
INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome e Cognome ACHILLE FURIOSO

Indirizzo 117, VIA DANTE, C.A.P. 92100, AGRIGENTO, ITALIA

Telefono +39 338 62 00 812 

Fax

E-mail ing.furioso@gmail.com - ing.furioso@pec.it – 

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 03.01.1969  - PALERMO

Dal 18 giugno 2021 eletto PRESIDENTE dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Agrigento per il quadriennio 2021-2025.

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• (2019-2020) dal 01.08.2019  al ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Reg.le Tecnico Sicilia – SERVIZIO 4 – Coordinatore ed ispettore dell'Organismo di
Ispezione di tipo B - ISP n° 205E per le Verifiche dei progetti pubblici ex art.26 del Codice degli
Appalti,  giusto  Decreto  n.  494-2019 Nomina CSV-ISP ing. A. Furioso.  Verifiche sui  seguenti
progetti:

1)PIATTAFORMA  TECNOLOGICA  PER  IL  TRATTAMENTO  E  LA  VALORIZZAZIONE  DEI
R.S.U., SITA IN C/DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

(marzo 2020 – in corso)

2)  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  PORTO  DI  FAVIGNANA  -  PROGETTO
ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

(novembre 2019 – settembre 2020)

3)  PORTO  DI  GELA  (CALTANISSETTA)  –  PROGETTO  DEI  LAVORI  DI  COSTRUZIONE
DELLA  NUOVA  DARSENA  COMMERCIALE,  COMPLETAMENTO  DELLE  BANCHINE
INTERNE, ARREDI, IMPIANTI ED ESCAVAZIONI. PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO.

(maggio 2020 – in corso)

• (2019-2020) dal 23 dicembre 2019 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Regionale Tecnico  – UREGA di Agrigento
Via Acrone n. 51 - 92100 Agrigento
091- 6391111
E-mail:   uregag@regione.sicilia.it

RAG di una serie di procedimenti di gara espletati tramite piattaforma telematica sitas e-
procurement.
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TESTO DELLA
DICHIARAZIONE

( ai sensi degli art. 46 e 47
D.P.R.445/2000)

Il sottoscritto FURIOSO ACHILLE nato a

PALERMO  il  03-01-1969 e  residente  a

AGRIGENTO  in  Via  DANTE  117,

consapevole  delle  responsabilità  e  delle

sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del

D.P.R.  445/2000 per  false  attestazioni  e

dichiarazioni  mendaci  e  sotto  la  propria

responsabilità

D I C H I A R A

quanto segue.

