
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SALERNO, DARIO 
Indirizzo  39, via Resalibera Ronco I, 96100, Siracusa, Italia 
Telefono 3291023741

Fax

E-mail damisa85@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita  13, gennaio, 1985 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  [ Maggio 2017-Agosto 2017 ]

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

INBAR Siracusa, Viao Agro Priolese 31/B, Priolo Gargallo (SR)

• Tipo di azienda o settore Organismo di ricerca
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Architetto e consulente

• Date (da – a)  [ Giugno 2016-Agosto 2016 ]

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Assennato Costruzioni Edili, via Grottasanta 48 , Siracusa

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Architetto e consulente

• Date (da – a)  [ Febbraio 2013- ad oggi ]

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Tecnico Salerno, viale Scala Greca , Siracusa

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico: progettazione pratiche edilizie, catastali, APE, cause civili e fallimenti
• Tipo di impiego Titolare

• Principali mansioni e responsabilità Architetto e consulente
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• Date (da – a)  [ Maggio 2013-Dicembre 2013 ]

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Area Management Territoriale 1 (Siracusa)

• Tipo di azienda o settore Ufficio Programmi Complessi e Politiche Comunitarie (Comune di Siracusa)
• Tipo di impiego Tirocinio formativo, progetto FIXO

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione nuova sede per uffici, progetto esecutivo Via Agatocle

• Date (da – a)  [ Aprile 2011- Giugno 2011 ]

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

XIV Settore Centro Storico (Siracusa)

• Tipo di azienda o settore Servizio Lavori Pubblici ( Comune di Siracusa)
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Progetto di riqualificazione Forte San Giacomo

• Date (da – a)  [ Maggio 2007- Luglio 2007 ]

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ristorante Mc Donlad, Via Columbia (Siracusa)

• Tipo di azienda o settore Ristorazione
• Tipo di impiego Crew

• Principali mansioni e responsabilità Impegnato in cucina e in sala

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Settembre 2015- Aprile 2017]
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ITS Fondazione Archimede, Siracusa
Tecnico Superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni - sostenibilità edilizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Riconoscere ed applicare tecnologie costruttive, utilizzare soluzioni impiantistiche e materiali 
innovativi per garantire e migliorare la qualità, la sicurezza e la conservazione del patrimonio 
edilizio. In particolare, applicare tecnologie innovative dell’edilizia sostenibile, individuare i 
materiali e le tecnologie a basso impatto ambientale,che permettono il risparmio energetico nel 
rispetto della tutela dell’ambiente e della salute, individuare soluzioni tecnologiche per il 
miglioramento energetico e il benessere ambientale degli edifici sia nuovi che esistenti.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Tecnico superiore per l’innovazione per l’innovazione e la qualità delle abitazioni

Votazione di 88/100

• Date (da – a) [ Settembre 2004- Luglio 2012]
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di Architettura di Siracusa, Ateneo di Catania
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione di Interni; progettazione architettonica e urbanistica; restauro;
 scienza e tecnica delle costruzioni; valutazioni estimative; riqualificazioni urbane e 
ambientali.
Nello specifico oggetto della tesi è stato quello di riqualificare l’intero  Borgo La 
Torre, Buccheri (SR).
Partendo da un attento  approfondendo dell'aspetto storico culturale dei luoghi si è 
passati ad una successiva stima che quantificasse valore economico dell'insieme e 
approfondendo l'aspetto del restauro con un ipotesi di intervento per quanto 
riguarda l'Opificio e ipotizzando per l’intero borgo un riutilizzo delle intere aree a 
vantaggio di iniziative delle amministrazioni locali e centrali. 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale in Architettura 4/s

Votazione di 104/110

• Date (da – a) [ Settembre 1999- Luglio 2004]
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico G. Galilei, Modica (RG)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Letteratura Italiana e Straniera, Storia, Filosofia, Classico Latino, Inglese, 
Matematica, Fisica, Chimica e Biologia

• Qualifica conseguita Diploma Liceale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola superiore, con votazione di 80/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA

 INGLESE 
• Capacità di lettura  buona. 

• Capacità di scrittura  buona.
• Capacità di espressione orale  buona.

 FRANCESE 
• Capacità di lettura buona. 

• Capacità di scrittura discreta. 
• Capacità di espressione orale discreta. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Durante l'attività lavorativa e l’ esperienza universitaria ho acquisito capacità 
relazionali, affinando le stesse durante il corso degli anni. Specificamente ho avuto 
modo di valutare le mie capacità di relazione trovandomi sempre a mio agio e in 
grado di relazionarmi e spesso dirigere e coordinare numerosi gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

La mia carriera universitaria mi ha portato a svolgere una serie di attività e lavori in 
team. Ho sempre lavorato bene in gruppo riuscendo sempre ad ottenere ottimi 
risultati sia dal punto di vista umano che da quello lavorativo. Specificamente ho 
avuto modo di valutare le mie capacità organizzative nel lavoro di gruppo, nella 
gestione dell'utenza e nel rapporto con i clienti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Ottimo conoscenza dei supporti informatici quali : Word, excel. Ottima conoscenza 
dei programmi di disegno e progettazione quali: Autocad, Archicad, 3ds max, 
Artlantis e il pacchetto Adobe (Photoshop e Illustrator principalmente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona capacità di disegno manuale, soprattutto tecnico. 
Clarinetto
Fotografia

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

Capacità estimativa, appresa durante la carriera universitaria

PATENTE O PATENTI B
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