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F o r m a t o  e u r o p e o  
p e r  i l  c u r r i c u l u m  

v i t a e  
 

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome  PELLICANO’ GREGORIO 

Indirizzo  Via Santa Caterina d’Alessandria, trav. privata  n° 6 – 89121 Reggio 
Calabria 

Telefono  3205518317 

E-mail  ing.gregorio.pellicano@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  24/02/1981 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data  Dal 2010 ad OGGI 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio tecnico privato 

• Principali attività  Progettista di numerose opere di natura privata ricadenti in molteplici 

comuni della provincia di Reggio Calabria. 

 
• Data  Dal 2012 ad OGGI 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studi professionali, committenti privati 

• Principali attività  Consulenze strutturali per opere di natura privata e per la trasmissione 

informatizzata degli elaborati prevista per la Regione Calabria SI-ERC. 

 
• Data  LUGLIO 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Eko Home Service 

• Incarico affidato  Consulenza strutturale per la progettazione di pale eoliche nei comuni di 

Reggio Calabria, Cardeto, Motta San Giovanni e Montebello jonico 

• Descrizione sintetica 

dell’incarico 

 Progettazione strutturale di torri eoliche e plinti di fondazione e 

consulenza per la trasmissione informatizzata degli elaborati prevista per 

la Regione Calabria SI-ERC  
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• Data  MARZO  2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria – Settore 13 – Difesa del suolo – 

Salvaguardia delle coste – Edilizia ed impiantistica sportiva 

• Incarico affidato  Direzione lavori 

• Descrizione sintetica 

dell’incarico 

 Costruzione di un istituto da adibire a Liceo Scientifico e di un centro 

sportivo nel Comune di Gioiosa Jonica 

• Importo dei lavori  € 1.650.000,00  

 
• Data  18 FEBBRAIO  2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 S.A.T.I. S.R.L. 

• Prestazione eseguita  Rilievi e frazionamenti, tipo mappale e accatastamenti alloggi 

• Descrizione sintetica 

dell’incarico 

 Attività di rilievo, restituzione grafica di unità immobiliari finalizzati 

alla cessione degli immobili di Edilizia Pubblica del Comune di Reggio 

Calabria 

 
• Data  Dicembre 2011 

• Prestazione eseguita  Correlatore tesi di laurea specialistica in ingegneria civile – Università 

Mediterranea di Reggio Calabria 

• Relatore  Prof. Ing. Giuseppe Barbaro  

• Candidato  Ing. Jessica Raffa  

• Titolo tesi  Analisi e studio della rete di adduzione e distribuzione della località di 

Mosorrofa (RC): proposte progettuali per la produzione di energia 

elettrica mediante l’impiego di turbine idrauliche. 

 

• Data  LUGLIO 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria – Settore 15– Ambiente, Energia, Demanio 

Idrico e Fluviale 

• Prestazione eseguita  Consulente idraulico incaricato dal progettista 

• Descrizione sintetica del 

progetto 

 Realizzazione di un bacino di decantazione nel torrente Iarulli nel 

comune di Polistena. 

• Importo dei lavori  € 560.000,00  

 

• Data  GIUGNO 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria – Settore 15– Ambiente, Energia, Demanio 

Idrico e Fluviale 

• Prestazione eseguita  Progettazione definitiva/esecutiva e coordinatore per la sicurezza 

• Descrizione sintetica del 

progetto 

 Ripristino ufficiosità idraulica e ricostruzione argini e briglie nel fosso 

Mirello nel comune di Cittanova 

• Importo dei lavori  € 56.834,33  (a base d’asta) 

 

• Data  MAGGIO 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria – Settore 15– Ambiente, Energia, Demanio 

Idrico e Fluviale 

• Prestazione eseguita  Consulente idraulico 

• Descrizione sintetica del 

progetto 

 Lavori di ripristino officiosità idraulica e ricostruzione argini torrente 

Allaro e affluenti nel comune di Caulonia 

• Importo dei lavori  € 250.584,09 (a base d’asta) 
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• Data  OTTOBRE 2010 

• Prestazione eseguita  Correlatore tesi di laurea specialistica in ingegneria civile – Università 

Mediterranea di Reggio Calabria 

• Relatore  Prof. Ing. Giuseppe Barbaro  

• Candidato  Ing. Pasquale Mercurio  

• Titolo tesi  Il fenomeno del dissesto idrogeologico della fiumara Melito. 

