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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Architetto, progettista design, responsabile area tecnica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da ottobre 2003 a maggio 2004

Progettista e disegnatore Autocad nel settore Concorsi Internazionali
occupandomi nello specifico dei seguenti Concorsi d’Architettura:
▪ progetto del Museo d’Arte e Design presso l’Università di San Josè California (U.S.A).
▪ Progetto del Piano Particolareggiato con annesse, Biblioteca Comunale, Biblioteca di Contea,
Centro Commerciale in un’area all’interno della città di Sligo (Irlanda).
▪ Progetto di un Centro per la valorizzazione della Cultura Indigena nell’isola di Malama Hawaii
(U.S.A).

Dal 10/05/2003 al 12/08/2003

Progettista e disegnatore Autocad collaboratore tecnico
Restauro e Riuso del Complesso Architettonico della “BADIA” da adibire a Sala Lettura a Servizio
della Biblioteca Comunale nel Comune di Sclafani Bagni (Palermo).
Committente: Comune di Sclafani Bagni (PA)
importo al netto d’i.v.a.: €.570.000,00

Da febbraio2006

Progettista e disegnatore Autocad collaboratore tecnico
Lavori di Sistemazione dell’Area Villa in C/da Rantaria e completamento della Pista Karting.
Committente: Comune di Montemaggiore Belsito (PA)
Importo dei Lavori al netto d’I.V.A: €.699.655,85

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae
Da marzo 2006

Cosimo Ricotta

Progettista e disegnatore Autocad collaboratore tecnico
Progettazione Esecutiva di un Parcheggio Multipiano nel
Comune di Sclafani Bagni Rione S’Antonio.
Committente: Comune di Sclafani Bagni (PA)
Importo dei Lavori al netto d’I.V.A: €.3.420.869,14

Da aprile 2005 a ottobre 2007

Direzione dei lavori
Direzione dei lavori, misura, contabilità, la liquidazione e l’assistenza al collaudo del collegamento viario
tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo – Alia a completamento di quanto già realizzato.
Committente: Comune di Sclafani Bagni (PA)
Importo dei Lavori al netto d’I.V.A: €.2.157.042,96

Da aprile 2005 a settembre 2016

Progettazione
Progettazione del Piano Particolareggiato di Esecuzione della Zona C pedemontana Terme di Sclafani
Bagni (progettazione definitiva centro termale e hotel )
Committente: Comune di Sclafani Bagni (PA)
Importo dei Lavori al netto d’I.V.A: €.14.000.000,00

Da gennaio 2006 a luglio 2006

Da agosto 2006

Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione
Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di “Trasformazione in Rotabile della
Strada Rurale Piano di Mezzo Boscigliaro 3° tratto” nel Comune di Aliminusa.
Committente: Comune di Aliminusa (PA)
Importo dei Lavori al netto d’I.V.A: €.231.419,00

Progettista e disegnatore Autocad
Progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana di Piazza S’Anna e delle Vie di accesso Via
Roma e Via Rimembranze nel Comune di Aliminusa.
Committente: Comune di Aliminusa (PA)
Importo dei Lavori: €.1.499.371,00

Da novembre 2012 a febbraio 2013

Progettista Direzione dei Lavori coord sicurezza fase di proget. ed esecuz.

Da marzo 2016

Progettista Direzione dei Lavori coord sicurezza fase di proget. ed esecuz.

Da settembre 2016

Progettista Direzione dei Lavori coord sicurezza fase di proget. ed esecuz

Da aprile 2011 a agosto 2012

Direzione dei Lavori cantiere per operai disoccupati

Progettazione esecutiva per la realizzazione di un “colombario comunale da 36 loculi” edificato nel lato
sud-ovest del cimitero comunale di Aliminusa.
Committente: Comune di Aliminusa (PA)
Importo dei Lavori: b.a.€. 40.743,66

Progettazione esecutiva per la ristrutturazione e manutenzione dell’immobile di proprietà comunale sito
a Sclafani Bagni in via Castiglia n°8-10 catastalmente identificato al N.C.E.U. nel foglio 45 particelle
n°153 sub1.
Committente: Comune di Sclafani Bagni (PA)
Importo dei Lavori: b.a. €. 39.721,00

Progettazione esecutiva per la realizzazione di un “colombario comunale da 30 loculi” edificato nel lato
sud-ovest del cimitero comunale di Aliminusa.
Committente: Comune di Aliminusa (PA)
Importo dei Lavori: b.a. €. 35.844,5

Cantiere di lavoro per operai disoccupati finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro nel Comune di Sclafani Bagni: n° 1319 del 24.11.2010 per i lavori di
Sistemazione del tratto di strada vicinale S. Giovanni e tratto di trazzera regia Gurgo – Granza.
Committente: comune di sclafani bagni (pa)
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Da giugno 2012

Cosimo Ricotta

Collaudatore cantiere per operai disoccupati
Collaudi cantieri di lavoro per operai disoccupati finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1001361/PA-319 , n. 1001362/PA-320 e n. 1001363/PA-321
istituiti presso il Comune di Villabate
Committente: comune di Villabate (pa)

Da luglio 2004 ad oggi ottobre 2018

Progettazione direzione lavori coord sicurezza fase di proget. ed esecuz.