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



Vari corsi di aggiornamento e relativi attestati su:
1)accreditamento, normazione e valutazione di conformità, alla luce del nuovo decreto 
semplificazioni- attestato rilasciato da ITACA il 30 settembre 2020;
2)La protezione dei dati personali Progetto Nuovi Percorsi - Linea 2.2.1. - Sviluppo delle 
Competenze rilasciato da FormezPA il 08.12.2020.
3) “I principali atti di gara: determine a contrarre, bandi, lettere d’invito, capitolati. (I^ edizione - I^
fase)” che si è svolto il 16 luglio 2020, promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 
Sviluppo delle Competenze”, della durata complessiva di 2.00 ore - rilasciato da FormezPA il 
20/07/2020.
4) “I principali atti di gara: determine a contrarre, bandi, lettere d’invito, capitolati. (I^ edizione - 
II^ fase)” che si è svolto il 21 luglio 2020, promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 
Sviluppo delle Competenze”, della durata complessiva di 2.00 ore - rilasciato da FormezPA il 
22/07/2020;
5) “Gli affidamenti degli appalti sotto soglia”, promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 
Sviluppo delle Competenze”, tenutorsi il 30 settembre 2020 a Palermo della durata complessiva 
di 4.00 ore - rilasciato da FormezPA il 05/10/2020;
6) “Le procedure di affidamento degli appalti pubblici alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 
76/2020, convertito in L. 120/2020” che si è svolto il 13 novembre 2020, promosso dal Progetto 
“Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, della durata complessiva di 2.50 ore - 
rilasciato da FormezPA il 01/12/2020;
7) “La verifica dei requisiti di gara e il soccorso istruttorio” che si è svolto il 2 dicembre 2020, 
promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, della durata 
complessiva di 2.30 ore - rilasciato da FormezPA il 07/01/12/2020;
8)“L'impatto dello Smart Working sulle persone”, che si è svolto il 7 maggio 2020 promosso dal 
Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, della durata complessiva di 
1.50 ore - rilasciato da FormezPA il 11/05/12/2020;
9) “Strumenti per il Lavoro Agile”, che si è svolto il 14 maggio 2020 promosso dal Progetto 
“Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, della durata complessiva di 1.50 ore - 
rilasciato da FormezPA il 15/05/12/2020;
10) “Lavoro agile: Il quadro normativo nazionale di riferimento e le modalità applicative nella 
Regione Siciliana”, che si è svolto il 30 aprile 2020 promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea
2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, della durata complessiva di 1.50 ore - rilasciato da 
FormezPA il 02/05/12/2020;
11)“Il contratto di appalto e la modifica dei contratti” che si è svolto il 8 febbraio 2021, promosso 
dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze” della durata complessiva 
di 2.50 ore, rilasciato da FormezPA il 15/02/12/2020;
12) Seminario “Gli Aiuti di Stato: la procedura di notifica alla CE”, che si è svolto il 11 March 
2021 promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, della 
durata complessiva di 2.50 ore, rilasciato da FormezPA il 15/02/12/2020. 
13) corso online “Gli aiuti di Stato esentati dall’obbligo di notifica” che si è svolto il 18 March 
2021, promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, della 
durata complessiva di 2.50 ore, rilasciato da FormezPA il 15/02/12/2020.
14)corso online “Le misure di aiuti di Stato nell'attuale emergenza Covid 19 ” che si è svolto il 23
March 2021, promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, 
della durata complessiva di 2.50 ore, rilasciato da FormezPA il 15/02/12/2020.
15) Seminario “Gli aiuti di Stato ed il Registro nazionale” , che si è svolto il 1 Aprile 2021 
promosso dal Progetto “Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze”, della durata 
complessiva di 2.50 ore, rilasciato da FormezPA il 15/02/12/2020.

• (2019) dal 03 dicembre 2019 al 22 dicembre 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Regionale Tecnico  – Genio Civile di Agrigento
Piazza V. Emanuele, 20  - 92100 Agrigento 
Tel. 0922 461211/371 
E-mail:.  geniocivileagrigento@regione.sicilia.it

• (2019) dal 16.10.2019  al 02 dicembre 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Reg.le Turismo, Sport e Spettacolo – SERVIZIO 11 – Servizio Turistico di 
Agrigento

Via Empedocle, 73 – 92100 AGRIGENTO
Tel. 0922 20391 -  Fax 0922 20246

E-mail:. stragrigento@regione.sicilia.it

• (2019) Attività conclusa il 18 novembre 2019
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia 
Viale Campania, 36/A – 90144 PALERMO
Tel. 091/6391111   
E-mail:. assessore.energia@regione.sicilia.it 

Componente della Commissione Tecnica in rappresentanza dell'Assessorato Regionale 
Siciliano presso l’ATO idrico in liquidazione di Caltanissetta, prevista dall'art.12, l.r. 
n.19/2015 per le valutazioni delle eventuali inadempienze del gestore del Servizio Idrico 
Integrato e successiva eventuale rescissione anticipata del contratto, giusto Decreto D.P. N. 
508_GAB del 7 febbraio 2019.

• (2009 - 2019) dal 16.10.2019  al 02 dicembre 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Reg.le Turismo, Sport e Spettacolo – SERVIZIO 11 – Servizio Turistico di 
Agrigento

Via Empedocle, 73 – 92100 AGRIGENTO
Tel. 0922 20391 -  Fax 0922 20246
E-mail:. stragrigento@regione.sicilia.it

• (2018 - 2019) dal 17.12.2018  al 16/05/2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ DI SCOPO “AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL”,
SOCIETA’ DI SCOPO DELLA SRR DELLA PROVINCIA DI ENNA. La società gestisce tutta 
l'impiantistica attinente il ciclo integrato dei rifiuti per la provincia di Enna.

