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INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

 

Nome 

Indirizzo 
 
 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

 
 
 

 
 

 
Giuseppe Bonanno 

 

 

 

Italiana 

 
 
 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Marzo 2012 

NET - New Engineering Tomorrow 
 

 

Associazione no profit 

Volontariato. 

Presidente 

 

 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 
 

Ottobre 2008 a Marzo 2014 

Università degli Studi di Palermo 
 

 

- Calcolo Sismico Strutturale di edifici, grandi strutture e infrastrutture in 
cemento armato, acciaio, legno e muratura con l’applicazione del DM “Norme 
tecniche per le costruzioni”, 
- Calcoli  Geotecnici  e  di  stabilità  dei  pendii.  Progettazione  opere 

di fondazione e di sostegno. 
 

- Calcoli Idraulici, Costruzioni Idrauliche e marittime, Sistemazione dei 
corsi d’acqua e relative opere d’arte. 
- Progettazione  di  strade  ed opere d’arte. Analisi flussi di traffico 

 

- Calcoli Geotecnici, Opere di Sostegno e Stabilità dei Pendii. 
 

- Calcoli Idraulici, Costruzioni Idrauliche e marittime. 
- Studio dei materiali da costruzione. 
- Tecnica ed Economia dei Trasporti. 
- Topografia e Misurazioni topografiche. 1 
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• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Dottore in Ingegneria Civile

Laurea Triennale L-7 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello 
studio 

Settembre 2002 a Luglio 2008 
Liceo Scientifico G. D'Alessandro – Bagheria 

- Italiano; 
- Latino; 
- Storia; 
- Filosofia; 
- Geografia; 
- Biologia; 
- Chimica; 
- Matematica; 
- Fisica; 
- Inglese; 
- Geografia Astronomica; 
- Disegno e Storia dell’Arte; 
- Scienze Motorie; 
- Religione 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica.  

CAPACITÀ    E    COMPETENZE
PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale 

BUONO

INGLESE
• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione Buono
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CAPACITÀ    E    COMPETENZE
RELAZIONALI 

Attività sportiva con inizio dall’età di 5 anni. 
Calcio praticato fino al 2001. 
Altri Sports praticati : atletica leggera. 
La lunga attività sportiva ha comportato: 

- un’ottima capacità relazionale con gruppi di persone sempre 
diversificate per età, ruolo e cultura; 

- un atteggiamento tollerante e corretto nei confronti degli altri, anche in 
situazioni di competizione e confronto; 

- una facilità a lavorare in team e ad assumere decisioni condivise nel 
rispetto di ogni diversa opinione. Detta facoltà si è manifestata con esito 
positivo anche nel campo dello studio universitario con lavori di gruppo; 

- un’abilità a dirigere i componenti della  squadra e  ad  organizzare  in 
tempi     ristretti     schemi     di     gioco     adeguati     alle     circostanze 

CAPACITÀ    E    COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Da sempre impegnato in associazioni di mobilità studentescha e di 
organizzazioni di eventi, maturanto competenze in comunicazione e logistica. 

CAPACITÀ    E    COMPETENZE
TECNICHE 

Sistemi Operativi: Windows XP, Vista, 7,10 - Mac OS X. 

Microsoft  Office:  Ottima  conoscenza  di  Word,  Excel,  Outlook,  Access  e 
Powerpoint. 

WebDesign: Photoshop CC – Autocad 2014 – Sketchup. 

Software di calcolo strutturale: SAP 2000 – ANSYS Workbench – Civil Design 
6.0 – Hec Ras – CDS Win – 3MURI – ACR - PRIMUS - QGIS. 

PATENTE O PATENTI Patente  di  guida  categoria A e  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Attualmente studente del CdS magistrale di Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
LM-24.
Componente eletto del Senato Accademico dell'Università degli Studi di 
Palermo da maggio 2015.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge  196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Data: 10/02/2017 Dott. Ing. Giuseppe Bonanno 




