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Informazioni personali  

Nome / Cognome Guido Grammatico  

Indirizzo Piazza Sant’Agostino n.2 
I-91100 Trapani (Italia) 

Telefono 0923360701 Cellulare 3294960472 

E-mail guidogrammatico@libero.it; PEC: guido.grammatico@ordineingegneritrapani.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 01 novembre 1975 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
 

Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 

 
           Nome e indirizzo datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 

 

D 

   Da Dic 09 a oggi 
   Ingegnere libero professionista 
   Edilizia-Ambiente-Sicurezza   

Riqualificazione energetica degli edifici, Diagnosi energetiche; Consulenza per l’Efficienza e Risparmio   
energetico, progettazione di impianti da fonti rinnovabili; Tecnico Termografico di II livello UNI EN 473 
ISO 9712; perizie fonometriche per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08, consulente del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/08.                                         

  Green economy – Sicurezza sul lavoro 

 
                                                       Date 
                    Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 

  
            

 Nome e indirizzo datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 

 

 
   Da Set 08 –Dic 09  

Ingegneria della manutenzione 
Gestione sistema informatizzato di manutenzione (DATASTREAM), monitoraggio e analisi attività di 
manutenzione, gestione Indici chiave di performance (KPI’s),  pianificazione attività risparmio 
energetico, analisi dei guasti, manutenzione preventiva, predittiva, ciclica di legge, bad actors, budget 
di manutenzione, ispezioni. 
Biomasse Italia s.p.a. (gruppo API nova energia), stabilimento di Crotone 
Centrale termoelettrica a biomassa - Energetico 
 

date Da Apr 08 a Set 08 

Lavoro o posizione ricoperti    Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettista per il contenimento energetico degli edifici.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CCC-Costruzioni, c/da Bitonto, Vibo Valentia (VV) 

                          Tipo di attività o settore Costruzioni – Edile 
  

  

date Mag 07 – Mar 08 

Lavoro o posizione ricoperti    Addetto responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione antincendio 

Principali attività e responsabilità Ispezione degli apprestamenti antincendio a rischio alto presso l’Archivio di Stato di Venezia ed 
eliporto di Lido di Venezia – Prevenzione del rischio incendio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Gruppo Servizi Associati- Udine 

Tipo di attività o settore Servizi  
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Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 

 

 

Date 

 

 

Date 

   2012 

  Certificatore Energetico della Regione Sicilia 

 

   Diagnosi della qualità di un involucro edilizio e dell’efficienza degli impianti. 

 Titolo di studio abilitante ai sensi del art. 2 del DPR  16 aprile 2013, n. 75 

   

   Certificatore energetico 

 

 

    26/04/2012 

   Tecnico Termografico di II livello  

Analisi non distruttive per la ricerca di ponti termici, dispersioni termiche, qualità dell’ isolamento, 
individuazione di tubazioni sottotraccia, perdite idriche, infiltrazioni,  etc. di edifici e impianti. 

   Numero di certificato 12MI00142PO6 R.I.N.A.  

 

   Tecnico certificato Uni EN 473:2008 ISO 9712 metodo TT 

   

   2011 
Corso di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei lavori ai sensi del D. 
Lgs. N. 81/08 titolo IV – All. XIV presso Ordine degli Ingegneri di Trapani; 
 
2010 
Corso R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.32 del D. 
Lgs. 81/08 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Trapani; 
 

   MAG. 08 - SET 08 

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi dei costi energetici e valutazioni delle opzioni di risparmio attraverso l’uso di energia 
proveniente da fonti rinnovabili (biomassa, solare, eolico) per le aziende e le P.A. 
Conoscenza del mercato elettrico, certificati verdi, ect..  

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

   Enea – Consorzio Laif  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di alta formazione in Energy Management 

Date Set  07   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione d'Ingegnere settore civile-ambientale 
  

Date 26 Set 06   

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza dei criteri  per la progettazione ed il dimensionamento delle infrastrutture civili e 
industriali. Valutazione e modellazione dei processi di scambio con l'ambiente e quindi l'effetto di 
prelievo delle risorse. Conoscenza delle tecniche di gestione di risorse limitate; conoscenza delle 
tecniche di riduzione del rischio idrogeologico.  

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

Università degli Studi di Perugia 
Università della Calabria (conseguimento) 

  

Date Mag 06 -  Lug 06  
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Titolo della qualifica rilasciata Tesi di laurea 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sviluppo della tesi di laurea: Le terre rinforzate come opere di Ingegneria Naturalistica; caso studio: la 
tangenziale di Bologna 

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

Officine Maccaferri s.p.a., via degli Agresti 6, Bologna 

  

Date Gen 2000 - Ott 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore borsa di studio Erasmus 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Specializzazione di modelli matematici e fisici di tipo complesso presso L'Università degli Studi di 
Alicante (Spagna) 

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

Università degli Studi di Perugia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

Spagnolo  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di comunicazione e relazione acquisite nell’ambito delle diverse esperienze 
lavorative. 

 . 

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, risorse e responsabilità. 

Predisposizione al problem-solving, senso pratico e visione sistemica dell’organizzazione e dei 
processi produttivi. 

 
  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dell’ingegneria di manutenzione con aspetti legati all’efficienza e al risparmio 
energetico. 

Buon controllo e gestione delle attività di facilities management; 

Buona  gestione delle commesse per centri di costo, risorse e tempi. 
 
 

  

Capacità e competenze informatiche Buona Conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Buona conoscenza di Autocad e Archicad; 
 

  

Patente Automobilistica (tipo B) 
  

 

Ulteriori informazioni 

    
 
Consulente tecnico d’ufficio e perito presso il Tribunale di Trapani 
 
Vincitore di Bando emesso dalla Provincia Regionale di Trapani per il finanziamento di n.5 impianti 
fotovoltaici per privati e aziende. 
 
Vincitore di bando emesso dalla Regione Sicilia per la progettazione di un impianto fotovoltaico da 20 
kW per un azienda sita in Valderice, cofinanziato con fondi europei. 
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Progettazione e direzione lavori di più di 30 impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp 
 

 Relatore sul recupero degli scarti agricoli in occasione della giornata patrocinata 
    dall’Unesco per la Sostenibilità dell’Agricoltura mirata allo sviluppo locale. 
 
   Hobby: sport acquatici, basket, viaggi non convenzionali. 
 
 
   

 

 

    

             Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs.30/06/2003 N.196 e s.m.i. 
 
  
 
           f.to Ing. Guido Grammatico 


