
Autocertificazione ai sensi dell'art.21lo15/68 così come modificata dall'art.3 comma 10 L. 127/97 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo abitazione 

Indirizzo studio tecnico 

Telefono 

Fax 

E-mail 
E-mail certificata 

Nazionalità 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

Codice Fiscale 
Partita IVA 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

r-:::::-l I. : ... : I 

CARMELO ONESTA 

Via S. Anna, 18-A - 94014 Nicosia (EN) 

Via B. di Falco 39, 94014 Nicosia (EN) 

ab 0935/638917 - st 0935/638641 
celi 338.8779470 

0935/638641 

ca.onesta@tiscali.it 
carmelo.onesta@ordine.ingegnerienna.it 

ITALIANA 

30.03.1950 
Nicosia 
NST CML 50C30 F892N 
00614420867 

ISTRUZIONE, QUALIFICHE E FORMAZIONE 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

• Date 

Luglio 1968 - Maturità tecnica in Elettrotecnica 
Istituto Tecnico Industriale "Archimede" di Catania 
Tecnico scientifiche di Elettrotecnica, Misure elettriche, 
Impianti elettrici 
Perito elettrotecnico 

18-12-1975 - Laurea in Ingegneria Elettronica 
Politecnico di Torino 
Tecnico scientifiche di elettronica generale, elettrotecnica 
generale, di automazione e di telecomunicazione. 
Ingegnere elettronico. Voto di laurea 102/110 

1978 
Università di Palermo 
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

Maggio 1983 
Ministero pubblica Istruzione 
Superamento concorso per l'insegnamento di elettronica e 
passaggio di ruolo 

24-03-1995 



• Nome e tipo di istituzione 
• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituzione 

• Qualifica conseguita 

Ordine degli ingegneri della provincia di Enna 
Iscrizione all'albo con il n.386 

Giugno 2000 
Ente Cassa e Scuola Edile di Enna - Enna 
Legge 626/94 e Dlgs 494/96 - Corso di formazione della durata 
di 120 ore, con esame superato, sui contenuti fondamentali 
delle due leggi. 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori nei cantieri edili 

Giugno 2000 
Ministero Pubblica Istruzione 
Abilitazione all'insegnamento di Matematica e Fisica 

Anno 2005 
Ministero degli Interni 
Iscrizione all'albo dei professionisti abilitati secondo la legge 
818/84 per la prevenzione e protezione antincendio 

Numero iscrizione EN00386IO0084 

AGGIORNAMENTI PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Date • Dal 20/02/2007 ha frequentato i corsi di formazione 

• Date 

MODULO B e MODULO C previsti dal Decreto Legislativo 
195/03 e dal PROWEDIMENTO 26 gennaio 2006 (G.U. n. 
37 del 14/2/2006) - Accordo tra il Governo e le regioni e 
province autonome. 

• Codici A TECO: tutti 
• Durata dei corsi 120 ore 

• Luglio 2007 
• Ha conseguito il titolo di RSPP 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUBBLICHE E PRIVATE 

• Date Dal 1976 al 1978 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Ditte Lamaplast ed Etnaplast - Zona Industriale Catania 
Aziende dedite alla lavorazione di materie plastiche 
Privato a tempo determinato 

Direttore di produzione 

Dal 1986 al 1992 
CO.RE.CA. Informatica Nicosia 
Informatica 
Consulente tecnico hardware e software 

Responsabile del settore informatico 

Dal 1978 al 2010 
Ministero Pubblica Istruzione 
Scuole varie della provincia di Catania e di Enna 
Incarico annuale fino al 1983, successivamente di ruolo 



• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 
• Titolare 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
• Principali progettazioni 

Nicosia li 13/06/2015 

Insegnante di Elettrotecnica, Elettronica Fisica e Matematica . 

Dal 2002 ad oggi 
Ministero Pubblica Istruzione 
Istituto d'Istruzione Superiore A.Volta 

Incarico 

Responsabile del centro (AFK_01) per il rilascio della 
patente Europea del Computer ECDL 

Dal 1995 a tutt'oggi 
Carmelo Onesta, Via B. di Falco, 39 
Studio Tecnico d'Ingegneria civile e industriale 
Consulenza e progettazione 
Libera Professione 

• Progettazione e Direzione Lavori di fabbricati rurali e per 
civile abitazione 
Progettazione e Direzione Lavori in opere di 
ristrutturazione ordinaria e straordinaria di edifici privati 

• Progettazione e Direzione lavori di impianti elettrici ed 
antincendio 

• Consulenze tecniche private e di CTU 
• Collaudi statici di opere pubbliche e di alloggi per 

Cooperative Edilizie 
• Elaborazione piani di sicurezza e documenti di va lutazione 

dei rischi (Ig. 494/96 e 626/94 - D.Lgs. 81/2008) 
• Elaborazione piani di emergenza ed evacuazione (DM 

10/03/1998) 
• Progettista e/o collaboratore alla progettazione di varie 

opere pubbliche nei settori edili, elettrici, elettronici ed 
antincendio. 

• Progettista e Direttore dei lavori nella realizzazione di 
impianti fotovoltaici 

• Studio della distribuzione elettrica presso i siti di proprietà 
ENAV all'aeroporto di Catania 

• Docente ai corsi di digitalizzazione documenti presso il 
carcere di Enna 


