Tommaso Frazzitta
Via Santa Venera 41
91025 Sciacca (AG)
329/7136789 – 340/0913456
tommasofrazzitta@gmail.com
FRZTMS78M22E974R

Dati anagrafici e personali
Nato a Marsala il 22/08/1978.
Cittadinanza Italiana.
Stato civile: Libero.
Obbligo di leva: Esonerato.

Esperienze professionali
da Aprile 2015 in poi
Dipendente presso la società Mediacom S.r.l., in qualità ingegnere abilitato ed iscritto all’albo
degli Ingegneri di Trapani, con mansioni di disegnatore, progettista di massima ed esecutivo,
realizzazione misure CEM, relazione con gli enti al fine dell’ottenimento delle relative
autorizzazioni.
da Aprile 2006 a Marzo 2015
Dipendente presso lo studio professionale dell’Arch. Campanella Nicolò, in qualità ingegnere
abilitato ed iscritto all’albo degli Ingegneri di Trapani, con mansioni di disegnatore, progettista
di massima ed esecutivo, realizzazione misure CEM, relazione con gli enti al fine
dell’ottenimento delle relative autorizzazioni
da marzo 2004 a gennaio 2005
Impegnato presso Università degli studi di Palermo operante nel settore statistico, in qualità di
collaboratore per inserimento dati, con mansioni di inserimento dati.
da marzo 2003 a novembre 2003
Impegnato presso Università degli studi di Palermo operante nel settore informatico, in qualità
di collaboratore aula informatica, con mansioni di sorveglianza e assistenza agli utenti.

Altre esperienze professionali
da giugno 1996 a settembre 1996
Impegnato presso geometra, operante nel settore edilizio e agricolo in qualità di collaboratore
come tirocinante con mansioni di disbrigo pratiche
da giugno 1995 a settembre 1995
Impegnato presso geometra, operante nel settore edilizio e agricolo in qualità di collaboratore
come tirocinante con mansioni di disbrigo pratiche
da giugno 1994 a settembre 1994
Impegnato presso geometra, operante nel settore edilizio e agricolo in qualità di collaboratore
come tirocinante con mansioni di disbrigo pratiche
da giugno 1993 a settembre 1993
Impegnato presso Geometra, operante nel settore edilizio e agricolo in qualità di collaboratore
come tirocinante con mansioni di disbrigo pratiche

Formazione scolastica
novembre 2005
Laurea in Ingegneria Civile presso Università degli Studi di Palermo, con sede a Palermo, con
una tesi dal titolo “Effetti dell’angolarità dell’aggregato fino sulle performance dei conglomerati
bituminosi a caldo. Indagine sperimentale con pressa giratoria, metodo Marshall e
ormaiamento”, relatore Gabriele Boscaino, con la votazione di 105/110.
luglio 1997
diploma di geometra presso I.T. per geometri "G. B. Amico", con sede a Trapani, con la
votazione di 50/60.

Ulteriore Formazione
Novembre 2014
Corso di formazione per lavori in luoghi confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.Lgs
81/08.
Aprile 2014
Corso di formazione per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ai sensi del D.Lgs
81/08.
Ottobre 2013
Qualifica di II livello per esami in prove non distruttive per il metodo VT e MT.
Gennaio2006
abilitato alla professione di “ingegnere” in seguito al superamento dell’Esame di Stato.
Novembre 2005
conseguimento della qualifica di “coordinatore per la sicurezza del lavoro nel settore edile”
presso la Facoltà di Ingegneria, con sede a Palermo, al seguito del sostenimento degli esami
equipollenti ad un corso di 120 ore.

Altre capacità e competenze
Discrete capacità relazionali: saper gestire i rapporti con la clientela, saper interpretare le idee
e bisogni dei clienti, particolare interesse a lavorare in gruppo.
Buone capacità organizzative: saper organizzare, classificare e disporre in ordine i materiali.

Conoscenze informatiche
Windows seven, height
Conoscenza buona.
MS Word, Excel, PowerPoint, Access
Conoscenza buona.
CAD
Conoscenza ottima.
CDS
Conoscenza ottima.

Conoscenze linguistiche
Inglese
Livello sufficiente di conoscenza della lingua letta, scritta e parlata.
Francese
Livello sufficiente di conoscenza della lingua letta, scritta e parlata.

Obbiettivo professionale
Lavorare nell'ambito progettuale di edifici, in muratura, calcestruzzo e metallica, nonché opere
stradali dove le mie capacità sia attitudinali che acquisite possano essere utilizzate.

Disponibilità
Disponibile a collaborazioni occasionali, a progetto e ad inserimento con contratti a tempo
determinato e indeterminato.
Disponibile alla mobilità sul territorio nazionale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi della D.lgs. 30 Giugno 2003
n°196.
Sciacca 22-10-2015

