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Milia Marsioni Amalia Antonella
Via Pio La Torre no 2 , 9803 I Capizzi (Me) - Italia

Fisso 0935/934358 Mobile

amalia.milia@virgi lio.it

Italiana

Mistretta (ME) il 05/06/1987

Femmina

. Ingegnere Civile e Ambientale

338 7451889

a Da Novembre 2014, Ingegnere presso Studio Tecnico di Ingegneria, sito in
Capizzi (ME) in Via Vespri n" 142;

Da Aprile 2016, Responsabile Tecnico dell'Impresa di Costruzioni
"QUINTALVI s.r.l.";

Da 0210312021 al 18/06/2021, docente di sostegno con contratto a tempo
determinato, presso I'Istituto Comprensivo G. Giusti Sinopoli di Agira;

Ottobre 2015, docente del modulo "Formazione dei Lavoratori ai sensi del
D.Lgs 81/08" del Corso "OPERATORE DEL PUNTO VENDITA', promosso

dall'Ente di Formazione "PANORMOUS";

Settembre 2015, docente del modulo "Formazione dei Lavoratori ai sensi del
D.Lgs 8l/08" del Corso "OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI
PASTICCERIA", promosso dall'Ente di Fonnazione "ELABORANDO";

Agosto 2015, docente del modulo " Protezione sistema iuformativo" del Corso

"TECNICO DELLE RETI INFORMATICHE", promosso dall'Ente di
Formazione "ELABORANDO";

Agosto 2015, docente del modulo " Formazione dei Lavoratori ai sensi del
D.Lgs 8l/08" del Corso "TECNICO DELLE RETI INFORMATICHE",
promosso dall'Ente di Formazione "ELABORANDO";
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a Da Giugno a Settembre del 2010, Tirocinio presso I' Ufficio Tecnico del
Comune di Nicosia (EN);

Febbraio 2021, Conseguimento attestato di frequenza per "Aggiornamento di 40
h per il nrantenimento dei requisiti "Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione e di esecuzione dei lavori"- D.lgs. 8l/2008 e s.m.i." e RSPP;

Dicembre 2019, conseguimento Certificazione Linguistica Livello C2 (Reading,
Writing, Listening & Speaking) - Esol International CEFR C2 - Ente
certificatore LRN Governing Council;

Marzo 2019, Conseguimento 24 CFU relativi alle competenze di base nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, presso l'Università Telematica Pegaso;

Giugno 2017, Conseguimento attestato sull'uso didattico della LIM erogato da
ASNOR;

Maggio 2017, Conseguimento attestato EIPASS TEACHER erogato da

CERTIPASS;

Febbraio 2017, Conseguimento Master di I Livello in "Risk and Disaster
nranagement", presso I' "Università Telernatica PEGASO" di Napoli, con
votazione 30/30 e lode;

Marzo 2016,Iscrizione all' Albo unico regionale dei professionisti al n" 5627;

Giugno 2015, Abilitazione all'Albo Regionale Certificatori Energetici degli
edifici con iln" 20426;

Maggio 2015, Aggiornamento di 40 h per il mantenimento dei requisiti
"Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione dei
lavori"- D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Aprile 2015, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Messina, al n. 4027;

Ottobre 2014, Conseguimento Laurea Magistrale in Ingegneria per I'Ambiente e

il Territorio, presso la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo,
con Tesi di laurea "Ottimizzazione Fluidodinamica di Bioreattori Slurty", con
votazione di 104/l l0;

Luglio 2011, Conseguimento Laurea di Primo Livello in Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio, presso I'Università Kore di Enna, con Tesi di laurea
" La Frana di San Fratello del 10 Febbraio 2010", con votazione di 104/110;

Giugno 2010, Conseguimento presso I'Università Kore di Enna, dell'attestato
per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
del D. Lgs 81/2008 (testo unico);

Giugno 2010, Conseguimento, presso I'Università Kore di Enna dell'attestato di
R. S. P. P. ai sensi del D. Lgs 81/2008 (testo unico);

Luglio 2006, Conseguimento Maturità Classica presso il Liceo Classico
"Fratelli Testa" di Nicosia (EN), con votazione di 100/100;
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

o

a

a

a

Luglio 2021 - Incarico di Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza,
misura e contabilità Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA
CASTELLO ARAGONESE E DEL PERCORSO DI ACCESSO (II
STRALCIO)" nel Comune di Capizzi. COMMITTETE COMUNE Dl CAPIZZI.

Aprile 2020 - Incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità Lavori di
..RECUPERO E RAZIONALIZZAZTONE DEGLI ALLOGGI PER
L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN LOCALITA' "BIRRUSO" NCI

Comune di Capizz| COMMI TTETE COMUNE Dl C APIZZI.

Settembre 2077 -lncarico di Progettazione esecutiva, def,rnitiva, direzione lavori,
misura e contabilità e rendicontazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e assistenza al collaudo finale, del Programma di
Sviluppo Rurale Regione Siciliana 2014/2020 - MISURA 6 " Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese" Sottomisura 6.1 " Aiuti all'awiamento di
inrprese per i giovani agricoltori" Misura associata Sottomisura 4.1 "Sostegno a

investimenti nelle aziende agricole" in agro del Comune di Cerami (EN) in C. da

"Busico".