• (2009 - 2019) dal 01.11.2009  al 15/10/2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI della Regione Siciliana – SERVIZIO 3  e 
SERVIZIO 4 – GESTIONE DELLE GRANDI INFRASTRUTTURE IDRICHE – poi, dal 2018, 
SERVIZIO 5  - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - dal 14/12/2018  al SERVIZIO 1 - 
GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIALE CAMPANIA 36/A- 
PALERMO  

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  Staff  a supporto diretto  del  Dirigente  Generale del  DRAR su tutte  le attività,  con
partecipazione in varie conferenze di servizio, riunioni, sopralluoghi tecnici in varie discariche
della Sicilia; 
Interfaccia con tutti i capi Servizio del DRAR, ivi compreso il Servizio 7 - Autorizzazioni e AIA. 
Supporto  alla  redazione  dell'aggiornamento  del  Piano  dei  Rifiuti  redatto  dall'Ing.
Giuseppe Napoli.    

Ingegnere responsabile sostituto della diga Furore e della diga Pasquasia.
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DI ALCUNE GRANDI INFRASTRUTTURE IDRAULICHE
(Adduttore Castello) E RdP DEI PROCEDIMENTI AD ESSO COLLEGATI 
(di seguito alcuni dei principali:

ATTIVITA' DI RUP SETTORE RIFIUTI

(dall'aprile 2015  al  17-12-2018)

RdP dei lavori per l’Appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori inerenti
la piattaforma integrata per la gestione dei r.s.u. da realizzare in contrada “Cozzo Vuturo”
nel Comune di Enna – Ampliamento della “vasca B2” della discarica per rifiuti non pericolosi e
realizzazione  dell’impianto  di  trattamento  meccanico  e  biologico  (TMB)  -  Codice  CUP:
J74E13003700001 - Codice CIG: 5533376E50 Importo complessivo appalto = € 17.910.567,47

(dal 2 dicembre 2014 al 21 giugno 2018)

Responsabile  del  Procedimento  per  la  gara  d'appalto  per  la  progettazione  esecutiva  e
l'esecuzione  della  “Piattaforma  integrata  per  la  gestione  dei  rifiuti  non  pericolosi  da
realizzare nel Comune di Messina in C.da Pace”CUP J44E13000340001 CIG 55388378E1.
Importo complessivo appalto = €.12.323.143,62 (dal 2 dicembre 2014 al 21 giugno 2018);
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ALTRI SERVIZI 

(dal 3 marzo 2015  al 19 settembre 2016)

già membro del tavolo  tecnico permanente presso l'Assessorato regionale dell'Energia e dei
servizi  di  pubblica  utilità  della  Regione  Sicilia  al  fine  di  acquisire  ogni  utile  contributo  per
addivenire alla revisione generale del  Piano Regionale per la Gestione Rifiuti e dei relativi
allegati di cui al decreto di nomina D.A.n.174 del 03.03.2015.

già responsabile del Procedimento Lavori di Manutenzione Straordinaria della casa di guardia
della diga Rosamarina”CUP G36J1400069002 CIG 6355089159. Importo complessivo appalto =
€.170.945,75

già RdP dei lavori urgenti di messa in sicurezza della Vasca Calamonaci a servizio del sistema
idrico dell’adduttore Castello - Importo complessivo appalto = €.550.945,75 – DDS n.1882 del
10/11/2014

Rdp dei Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello- (Importo complessivo €
1.155.000,00). D.D.G. n° 858 del 06/08/2013 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole
e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura. 
CUP: G73J13000530002 --  CIG: 541629218E.

Progettazione  - Adduttore Castello. Sostituzione di un tratto di condotta all’interconnessione tra
il  I  ed il  II  lotto,  in c.da Valaca,  nel  comune di  Bivona (AG). Importo complessivo appalto =
€.690.000,00 –

• (2017) dal 15.09.2017 al dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore Assessorato alle Infrastrutture 

• Tipo di impiego COMMISSARIO STRAORDINARIO Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di cui al D.p. 471 del 15 settembre 2017

Commissario straordinario per l'espletamento di quanto previsto dal D.p. 471 del 15 settembre 
2017– Ente con circa 100 dipendenti.

