
Pubblicazioni e Articoli

Pubblicazione dell'articolo specialistico "L'inquinamento e l'energia eolica" nella

sezione "Spazio Ambiente" della testata giornalistica tematica on-line

www.spaziomotori.it  

http://www.spaziomotori.it/inquinamento_atmosferico_energia_eolica.htm

Novembre 2007 Abilitazione alla professione di Ingegnere 

da Dicembre 2010 Iscritto al n. 98 dell'Elenco della Protezione Civile Sicilia dei soggetti disponibili

ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche

integrata, collaudi ed altri servizi tecnici, di importo fino a 100.000,00 euro, IVA

esclusa.

Iscritto all'Albo Provinciale del Personale Istruttore dei Cantieri di Lavoro con

abilitazione all'espletamento delle mansioni di Istruttore e di Direttore di

Cantiere

da Febbraio 2009 Iscritto nell'elenco degli Esperti Sicurezza Cantieri dell'Ordine degli Ingegneri

di Agrigento ed Abilitato a svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in

fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 9 Aprile 2008

n. 81 e s.m.i. (c.d. Testo Unico Sicurezza) 

Ing. Giuseppe Bellia
Curriculum  Vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome Giuseppe Bellia

Luogo e data di nascita Agrigento, 07/10/1976

e-mail ing.giuseppebellia@gmail.com PEC: giuseppe.bellia@ingpec.eu

Indirizzo Domicilio/Residenza Vicolo Guido Reni n. 7 - 92100 - Agrigento

Recapiti telefonici Cellulare  : 320-0921001 Tel. /Fax : 0922-602323

Indirizzo Studio

CV reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

Via Imera, 256 - 92100 - Agrigento

Codice Fiscale BLLGPP76R07A089N

Partita IVA 02584330845

RC Professionale Polizza n. IADF007319

dal 22 Luglio 2011 al 28 Aprile 2012 Master 

Master post-Laurea in "Gestione e Sicurezza Ambientale", della durata di n. 160 ore

Dati Fiscali Regime fiscale "Forfettario" esente da IVA e R.A.

Istruzione e formazione

 16 Luglio 2007 Laurea  Magistrale (quinquennale - Vecchio Ordinamento)

Laurea in Ingegneria Civile per l’Ambiente e il Territorio indirizzo Ambiente (LM-35)

presso l'Università degli Studi di Palermo

Votazione: 101/110

Istruzione Secondaria Superiore

Diploma di maturità scientifica -  Votazione: 52/60

A.S. 1995/1996

Sito Web: www.giuseppebellia.it

Iscrizione Albi Professionali

dal 03 Marzo 2008 Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, n. 1739

Sezione A, Settori a-b-c

dal 2014 Iscritto al n. 922 Sezione Ingegneri dell'Albo Unico Regionale dei Tecnici

istituito, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11 luglio 2011, n. 12, presso l’Assessorato

Regionale delle infrastrutture e della mobilità dal quale attingono per l’affidamento

degli incarichi gli enti di cui all’articolo 2 della predetta L.R. n. 12/2011.

da Ottobre 2011 Iscritto al n. 712 dell'Elenco Regionale dei Tecnici Abilitati alla Certificazione

Energetica degli edifici - D.D.G. n. 65 del 03/03/2011 

da Ottobre 2008 Iscritto all'Albo Provinciale dei C.T.U. del Tribunale di Agrigento, n. 722

da Settembre 2009 Iscritto al n. AG01739100309 dell'Albo dei Tecnici del Ministero dell'Interno ed

Abilitato al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), ai sensi dell'art.1

della Legge 818/84 e s.m.i.

da Aprile 2010

Iscritto sul MEPA di CONSIPdal 2017

da Novembre 2008 Iscritto nell'elenco degli Esperti RSPP dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento

ed Abilitato a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e

Protezione (RSPP), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (c.d.

Testo Unico Sicurezza)

Giugno 2012
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Attività di consulenza tecnico-giudiziaria (CTU) nell'ambito di procedimenti civili

ed esecuzioni immobiliari del Tribunale di Agrigento

Consulente Esterno della Società PRAXI spa per la provincia di Agrigento,

Esperto Valutatore ai fini di finanziamento con garanzia ipotecaria per conto dei

seguenti Istituti di Credito:

Banca BNP - BNP PARIBAS PF, Banca Mediolanum, Barclays, Unicredit, ecc.

Consulente Esterno della Banca Popolare Sant'Angelo di Agrigento come Perito

di fiducia/Esperto Valutatore ai fini di finanziamento con garanzia ipotecari per

diverse tipologie di immobili (residenziali, commerciali, artigianali, produttivi, ecc.)

