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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  Ferro Vittorio 

Indirizzo  Via M. Riposo n. 258 -   Alcamo (TP) 91011 

Telefono  339.6123529 

Fax  - 

E-mail  vittorio.ferro81@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  25/06/1981 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
  Dott. Geometra libero professionista (da febbraio 

2005), iscritto al n. 1680 del collegio dei Geometri della 
Prov. Di Trapani, titolare dello Studio Professionale di 
Geometra con esperienza in: 
- Consulenza tecnica in materia di urbanistica; 
- progettazione di nuovi edifici, ristrutturazioni e 

demolizioni e ricostruzioni per edifici da adibire a 
civile abitazione o altra destinazione; 

- rilievi in sanatoria ai sensi delle L.47/85, L. 724/94, e 
L. 326/2003; 

- consulenza tecnica e contabilità per le imprese edili; 
- disbrigo pratiche catastali docfa e pregeo, nonché 

rilievi celerimetrici per frazionamenti e riconfinamenti 
di lotti di terreno, attività topografiche in genere; 

- Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione nei cantieri (Dlgs 81/2008e 106/2009). 

 
Progettista e direttore dei lavori dell’impianto di  
betonaggio calcestruzzi della Calcestruzzi Bonifato  
s.r.l. ditta assegnataria del lotto n. 66 delle PP. EE. di 
c/da Sasi in Alcamo. Giusta assegnazione con 
determina dirigenziale n. 1546 del 28/06/2011.  
 
 
 
Attività topografiche di rilievo e restituzione gra fica 
relative al Progetto della centrale elettrica Mazar a 
Solar per incarico ricevuto dalla Thelyn - Società di 
Ingegneria Associazione Professionale Via Ramagna, 
14, 00187, Roma (ottobre 2012). 



 
 
 
Assistenza tecnica per lavori di rilievo laser scan ner  
e restituzione grafica del Ponte Cansalamone in 
Sciacca (maggio 2012). 
 
 
 
Amministratore Unico della F2O s.r.l. “società di 
progettazione architettonica ed ingegneria integrat a” 
(da 27/03/2012), 
 
 
 
 
Progettista e direttore dei lavori, a seguito di 
disciplinare d’incarico, in data 28/09/2009 reg. 
d’Ordine n.  140, Reg. Generale n. 8843, per la 
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinator e 
della sicurezza in fase di progettazione, per la 
riqualificazione di Piazza Martiri d’Ungheria di 
Trapani (settembre 2009 giugno 2012) in 
collaborazione con l’Arch Marchese Domenico 
(capogruppo) e l’Arch. Filippi Francesco; 
 
Rilievo del parco eolico di Mazara del Vallo con 
strumentazione GPS a seguito d’incarico ricevuto in  
data 5/08/2009 dall’Ing. Nicolò Rizzo (Direttore dei 
Lavori) per conto della Società Wind Service s.r.l.  
con sede in Verona Piazza Cittadella n. 3. Rilievo degli 
aerogeneratori, cavidotti, attraversamenti e 
rappresentazione grafica su CTR; 
 
Primo premio al concorso di idee per la 
riqualificazione di Piazza Martiri d’Ungheria di 
Trapani (marzo 2009), in collaborazione con l’Arch 
Marchese Domenico (capogruppo) e l’Arch. Filippi 
Francesco; 
 
Componente della Commissione Edilizia del Comune 
di Alcamo (luglio 2007 aprile 2011), in rappresentanza 
della categoria professionale dei geometri, per effetto 
della determina sindacale n. 107 del 9 luglio 2007 e n. 
130 del 11 settembre 2007 per un totale, al 23/10/2008, 
di n. 80 sedute di detta commissione;  
 
Assistente alla progettazione (gennaio 2003 – 
gennaio 2007)  in particolare in materia di ristrutturazione 
e nuova costruzione  per civile abitazione, ristrutturazione 
e nuova costruzione di strutture alberghiere per 



insediamenti turistico ricettivi, compreso lo studio della 
strumentazione urbanistica vigente e l’eventuale 
elaborazione di piani di lottizzazione. Collaborazione 
svolta presso lo STUDIO S.I.C.A. C/mare del Golfo alle 
direttive dell’Ing. Odisseo Leonardo e Rizzo Nicolò. 
 
Assistente tecnico di cantiere (marzo 2002 – 
novembre 2002)  presso  i cantieri in Macari (San Vito Lo 
Capo) dell’impresa di costruzioni T.E.M.A. s.r.l. di Alcamo 
con sede in Via A. Diaz n. 46; 
 
Esperienza in cantiere (giugno 2000 – febbraio 2001 ) 
come operaio semplice a diretto contatto con le 
problematiche costruttive del manufatto edilizio;  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

Corso di Mediatore civile e commerciale (dicembre 
2014). 
 
Corso di aggiornamento “Coordinatori per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” ai 
sensi del Dlgs coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 98 e 
allegato XIV (19/06/2013). 
 
Dottore in Pianificazione Territoriale Urbanista e 
Ambientale (febbraio 2012)  CDL in PTUA presso la 
Facoltà di Architettura di Palermo. Tesi di laurea “Analisi 
del Sistema Territoriale Urbano e Ambientale di Alcamo” 
(voto 110/110). 
 
Corso di progettazione architettonica tridimensiona le 
“ArchLINE XP” Basic Plus (durata 12 ore) riconosciuto 
dall’Università di Roma 2, Facoltà di Architettura 
(09/02/2007); 
 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di geometra conseguito a dicembre 2004 
con la votazione di 81/100; 
 
Partecipazione al convegno “Sicurezza e qualità sul  
lavoro nell’edilizia D.L.vi 626/94 e 494/96 attuazi one e 
adempimenti”. Marsala Complesso Monumentale S. 
Pietro 27/06/2003; 
 
Corso di formazione su “La sicurezza sul Lavoro” 
D.L.vi. 496/96 e 528/99 (durata 120 ore). Trapani – 
Scuola “Livio Bassi” – 18/marzo – 13 giugno 2003; 
 
Attestato di qualifica professionale di “operatore su 



PC” conseguito presso I.S.I. (italiana servizi informatici 
s.r.l.) in data 11/04/2002; 
 
Diploma di tecnico geometra conseguito presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Girolamo 
Caruso” di Alcamo in data 11/07/2000 con la votazione di 
89/100; 
 

INFORMAZIONI ULTERIORI   
  Consigliere Comunale nel comune di Alcamo dal 

19/06/2016. Primo degli eletti con 1146 preferenze 
corrispondente ad oltre il 4% dei votanti. 
 
 Segretario, dal 2006 al 2009, dell’”Associazione Città 
Attiva”, editrice del mensile “Nerosubianco” e 
partecipazione alle pubblicazioni di detto mensile con n. 
quattro articoli in materia di urbanistica e sviluppo del 
territorio. 

 
 Alcamo 02/08/16           
         Ferro Vittorio 
 
 
 
 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il Comune di Alcamo al trattamento dei 
propri dati personali ai fini del procedimento connesso all’iscrizione nell’elenco dei candidati per la 
nomina di collaboratori civici, per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in 
materia. 
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