ATTIVITA' DI COMMISSARIO STRAORDINARIO SETTORE RIFIUTI
e AMMINISTRATORE UNICO

ANNO 2019

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ DI SCOPO “AMBIENTE E 
TECNOLOGIA SRL”, SOCIETA’ DI SCOPO DELLA SRR DELLA PROVINCIA DI 
ENNA. (dal 17.12.2018  al 16/05/2019)

• (2014 - 2016) (dal 26/09/2014 al 31/07/2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia

• Tipo di azienda o settore Commissario Straordinario

• Tipo di impiego Commissario Straordinario

• Principali mansioni e
responsabilità

Commissario straordinario per l'espletamento di quanto previsto dall'Ord. n. 5/Rif del 26/09/2014
e ss.mm. nel territorio ricompreso nell'ATO AG1-SO.GE.I.R. S.p.A. in liquidazione (dal 
26/09/2014 al 31/07/2015) – Società che si occupa di gestione integrata dei rifiuti nella 
parte occidentale della provincia di Agrigento con 190 dipendenti e 17 comuni soci 
con fatturato superiore a €.500.000,00. 

• (2014 - 2016) dal 01/08/2015 al 31 agosto 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia

• Tipo di azienda o settore Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia

• Tipo di impiego Commissario Straordinario

• Principali mansioni e
responsabilità

Commissario straordinario per l'espletamento di quanto previsto dall'Ord. n. 20/Rif del 
14/07/2015,  nel territorio ricompreso nell'ATO PA6-AMA S.p.A. in liquidazione –(dal 01/08/2015
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al 15/01/2016 e poi dal 16/01/2016 al 31/05/2016 giusto D.A.n.37/2016) - Società che si 
occupa di gestione integrata dei rifiuti in una parte della provincia di Palermo con 
circa 80 dipendenti e 12 comuni soci con fatturato superiore a €.500.000,00. 

ALTRI SERVIZI SVOLTI

• (2004 - 2008) 3 maggio 2004 al 10 maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARTA SICILIA – SERVIZIO 2 - VIA VAS  - VIA UGO LA MALFA 139, PALERMO

• Tipo di azienda o settore ASSESSORATO REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO

• Tipo di impiego INGEGNERE (co.co.co.) - ESPERTO junior in V.I.A. (Valutazione d’impatto ambientale)

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria dei progetti POR  ai fini dei finanziamenti.

ALTRI SERVIZI SVOLTI NEL CAMPO DEL SERVIZIO IDRICO CON SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DIRIGENZIALE

• (1998 - 2009) dal 31.12.98 al 31.10.2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI – VIA G. DEL DUCA 23, PALERMO

• Tipo di azienda o settore GESTORE PUBBLICO DEL SERVIZIO IDROPOTABILE IN SICILIA

• Tipo di impiego FUNZIONARIO  DIRETTIVO  in  fascia  "D"  CON  MANSIONI  DIRIGENZIALI  TECNICHE  E
RESPONSABILITA’  DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA di  seguito  riconosciuti  di  DIRIGENZA
TECNICA di TERZA FASCIA (dal 09-11-2001 al 27-09-2007) CON SENTENZA  n.2158/2011 del
03-11-2011  del  Tribunale  di  Agrigento,  confermata anche  in  Corte d’Appello  di  Palermo,  con
Sentenza n.1752/14 cron.n.10609/14.

• Principali mansioni e responsabilità RESPONSABILE PROVINCIALE TECNICO, CAPO REPARTO DELLA PROVINCIA DI 
AGRIGENTO 

ATTIVITA' DI RUP SETTORE IDRICO
RdP dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti acquedotti
gestiti  dal Reparto EASdi Agrigento per gli  anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008: 
comuni di Licata, Sciacca, Ribera, Porto Empedocle, Naro, Camastra, Racalmuto,
Casteltermini,  S.  Stefano  di  Quisquina,  Montallegro,  Siculiana,  Realmonte,
Cattolica  Eraclea,  Calamonaci,  Caltabellotta,  Lucca  Sicula,  Villafranca  Sicula,
Campobello di Licata e Ravanusa, e acquedotti esterni  per la fornitura ai serbatoi
dei Comuni di Agrigento, Palma di Montechiaro, Burgio, Canicatti, e Niscemi, per
la fornitura a partitori e serbatoi  gestiti  da A.C.A.V.  e Consorzio “Tre Sorgenti”
nonché  per  gli  acquedotti  di  adduzione  “Favara  di  Burgio”  e  “Gela-Aragona”
(Dissalata) e diramazione per Canicattì, Acq. “Casale”, “Agrigentino” e “Chirumbo”

• 1996 - 1998 gennaio 1996 - dicembre 1998.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 “Monitamb s.n.c. dell’Ing. Achille Furioso”, società tecnica esperta nel monitoraggio 
ambientale, sicurezza nei luoghi  di lavoro, e quant’altro riportato nello statuto. 

