
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Paglierani Carlo

Data di nascita 10/06/1956

Qualifica Responsabile Area Tecnica

Amministrazione COMUNE DI GAGGI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Area Tecnica

Numero telefonico
dell’ufficio 094247160

Fax dell’ufficio 094247703

E-mail istituzionale areatecnica@comune.gaggi.me.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura, conseguita presso l'Università degli Studi
di Firenze il 13 luglio 1982

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nella
seconda sessione relativa all'anno 1982, svoltasi nel mese
di novembre 1983;

- Iscrizione all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Messina dal 20 giugno 1984.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio presso la Direzione Genio Militare per la Marina di
Augusta, in qualità di sottotenente dell'Arma del Genio; -
Ministero della Difesa

- Collaborazione gestione tecnica - Società a capitale
pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito
territoriale ottimale - ATO ME 4 S.p.A.

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Nel campo dell'informatica, ottime competenze e capacità
tecniche sia nell'uso di HW in generale sia di SW di base e
specialistico.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- Corso di formazione "Esperto gestione impianti tutela
ambiente" (ex L.R. 26/88) dal 05/05/1998 al 28/06/1999,
con prova di verifica finale svoltasi a Palermo il 19/05/2000;

- Corso per organizzazione e gestione del controllo delle
Relazioni Tecniche ai sensi dell'art. 28 della Legge 10/91,
svoltosi a Milazzo il 17 e 18/10/1998;
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pubblicare) - Corso di formazione sulla gestione dei depuratori biologici,
tenuta da A.C.I.M. S.r.l. presso la Sala Conferenze del BIC
Sicilia a Catania il 04/11/2002;

- Master "Il Procedimento Edilizio" tenuto a Catania da
"Dirittoitalia.it" il 14 - 28 marzo e 18 - 24 - 29 aprile 2008.
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