Professione libera (attività di Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Pratiche di Prevenzione Incendi,

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,

catasto, urbanistica, certificazione energetica, consulenza, ecc.)

Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e consulenza per la

sicurezza nei luoghi di lavoro per diverse attività ed enti privati, paritetici e pubblici;

RSPP presso Enti privati, paritetici e pubblici;

Coordinatore in fase di Progettazione e/o di Esecuzione per diversi lavori privati

Principali Incarichi professionali 

ASP di Agrigento

Luglio 2011

Idoneità nella selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di

Ingegnere per la tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro in Edilizia

e di n. 1 incarico di Ingegnere per la tutela della salute e la sicurezza dei luoghi

di lavoro in Agricoltura

Titolare dello Studio Tecnico "GB Ingegneria Sicurezza Ambiente"

ASP di Caltanissetta

Novembre 2010

Docente presso Scuole Statali, Istituti Paritetici, Enti di Formazione

Professionale ed Enti Pubblici.

Materie Insegnate: Matematica Applicata, Fisica, Costruzioni, Gestione del Cantiere

e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo Sostenibile, Igiene e Sicurezza nei Luoghi

di Lavoro, Procedure Antincendio, Formazione per RLS, ecc.

dal 2008

dal 2008

Idoneità Acquisite

Idoneità nella selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di

Ingegnere per la tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro in Edilizia

e di n. 1 incarico di Ingegnere per la tutela della salute e la sicurezza dei luoghi

di lavoro in Agricoltura

Da maggio a settembre 2010 Consulente Esterno di Sviluppo Italia Sicilia per Attività di assistenza tecnica per

la definizione della procedura di riprogrammazione del PSR Sicilia 2007-2013; Attività

di assistenza tecnica per la rendicontazione e chiusura del programma Leader+; 

Fornitura di servizi di consulenza, studio e analisi del territorio, metodi per la

selezione dei progetti presentati da soggetti terzi (pubblici, privati o misti) per le

misure dell’Asse III; interventi 2000/2006 dei Fondi Strutturali come modificata dalla

decisione C(2008) 1362 dell’8.04.2008” nonché nell’ambito delle attività

propedeutiche alla realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013 compresa l’attività di

supporto tecnico al Comitato di Sorveglianza

Agosto 2013 Progetto Due Diligence e regolarizzazione degli immobili Telecom Italia SpA

situati in Sicilia - Rif. Progetto PRAXI 000440/85

Incarico Affidato da PRAXI spa per Attività di Due Diligence (accertamenti metrici,

catastali, urbanistici, di titolarità, accesso agli atti, ecc.) finalizzata alla verifica della

regolarità urbanistica e catastale di immobili adibiti a Centrali Telefoniche.

Attività di regolarizzazione catastale mediante presentazione di pratiche DOCFA e

PREGEO

Attività do regolarizzazione urbanistica mediante presentazione di pratiche SCIA,

DIA, art. 36 D.P.R. 380/2001, ecc.

Attività di redazione APE

CTU e Consulenze varie

da Agosto 2019 Componente della Commisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per il 

Protocollo d'Intesa CNI - INAIL: Esperti Sicurezza sul lavoro - Linea di attività 1 

"Sicurezza sul lavoro connessa all'organizzazione di manifestazioni con 

presenza di pubblico con particolari criticità"

dal 2017 Segretario Provinciale di INARSIND Agrigento

Cariche Istituzionali

dal Maggio 2018 Segretario del Consiglio n. 2 del Collegio di Disciplina Territoriale dell'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Agrigento

Consulente Esterno della Società CRIF per la provincia di Agrigento, Esperto 

Valutatore ai fini di finanziamento con garanzia ipotecaria per conto dei seguenti

Istituti di Credito:

Banca BNP - BNP PARIBAS PF, Banca Mediolanum, Barclays, Unicredit, ecc.

Esperienze lavorative
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Marzo 2020 Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori

Urgenti in Emergenza COVID-19 per adeguamento dei Presidi Ospedalieri della

Provincia di Agrigento.