• Tipo di azienda o settore Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, ambiente, monitoraggi ambientale. 

• Tipo di impiego Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Redazioni di piani di sicurezza e consulenze aziendali, progettazione e consulenza e direzione 
lavori.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

•20 aprile 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
MASTER di II livello post lauream

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto e gestione dell’ambiente – A.A. 2020/2021

• Qualifica conseguita Specializzazione/Master.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MA1141  - MASTER di II livello – Diritto e gestione dell’ambiente – A.A. 2020/2021 – 1500 ore ,
60 CFU - Il  Master  fornisce un elevato  livello  di  preparazione e  una visione  integrata  delle
problematiche legate al settore ambientale nel rispetto delle esigenze legislative e della gestione
dei rischi ambientali in modo efficace ed efficiente.

• ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di  formazione  sui  Sistemi  Informativi  Territoriali  e  addestramento  all’uso  del  software
ArcGIS – ArcView 9.2, svolto presso la sede dell’Assessorato Territorio e Ambiente – Servizio 2
“V.I.A. – V.A.S.”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione delle cartografie e dei dati correlabili.

• Qualifica conseguita Specializzazione.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 2007 dal 18-06-2007 al  03-07-2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione formazione per R.S.P.P. – Modulo “C” – organizzato ai sensi dell’art.8 bis,
commi 2 e 4, del D.Lgs. n.626/94 secondo le indicazioni  dell’Accordo tra Governo e Regioni
attuativo dell’art.2, commi 2,3,4, e 5 del D.lgs. 195/2003

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Qualifica conseguita Specializzazione.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 2004 marzo '04 - settembre '04

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso  di  Specializzazione  ESPERTO  NEL  CICLO  IDRICO  INTEGRATO,  conseguito  con
esame il 12 settembre 2005, a seguito di un corso legalmente riconosciuto, gestito dall’ENTE
ACQUEDOTTI SICILIANI di Palermo finanziato dal F.S.E.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione del ciclo idrico integrato

• Qualifica conseguita Specializzazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 2001 - 2002 Novembre ‘01 – Marzo ‘02

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Specializzazione sulla Prevenzione Incendi ai sensi dell’art.1, Legge 7 dicembre 1984
n.818  (Disposizione  n.7057  del  22/10/01  Ministero  Interno  –  Direzione  Generale  della
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, con esame superato in data 15/05/02 e pubblicato in
data 28/05/02.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prevenzione Incendi

• Qualifica conseguita ISCRIZIONE Albo nazionale Ministeriale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 1999 - 2000 sett ‘99 – Feb ‘00

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Idoneità  all’insegnamento  nelle  scuole  secondarie  superiori  per  la  classe  di  concorso  A072
“TOPOGRAFIA GENERALE E DISEGNO, TECNOLOGIE RURALI”,   A049 “MATEMATICA E
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FISICA”  ,   - O.M. n.153 del 15 giugno 1999 e ss.mm. ed integrazioni – conseguita a seguito di
concorso per titoli ed esami nell’anno 2000.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica e fisica, topografia, didattica metodologia;

• Qualifica conseguita Abilitazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 1997 - 1998 dal 23.09.97 al 29.01.98

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Specializzazione per la Sicurezza nel settore Edile (art. 10 comma 2 D.Lgs. 494/96) in
attuazione della Direttiva 92/57/CEE, tenutosi dal 23.09.97 al 29.01.98 e organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Agrigento;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e nel settore edilizio

• Qualifica conseguita Specializzazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione alla redazione dei piani di sicurezza.

• Gennaio ‘94
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l'Università di Palermo
in data 25/01/94.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie di ingegneria

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 1993 - 1994  ottobre '93 - aprile '94

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso  di  Specializzazione  ESPERTO  NEL  RECUPERO  AMBIENTALE",  conseguito  con
esame in data 03/10/94  a seguito di un corso legalmente riconosciuto, gestito dalla Manager
Consulting Group di Palermo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione delle criticità ambientali sotto il profilo architettonico-paesaggistico.