 

• Data  NOVEMBRE 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Calabria – Società Risorse Idriche Calabresi - So.ri.cal,  

• Prestazione eseguita  Consulente idraulico del tecnico incaricato Ing. Francesco Gatto 

• Descrizione sintetica del 

progetto 

 Acquedotto Tuccio - IV lotto - intervento di manutenzione straordinaria 

per la sostituzione della condotta adduttrice dal partitore Casalotto al 

serbatoio Campoli (centro di costo 754l529) 

• Importo dei lavori  € 2.170.959,51 (a base d’asta) 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2006 - OTTOBRE 2007 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Facoltà di 

Ingegneria Via Graziella, Località Feo di Vito – 89124 Reggio Calabria 

(Rc) 

• Tipo di impiego  Contrattista  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Realizzazione di materiale pubblicitario e promozionale della Facoltà di 

Ingegneria indirizzato agli studenti delle scuole secondarie; attività di 

assistenza ai test d’ingresso della facoltà di Ingegneria; chiarimenti vari 

agli studenti sull’organizzazione dei corsi di laurea; chiarimenti sui piani 

di studio; sostegno didattico alle nuove matricole. 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005 - AGOSTO 2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CISuT – Consorzio Istituto Superiore dei Trasporti - Università degli 

Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Facoltà di Ingegneria Via 

Graziella, Località Feo di Vito – 89124 Reggio Calabria (Rc) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Istituto Superiore dei Trasporti - Privato 

• Tipo di impiego  Coordinatore gruppi di lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di reclutamento e organizzazione del personale. Rilievo flussi di 

traffico e interviste in loco 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

5 MAGGIO 2014 
Professionista abilitato prevenzione incendi  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Data 20 dicembre 2012 
• Qualifica conseguita Master Universitario di secondo livello in Management dei sistemi 

informativi  per l’area del Mediterraneo (MaSI4MED) 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Università per stranieri “Dante Alighieri” 

Voto Finale 107/110 

• Data 20 Settembre 2010 
• Qualifica conseguita Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria 

• Data 12 Luglio 2010 
• Qualifica conseguita Responsabile e Addetto servizio prevenzione e protezione 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Data 22 Ottobre 2009 
• Qualifica conseguita Iscrizione Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Reggio 

Calabria al n° A 2955. 

• Data Luglio 2009 
• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Ingegnere  

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria 

• Date (da – a) Novembre 2005 – Febbraio 2009 
• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Ingegneria Civile Orientamento Idraulica 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Facoltà di 

Ingegneria Via Graziella, Località Feo di Vito - 89124 Reggio Calabria 

(RC) 

• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello 

studio 

Idrologia, protezione costiera, sistemazione bacini idrografici, gestione 

delle risorse idriche, infrastrutture idrauliche – acquedotti e fognature -, 

costruzioni marittime ed in mare aperto, infrastrutture stradali, ferroviarie 

ed aeroportuali 

• Titolo Tesi Studio idraulico ed idrologico del bacino dell’Amendolea finalizzato alla 

progettazione delle opere di contenimento della piena 

• Voto di Laurea 110/110 e lode 
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• Date (da – a) Settembre 2000 – Novembre 2005 
• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Ingegneria Civile  

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Facoltà di 

Ingegneria Via Graziella, Località Feo di Vito - 89124 Reggio Calabria 

(RC) 

• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello 

studio 

Regime e protezione dei Litorali, Topografia e cartografia, Geotecnica, 

Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Idrologia, Tecnica 

ed economia dei trasporti 

• Titolo Tesi Sul fenomeno della laminazione e relativa applicazione al bacino del 

Menta 

• Voto di Laurea 105/110  

• Date (da – a) Settembre 1994 – Luglio 1999 
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Liceo Scientifico A. Volta  

• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello 

studio 

Matematica, Fisica, Chimica, Latino 

Voto 100/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Madrelingua ITALIANO 

INGLESE 
• Capacità di lettura Ottimo 

• Capacità di scrittura Ottimo 

• Capacità di espressione

orale 

Ottimo 

Altre lingue 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  

Componente del Consiglio Provinciale dell’Ordine della Provincia di 

Reggio Calabria quadriennio 2009-2013 

 

Componente del Senato Accademico dell’Università “Mediterranea” di 

Reggio Calabria nel biennio accademico 2007-2009 

 

  Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio degli studenti 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria nel biennio 

accademico 2007-2009 

 

  Membro del gruppo di lavoro operativo di supporto al processo di 

programmazione triennale e di pianificazione strategica dell’università 

degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, nominato con decreto 

rettorale n°279/07. 

 

  Componente del Consiglio direttivo del Centro Stampa di Ateneo 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, nominato con 

decreto rettorale n°340/07 

 

  Membro del presidio organizzativo-gestionale della missione ‘potenziare 

i servizi di accoglienza e di base per gli studenti’ del Piano Strategico di 

Ateneo 2008-2012 dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 

nominato con decreto rettorale n°270/08 

 

  Componente del consiglio direttivo del Centro Servizi di Ateneo per i 

settori della chimica e delle Biotecnologie degli alimenti dell’Università 

“Mediterranea” di Reggio Calabria, nominato con decreto rettorale n° 

156 del 14/05/2008 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 

 Ottime capacità di coordinamento nei lavori di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Software: Microsoft pacchetto office; AMV software: Mastersap, Solai – 

Verifiche c.a., Sismicad, STS - CDS Ottima conoscenza di Autocad ed 

Archicad e loro applicazioni ad esempio Tecnometal; Hec-Ras, Acca 

software – Primus, Certus, Mantus, Termus. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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Dichiarazione 
 

 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 

verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel seguente curriculum risponde a 

verità. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 

30/06/2003 n° 196 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 

Data: 20 Maggio 2015      Firma: Gregorio Pellicanò 

 