Incarico affidato dall'ASP di Agrigento con Deliberazione Direttore Generale n. 438

del 17/03/2020 per i Servizi attinenti le categorie delle opere E.10 

dal 22/09/2008 al 24/01/2017  R.S.P.P. delle scuole paritarie Pitagora e Dante Aighieri di Agrigento

dal 02/01/2015 al 31/12/2017  R.S.P.P. della scuola statale I.T.C.E.C. Leonardo Sciascia di Agrigento

Principali incarichi di Coordinatore Sicurezza

Marzo 2014 Lavori per l'apertura di una attività commerciale a carattere permanente (Media

Struttura di Vendita) sita in viale L. Sciascia ad Agrigento

Incarico affidato da Privati per Progettazione degli Impianti e di Prevenzione Incendi

per attività soggetta al controllo da parte dei VV.FF. - Attività n. 69.2 Cat. B - Locali

commerciali a carattere permanente con superficie oltre 600 mq e fino a 1500 mq,

per i Servizi attinenti le categorie delle opere IA.01 -  IA.03

Principali incarichi di Prevenzione Incendi 

Marzo 2017 Aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi dell'Archivio Notarile di

Agrigento

Incarico affidato dal Ministero dell'Interno per i Servizi attinenti le categorie delle

opere IA.01

Febbraio 2018 Progettazione Rete Antincendio e Pratiche di Prevenzione Incendi per le Attività 

48.1.B e 70.1.B esercite nello Stabilimento ITALCEMENTI di Porto Empedocle

(AG) 

Incarico affidato da Italcementi Spa. con N. d'Ordine 5800030896 del 05/02/2018 per

i Servizi attinenti le categorie delle opere IA.01

Gennaio 2018 Pratica di Prevenzione Incendi SCIA Antincendio per Attività 77.A Edificio

condominiale destinato ad uso civile e avente altezza antincendio superiore a

24 m.

Incarico affidato da Privati per i Servizi attinenti le categorie delle opere IA.01

Dicembre 2012

Settembre 2014

Pratica per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per il Gruppo

Elettrogeno della Base Logistica E.I. di Lampedusa.

Incarico affidato dal Ministero dell'Interno per i Servizi attinenti le categorie delle

opere IA.01

Progetto di Prevenzione Incendi per il rilascio Certificato Prevenzione Incendi

(CPI) per una media struttura di vendita avente superficie commerciale superiore a

600 mq sita ad Agrigento in Viale Leonardo Sciascia.

Incarico affidato da Privati per i Servizi attinenti le categorie delle opere IA.01 e IA.03

dal 15 settembre 2016 R.S.P.P. del Comune di Agrigento

dal 06 settembre 2018 al 28 giugno 2020 R.S.P.P. del Comune di Palma di Montechiaro (AG)

dal 07 dicembre 2018 R.S.P.P. dell'I.A.C.P. di Agrigento

Marzo 2016 Pratica di Prevenzione Incendi per la richiesta di Deroga per il mantenimento

del soffitto ligneo presente nella sala soggiorno/pranzo dell’Hotel Sporting sito

a Zoldo Alto - Belluno

Incarico affidato da Privati per Progettazione Antincendio per i Servizi attinenti le

categorie delle opere IA.01

Principali incarichi di RSPP

Ottobre 2019 Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori

di riqualificazione di Via Cesare Battisti per la fruizione e valorizzazione del

centro storico di Agrigento

Incarico affidato dal Comune di Agrigento con Determina Dirigenziale n. 2073 del

22/10/2019 per i Servizi attinenti le categorie delle opere E.19

Principali incarichi di Sicurezza connessa all'organizzazione di manifestazioni con 

presenza di pubblico con particolari criticità

Marzo 2018 "73° Sagra del Mandorlo in Fiore 2018" predisposizione della documentazione

di Safety & Security relativa alla sicurezza sul lavoro connessa

all'organizzazione di manifestazioni con presenza di pubblico con particolari

criticità 

Incarico affidato da privati

Luglio 2019 Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori

di impermeabilizzazione uffici tecnici e cabine elettriche attigue

Incarico affidato dal Italcementi Spa con N. d'Ordine 5800033911 del 25/07/2019 per

i Servizi attinenti le categorie delle opere E.20
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Progetto dei Lavori per l’apertura dell’attività commerciale a carattere

permanente (Media Struttura di Vendita) sita in Viale Cannatello ad Agrigento

Incarico affidato da Privati per Progettazione Architettonica, Direzione dei Lavori,

Progettazione degli Impianti e Progettazione Antincendio per i Servizi attinenti le

categorie delle opere E.20 - IA.01 - IA.03

Gennaio 2011

Manutenzione ordinaria della rete gas, consistenti nello scavo e posa in opera

delle tubazioni di gas metano eseguite su area pertinenziale privata del

Condominio sito in via Guido Reni ad Agrigento

Incarico affidato da Privati per Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al

D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) per i Servizi attinenti le categorie delle opere IA.01

Aprile2012

Manutenzione ordinaria e straordinaria di un’unità immobiliare sita in via Ficani

ad Agrigento .