Da Febbraio 2019 a Maggio 2019

Componente Commissario di gara per affidamento servizi di architettura ed ingegneria presso
Comune di Palermo ACCORDO QUADRO PON METRO 2014/2020 CITTA’ DI PALERMO –
ASSE 4 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA.
Importo dei Lavori: b.a.€. € 576.629,38;

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di fabbricati ad uso residenziale in diversi comuni nonché
definizione e composizione degli spazi interni avendo cura di progettare dettagli interni dai singoli spazi
architettonici a complementi di arredo di design.
Committente: privati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2002

Laurea In Architettura con votazione 103 su 110/110

Dal 1988 al 1993

Diploma di Maturità Geometra con votazione 48/60

▪ Università degli studi di Palermo.
▪ tesi di Laurea in Progettazione Architettonica con titolo:
Architettura e Paesaggio Contemporaneo. L’Espansione Sud – Est di Agrigento: Progetto di un
“Teatro all’Aperto” e di uno “Smart Center “.

Istituto Tecnico Jacopo del Duca di Cefalù (Pa)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana
Inglese (attestato grade 3 level A2.1 rilascito da Trinity College London)

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

b1

b1

b1

b1

b1

inglese

A3

A3

A3

A3

A3

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative, di public speaking e di mediazione acquisite nel corso del suddetto iter
formativo e professionale

Competenze organizzative e
gestionali

Capacita di organizzare e programmare attività in maniera efficiente e produttiva acquisite durante le
esperienze lavorative. Predisposizione al lavoro in team. Attitudine a lavorare per obiettivo.
Ottime capacità di analisi e problem solving. Elevata flessibilità

Competenze professionali e
tecniche

Ottime conoscenze informatiche a partire dai sistemi operativi Windows e Mac.
Buona conoscenza dei pacchetti applicativi Office (Word, Execl, Power Point,)
Ottima gestione dell’elaborazione grafica dell’intera gamma dei prodotti Abode Photoshop, Illustrator,
Indesign.
Ottime esperienze e capacità per l’elaborazione grafica 2D e 3D con i prodotti Autodesk (AutoCAD 2d
e 3d, ,Autodesk Revit,. ottima conoscenza di programmi uso contabilità di cantiere e sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili quali, ACR, Acca PRIMUS, Acca CERTUS.
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Competenze artistiche

Patente di guida

Cosimo Ricotta

Fotografia, pittura (MOSTRE PERSONALI)

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritto nelle liste di Collocamento di Termini Imerese dal 1993 che nel Casellario Giudiziale del
Tribunale di Termini Imerese risulta a carico del sottoscritto “NULLA”.
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita nella seconda Sessione dell’Anno
2002, presso la Università di Palermo. Iscritto presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Palermo dal 15.05.2003, Albo n° 4602.
Abilitazione rilasciata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Palermo in data 12 Marzo 2005 ai sensi della L.N 494/96 alla Progettazione dei Piani di
Sicurezza per i cantieri temporanei e Mobili, al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere edili pubbliche e private e corso di 40 ore di aggiornamento in data 10.04 al 08.05. 2013
ai sensi del ex art 98 ed allegato XIV del Dlds n.81/2008;
Dal 15.05.2008 abilitato ai collaudi tecnici amministrativi per opere pubbliche il cui importo è inferiore
a €. 1.000.000,00;
Dal 15.05.2013 abilitato ai collaudi statici;
Iscritto Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici - D.D.G. n. 65 del
3 marzo 2011 al n. 9084.
Iscritto Albo Unico Regionale per importi del corrispettivo inferiori alla soglia di cui all’articolo 91,
comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (ad oggi
pari ad €100.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi)
Iscritto dal 10.03.2016 presso sezione B dell'Albo degli esperti per la costituzione delle
Commissioni di Gara relativamente a servizi e forniture nella Sezione Centrale U.R.E.G.A.
Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e Mobilità.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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