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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPA LEVANTO 
Indirizzo  VIA ALESINA N° 36 
Telefono  0921330405 

Fax  0921330886 
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/07/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Dal 15/05/2009 ad oggi in servizio presso il Comune di 
Tusa, Ufficio Tecnico, con Contratto di Diritto Privato a 
tempo determinato della durata quinquennale, avente 
funzioni di Responsabile dell’Area tecnica; 

  
 Mag/giu. 2000: attività di progettazione per il programma 

comunitario : “Cultura 2000”, nell’ambito delle attività di 
formazione del “Corso di specializzazione,  post Lauream, 
in Progettazione Comunitaria”. 

 giu./lug. 2000: attività di progettazione per il programma 
comunitario : “Leonardo”, nell’ambito delle attività di 
formazione del “Corso di specializzazione,  post Lauream, 
in Progettazione Comunitaria”. 

 dal 22/07/2000 al 07/08/2000 (per complessive 100 ore) 
esperienza di valutazione dei progetti  formativi dell’a.f. 
2000/2001 (Enti della L. 24/76)- circolare n. 2 del 
08/06/2000 G.U.R.S. del 16 giugno 2000 n° 29 “Direttive 
di programmazione formativa e servizi formativi. Modalità 
e termini per la presentazione delle istanze” nell’ambito 
del laboratorio del “Corso di specializzazione, post 
Lauream, in Progettazione Comunitaria”, presso L’Ass.to al 
Lavoro, alla Formazione Professionale e all’Immigrazione 
della Regione Siciliana. 

 Dic. 2000/apr. 2001: attività di progettazione per il POR 
Sicilia, del progetto “Itinerario storico archeologico dei 
Sicani”, nell’ambito delle attività di formazione del “Corso 
di specializzazione, post Lauream, in Progettazione 
Comunitaria”. 

 01 giu./ 31 ago. 2001: mandato di collaborazione 
occasionale per “Collaboratore alla Gestione e 
Realizzazione del Progetto: Network dei luoghi antichi di 
spettacolo del mezzogiorno d’Italia”, presso l’Associazione 
INNOVA -Cento Euromediterraneo per lo sviluppo 
sostenibile Calatafimi Segesta (TP). 

 dal 18/03/1996 al 16/03/1997, utilizzata presso il Comune 
di Tusa, con la qualifica di impiegata di concetto (ex VI 
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livello funzionale), lavoro part-time, all’Ufficio Anagrafe, 
Stato Civile ed elettorale. 

 Dal 17/03/1997 al 14/06/2002, utilizzata presso il Comune 
di Tusa, Ufficio Tecnico, con la qualifica di impiegata di 
concetto (ex VI livello funzionale), lavoro part-time, per lo 
svolgimento delle mansioni di natura tecnica-
amministrativa-contabile. 

 Dal 15/06/2002 al 16/12/2002 e dal 13/01/2003 al 
26/05/2003 ha prestato servizio, come Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico cat D3, giusta determina Sindacale n° 
16 del 12/06/2002 e n° 29 del 14/09/2002 e successiva 
stipula di contratto, presso il Comune di Tusa; nell’ambito 
del suddetto incarico ha espletato le seguenti attività:     
Progettazione, Direzione, Contabilità, Opere Pubbliche;  

- Urbanistica;  
- Manutenzione opere pubbliche, servizi tecnologici, 

igiene ambientale; 
- Fondi comunitari; 

 
Dal 1996 al 14/06/2000 - dal 17/12/2002 al 12/01/2003 e 
dal 27/03/2003 al 07/11/2004 ha prestato servizio, come 
L.S.U., presso l’ufficio tecnico del Comune di Tusa con la 
qualifica di impiegato di concetto e nello svolgimento delle 
proprie mansioni, considerate le attitudini personali e le 
capacità professionali si è occupata prevalentemente di:  

- edilizia privata (istruttorie progetti, calcolo oneri di 
urbanizzazione e costo di costruzione, 
autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie, etc…); 

- Lavori pubblici: Direzione, Contabilità, 
approvazione progetti, progettazione Opere 
Pubbliche, bandi di gara, componente commissione 
di gare etc…; 

- Preventivi di spesa; 
- Progettazione cantieri di lavoro (piazzola 

ecologica, cantiere cappuccini …) 
- Definizione procedimento inerente l’ATO 3 

(Ambito terriotoriale ottimale); 
- Definizione procedimento inerente l’ATO 1; 
- Programmi d’iniziativa comunitaria: Agenda 2000, 

Equal, PIT Nebrodi, etc..; 
- Etc..; 
con determina sindacale n° 30 del 12/10/2002, è stata 
nominata referente dell’ufficio Unico del PIT Nebrodi 
33 per conto del Comune di Tusa; 
 
con determinazione n° 27 del 15/10/2003 del 
Responsabile dell’Ufficio Unico PIT 33 Nebrodi, ing. 
Massimo Geraci,  è stata nominata RUP ai sensi 
dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e 
successive modifiche ed integrazioni dell’intervento n° 
23 "Parco territoriale archeologico della Valle 
dell'Halaesa dei Comuni di Motta d'Affermo, Castel di 
Lucio, Pettineo e Tusa" ammesso a finanziamento a 
valere sulla Misura 2.01 del POR Sicilia 2000-2006, 
per un importo complessivo di Euro 6.197.483,00; 

 
contratto di lavoro a tempo part-time dal 08/11/2004 ad 
oggi con  il Comune di Tusa, categoria “D” area 
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Tecnica;  
 