Incarico affidato da Privati per Progettazione Architettonica, Direzione dei Lavori,

Progettazione degli Impianti e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) per i Servizi attinenti

le categorie delle opere E.20 - IA.01 - IA.03

Agosto 2018 "Street Food San Leone" predisposizione della documentazione di Safety &

Security relativa alla sicurezza sul lavoro connessa all'organizzazione di

manifestazioni con presenza di pubblico con particolari criticità 

Incarico affidato da Privati

Settembre 2018 "Premio Mosè 2018" predisposizione della documentazione di Safety &

Security relativa alla sicurezza sul lavoro connessa all'organizzazione di

manifestazioni con presenza di pubblico con particolari criticità 

Incarico affidato da Privati

Dicembre 2018 "Natale 2018 al Palacongressi" predisposizione della documentazione di Safety

& Security relativa alla sicurezza sul lavoro connessa all'organizzazione di

manifestazioni con presenza di pubblico con particolari criticità 

Incarico affidato da Privati

Principali incarichi di Progettazione

Principali incarichi di pratiche Catastali

Marzo 2017 Pratica DOCFA per l'accatastamento di 13 allogi di edilizia residenziale

pubblica nel Comune di Sciacca.

Incarico Conferito da I.A.C.P. di Agrigento

Dicembre 2009 

Febbraio 2011 Progetto dei Lavori per l'apertura dell’attività commerciale sita in Viale Sicilia

ad Agrigento

Incarico affidato da Privati per Progettazione Architettonica, Direzione dei Lavori e

Progettazione degli impianti e Progettazione Antincendio per i Servizi attinenti le

categorie delle opere E.20 - IA.01 - IA.03

Completamento e cambio di destinazione d'uso dell'immobile, allo stato

grezzo, ubicato in Viale dei Giardini ad Agrigento

Incarico affidato da privati per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) per i Servizi attinenti

le categorie delle opere E.20 - IA.01

Ristrutturazione di un edificio realizzato prima del 1967 ubicato all’interno della

zona “D” sito in via Persefone ad Agrigento"

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) per i

Servizi attinenti le categorie delle opere E.20 - IA.01

Ottobre 2012

Agosto 2019 "BINARI D’ESTATE 2019" predisposizione della documentazione di Safety &

Security relativa alla sicurezza sul lavoro connessa all'organizzazione di

manifestazioni con presenza di pubblico con particolari criticità 

Incarico affidato da FS e Associazione FEROVIE KAOS

Luglio 2019 XIV Edizione "U Venniri a Villa" predisposizione della documentazione di Safety

& Security relativa alla sicurezza sul lavoro connessa all'organizzazione di

manifestazioni con presenza di pubblico con particolari criticità 

Incarico affidato da Privati

Maggio 2018 "Memorial del 25° anno della venuta ad Agrigento del Santo Padre Giovanni

Paolo II." predisposizione della documentazione di Safety & Security relativa

alla sicurezza sul lavoro connessa all'organizzazione di manifestazioni con

presenza di pubblico con particolari criticità 

Incarico affidato da privati

Novembre 2010
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Demolizione della copertura esistente e ricostruzione con aumento di cubatura,

ai sensi della L.R. 06/2010, di una casa unifamiliare sita in Agrigento, Piazza

Ercole

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i

Servizi attinenti le categorie delle opere E.20

Febbraio 2016

Progetto dell'Impianto Elettrico di una media struttura di vendita avente superficie

commerciale superiore a 600 mq sita ad Agrigento in Viale Leonardo Sciascia, per i

Servizi attinenti le categorie delle opere IA.04

Ristrutturazione, mediante parziale demolizione, rimodulazione della cubatura

legittimamente esistente ed ampliamento ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 6 del

23.03.2010 "Piano casa", di un edificio costituito da tre elevazioni f.t. sito ad

Agrigento in via Ischia nella frazione di San Leone"

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori, per i Servizi attinenti le categorie delle opere

E.20 - IA.01- IA.03 - S.03 - S01

Aprile 2014

Settembre 2016

Maggio 2015

Novembre 2015

Progetto dell'Impianto Elettrico di una Officina Meccanica sita ad Agrigento in Via

Agena, per i Servizi attinenti le categorie delle opere IA.04

Ottobre 2014

Giugno 2015

Costruzione di un fabbricato rurale costituito da un piano interrato, un piano

terra e copertura a tetto a falde, una veranda e due pergolati in legno in c/da

Cannatello Via Cavaleri Magazzeni nel Comune di Agrigento 

Incarico affidato da Privati per Direzione dei lavori e Progettazione Strutturale ed

Elaborazione dei calcoli strutturali, per i Servizi attinenti le categorie delle opere E.01 -