• Qualifica conseguita Specializzazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Luglio ‘93
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di Laurea in Ingegneria Civile ind. Idraulica conseguito presso l'Ateneo di Palermo in 
data 20/07/93 con la votazione di 110/110 e lode.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie di ingegneria

• Qualifica conseguita Laurea senior (magistrale)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

FORMAZIONE 
E 

AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE

• ottobre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di  formazione  su  Valutazione  Ambientale  Strategica:  la  qualità  della  documentazione
tecnica.  Svolto  presso  la  sede  dell’Assessorato  Territorio  e  Ambiente  –  15  ottobre  2018  -
CReIAMO PA.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento professionale specifico.

• ottobre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di  formazione su Valutazione  di  Impatto  Ambientale:  la  qualità  della  documentazione
tecnica.  Svolto  presso  la  sede  dell’Assessorato  Territorio  e  Ambiente  –  17  ottobre  2018  -
CReIAMO PA.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento professionale specifico.

• ottobre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Seminario su: Strumenti per la progettualità. Fondi di Rotazione. Svolto presso la sede della ex
Provincia di Agrigento- Aula Pellegrino – 05 ottobre 2018 - Ordine degli Ingegneri.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento professionale.

• giugno 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso  di  Formazione  sulle  opportunità  offerte  dal  “Sisma  Bonus”  alla  luce  anche  delle
recentissime novità introdotte dalle NTC 2018. Applicazioni del SISMABONUS D.M 28 febbraio
2017. n.58. Svolto presso la sede dell'Hotel  della Valle di Agrigento -  08 e 09 giugno 2018 -
Ordine degli Ingegneri.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento professionale specifico.

• giugno 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Seminario  su:  Ripartire  dal  Centro.  Giornata  di  Studi  sull'opportunità  di  riqualificare  i  centri
storici.  Applicazioni  del  SISMABONUS  D.M 28  febbraio  2017.  n.58.  Svolto  presso  la  sede
Comune di Agrigento - Colleggio dei Filippini – 22 giugno 2018 - Ordine degli Ingegneri.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento professionale.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA

• Capacità di espressione orale OTTIMA

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.

Già  Rappresentante dei  Lavoratori per  la  Sicurezza  (D.lvo  n.626/94)  dell’EAS  (circa  600
dipendenti) in seguito a nomina delle Rappresentanze Sindcali Aziendali, in virtù della quale ha
partecipato alla formazione professionale prevista dalla normativa di settore.

Già  Rappresentante di tutta la Facoltà di Ingegneria di Palermo negli anni 1991-1993 (con
oltre 1000 iscritti).

Eletto  rappresentante  sindacale  durante  il  servizio  militare  di  A.U.C.  (Allievi  Ufficiali  di
Complemento) - Caserma "Cecchignola" - Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE Consigliere  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Agrigento  dal  luglio  2017  e
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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.

Presidente della Commissione Pareri e delegato a rappresentare l'Ordine al CNI e dal 10
gennaio 2020 eletto nel Direttivo come Consigliere Segretario.  Dal 18 giugno 2021 eletto
PRESIDENTE dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento per il quadriennio
2021-2025.

Capo  Reparto  E.A.S.  della  provincia  di  Agrigento a  seguito  di  ordine  di  servizio  del
Commissario Straordinario dell’E.A.S. n.72 dell’8.11.01, fino a tutto il 2008, è stato coordinatore
dei  responsabili  tecnici  e  amministrativi  della  gestione  idrica  interna  (in  totale  circa  120
persone) dei comuni di Licata, Sciacca, Ribera, Porto Empedocle, Naro, Camastra, Racalmuto,
Casteltermini,  S. Stefano  di  Quisquina, Montallegro,  Siculiana,  Realmonte,  Cattolica Eraclea,
Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Campobello di Licata e Ravanusa, e
dei  responsabili  della  fornitura  al  serbatoi  dei  Comuni  di  Agrigento,  Palma di  Montechiaro,
Burgio, Canicatti, e Niscemi, della fornitura a partitori e serbatoi gestiti da A.C.A.V. e Consorzio
“Tre Sorgenti”  nonché coordinatore dei responsabili  degli acquedotti  di adduzione “Favara di
Burgio” e “Gela-Aragona” (Dissalata) e diramazione per Canicattì, Acq. “Casale”, “Agrigentino” e
“Chirumbo”. 
Responsabile del trattamento dei dati delle banche dati cartacee e digitali  di competenza del
Reparto EAS di Agrigento.

