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P R E  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASSISI SEBASTIANO 

Indirizzo  VIA MATTEO ZUPPARDO, 5 

Telefono  0933 36000 

Fax  0933 360330 

E-mail  sebastiano.cassisi@consorziobonifica7caltagirone.it 

Codice Fiscale  CSS SST 71E27 B428F 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27.05.1971 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (Novembre 2020 a tutt‟oggi)  Dirigente Area Agraria 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

 

• Date (Settembre 2004 a tutt'oggi)  Capo Settore Dighe 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

 

• Date (Novembre 2020 a tutt'oggi)  Capo Settore Agrario 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

 

• Date (Maggio 1989 a Settembre 
2004) 

 Dipendente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta inerente la fascia funzionale ricoperta 

 

• Date ( ‟Dicembre 2011 ad oggi)  Energy Manager 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente energetico con il compito di monitoraggio e l'ottimizzazione dell'uso dell'energia del 
consorzio, raggiungendo benefici economici, energetici ed ambientali legati alla produzione di 
energia elettrica 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
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• Date (Gennaio 2011 a Agosto 
2020) 

 Sostituto dell’Ingegnere Responsabile della diga Don Sturzo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto dell'ingegnere responsabile sostituisce l‟Ingegnere Responsabile in caso di assenza 
per  sovrintendere alla gestione e manutenzione della diga, attesta la sicurezza strutturale, è 
responsabile delle manovre degli organi di scarico durante gli eventi di piena. 

 

• Date (Agosto 2020 ad oggi))  Ingegnere Responsabile della diga Don Sturzo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  L'ingegnere responsabile sovrintende alla gestione e manutenzione della diga, attesta la 
sicurezza strutturale, è responsabile delle manovre degli organi di scarico durante gli eventi di 
piena. 

 

• Date (Gennaio ‟14 a Maggio „14)  Impianto Idroelettrico "Palma" in territorio di Ramacca (CT). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare 

 

• Date  (Gennaio ‟14 a Maggio „14)  Impianto Idroelettrico "Ogliastro" in territorio di Aidone (EN). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare 

 

• Date (Settembre ‟07 a Marzo „09)  Perizia Dighe 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, D.L., misure e contabilità. 

 

• Date (Aprile ‟09 a Maggio „11 ))  Perizia Dighe 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, D.L., misure e contabilità. 
 

• Date (Gennaio‟13 a Gennaio „19)  A/G.C 95 - “Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-
Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero di risorsa idrica”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
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• Date (Gennaio‟19 ad oggi ))  A/G.C 95 - “Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-
Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero di risorsa idrica” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Unico del Procedimento 

 

• Date (Dicembre‟10 a Novembre„17)  AGC 96 – “Progetto di completamento delle opere accessorie della Diga Don Sturzo” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, D.L., misure, contabilità ed assistenza al collaudo. 

 

• Date (Dicembre‟10 ad oggi ))  Fornitura, revisione ed ammodernamento degli organi elettromeccanici nell'ambito 

"Progetto di completamento delle opere accessorie della diga "Don Sturzo" 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Direttore dell‟Esecuzione del Contratto 

 

• Date (Marzo‟11 a Maggio „15)  Lavori di  rifunzionalizzazione delle condotte delle condotte secondarie n. 21 e 42 in 
territorio di Mineo per l'eliminazione delle perdite ed il risparmio della risorsa idrica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, D.L., misure, contabilità ed assistenza al collaudo. 
 

• Date (Dicembre ‟17 ad oggi ))  Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43 in territorio di 
Ramacca (CT) e Mineo (CT) per l’eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della 
risorsa idrica” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, D.L., misure e contabilità 

 

• Date (Maggio‟2020 ad oggi ))  Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 9 e n. 44 in territorio di 
Ramacca (CT) e Mineo (CT) per l’eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della 
risorsa idrica” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento e Progettista. 
 

• Date (Luglio „18 ad oggi ))  Prog. A/G.C. n. 124 - Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo 
dittaino-ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica. 
Territorio di Mineo c.da Castelluccio-Favarotta. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di bonifica 7 Caltagirone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Contratto  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (1991– 1998)  Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Geotecnico,  conseguita con voti 
110/110 e lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (sett. – dic. 1998)  Progetto di ricerca 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Bristol- Earthquake Engineering Research Centre 
Bristol - U.K. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca, nell‟ambito del progetto  ECOEST2-Research Proposal, finalizzata all‟analisi  sia in 
campo statico che dinamico di una fondazione superficiale in terreno sabbioso. Il  
comportamento in campo dinamico è analizzato mediante simulazioni su “Tavola  Vibrante” in 
dotazione presso il laboratorio della Facoltà. 

 

• Date (1998– 2009)  Abilitazione a Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successivo 
aggiornamento al D.Lgs. 81/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/2008  

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza 

 
 

• Date (1985– 1991)  Diploma di Geometra conseguito con voti 42/60 in data 29/07/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Ernesto Basile” 
Caltagirone (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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 il mio iter universitario e immediato post-universitario,  ho avuto modo non solo di 
approfondire le mie conoscenze lavorative, ma di confrontare il  mio bagaglio culturale ed il mio 
modo di pensare e di lavorare con quello di popoli diversi da quello italiano grazie allo 
svolgimento di stage e tirocini all‟estero. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del software e hardware per personal computer. 

Windows‟98, Windows XP, Machintosh, MS-DOS; 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Graf4win, Power Point, Acces;  
AutoCADLT, AutoCAD16; 
Programmi di contabilità; 

Programma di calcolo strutturali CDS; 

etc. 

 
 

PATENTE O PATENTI  “A” e “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ulteriori referenze: 

Prof. Ing. Michele Maugeri 

Professore Ordinario di Geotecnica 
Università degli Studi di Catania 
V.le A. Doria n. 6- 95125 Catania 
Tel: 095 7382205  Fax: 095 732247 
E-mail: m.maugeri@isfa.ing.unict.it 

Dr.Colin Taylor 

University of Bristol 
Department of Civil Engineering 
Queen’s Building – University Walk 
Bristol BS8 1TR - England 
Tel. +44 117 9287716 Fax:+44 117 9287783 
E-mail: colin.taylor@bristol.ac.uk 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell‟art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Mineo, 07.04.2021 

OBIETTIVI 