E.20 - S.01 - S.03

Realizzazione di un impianto fotovoltaico condominiale su struttura amovibile

in legno da posizionare sul terrazzo di copertura dell'edificio sito nel Viale dei

Giardini ad Agrigento

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica per la realizzazione di un

impianto fotovoltaico condominiale su struttura amovibile in legno da posizionare sul

terrazzo di copertura dell'edificio sito nel Viale dei Giardini ad Agrigento nella frazione

di San Leone, per i Servizi attinenti le categorie delle opere IA.03

Marzo 2014

Demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura, ai sensi della L.R. n. 6

del 23/03/2010, di una casa unifamiliare sita ad Agrigento in Via delle Viole snc

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i

Servizi attinenti le categorie delle opere E.20 - IA.01 - IA.03

Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in applicazione

dell’art. 3 della L.R. n. 6 del 23.03.2010 "Piano Casa", di un edificio

preesistente costituito da tre elevazioni f.t., sito ad Agrigento in via Malogioglio

nella frazione di San Leone.

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i

Servizi attinenti le categorie delle opere E.20

Ampliamento di un balcone esistente e realizzazione di un nuovo balcone

nell’unità immobiliare sita ad Agrigento in P.zza Salvemini

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica, Direzione dei lavori,

Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i

Servizi attinenti le categorie delle opere E.01

Settembre 2014

Maggio 2015 Ampliamento di un balcone e installazione sullo stesso di una piccola

copertura rimovibile in acciaio da realizzarsi nell’unità immobiliare ad

Agrigento in Piazzetta Linosa n. 6. 

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica, Direzione dei lavori,

Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i

Servizi attinenti le categorie delle opere S.01

Manutenzione Ordinaria ai prospetti ed alla copertura dell’edificio sito in Via

Favignana ad Agrigento

Incarico affidato da Privati per Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al

D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) per i Servizi attinenti le categorie delle opere E.20

Maggio 2013
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Docenza del modulo di "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008

" della durata di 20 ore presso l'Associazione AS.SI.FOR.M.A. 

Manutenzione Straordinaria in un appartamento al Piano Terra di un edificio

condominiale in Via Eschilo ed opere necessarie all’accorpamento con l’unità

immobiliare al Piano Primo.

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i

Servizi attinenti le categorie delle opere E.20 - IA.01 - IA.03 - S.01

Maggio 2017

Novembre 2018 Ristrutturazione Edilizia, con diversa distribuzione degli spazi interni,

realizzazione di nuovi impianti tecnologici, ampliamento del balcone esistente,

ampliamento delle finestre poste sul fronte Est dell’unità abitativa al piano

primo e rifacimento del prospetto dell'intero edificio sito ad Agrigento in P.zza

Ravanusella

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i Servizi attinenti le categorie

delle opere E.20 - IA.01 - S.01

dal 15 al 18 aprile 2009 Docente del Corso per RSPP per Datori di Lavoro della durata complessiva di 16 

ore erogato dalla ISEA Engineering S.r.l.

dal 15 al 18 aprile 2009

Manutenzione Straordinaria per la realizzazione di struttura residenziale tipo

sanitario e/o sociosanitario (C.T.A.), in un immobile sito ad Agrigento in C.da

Consolida

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i

Servizi attinenti le categorie delle opere E.20 - IA.01 - IA.04

Docente del Corso per RLS della durata complessiva di 32 ore erogato dalla ISEA

Engineering S.r.l.

Manutenzione Straordinaria di un immobile residenziale sito ad Agrigento in

Via Picone 

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i Servizi attinenti le categorie

delle opere E.20

Marzo 2018 Manutenzione Straordinaria per il Recupero volumetrico ai fini abitativi di un

sottotetto non abitabile di un immobile residenziale sito ad Agrigento in Via

delle Ninfee

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica e degli impianti, Direzione

dei lavori, Elaborazione calcoli strutturali, Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori (Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i

Servizi attinenti le categorie delle opere E.20

Ottobre 2018 Manutenzione Straordinaria con chiusura laterale di due verande esistenti,

realizzazione di n. 3 pergolati da giardino con funzione di ombreggiamento e

completamento della recinzione esistente mediante realizzazione di un muretto

in c.a. con sovrastante ringhiera ed installazione di un cancello scorrevole in

metallo, di una villetta unifamiliare sita ad Agrigento in C.da La Guardia

Incarico affidato da Privati per Progettazione architettonica, Direzione dei lavori,

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori

(Attività di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.), per i Servizi attinenti le categorie delle opere