Lo stesso ha rappresentato l’Ente presso le sedi istituzionali  preposte nell’ambito dei compiti
suddetti ed è componente effettivo dell’Unità di Crisi Provinciale per l’Emergenza Idrica giusta
nomina della Prefettura di Agrigento. Detta attività è stata riconosciuta di DIRIGENTE DI TERZA
FASCIA con due diverse sentenze presso il Tribunale di  Agrigento, una delle quali appellate
dall’Ente  Acquedotti  Siciliani.  Anche  la Corte d’Appello  di  Palermo,  con Sentenza  n.1752/14
cron.n.10609/14, ha confermato quanto sopra.
Gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con annessa impiantistica e discariche.

Amministrazione di società per azioni complesse con soci pubblici.
Socio  del  Club  Lions  Agrigento  Host  dal  2002,  più  volte  membro  del  consiglio  direttivo  e
Presidente  del  Comitato  di  Organizzazione del  Bike  tour  Trophy Akragas  –  Giro ciclistico  di
Medio  Fondo  e  Gran  Fondo  inserito  nel  Campionato  Regionale  “Gran  Tour  Sicilia”  e  del
Comitato di organizzazione della Prima passeggiata veloce nella Valle dei Templi di Agrigento a
cui hanno partecipato oltre 500 persone che si è tenuta all’alba del 2 settembre 2018.
Già socio della Lega Navale di Agrigento – Porto Empedocle.

Attualmente socio del Club Nautico “Punta Piccola” Agrigento – Porto Empedocle.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

PIÙ CHE BUONA CONOSCENZA DEI PACCHETTI OFFICE E WINDOWS E CAD.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Sportivo. Attività dilettantistica di pesca in apnea e abilitazione di subacqueo open water., 
calcetto, padle, basket.
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PATENTE O PATENTI Patente “A” e “B”

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Progetto Erasmus

 Vincitore  di  una  Borsa  di  Studio  del  "Progetto  Erasmus"  per  l'A.A.  1991/92  e
permanenza di sei mesi presso il Politecnico del Galles dove sono state frequentate e
sostenute  due  materie  universitarie  ("Fluid  Mechanics"  e  "Computer  Program
Design").

 Tirocinio presso la Welsh Water-Wallace & Evans Engeneering di Nelson in Galles
(UK); attività: progettazione e collaudo in cantiere di infrastrutture acquedottistiche e di
sistemi informatici per il loro controllo;

Aggiornamento professionale

 Aggiornamenti  professionali  previsti  per  l’iscrizione  all’Albo  degli
Ingegneri: 
vedi sopra.

Sicurezza e impiantistica, ambiente ed risparmio energetico

 Già consulente di varie imprese per il rispetto della normativa vigente in merito alla
sicurezza nei luoghi di lavoro. Progettista, per citare uno tra gli interventi di maggiore
interesse, degli adeguamenti impiantistici,  elettrici, al D.lvo n.626/94 della SON s.r.l.
titolare dell’ ”Hotel dei Pini“ sito in Porto Empedocle (AG);

 GIà Esperto in materia di prevenzione incendi e pratiche di collaudo di competenza dei
VV.F.

 Esperto  in  materia  di  fotovoltaico,  eolico,  geotermia,  energie  rinnovabili,  iter
approvativi e realizzativi.

Geotecnica

 Direttore Tecnico, in qualità di ingegnere, del Laboratorio Geotecnico del Dott. Prof.
Mario Vivirito con sede a Campobello di Licata (AG) per 2 anni.

Tribunale 

 Consulente Tecnico iscritto all’Albo del Tribunale di Agrigento.

Incarichi Privati 

 Progettista dei lavori di ristrutturazione e trasformazione a Chiesa dei locali siti in via
Dante n.139 di proprietà della Parrocchia B.M.V. del Carmelo retta dall’allora Vicario
Generale dell’Arcidiocesi  di  Agrigento  Sac.  Salvatore Muratore inaugurati  nell’Anno
Giubilare 2000.

