FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

D’ANGELO PIETRO
35, Via Asiago, 91026, Mazara del Vallo, Italia
0923/944093 – 360/870650
0923/944093
info@dangelopalacehotel.it
Italiana
19/01/1960

1987
Università degli Studi di Palermo
Abilità nell’ambito dell’edilizia, del restauro , del recupero ambientale , arredo,
urbano,dell’idraulica, e della topografia
laurea in Architettura con specializzazione in progettazione ambientale
voto di 110/110 con Lode e menzione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 a tutt’oggi
Comune di Mazara del Vallo
Consiglio Comunale
Consigliere Comunale
Componente della commissione lavori pubblici del comune di Mazara del Vallo in carica e
componente della commissione consiliare statutaria del Comune di Mazara del Vallo, ,
Consigliere Comunale del Comune di Mazara del Vallo incarica .

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1988 a tutt’oggi
Enti Pubblici e Privati
Edilizia Privata e Pubblica
Libero Professionista
Restauro della chiesa dei PP. Carmelitani ne comune di Licata (Ag) su incarico ricevuto
dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali .
Progettazione per il recupero della via di accesso al centro storico del comune di Calatafimi ,
nonché la sistemazione urbanistica di n° 2 piazze , e l’arredo urbano delle stesse.
Collaudo dei lavori del porto turistico Darsena Turistica 1° lotto Comune di S. Marina Salina,
incarico ricevuto dall’Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti .
Progettazione Azienda Agroturistica Centonze Ada , comune di Castelvetrano “Aiuti per il

Turismo Rurale “
Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di un opificio industriale per la produzione
di maglieria ed articoli di abbigliamento , sito nel Comune di Mazzarino c/da S. Giovanni .
Progetto di manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento ed opere connesse , nell’Istituto
tecnico Nautico ed IPSAM di Trapani .
Progettazione e recupero dei cortili di Castelvetrano per incarico del commissario Turriciano .
Collaudo statico ed amministrativo del convento di S.Francesco nel Comune di Mazara del Vallo
per incarico del Presidente della Provincia .
Progettazione e DD.LL. Hotel D’Angelo Palace Comune di Mazara del Vallo.
Collaudatore statico in corso d’opera mercato ittico all’ingrosso Comune di Mazara del Vallo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1998 al 2004
Comune di Mazara del Vallo
Consiglio Comunale (Mazara del Vallo)
Consigliere Comunale del Comune di Mazara del Vallo
Presidente della commissione lavori pubblici del comune di Mazara del Vallo dal 1998 al 2000 ,
e componente della commissione consiliare affari generali del Comune di Mazara del Vallo, dal
2000 al 2004 , Consigliere Comunale del Comune di Mazara del Vallo dal 1992 al1993 , dal
1998 al 1999 , dal 1999 al 2004 e dal 2009 al 2014.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 al 1994
Consiglio comunale di Mazara del Vallo
Settore edilizia lavori pubblici e privati
Componente della Commissione Edilizia Comunale.
Componente della Commissione edilizia, si esprimevano pareri su progetti pubblici e privati:
Piani di recupero Urbanistico con relative infrastrutture e servizi , in particolare rete idrica
fognaria ed elettrica , per un importo complessivo di oltre 400 miliardi .
Piano commerciale del Comune di Mazara del Vallo , avente il compito di relatore ed istruttore .
Mercato Ittico intercomunale all’ingrosso, del comune di Mazara del Vallo per un importo di oltre
20 Miliardi.
Mercato Ortofrutticolo intercomunale all’ingrosso del comune di Mazara del Vallo, per un importo
di oltre 16 Miliardi.
Progetto di massima del Piano Regolatore Generale della città ‘ di Mazara del Vallo “
Progettista Prof. Umberto di Cristina.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1994 al 1996
Comune di Mazara del Vallo
Edilizia, ricostruzione terremoto, ai sensi della legge 536
Presidente della commissione terremoto speciale, ai sensi della legge 536
In tale commissione nominata dal consiglio comunale ha esitato pratiche e sono stati espressi
pareri di approvazione, erogando contributi per oltre 10 miliardi di lire di lavoro ai sensi legge
536/81 e 462/84 .

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

dal 1989 al 1994
Comune di Mazara del Vallo
Edilizia, ricostruzione terremoto, ai sensi della legge 536.
Componente della commissione terremoto speciale, ai sensi della legge 536
In tale commissione nominata dal consiglio comunale ha esitato pratiche e sono stati espressi
pareri di approvazione, erogando contributi per oltre 10 miliardi di lire di lavoro ai sensi legge
536/81 e 462/84 .
Assessore in carica, giusta nomina del 02/02/2021 al Comune di Mazara del Vallo, allo Sviluppo
Economico, Infrastrutture, Agricoltura e Pesca.
1988 a tutt’oggi
Libera professione
ambito dell’edilizia, del restauro , del recupero ambientale , arredo urbano ,dell’idraulica, e della
topografia.
Libero professionista
Progettista, direttore dei lavori nei cantieri edili, coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO
ECCELLENTI COMPETENZE ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA E AMMINISTRATIVA.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTI COMPETENZE ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA E AMMINISTRATIVA.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTI COMPETENZE ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA E AMMINISTRATIVA.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTI COMPETENZE ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA E AMMINISTRATIVA.

ARTISTICHE

Mazara del Vallo

