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Informazioni personali   

Nome Cirino  

 Cognome Cavalli  

Indirizzo Via del Convento n°45  95030 Nicolosi (CT) ITALIA  
Telefono 095 821 225    

fax                                     095 821 260    
E-mail                       cirinocavalli@parcoetna.it  

 
 

 
Cittadinanza Italiana  

  

 
Data di nascita 12/07/53  

Luogo Pedara  
Sesso M  

  

 

Settore professionale Architetto / Dirigente  
  

 

Esperienza professionale   

                          Date  ( dal 1978 al 
1981) 

Attività di Libero Professionista  

                          Date  ( dal 1981 al 
1990) 

Attività di architetto R.U.T. presso l'IACP di Acireale  

                          Date  ( dal 1990 a 
1981) 

Attività di Dirigente presso il  Parco dell'Etna  

Principali attività e responsabilità Progettazione e Direzione dei lavori di molteplici lavori  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco dell'Etna – via del Convento n°45 Nicolosi  

Tipo di attività o settore Area protetta  
Tipo di impiego Dirigente Unità Operativa di Base n° 3.1  

Principali attività e responsabilità Rillascio nulla-osta per lavori da realizzare nel territorio del Parco dell'Etna e 
nominato R.U.P. Per diversi lavori eseguiti e/o da eseguire in area Parco 

 

   
Date( dal 1978 al 1981)    

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista  
Principali attività e responsabilità Iscritto all'albo degli Architetti della Provincia di Catania  

Tipo di impiego Attività professionale di Architetto e d'Insegnante  
Tipo di attività o settore 

 
Progettazione ed esecuzione di diversi interventi tecnici, (maggiori di n°30 incarichi), 
Insegnante. 

 

   
Date ( dal 1981 al 1990)   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale - via Maddem n°10  
Principali attività e responsabilità Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, edilizia economica e popolare;  

Tipo di impiego Responsabile Ufficio Tecnico  
Tipo di attività o settore 

 
Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ed edilizia popolare, ristrutturazione manutenzione 
patrimonio immobiliare esistente. 
 

 

Date ( dal 1990 ad oggi)   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco dell'Etna – via del Convento n°45, Nicolosi  

Principali attività e responsabilità Area protetta – Parco Regionale della Sicilia  
Tipo di impiego Dirigente, responsabile dell'Unita di Base Semplice n°3.1  

Tipo di attività o settore 
 

Rilascio nulla-osta per lavori da realizzare nel territorio del Parco dell'Etna e 
nominato R.U.P. Per diversi lavori eseguiti e/o da eseguire in area Parco 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 
Laurea conferita presso la Facoltà di Architettura 
 
 

 

Data 04/11/77  
   

Abilitazione alla professione di 
architetto 

  

Data Seconda sessione anno 1977, presso la Facoltà di Architettura di Palermo  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla libera professione di Architetto  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione architettonica, Restauro dei monumenti , Urbanistica e Pianificazione del territorio  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 
   Facoltà di Architettura 
 

 

   
Titolo della qualifica  conseguita Abilitazione alla libera professione di Architetto  

   
principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso  di Restauro Statico di aggiornamento professionale tenutosi presso l'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Catania dal 17/5 al 16/6/1978 

 

principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione sul Sistema Informatico Territoriale tenutasi a Palermo 2001  

principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione per il Responsabile Unico del Procedimento , presso la Dirextra Alta Formazione  
dal16 al 21 novembre 2006. 
 

 

principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Meeting formativo – La sicurezza elettrica in cantiere 
tenutosi a Catania il 9  ottobre 2007 
 

 

principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione sulla sicurezza nel cantiere di lavoro tenutosi presso l'Ordine degli Ingegneri di 
Catania in data 22/10/2009 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Livello nella classificazione nazionale Laurea qinquennale  L/10  
Voto di laurea 108/110  

note Tesi di laurea : Palermo – Decentramento Amministrativo e mobilità 
 Cavalli - Insinga - Liga , relatore prof. arch. Leonardi Urbani 
                                      correlatore arch . Giuseppe Gangemi 

 

   
Pubblicazioni 

 
• Calcolo degli sforzi critici in alcuni tipi di telai piani a nodi spostabili 

•   edilizia rurale etnea 
 

 

Corsi e seminari • Seminario Anab 2007/2008 di Architettura Bioecologica (ModuloA) 

• Seminario Anab 2008/2009 di Architettura Bioecologica (ModuloB) 

 

Concorsi         Progettazione della sede Regione dell' I.R.F.I.S  a Palermo  

   

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 

Madrelingua Italiana  
  

 

Altre lingue   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche   
  

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di progettazione e gestione di eventi e conferenze  percorsi e strutture nel campo del  
territorio. 
 

 

  

 

Capacità e competenze sociali Dal 2011  socio- fondatore della  Federconsumatori “Etna sud” di Mascalucia 
 

 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ampia del pacchetto Office /Window 
padronanza del sistema  Autocard ed atri sistemi 
Pratico nella  fotografia e rilievi topografici; 

 

  

 

Capacità e competenze artistiche • Realizzazione di diversi plastici in scala 
• partecipazione a mostre d'arte 

 

  

 

Patente Titolare di patente B  
  

 
 
 

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 ". 
 

  

Firma Dott.re  arch. Cirino Cavalli 

 