Incarichi Pubblici (o a finanziamento pubblico)

 Incaricato dall’ANAS, in qualità di  Direttore Tecnico della “MonitAmb s.n.c.  dell’ing.
Achille  Furioso”,  nel  settembre ‘96,  per  l’assistenza  alla progettazione dei  lavori  di
completamento di Somma Urgenza per il calcolo di n. 3 tombini, arginature e briglie
per il ripristino delle opere danneggiate in conseguenza del nubifragio verificatosi il 18
Agosto 1996 tra il Km 234+000 e 258+000 della S.S.115 “Sud Occidentale Sicula” -
Importo dei lavori £.320.000.000 -. 

 Incaricato dall’ANAS, in qualità di  Direttore Tecnico della “MonitAmb s.n.c.  dell’ing.
Achille Furioso”, nell’agosto ‘96, per l’assistenza alla progettazione dei lavori urgenti di
Manutenzione  Straordinaria  per  il  consolidamento  del  ponte,  del  corpo  stradale  e
dell’allargamento della sede viaria al Km 250+500 della S.S. 115 “Sud Occidentale
Sicula” - Importo dei lavori £.525.000.000 -

Lavori Pubblici nell’ambito del Ruolo di Capo Reparto EAS
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 Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza dei locali dell’EAS negli acquedotti di di
S. Stefano e Agrigentino, Casteltermini; 

 Rifacimento di alcuni tratti dell’Acquedotto Casale (Ribera);

 Rifacimento di alcuni tratti dell’Acquedotto “Favara di Burgio” (Galleria S.Rosalia)

 Sostituzione di alcuni tratti della rete idrica interna ed esterna di Sciacca;

 Sostituzione  di  alcuni  tratti  di  condotta dell’Acquedotto Gela-Aragona nelle C.de S.
Leo, Safarello, Torre di Gaffe, S. Biagio.

 Incaricato per la redazione dei P.S.C. (D.Lvo n.528/99) dei progetti interni all’Ente con
nota n.3286 del 18.5.01 della Direzione Tecnica.

 R.U.P. di tutti i LL.PP. (centinaia) di  competenza della provincia di Agrigento per la
gestione degli acquedotti già gestiti dall’EAS.

Servizio militare

 prestato come Ufficiale di Complemento a partire dall' 11/04/94 e fino al 10/07/1995,
prima  alla  Scuola  del  Genio  Militare  della  Caserma "Cecchignola"  di  Roma  e poi
presso il C.do G.M. R.M.SI. della Caserma “C. Scianna” di Palermo.

ALTRE ATTIVITA' NEL SOCIALE, NEL MONDO DEL VOLONTARIATO E
DELL'ASSOCIAZIONISMO 

1) Presidente dell'Associazione culturale senza scopo di lucro "generAzioni consapevoli", fondata lo scorso
2019, che persegue finalità di natura educativa, formativa, culturale e sociale, mirate a sensibilizzare e ad
orientare  genitori,  studenti,  insegnanti,  operatori  e  soggetti  sociali,  culturali,  scolastici,  professionali  ed
istituzionali,  sui  temi  dei  RAPPORTI  INTERGENERAZIONALI  riguardanti  le  relazioni  tra  gli  adulti  e  i
giovani, i ragazzi e i bambini. (Art. 2, comma 2, dello Statuto) e che conta 50 soci fondatori e oggi quasi 70
soci attivi. Pagina Facebook "generazioni consapevoli".

2)Socio attivo, componente del Direttivo del Club Lions Agrigento Host, Delegato del Distretto Lions 108 YB
Sicilia  per la realizzazione e gestione del Service "Passeggiata  della salute -  Passeggiata veloce e
risveglio muscolare nella Valle dei Templi" di Agrigento che ha visto lo scorso 6 ottobre 2019, nella sua
seconda  edizione,  cinquanta  prestigiose  organizzazioni  protagoniste  dell'associazionismo  di  qualità  e
impegnate costantemente nel mondo dei service e del volontariato, dello sport, della sanità, del turismo,
della  cultura,  dell'attenzione  nei  confronti  dei  più  deboli,  operanti  nel  territorio non solo agrigentino  ma
anche a livello regionale e nazionale, contribuire al successo dell’atteso evento con la presenza di circa
1000 partecipanti, coordinati dal sottoscritto che é anche l'ideatore dell'ormai consolidato appuntamento che
quest'anno ha anche consentito di donare un defibrillatore al Parco della Valle dei Templi, 

Consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi,
richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al  trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento
Europeo 2016/679 sulla privacy e la protezione dei dati personali.

Agrigento, lì 05/07/2021 Ing. Achille Furioso 
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