        
         it
         1989-05-06
         male
         ita
    
     
         
         Codice Fiscale: BNMGLL89E06H163U
         
             
                 
                     
                         
                             Centro Direzionale ASI - Edificio Uffici 2° Piano
                             Ragusa
                             it
                             97100
                        
                    
                     
                         Web
                         www.siatingegneria.it
                    
                
                 
                     Architetto Paesaggista, esperto GIS e Consulente tecnico sulla gestione e smaltimento dei rifiuti presso SIAT s.r.l.
                     
                         
                             2018-09-17
                        
                         true
                    
                     <ul><li>Esperto Software Gis Livello Avanzato;</li><li>Tecnico al controllo sulla raccolta differenziata Comune di Ragusa, per conto di ESPER;</li><li>Redazione di SIA, VIA, VAS ed AIA;</li><li>Settore Oil &amp; Gas - Progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) di supporto all'esecuzione di un rilevante rilievo geofisico all’interno dell’area del permesso di ricerca idrocarburi “Fiume Tellaro", estesa più di 600 kmq, per conto di Maurel et Prom Italia S.r.l. https://italiamp.com/;</li><li>Pratiche catastali;</li><li>Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro (redazione DVR);</li></ul>
                
            
        
         
             
                 della Provincia di Ragusa
                 
                     
                         
                             Ragusa
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-01-12
                    
                     false
                
                 
                     Iscrizione Ordine degli "Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" Sez. A, Settore C con n°991
                
            
             
                 Università degli studi di Catania
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-09-22
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione alla professione di Architetto Paesaggista
                
            
             
                 SIAT s.r.l., Ragusa (Italia)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-09-13
                    
                     false
                
                 
                     Addetto antincendio e gestione delle emergenze in attività a “rischio di incendio basso”
                
            
             
                 Ce.Ri.An. Belice Ente Accreditato per la Formazione Regione Sicilia, Ragusa (Italia)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-02-28
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di Formazione e Informazione Generale e Specifica dei Lavoratori - rischio basso - Validità 5 anni
                
            
             
                 Università degli studia di Catania
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-10
                    
                     
                         2017-05-26
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Magistrale in " Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio" della facoltà di Agraria, con votazione di 108/110
                     <ul><li><u>TESI DI LAUREA: ANALISI E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DEL COMUNE DI SCICLI.</u></li><li>Bonifica ambientale;</li><li>Chimica analitica degli inquinanti;</li><li>Progettazione e riqualificazione di aree degradate;</li><li>Conservazione della flora e vegetazione spontanea;</li><li>Sistemi arborei agrari e paesaggistici;</li><li>Tecniche di depurazione acque reflue;</li><li>V.I.A. , V.A.S , V.Inc.A.;</li><li>Utilizzo software GIS e sistemi di telerilevamento;</li><li>Rischio idro-geologico;</li><li>Ingegneria Naturalistica;</li><li>Tecniche fitosanitarie per l'ambiente forestale e paesaggistico;</li><li>Conservazione del suolo e lotta alla desertificazione;</li><li><u>Esperienza in laboratorio di Chimica con utilizzazione di attrezzature e conoscenza dei rischi;</u></li><li><u>Esperienza in laboratorio di Patologia vegetale con utilizzazione di attrezzature e conoscenza dei rischi.</u></li></ul>
                
            
             
                 Università degli studi di Catania
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-03-17
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di qualifica ECDL GIS - Livello Specialized
                     <ul><li>Software GIS utilizzato QGIS ed ARCGIS</li></ul>
                
            
             
                 ST&T s.c.a.r.l., via villafranca 20
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-01
                    
                     
                         2014-09
                    
                     false
                
                 
                     Qualifica professionale di " Consulente tecnico per la gestione integrata e lo smaltimento dei rifiuti" con votazione di 100/100
                     <ul><li>Inquinamento ambientale e bonifica dei siti contaminati;</li><li>Rifiuti: Caratteristiche, gestione, politiche per la riduzione;</li><li>Riciclo e sostenibilità ambientale;</li><li>Norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro in ambito smaltimento dei rifiuti;</li><li>Diritto ambientale, ecologia e sicurezza ambientale;</li><li>S.I.T. ed utilizzo GIS;</li><li>VIA, EMAS, ISO 14001.</li></ul>
                
            
             
                 Facoltà di "Scienze biologiche,geologiche ed ambientali"
                 
                     
                         
                             Catania
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-10
                    
                     
                         2014-03-11
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Triennale in "Scienze Ambientali" con votazione di 90/110
                     <ul><li>Matematica;</li><li>Fisica;</li><li>Chimica generale ed inorganica;</li><li>Chimica organica;</li><li>Chimica ambientale;</li><li>Biologia;</li><li>Geologia;</li><li>Botanica;</li><li>Zoologia;</li><li>Politica e diritto ambientale.</li></ul>
                
            
             
                 Protezione civile comune di Pozzallo
                 
                     
                         
                             Pozzallo
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-11
                    
                     
                         2013-02
                    
                     false
                
                 
                     "Corso base di Protezione civile"
                     <ul><li>Primo soccorso;</li><li>Sicurezza luoghi di lavoro;</li><li>Interventi di soccorso.</li></ul>
                
            
             
                 En.A.I.P. Ente acli istruzione professionale, via melilli
                 
                     
                         
                             Ragusa
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-11
                    
                     
                         2012-02
                    
                     false
                
                 
                     "Corso di informatica/inglese con votazione 85/100
                     <ul><li>Inglese grammatica, scritto e parlato livello B;</li><li>Informatica pacchetto office.</li></ul>
                
            
             
                 "I.I.S.S. Q. Cataudella, Viale dei Fiori
                 
                     
                         
                             Scicli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2003-09
                    
                     
                         2008-07
                    
                     false
                
                 
                     "Maturità Scientifica"
                     <ul><li>Matematica;</li><li>Fisica;</li><li>Chimica;</li><li>Disegno tecnico;</li><li>Biologia.</li></ul>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
             
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <ul><li>Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza formativa e professionale.</li></ul>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <ul><li>Capacità di gestire i propri compiti di lavoro e di raggiungere gli obiettivi prefissati acquisita attraverso l’esperienza formativa </li></ul>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica
                 Google
                 Buona padronanza di software GIS (QGis)
                 Disegno 2D in Autocad
            
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <ul><li>Predisposizione al lavoro di squadra acquisita attraverso l’esperienza formativa</li></ul>
            
        
         
             Luogo e data
             
                 Ragusa
                 
                     
                         2021-04-01
                    
                     false
                
            
        
    


