FORMATO EUROPEO
PERILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Web
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LA LOTA GIOVANNI
Via Carlo Alberto n. 285 – 97019 Vittoria [RG]
0932 863934 - Mobile 349 44 011 35
web: www.giovannilalota.it
giovanni.lalota@gmail.com
Italiana
30/08/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
da 01/06/1993 Dipendente Pubblico
Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa
Pubblica Amministrazione – comparto Regioni e Autonomie Locali
Funzionario categoria giuridica D3
Posizione Organizzativa
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Progettazione – Direzione lavori – Esecuzione Appalti –
Responsabile Unico del Procedimento – Consulente Tecnico Affari Legali Dirigente del settore Tecnico IACP dal 10/04/2002 al 10/10/2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego









• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/01/2003 presta servizio nella posizione economica D5
dal 10/04/2002 al 10/10/2002 ha svolto mansioni di Dirigente del settore Tecnico
IACP affidate con Delibera C.d.A. IACP n. 600/2002
da 01/01/2001 a 31/12/2002 ha prestato servizio nella posizione economica D4
da 01/12/1999 a 31/12/2000 ha prestato servizio nella posizione economica D3
da 01/04/1999 a 30/11/1999 ha prestato servizio nella posizione economica D2
da 01/06/1993 a 31/03/1999 ha prestato servizio nella posizione economica D1

da 09/1985 a 30/05/1993 Libera professione
Studio di Architettura a Vittoria RG
Architettura – Interni e Design – Progettazione negozi
Autonomo
Progettazione, direzione lavori, arredamento negozi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 1978 - 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo
• Principali materie / abilità  Progettazione architettonica, Disegno Industriale, Storia dell’architettura, Statica e
professionali oggetto dello studio
Scienze delle costruzioni
• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con il voto di 110/110
• Livello nella classificazione  Laurea specialistica (vecchio ordinamento)
nazionale
• Date (da – a)  1985 Abilitazione all’esercizio professionale
• Formazione svolta





Pagina 1

Curriculum vitae di

2017 Attestato di frequenza del corso di formazione “La fase della progettazione e
l'affidamento dei servizi tecnici” rilasciato da Pubbliformez il 30/05/2017
2017 Attestato di frequenza del corso di formazione “La disciplina generale, gli
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strumenti attuativi ed il ruolo dei soggetti responsabili” rilasciato da Pubbliformez il
17/05/2017
2016 Attestato di frequenza del corso di formazione “l’impatto del nuovo codice
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in Sicilia: le novità e le norme
transitorie del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, la parziale applicabilità del D.P.R.
207/2010…” della durata di 7 ore rilasciato da Pubbliformez il 31/05/2016
2015 Attestato di frequenza del corso di formazione “Il ruolo del RUP nell’attività
negoziale e negli appalti” della durata di 7 ore rilasciato da Pubbliformez il
17/11/2015
2015 Attestato di frequenza del corso di formazione “Il ruolo del RUP nell’attività
negoziale e negli appalti” della durata di 7 ore rilasciato da Pubbliformez il
20/10/2015
2015 Certificato di partecipazione al corso di formazione online “Realizzazione e
gestione di interventi di edilizia sociale a quasi zero energia” della durata di 22 ore
dal 8/5/2015 al 20/7/2015 validato in data 27/7/2015
2011 Attestato di frequenza del corso di formazione, della durata di 12 ore, dal
tema “La disciplina degli appalti pubblici in Sicilia dopo la L.R. 12/7/2011 n. 12” 2°
Modulo rilasciato da Pubbliformez in data 23/11/2011
2011 Attestato di frequenza del corso di formazione, della durata di 12 ore, dal
tema “La disciplina degli appalti pubblici in Sicilia dopo la L.R. 12/7/2011 n. 12” 1°
Modulo rilasciato da Pubbliformez in data 26/10/2011
2006 Attestato di frequenza del corso di formazione, della durata di 12 ore, dal
tema “Il Nuovo Ordinamento degli Appalti dopo il Codice Unico dei Contratti – I
Nuovi Bandi di Gara per LL.PP. e Forniture di Beni e Servizi” rilasciato da
Pubbliformez in data 06/10/2006
2006 Attestato di frequenza del corso di formazione, della durata di 8 ore, dal
tema “IL S.I.N.A.P.: MODALITA’ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI
RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI” rilasciato dalla Regione Siciliana –
Assessorato Lavori Pubblici - in data 17/01/2006.
2004 Attestato di frequenza del corso di formazione, della durata di 18 ore, dal
tema “Il Responsabile Unico del Procedimento e la gestione dei LL.PP. in Sicilia”
rilasciato da Pubbliformez in data 24.09.2004.
2003 Attestato di frequenza del corso di formazione, della durata di 12 ore, dal
tema “Gli Appalti Pubblici in Sicilia alla luce della L.R. 7 del 2.8.2002” rilasciato da
Pubbliformez in data 17.01.2003.
da 27/03/2000 a 12/09/2001 Attestato di frequenza del Corso di formazione Id 7,
della durata di 180 ore, dal tema “Innovazione nel progetto dell’edilizia sociale.
Qualità del progetto di architettura” rilasciato da Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dip. Funzione Pubblica – delibera CIPE 29.08.1997 – ID 7 – conseguito
in data 12.09.2001.