E.20 - S.03

Gennaio 2018

Anno Formativo 2009

Principali Docenze

Anno Formativo 2009

Anno Formativo 2010

Docenze Corsi Sicurezza sul Lavoro

Ottobre 2018

Anno Formativo 2010

Docenza del modulo di "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008

" nel Progetto n. IF2010B0339 id. 1.1 "Operatrice dei servizi educativi e socio-

ricreativi per l'infanzia" organizato dall'ente di Formazione "Arca di Noè A.S.D." ed

inserito all'interno dell'offerta formativa finanziata dalla Regione Sicilia P.R.O.F. 2010

Docenza del modulo di "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008

" nel Progetto n. IF2010B0339 id. 1.2 "Tagesmutter" organizato dall'ente di

Formazione "Arca di Noè A.S.D." ed inserito all'interno dell'offerta formativa

finanziata dalla Regione Sicilia P.R.O.F. 2010

Docenza del modulo di "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008

" nel Progetto n. IF2009A0140 "Operatrice dei servizi educativi e socio-ricreativi per

l'infanzia" organizato dall'ente di Formazione "Arca di Noè A.S.D." ed inserito

all'interno dell'offerta formativa finanziata dalla Regione Sicilia P.R.O.F. 2009 

Ing. Giuseppe Bellia - Curriculum Vitae 6



Gennaio 2019 Docenza del "Corso di Safety & Security per le pubbliche manifestazioni"

avente ad oggetto le tematiche della sicurezza sul lavoro connessa

all'organizzazione di manifestazioni con presenza di pubblico con particolari

criticità organizzato dall’Associazione G.I.S.E. AGRIGENTO, unitamente all’ ente di

formazione nazionale ENDAS AGRIGENTO, per la formazione di n. 30 STEWARD

A.S. 2018/2019 Docenza presso l'I.T.C.G. "Brunelleschi" di Agrigento della materia Gestione

del Cantiere e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (A035)  

dal 2008 al 2017

Anno Formativo 2012

Anno Formativo 2012

24 aprile 2010

Anno Formativo 2011

17 febbraio 2012

15 giugno 2010

dall'A.S. 2008/2009 

Docenza corso di Formazione Addetti e Preposti Ponteggi della durata di 32 ore

ai sensi del D.Lgs 81/2008, organizzato dalla Associazione Fed.Ar.Com di Agrigento

dal 22 febbraio 2010 al 01 marzo 2010

dal 08 al 11 marzo 2010

dal 06 al 09 settembre 2010

Docenza corso di Formazione Addetti e Preposti Ponteggi della durata di 32 ore

ai sensi del D.Lgs 81/2008, organizzato dalla Associazione Fed.Ar.Com di Agrigento

Docenza corso di Formazione Addetti e Preposti Ponteggi della durata di 32 ore

ai sensi del D.Lgs 81/2008, organizzato dalla Associazione Fed.Ar.Com di Agrigento

Docenza corso di Formazione Addetti e Preposti Ponteggi della durata di 32 ore

ai sensi del D.Lgs 81/2008, organizzato dalla Associazione Fed.Ar.Com di Agrigento

22 ottobre 2010

22 ottobre 2010

Docenza di n. 4 corsi di formazione ed informazione dei lavoratori e degli

insegnanti dell'I.T.C.G. "Pitagora" di Agrigento sui rischi connessi all'attività

lavorativa, della durata complessiva di 48 ore, svoltosi ai sensi degli art. 36 e 37 del

D.Lgs 81/08

Docente del Corso di Formazione per Rappresentanti del Lavoratori per la

Sicurezza (R.L.S.) ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 della durata di 4 ore

organizzato dalla Società Ambiente e Sicurezza s.r.l.

Docente per il Corso di Formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 della

durata di 4 ore organizzato dalla Società Ambiente e Sicurezza s.r.l.

Docenza del modulo di "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008"

nel Progetto n. IF2011a0455 "Operatore dei servizi educativi e socio-ricreativi per

l'infanzia" organizato dall'ente di Formazione "Arca di Noè A.S.D." 

Docenza del modulo di "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008"

della durata di 12 ore nel corso id. 5076 "Assistente all’autonomia e alla

comunicazione per disabili” organizato dall'ente di Formazione "A.G.O. Società Coop.

