






CURRICULUM VITAE 

TORRISI ANTONINO 
 

Dati personali 

 

Stato civile: CELIBE 

Nazionalità: ITALIANA 

Data di nascita: 31/08/1973 

Luogo di nascita: CATANIA 

Residenza: MISTERBIANCO via Roma n°225   

                                      E-mail: ninotorrisi@tin.it 

Istruzione 
  
DIPLOMA DI GEOMETRA  conseguito nel 1993  votazione 38/60; 
 
1996 Conseguimento dell’Attestato di istruttore di cantiere rilasciato dal Genio 
Civile di Catania e successiva iscrizione all’Albo Provinciale degli Istruttori;  
 
1997 Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra votazione 70/100  
 
1998 Iscrizione presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Catania al 
n°2889 dal 5/9/1998    
 
2006 Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi D.Lgs 626/94 e del 
D.M. 10/03/98 
 
2006 Corso di formazione per responsabili RSPP D.Lgs 626/94 e del D.M. Lavori 
16/01/1997  
 
2006 Corso di formazione per addetti al pronto soccorso D.Lgs 626/94 e del D.M. 
della salute n° 388 del 15/07/2003  
 
2007 4°Corso Nazionale del Tecnologo del Calcestruzzo Prima parte Catania 
26/9/2007; 
 
2007 4°Corso Nazionale del Tecnologo del Calcestruzzo Seconda parte Catania 
31/10/2007; 
 
2008 Corso Base di Tecnologia del Calcestruzzo presso MAPEI S.p.A Milano  
28 – 30 ottobre 2008; 
 
2008 Corso Avanzato di Tecnologia del Calcestruzzo presso MAPEI S.p.A Milano  
25 – 27 novembre 2008; 
   
 

Esperienza 

professionale 

Dal 1998 esercito la libera professione di geometra, durante questo periodo mi 

sono occupato di progettazione di edifici civili, commerciali ed industriali, 

progettazione di opere pubbliche (scuole, imp. Sportivi, strade), direzione dei 

lavori presso edifici privati ed opere pubbliche (recupero e conservazione di 

edifici storici), pratiche catastali. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del Software, ho una buona esperienza sull’utilizzo 

di Autocad, oltre al disegno computerizzato, utilizzo i vari programmi di calcolo e 

 



videoscrittura (Word, Excel, Power Point), mentre per quanto riguarda la 

contabilità dei cantieri conosco ed utilizzo il programma ACR Win 

Dal 2002 al 2010 ho lavoro presso la Tirendi Calcestruzzi srl con sede a Motta S. 

Anastasia, dove ero operatore della centrale di betonaggio computerizzata con il 

software Betonwin, successivamente mi sono occupato delle tecnologie del 

calcestruzzi, mix di cls, prove sul calcestruzzo, di tutto il sistema di controllo della 

qualita’ (FPC ed ISO 9001). 

Da marzo 2011 ho lavoro presso la Costruzioni & Strade s.r.l. con la qualifica di 

geometra responsabile dei cantieri e di contabilità dei lavori eseguiti. 

Da novembre 2017 lavoro presso la Pavimen.Tir. s.r.l. con la qualifica di 

geometra responsabile dei cantieri e di contabilità dei lavori eseguiti. 

Servizio militare 
Per quanto riguarda il servizio militare l’ho espletato nell’anno 1993-94 presso la 

Marina Militare Italiana  “Battaglione S. Marco” Brindisi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003." 