Settembre 2017-Incarico di Progettazione esecutiva, definitiva, direzione lavori,
misura e contabilità e rendicontazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e assistenza al collaudo finale, del Programma di
Sviluppo Rurale Regione Siciliana 201412020 - MISURA 6 " Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese" Sottomisura 6.1 " Aiuti all'awiatnento di
imprese per igiovani agricoltori" Misura associata Sottomisura 4.1 "Sostegno a

investimenti nelle aziende aglicole" in aglo del Comune di Capizzi (ME) in C.

da "Tornatore".

Ottobre 2017 - lncarico di Progettazione esecutiva, definitiva, direzione lavori,
misura e contabilità e rendicontazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e assistenza al collaudo finale, del Programma di
Sviluppo Rurale Regione Siciliana 201412020 - Sottomisura 6. I " Aiuti
all'awiamento di imprese per i giovani agricoltori" Misura associata -

Operazione 6.4 a " Supporlo alla diversificazione dell'attività agricola verso la
creazione e sviluppo di auività extra-agricole", in agro del Comune di Capizzi
(ME) in C.da "San Pietro".

Settembre 2017 -lncarico di Progettazione esecutiva, definitiva, direzione lavori,
misura e contabilità e rendicontazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e assistenza al collaudo finale, del Programma di
Sviluppo Rurale Regione Siciliana 201412020 - MISURA 6 " Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese" Sottomisura 6.1 " Aiuti all'awiamento di
imprese per i giovani agricoltori" Misura associata Sottomisura 4.1 "Sostegno a

investimenti nelle aziende agricole" in agro del Comune di Cerami (EN) in C. da

"Ruscina".

Ottobre 2017 - Incarico di Progettazione esecutiva, definitiva, direzione lavori,
misura e contabilità e rendicontazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e assistenza al collaudo finale, del Programma di
Sviluppo Rurale Regione Siciliana 201412020 - MISURA 6 " Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese" Sottomisura 6.1 " Aiuti all'awiamento di
imprese per i giovani agricoltori" Misura associata Sottomisura 4.1 "Sostegno a

investimenti nelle aziende agricole" in agro del Comune di Nicosia (EN) in C. da

"Canale",

Settembre 2017 -lncarico di Progettazione esecutiva, definitiva, direzione lavori,
misura e contabilità e rendicontazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e assistenza al collaudo finale, del Programma di
Sviluppo Rurale Regione Siciliana 2014-2020 MISURA 6 - SVILUPPO DELLE
AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE OPERAZIONE 6.4.a regime de

minimis, "supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione
e sviluppo di attività extra-agricole" in agro del Comune di Capizzi (ME) in C.da
Manzuolo.
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Gapacità e competenze
personali

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (')

lnglese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Ulteriori informazioni

Allegati

Italiana

Inglese

a

comune europeo per Ie lingue

Spiccata sensibilità nei rapporti relazionali e ottime capacità comunicative
sviluppate grazie all'esperienza in abito sociale e politico. Ottima integrazione
all'interno di gruppi di lavoro, senza alcuna difficoltà, all'adattamento in
ambienti pluriculturali;

¡ Valutazione del Rischio Idrogeologico in ambito urbano;
. Valutazione del risparmio energetico negli edifici pubblici;
. Tecniche di bonifica dei siti contaminati;
r Messa in sicurezza discariche;
o Progettazione impianti di trattamento delle acque reflue;
. Progettazione impianti di trattamento degli effluenti aeriformi;
. Progettazione e verifica di reti idriche di distribuzione;
o Progettazione e verifica di sistemi di drenaggio urbano;
. Sicurezzaindustriale;
. Pianificazione del territorio;
. Rilievo topografico dei terreni, delle opere e delle strutture (rilievi celerimetrici,

tipi di frazionamento, tipi mappali, accatastamenti ecc.);

Ottima conoscenza dell'ambiente Vy'indows 98, 2000, Xp, Vista, pacchetto Office (word,
excel, out look, power point, access, works), rete internt (explorer, netscape), ambiente
grafico; ottima conoscenza Photoshop 5.5, Autocad (v. 14,2000,2004,2006,2010 ecc.),
HEC-RAS (modellazione idrologica e idraulica), TermiPlan Analist (certificazione
energetica), Giuditta vers. 3.2 (analisi di rischio per siti contaminati), EPANET 2.0
(analisi di reti di distribuzione), EPASWMM 5.0 ed altri software relativi alla
progettazione;

Patente Categoria B rilasciata dalla Motorizzazione di Enna in data 13/0912005;

i.ì

Ascolto

Comprensione

Ottimo

Lettura

Ottimo

Interazione orale

Parlato

Ottimo

Produzione orale

Ottimo

Scritto

Ottimo

Capizzi, li 15/07/2021
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Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità ai sensi dell'art. 7 del D.lg 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
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