Sociale" ed inserito all'interno del Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 -

Avviso n. 20/21

Docenza del modulo di "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008"

della durata di 16 ore nel corso id. 5080 "Operatore Socio Assistenziale” organizato

dall'ente di Formazione "A.G.O. Società Coop. Sociale" ed inserito all'interno del

Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 - Avviso n. 20/21

Anno Formativo 2011 Docente del modulo “D.Lgs 81/08 Sicurezza” della durata di 16 ore nell’ambito del 

PROF 2011 Progetto “Specialista di ripresa televisiva e cinematografica” erogato

dalla Feder.Co.Med

dal 15/10/2012 al 12/06/2013 Docenza della materia “Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di

lavoro” della durata complessiva 206 ore, presso I.T.C.G. Pitagora – Scuola

Paritaria di Agrigento;

Docenza presso l'I.T.C.G. "Pitagora" di Agrigentodelle seguenti materie:

Matematica Applicata (A048) - Fisica (A038) - Gestione del Cantiere e Sicurezza

nei Luoghi di Lavoro (A035)  

Docenza corso di Formazione Addetti e Preposti Ponteggi della durata di 32 ore

ai sensi del D.Lgs 81/2008, organizzato dalla Associazione Fed.Ar.Com di Agrigento

Docenza corso di Formazione per Addetti Antincendio della durata di 8 ore ai 

sensi del D.Lgs 81/2008, organizzato dalla Associazione Fed.Ar.Com di Agrigento

Docenza del corso per lavoratori "Operatore di gru su autocarro" della durata di

6 oreorganizzazato, ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, dalla Società Domus

Servizi Soc. Coop. di S. Elisabetta (Ag)

dal 16 al 19 febbraio 2010

Docente per il Corso di Formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 della

durata di 4 ore organizzato dalla Società Ambiente e Sicurezza s.r.l.

dal 08  al 11 febbraio 2010

Docentza dei corsi di informazione/formazione necessari a consentire l'avvio

dei "Cantieri Servizi" finanziati con D.D.G. nn. 619, 620, 621, 622, 623, 624 del

19/03/2019 e n. 807 del 04/04/2019

Incarico affidato dal Comune di Agrigento con Determina Dirigenziale n. 1176 del

07/06/2019

Giugno 2019

Docenze Scuola Pubblica e/o Paritara
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Marzo 2008

Settembre 2008

Luglio 2008

Maggio 2008

Gennaio 2014

Gennaio 2014

dal 2008 al 2014

dal 22 marzo al 05 aprile 2012 Docenza Modulo "Igiene e Sciurezza nei Luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 e

s.m.i."della durata di 15 ore per il Corso di Formazione Professionale svolto dalla

Camera di Commercio di Agrigento denominato "Processi di innovazione tecnologica

e di innovazione dell'organizzazione dell'impresa a Agrigento" e organizzato dalla

ProGest

Anno Formativo 2012 Docenza Modulo "Igiene e Sciurezza nei Luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 e s.m.i."

per Corsi di Formazione Professionale organizzati dalla Camera di Commercio di

Agrigento denominato "La promozione di nuova imprenditorialità ed il microcredito

per le nuove imprese di Agrigento"

23 aprile 2018

dal 23 al 30 aprile 2018 Docente del Corso di Formazione per Addetti Antincendio Emergenza ed

Evacuazione (rischio medio) per i dipendenti di ITALCEMENTI S.P.A. della durata

di 8 ore con verifica finale d’apprendimento e prova pratica di spegnimento

dal 9 Febbraio al 7 Maggio 2009

Corso di formazione professionale, con verifica di apprendimento, della durata di 24 

ore "Corso di Formazione dei Responsabili al SPP-Modulo C" organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento.

Corso di formazione professionale, con verifica di apprendimento, della durata di

120 ore "Corso di Formazione per Coordinatore della Sicurezza" organizzato 

dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento.

dal 3 Marzo al 16 Giugno 2008

dal 7 al 21 Novembre 2008

Febbraio 2016

da aprile a giugno luglio 2016

Corsi di Formazione frequentati

Corso di formazione professionale, con verifica di apprendimento, della durata di

120 ore "Prevenzione Incendi legge 818/84 ai fini dell'iscrizione dei

Professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno" organizzato dall'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in collaborazione con il Comando

Regionale dei Vigili del Fuoco

Corso di Formazione Professionale della durata di 50 ore "REVIT Architecture

2016" corso ufficiale certificato Autodesk con rilascio di Attestato Certificato

Autodesk di I Livello sull'uso dello strumento di progettazione B.I.M. (Building

Information Modeling) più potente e diffuso del Mondo

Corso di Formazione professionale con verifica di apprendimento, della durata di 12 

ore "Formazione al BIM - Building Information Modelling" - Betaformazione

Corso Aggiornamento professionale, della durata di 40 ore, con verifica di 

apprendimento per RSPP 

23 aprile 2018 Docente del Corso di Aggiornamento per Addetti Antincendio Emergenza ed