Coordinatore della sicurezza e Responsabile dei lavori 
dell’intervento n° 23 "Parco territoriale archeologico 
della Valle dell'Halaesa dei Comuni di Motta 
d'Affermo, Castel di Lucio, Pettineo e Tusa" ammesso a 
finanziamento a valere sulla Misura 2.01 del POR 
Sicilia 2000-2006, per un importo complessivo di Euro 
6.197.483,00; 
  
prestazione di servizio a scavalco con il Comune di 
Castel di Lucio, cat D3, presso Ufficio Tecnico dal 
04/07/2005 al 07/08/2006, nell’ambito di tale servizio 
si è occupata di progettazione ed ha svolto le attività di 
supporto al RUP per i seguenti lavori: 
- Progetto esecutivo per il consolidamento in zona 

S.Lucia- Costa Cavolo- Marcataro a difesa del 
Centro abitato, importo complessivo € 
1.610.990,15;  

- Progetto di riqualificazione urbana del quartiere 
Cuba; 

- Lavori di consolidamento della zona Castello-
Sottorocca a salvaguardia e protezione del centro 
abitato di Castel di Lucio. 

   
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di 
Messina al n° 2111, dal 26-02-1997. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 ATTESTATO CORSO DI AGGIORNAMENTO per il 
mantenimento dei requisiti di Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori della 
durata di 40 ore – D.l.vo 81/2008 e smi- Ordine Degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti E Conservatori Della 
Provincia Di Messina; 

 
 ATTESTATO di partecipazione al CORSO DI 

AGGIORNAMENTO su: “il reperimento delle risorse per il 
finanziamento degli enti locali: project financing, locazione 
finanziaria, valorizzazione degli immobili pubblici, 
strumenti derivati, sponsorizzazioni” Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale; 

 
  ATTESTATO corso di EUROPROGETTAZIONE sede 

formativa Consorzio Servizi e Solidarietà Coop. Soc. sita in 
S. Stefano di Calastra- POR Sicilia 2000/2006; 

 
 ATTESTATO di partecipazione CORSO DI 

FORMAZIONE “Alfabetizzazione inglese”, rilasciato dal 
centro servizi per il volontariato – Associazione Ce.S.V. 
Messina; 

 
 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM 

ESPERTO IN INGEGNERIA NATURALISTICA - 
Università degli studi di Palermo – Parco dei Nebrodi 
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 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM 
DI PROGETTISTA COMUNITARIO, conseguito il 
18/05/2001 presso il Dipartimento Storia e progetto 
nell’architettura facoltà di Architettura- Università degli 
studi di Palermo – principali materi: Diritto e legislazione 
comunitaria, Programmazione comunitaria; progettazione 
in ambito comunitario, Project Cycle Managementt, Azioni 
UE, Project financing, costruzione di Bussines plan; 

 
 DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE 

INDIRIZZO TRASPORTI, conseguito presso 
L’Università degli studi di Palermo nell’anno 1996 con la 
votazione di 104/110 e lode; 

 
 ABILITAZIONE all’esercizio della libera professione di 

ingegnere; 
 

 ABILITAZIONE all’insegnamento nelle Scuole superiori 
secondarie per la classe 48/A- Matematica Applicata; 

 
 DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA, conseguita presso 

il Liceo Classico Statale Mandralisca di Cefalù (PA);  
 

 ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA dei cantieri temporanei o mobili disposto 
dall’art. 10 del D.L.vo 494/96 - Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo; 

 
 attestato di partecipazione ai lavori del Convegno 

“Recupero Ambientale di Cave e Versanti in Degrado”; 
 

 ATTESTATO DI PROGETTISTA DISEGNATORE 
CAD/CAM, rilasciato dall’AR.CO.I.S. il 28/02/1991; 

 
 ATTESTATO DI RECUPERO E RESTAURO EDILIZIO 

rilasciato dall’ECIPA Sicilia; 
 

 Attestato di Conoscenza Lingua Straniera “Francese”, 
rilasciato dalla Facoltà d’ingegneria (PA); 

 
 partecipazione ad uno stage  dal 22/04/2001 al 06/05/2001 

presso Business Service di Corciano (Perugia), prestando 
assistenza alle attività di istruzione e valutazione dei 
progetti; 

 
 Attestato di partecipazione al Seminario di studi sul tema: 

“La nuova legge sui lavori pubblici in Sicilia”  Cefalù 
18/10/2002; 

 
 Attestato di partecipazione al Congresso per la 

presentazione del “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia; 
 

 Attestato di partecipazione alle giornate di studio sul tema: 
Il terremoto del 6 settembre 2002 Genesi e ripercussioni sul 
territorio di Palermo interventi e prime valutazioni”; 

 
 Attestato di partecipazione ad un corso sui lavori pubblici 

L.R. 7/2002 e succ. modif ed integrazioni; 
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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 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  mediocre 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
 
 


