
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Villari Giovanna

Data di nascita 12/10/1965

Qualifica Ingegnere

Amministrazione COMUNE DI ACI CATENA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Settore Ecologia e Autoparco

Numero telefonico
dell’ufficio 095804758

Fax dell’ufficio 0957643971

E-mail istituzionale settoreecologia@comune.acicatena.ct.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Ingegneria Civile Trasporti, con specializzazione in
Geotecnica

Altri titoli di studio e
professionali

- Corso di specializzazione con superamento di esami, con
giudizio “positivo”, per la copertura del ruolo di coordinatore
di sicurezza e di salute durante la progettazione e la
realizzazione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili di
cui al D.Leg. 494/96. Corso della durata di 120 ore – dal
14/04/1997 al 14/07/1997.

- Corso di specializzazione con superamento di esami, con
giudizio “positivo”, per “la conservazione e sicurezza
dell’architettura storica in ambiente sismico”. Corso della
durata di 140 ore – 19/11/1998 al 25/06/1999.

- Corso di specializzazione con superamento di esami, con
giudizio “eccellente” per “operatore di protezione civile
(Disaster Management - DI.MA.)”. Corso della durata di 280
ore – 21/06/1999 al 21/04/2000.

- Corso di formazione con superamento di esami per
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
“Modulo C” di cui al D.Lgs. 81/2008. Titolo abilitativo
all’esercizio della funzione di “Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)” sui luoghi di lavoro (art .
32 del D.Lgs. 81/2008).

- Corso I.F.T.S. sui “Sistemi Informativi geografici per la
tutela del territorio e dell’ambiente”, finalizzato alla
formazione di Tecnici di Sistemi Informativi ambientali.
Modulo formativo su “Individuazione e mappatura dei rischi
ambientali” -
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Collaborazione all’indagine cartografico-tematica e
strumentale sui movimenti franosi che interessano o
minacciano i centri abitati del comprensorio
Nebrodico-Peloritano (Prov. di Messina); Unità Operativa
2.54 – Università di Messina (Progetto S.C.A.I, Linea 2 -
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche - C.N.R.). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MESSINA

- Incarico di ricerca presso la Facoltà d’Ingegneria
dell’Università di Catania, per lo svolgimento di studi
nell’ambito delle attività del Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche (C.N.R.), Progetto S.C.A.I.
(Studio dei Centri Abitati Instabili). - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CATANIA

- Collaborazione alla redazione dello studio geologico -
tecnico del P.R.G. del comune di Augusta (SR). - COMUNE
DI AUGUSTA

- Collaborazione alla redazione di cartografia tematica
finalizzata alla valutazione del rischio sismico e vulcanico -
Presidenza della Regione Siciliana. - REGIONE SICILIANA

- Collaborazione allo studio e monitoraggio dello stato
tensionale e delle deformazioni della galleria “Madonna del
Tindari” - Raddoppio della Linea Ferroviaria Palermo –
Messina. - ferrovie dello stato

- Consulenza geotecnica per “i dissesti verificatisi lungo la
tratta stradale Nicosia - Mistretta”, SS 117 Centrale Sicula
(Province di Enna e Messina) - A.N.A.S. - A.N.A.S

- Progettazione e direzione lavori delle opere di
manutenzione straordinaria e adeguamento a norme
dell’Istituto Scolastico “P. Umberto” di Catania - Provincia
Regionale di Catania. - PROVINCIA REGIONALE DI
CATANIA

- Consulenza geotecnica per la realizzazione della tratta
stradale Sella Mandrazzi – SS 185 (Provincia di Messina) -
A.N.A.S. - A.N.A.S

- Collaborazione alla redazione del piano degli interventi
infrastrutturali di emergenza, a seguito dei danni provocati
dagli eventi alluvionali dell’Ottobre ’96 nel territorio della
Provincia di Messina – Dipartimento della Protezione Civile.
- Dipartimento della Protezione Civile

- Collaborazione allo studio e monitoraggio del dissesto
idrogeologico dell’abitato di Niscemi (CL) – Dipartimento
della Protezione Civile. - Dipartimento della Protezione
Civile

- Collaborazione alla progettazione e direzione lavori di
indagini geognostiche e geotecniche finalizzate agli studi
geologici per la redazione del progetto di piano
particolareggiato del centro storico nel Comune di Aci S.
Antonio (CT). - COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
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- Collaborazione alla formazione del “Programma Provinciale
di Previsione e Prevenzione dei rischi, ai fini di Protezione
Civile” della Provincia Regionale di Catania. - PROVINCIA
REGIONALE DI CATANIA

- Collaborazione alla redazione del progetto delle opere di
manutenzione straordinaria e adeguamento a norme
dell’Istituto Scolastico “I.P.S.I.A” di Caltagirone (CT) -
Provincia Regionale di Catania. - PROVINCIA REGIONALE
DI CATANIA

- Progettazione, direzione dei lavori, studi, indagini
preliminari per i lavori di recupero e conservazione della
“Chiesa Paleocristiana di S. Foca” - Priolo Gargallo (SR) -
Presidenza Regione Siciliana. - REGIONE SICILIANA

- Incarico per la redazione della perizia di studi di massima
del “Programma di indagini e predisposizione di un
dispositivo strumentale finalizzati all’analisi e al
monitoraggio delle condizioni di dissesto idrogeologico del
centro urbano” del Comune di Resuttano (CL) – Comune di
Resuttano (CL). - COMUNE DI RESUTTANO

- Progettazione preliminare e di massima definitiva delle
opere finalizzate al “ripristino della funzionalità idraulica del
T. Zambataro e consolidamento del versante in frana in
C.da Canneto” - Comune di Piedimonte Etneo (CT). -
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

- Collaborazione alla redazione dello studio geologico -
tecnico del P.R.G. del comune di Militello in Val di Catania
(CT). - COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

- Progettazione strutturale dei “Lavori di risanamento statico
della Chiesa S. Isidoro Agricola” di Giarre (CT) - Diocesi di
Acireale

- Incarico di consulenza per la redazione del progetto
esecutivo e direzione lavori del “Programma di indagini e
predisposizione di un dispositivo strumentale finalizzati
all’analisi e al monitoraggio delle condizioni di dissesto
idrogeologico del centro urbano” del Comune di Caltagirone
(CT) – Comune di Caltagirone (CT). - COMUNE DI
CALTAGIRONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- conoscenza del sistema operativo Windows Vista - e dei
programmi applicativi Word, Excel, Access, Power Point -
Autocad - CoralDraw - Mapinfo. - Programmi di calcolo
strutturali.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

CURRICULUM VITAE

3



dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ACI CATENA

dirigente: Villari Giovanna

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Settore Ecologia e Autoparco

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 24.338,16 € 11.620,31 € 0,00 € 2.905,08 € 1.397,52 € 40.261,07

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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