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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORGIA VINCENZO 

Indirizzo  Contrada Orecchiazzi, 24/A, 98076, Sant’Agata di Militello (ME), Italia 

Telefono  3395867947 
P.E.C.  vincenzo.borgia@pec.it 
E-mail  vincenzoborgia@outlook.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/06/1992 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  22/02/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.C.A. Nebrodi, Via Medici, Sant’Agata di Militello (ME); 

Centro Vaccinale Mistretta, Via Giovanni Verga, 5, Mistretta (ME); 

U.S.C.A. Sant’Agata di Militello, Via Medici, Sant’Agata di Militello (ME); 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale Messina 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaboratore Ingegnere Professionale  

Attività di supporto di tipo tecnico e amministrativo per le attività di tracciamento dei soggetti 

positivi, laboratorio di analisi, gestione informatizzata dei dati sulle piattaforme nazionali, 

regionali e aziendali, attività correlate al piano regionale di vaccinazione ed ogni ulteriore attività 

di supporto per l’attuazione delle misure previste dalla legislazione vigente per far fronte 

all’emergenza sanitaria Covid 19. 

  

 

• Date (da – a)  12/01/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Borgia, Via Lazio, 4, Sant’Agata di Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Ingegneria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ingegnere Libero Professionista  

Coordinamento e gestione delle attività di progettazione ecosostenibile, restauro architettonico, 

pianificazione e direzione dei lavori per il settore pubblico e privato;  

Modellazione BIM, progettazione definitiva ed esecutiva di edifici residenziali di nuova 

costruzione, studio di soluzioni per ampliamenti ed interior design, render e animazioni 3d; 

Gestione della parte economica dei progetti e dei rapporti tra la committenza e le imprese dalla 

fase di progettazione alla direzione dei lavori;  

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; 

Diagnosi energetica, sistemi di gestione energia ed analisi energetica; 

Ricerca di materiali ecocompatibili nel campo delle costruzioni.  

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

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Data 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 12/2021 – 05/2022 

International Online University 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Informatica, Inglese, Tecniche di comunicazione, Brain training, La gestione della 
rabbia 

- Il corretto uso della norma applicata al caso concreto, Competenze del tecnico 

comunale, Le fonti del diritto, Sintesi di Diritto Pubblico e Diritto Privato, Nozioni 

generali di: Diritto degli Enti Locali, Diritto Penale, Procedura Penale, Diritto 

Amministrativo 

- D.Lgs 42/2004, Legislazione in materia di contenimento dei consumi energetici, 

Legislazione di anagrafe, stato civile, elettorale, politiche sociali, Ordinamento dello 

stato civile, Codice degli Appalti, Documentazione Antimafia 

- Pianificazione e Urbanistica Piani attuativi, varianti agli strumenti urbanistici, 

certificazioni, D.P.R. 380/2001, D.P.R. 160/2010, Legge 241/1990, C.I.L.A., S.C.I.A. e 

S.C.I.A. alternativa, Permesso di costruire e convenzioni, Agibilità, Chiusura dei lavori 

e collaudo, La conferenza dei servizi  

- Superbonus 110%, Decreto Rilancio, Cenni sull'ordinamento finanziario ed economico 

degli enti locali, del procedimento amministrativo, Ordinamento contabile degli Enti 

Locali, Accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato, Procedimento 

amministrativo "semplificazione", Legge n. 241/1990, Elementi sistema tributario degli 

Enti locali, Ordinanze 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

- Verde pubblico, giardini e arredo urbano  

- Controlli ambientali, Protezione civile, Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade, 

ecocentro, I canoni demaniali  

- Gestione operai, Gestione appalti e delle manutenzioni, Impianti fotovoltaici 

- Norme in materia di anticorruzione e trasparenza, Tutela della privacy ed Accesso agli 

atti, La sicurezza negli ambienti di lavoro  

- Responsabilità del dipendente pubblico, codice di comportamento e procedimenti 

disciplinare, Materia di responsabilità civile, amministrativo-contabile e penale dei 

pubblici dipendenti, Elementi di diritto penale con riferimento ai reati contro la pubblica 

amministrazione, Il corretto comportamento in servizio e l'etica professionale, I diritti e 

i doveri dei pubblici dipendenti  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale di 1° livello “Tecnico Comunale Cat. C1” 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 22/12/2021 – 19/05/2022 

Università Telematica eCampus 

• Principali materie  - ICAR/17 Disegno (6CFU) 

- FIS/01 Fisica (12CFU) 

- FIS/01 Fisica Medica (6CFU) 

- L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna (6CFU) 

• Qualifica conseguita  Completamento Acquisizione CFU Classi di Concorso:  

- A-01 “Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” 

- A-16 “Disegno artistico e modellazione odontotecnica” 

- A-17 “Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado” 

- A-20 “Fisica” 

- A-37 “Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica” 

- A-47 “Scienze matematiche applicate” 

- A-54 “Storia dell’arte” 

- A-60 “Tecnologia nella scuola secondaria di I grado” 
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• Data 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 07/12/2021 

Ateneo San Michele S.r.l.s. 

