
CURRICULUM VITAE DI SPATA ANTONIO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1993 Diploma  di  abilitazione  all’esercizio  della    libera   professione   di   perito industriale  

con specializzazione elettrotecnica  conseguito  presso  l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “ Ettore Majorana “ di Ragusa. 

 
lug.1992-mar.1993 Attestato  di  qualifica al Corso Progettista  con  sistema  CAD/CAE presso il  Consorzio 

Tecnologie d’Impresa di Ragusa. 
 
1987   Maturità  Tecnica  di perito  industriale  capotecnico  con   specializzazione elettrotecnica   

conseguita   presso   l’Istituto   Tecnico  Industriale    Statale “ Ettore Majorana “ di 
Ragusa.         

ESPERIENZE PROFESSIONALE 
 
2009 Progressione verticale a categoria D come collaboratore tecnico professionale settore 

Tecnico 
Novembre 1999 Assunzione a tempo indeterminato presso Azienda U.S.L. città di Bologna come assistente 

tecnico perito industriale specializzazione elettrotecnica (Categoria C1) 
magg.1999- ottobre 1999 Perito Industriale Elettrotecnico libero professionista presso il   proprio  Studio  Tecnico,  

dove  espleta attività di progettazione di impianti elettrici e tecnologici, perizie e 
consulenze tecniche, verifiche e collaudi, per conto di  imprese, aziende e soggetti privati; 
con sede a Ragusa 97100, via del Noce, 18.  

magg.1998-apr. 1999 Perito Industriale Elettrotecnico libero professionista presso il   proprio  Studio  Tecnico 
Associato “ TIPS ”  con sede a Modica (RG). 

febb.1994-apr.1998  Perito  Industriale  Elettrotecnico  dipendente    presso   la    ditta   E.P.A.S.      
elettromeccanica snc di Modica (RG);   

14 gennaio 1994 Iscrizione  all’Albo   Professionale   dei    Periti    Industriali  della  provincia di Ragusa  
con il n. 189 del registro di anzianità. 

1994 Iscrizione all’elenco  Periti  Industriali  per verifiche  e  collaudi secondo art.  14 della 
Legge n. 46 del 05/03/90  alla C.C.I.A.A. di Ragusa. 

mar.1993-genn.1994 Perito Industriale Elettrotecnico  consulente  e   collaboratore  della ditta E.P.A.S  
Elettromeccanica s.n.c. di Modica (RG). 

lug.1992-nov.1992 Periodo di praticantato svolto  presso lo  Studio  Tecnico  ingegnere  Filippo Buscema, 
Comiso RG. 

nov.1990-giu.1992 Periodo di praticantato svolto presso lo Studio Tecnico ingegnere Carmelo Di Martino, 
Modica RG. 

magg.1989-ott.1990 Perito Industriale Elettrotecnico dipendente presso la ditta La Termoimpianti  di Giovanni 
Gurrieri, Ragusa RG. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
Ottima conoscenza dei programmi: 
 - Autocad   
 - di progettazione elettrica (Elettrographitcs,); 
 - di computo metrico e contabilità lavori (Matrix); 
Ottima conoscenza: 
 - word processor e  fogli elettronici Word Excel 
 - inglese livello scolastico  
  
COMPETENZE PERSONALI 
LINGUA madre Italiano 
 
Altre lingue  Inglese livello base 
Patente guida B 
 
Dati personali autorizzo al trattamento dei miei dati perso aneli ai sensi Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n, 196 
‘Codice in materia di protezione dei dati personali’   