Evacuazione (rischio medio) per i dipendenti di ITALCEMENTI S.P.A. della durata

complessiva di 5 ore con verifica finale d’apprendimento e prova pratica di

spegnimento

dal 2008 al 2017

Corsi di Aggiornamento professionale, della durata di 40 ore, con verifica di 

apprendimento di Prevenzione Incendi 

Corso di Formazione Specialistica per Tecnici Progettisti "La Progettazione degli

Impianti Solar Cooling" organizzato dall'APEA (agenzia Provinciale Energie e

Ambiente) di Agrigento, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, EACI

(Agenzia Europea per la Competitività e l'Innovazione)

Corso di aggiornamento tecnico professionale “Progettazione Energetica e

Certificazione degli Edifici” organizzato dall'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie,

l’Energia e l’Ambiente) nell’ambito del Progetto SICENEA con la collaborazione del

Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali dell’Università di Palermo,

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo e della Provincia Regionale di

Palermo.

Seminario di formazione tecnica "Progettazione ed Installazione di Impianti

Fotovoltaici e Conto Energia" tenutosi a Palermo in occasione degli European

Solar Days e organizzato dall'ORSA nell'ambito del progetto GEA Palermo promosso

in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, l'Ordine dei

Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo e l'Ordine Interprovinciale dei

Chimici della Sicilia.

Docente del Corso di Aggiornamento per Addetti Antincendio Emergenza ed

Evacuazione (rischio medio) per i dipendenti di ITALCEMENTI S.P.A. della durata

complessiva di 5 ore con verifica finale d’apprendimento e prova pratica di

spegnimento

Corso di aggiornamento tecnico professionale “Progettazione e Realizzazione di

Impianti Solari Termici” tenutosi ad Agrigento e organizzato dall'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Agrigento con la collaborazione di ENEA (Ente per le

Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) e di APEA (Agenzia Provinciale Energia e

Ambiente di Agrigento) con il patrocinio dell’ Assessorato Industria della Regione

Siciliana.

Corso Aggiornamento professionale, della durata di 40 ore, con verifica di 

apprendimento per Coordinatore Sicurezza

Docenza di n. 4 corsi di formazione ed informazione dei lavoratori e degli

insegnanti del Liceo Classico e Scientifico "Dante Alighieri" di Agrigento sui

rischi connessi all'attività lavorativa, della durata complessiva di 48 ore, svoltosi ai 

sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08
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Ottobre 2007

Giugno 2006

Agrigento, Giugno 2020 Firma

Patente Europea - ECDL In possesso della Patente europea per l'uso del computer - ECDL (European 

Sistemi Operativi Ottima conoscenza di Windows 7 e precedenti versioni; 

Programmi

Capacità e competenze Informatiche

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, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

Autocad 2019 e versioni precedenti; 

Revit Architecture

sketchup 2016 e versioni precedenti

Photoshop CS6 e versioni precedenti; 

Pacchetto Macromedia

Pacchetto OFFICE 

Maggio 2006

Marzo 2006

Seminario “Energia Eolica: Aspetti Normativi, Energetici, Tecnologici ed

Ambientali” tenutosi a Palermo e organizzato dal Dipartimento di Ricerche

Energetiche ed Ambientali dell’Università di Palermo nell’ambito del Programma

Operativo Nazionale 2000/2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta

Formazione” Misura III.4 – Formazione Superiore e Universitaria.

Seminario di formazione professionale “Le potenzialità dell’energia eolica offshore

e delle energie marine Progetto “NOSTRUM” “ tenutosi a Catania e organizzato

dalla Regione Siciliana in collaborazione con l’ENEA e con il sostegno del Comune di

Catania..

Seminario di Formazione Professionale in Bioedilizia “Qualità del costruire con

Tecniche e materiali Ecocompatibili” tenutosi a Palermo e organizzato da

EdicomEdizioni – Monfalcone (GO)

Maggio 2006 

Seminario di formazione professionale "Le Fonti Rinnovabili in Sicilia: Esperienze

e Prospettive" organizzato dall'APEA (Agenzia Provinciale Energia e Ambiente -

Agrigento) in associazione con RENAEL (Rete Nazionale Agenzie Energetiche

Locali) con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'APAT (Agenzia per la

protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici).

Si allega copia di un valido documento d'identità

Revit MEP

Revit Structure

Lumion 

Seminario di Aggiornamento Professionale “Norme Tecniche per le Costruzioni –

DM 14 Settembre 2006” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Agrigento con il patrocinio di: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Dipartimento Regionale Protezione Civile, Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, Ufficio Genio Civile Agrigento.
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