• Principali materie  - M-PED/04 Tecnologie dell'Istruzione (6CFU) 

- M-DEA/01 - Antropologia Culturale (6CFU) 

- M-PSI/05 Psicologia Sociale (6CFU) 

- M-PED/O3 Didattica e Pedagogia Speciale (6CFU) 

• Qualifica conseguita  Acquisizione 24 CFU/CFA in «discipline antropo-psico-pedagogiche e della metodologia 

didattica» obbligatori in base al D.L. n. 59 del 13 Aprile 2017 e al DM del 10 Agosto 2017 per 

l’insegnamento nella scuola secondaria. 

 
 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 15/11/2021 – 16/11/2021 

Ateneo San Michele S.r.l.s. 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Certificazioni informatiche valide per il punteggio delle GPS di I e II fascia di scuola infanzia e 

primaria, secondaria I e II grado, ITP, sostegno e personale educativo ai sensi del O.M. 10 luglio 

2020 

• Qualifica conseguita  - Corso Coding 

- Corso Tablet  

- Corso sull’uso della Lavagna Interattiva Multimediale 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 09/09/2021 

ICMQ S.p.A. 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 BIM SPECIALIST Disciplina ARCHITETTURA 

• Qualifica conseguita  Esperto in Building Information Modeling  

(in conformità alla norma UNI 11337 7 e UNI/PdR 78:2020) 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 28/04/2021 

Eureka engineering – Centro di formazione accreditato ACCA Software 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Corso BIM Management (16 ore) – Gestione dei processi aziendali attraverso la 
tecnologia BIM 

- Corso di Edificius – Progettazione Impianti MEP – Versione BIM 3 

- Corso di Primus-IFC – Computo automatico modelli BIM – Versione BIM 3 

- Corso di Primus-Platform – Direzione lavori – Versione BIM 3 

• Qualifica conseguita  Master BIM Specialist (200 ore) – Versione BIM 3 

 

• Data  17/02/2021 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ACCA Software S.p.A. 

• Qualifica conseguita  Certificazione Edificius Specialist – Progettazione Architettonica BIM 

 

• Data  01/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ei-Center: FI.MA SNC DI FRANCESCO DANILO FICARRA & C. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 EIPASS 7 MODULI USER – I fondamenti dell’ICT | Navigare e cercare informazioni sul Web | 

Comunicare e collaborare in Rete | Sicurezza informatica | Elaborazione testi | Foglio di calcolo | 

Presentazione 

 

• Data 

  

06/08/2020 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Learning Resource Network 

• Qualifica conseguita 

 

 ESOL International CEFR C1 (Reading, Use of English, Writing, Listening, Speaking and 

Interaction) 
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• Data  07/2020 (Prima sessione 2020) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (Sez. A) 

 

  • Data  14/07/2020 

• Nome e tipo di istituto  Albo CEFA Regione Sicilia 

• Qualifica conseguita 

 

 Iscrizione elenco Certificatori Energetici Regione Sicilia N. 25913 

 

• Data  18/05/2020 

• Nome e tipo di istituto  Ordine degli Ingegneri di Messina 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Ingegneri (Sez. A – Sett. A) N. 4320 

 

• Data  02/2020 (Seconda sessione 2019) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione Ingegnere Civile ed Ambientale (Sez. A – Sett. A) 

 

• Data  13/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di formazione  SIAPA S.r.l.  

• Qualifica conseguita  Corso di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 

 

• Data 

  

25/07/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura  

Classe LM-4 C.U. delle Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile – Architettura - D.M. 

270/2004 

 

 

• Data  07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Enrico Fermi 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

MADRELINGUA  Italiana 
 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese (C1) 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Capacità di lavorare in team, flessibilità e spirito di adattamento, capacità di comunicare e di 

coordinare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Predisposizione all’iniziativa e alla leadership, capacità di organizzare e disciplinare il lavoro, 

disponibilità a viaggiare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - Conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint 

- Conoscenza avanzata di software di disegno CAD e 3D: AutoCad, ArchiCad, Sketchup, 

Rhinoceros  

- Conoscenza avanzata della suite ACCA Software: Edificius, Edilus, Termus, Mantus, Certus, 

Primus  

- Conoscenza avanzata di software di sistemi informativi geografici GIS: ArchGis, QGis 

- Conoscenza dei sistemi operativi Windows (98, 2000, XP, Vista, W7,W10) 

- Utilizzo fotocamere digitali e trattamento immagini per la pubblicazione in rete 

- Fotoritocco avanzato e tecniche grafiche utilizzando Photoshop e Illustrator 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Sviluppata immaginazione e capacità di ideazione, amante dell’arte, della fotografia e della 

musica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Montaggio ed editing video 

  

 

    

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.  

Consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le 

informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Sant’Agata di Militello, 08/06/2022 

PATENTI   Patente di guida A3 

 Patente di guida B  

 Patente Nautica entro le 12 miglia 

 

 

 

 

  