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità di comprensione, inquadramento e risoluzione dei problemi e
PERSONALI difficoltà attraverso un processo di analisi del contesto finalizzato alla soluzione
effettiva.
Nell’ambito dell’esperienza lavorativa all’interno dell’ente di appartenenza svolge
consulenze tecniche di parte
PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura livello:
• Capacità di scrittura livello:
• Capacità di espressione orale livello:

Inglese
buona
scolastico
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE Attitudine a lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
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RELAZIONALI indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con gruppi
di progettazione ed attività di cantiere (direzione dei lavori). Presso la propria
struttura di lavoro svolge attività di Progettista Architettonico e Responsabile Unico
del Procedimento.
Ha svolto mansioni di Dirigente
CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza degli applicativi Microsoft Office. Ottima conoscenza di software CADTECNICHE RENDER (Autocad - Archicad) ed applicativi per simulazioni foto-realistica ed
animazione 3d. Conoscenza avanzata web. Realizzazione di siti web responsive
Competenze in ambito Lavori Pubblici:
 2017 Redazione progetto Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riuso
dell’ex albergo scuola - AZIONE 9.4.1 PO FESR SICILIA 2014-2020
 2017 Redazione progetto di sperimentazione di Social Housing – Accordo di
Programma MIT – Comune di Siracusa/IACP Siracusa
 2017 Redazione variante urbanistica finalizzata all’attuazione di un Programma
Integrato a Siracusa
 2017 Incarico di RUP dei lavori per il recupero ed efficientamento energetico di un
complesso di 14 alloggi a Pachino
 2016-17 Progetto e direzione dei lavori per il recupero ed efficientamento
energetico di un complesso di 30 alloggi a Francofonte
 2016 Progettazione di un edificio sperimentale in via S.Orsola a Siracusa
 2014 Progettazione e D.L. di interventi di messa in sicurezza edifici a Francofonte
e Avola
 2008 Progettazione intervento sperimentale fabbricato 60a Mazzarrona - SR
 2005-2007 Progettazione e D.L. di 30 alloggi di E.R.P. in Siracusa
 2005 Progettazione Recupero di 60 alloggi di E.R.P. in Siracusa
 2004 Incarico di RUP per il recupero di immobili da destinare a residenza
universitaria alla Giudecca - Siracusa
 1998 Progettazione e RUP 8 alloggi di E.R.P. in Buccheri
 1998 Progettazione e D.L. di 8 alloggi di E.R.P. in Lentini
 1997 Progettazione Centro direzionale Ex Ises in Siracusa
 1996 Progettazione 40 alloggi di E.R.P. in Floridia
 1996 Progettazione 80 alloggi di E.R.P. in Floridia
 1996 Progettazione e D.L. di 92 alloggi di E.R.P. in Lentini
 1994 Progettazione e D.L. di 22 alloggi di E.R.P. in Avola
 1990 Incarico della Fime Consulting di Napoli per la raccolta dati e parametri
relativi alla elaborazione del Piano Turistico di Ragusa
 1988 Progettazione di strada Provinciale incarico n. 3940 del 21.03.1988 Prov.
Ragusa
 1988 Progettazione ristrutturazione del Palazzetto dello Sport, incarico con
D.G.M. Vittoria n. 436/1988
 1987 Membro della Commissione comunale per il recupero edilizio eletto con
D.C.C. n.340 del 7/8/1987
 1986 Progettazione piano di recupero urbanistico D.C.C. Vittoria n. 466 del
30.6.1986
CAPACITÀ E COMPETENZE Fotografia, grafica, web designer, progettazione siti internet
ARTISTICHE  Ha ideato e realizzato il Calendario 2014 per la Lega Navale Italiana Sez. di Gela
 Dal 2009 al 2013 è stato presidente del Circolo Fotografico ASA25
 E’ stato il responsabile per l’associazione culturale Pentaprisma e con la città di
Vittoria (Project Leader) del progetto, finanziato dall’Unione Europea (Grant
Contract - External Actions of the European Union - DCI-NSAED/2010/234-251)
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ALTRE ESPERIENZE PROFESS.
non precedentemente indicate

dal titolo “Screens – Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio visti dal Sud”
curandone l’organizzazione di un WORKSHOP fotografico da 1-4 Settembre 2013
con Africa e Mediterraneo, Afrique in Visu e Generation Elili
Nel 2013 è stato il curatore della mostra, della grafica e creatore del logo per la
celebrazione dei cento anni della costituzione dello IACP
Ha creato e organizzato il Fotoblitz 2012 Tour Ibleo, realizzandone il marchio
depositato ed il libro fotografico
Dal 2012 è socio FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche)
Ha partecipato a diversi concorsi fotografici nazionali con 1 foto premiata e molte
altre selezionate
Ha partecipato al concorso fotografico internazionale The Al-Thani Award 2012
con sette foto ammesse e iscrizione in graduatoria FIAP (Fédération
Internationale de l'Art Photographique)

Esercizio della professione libera dal 1987 al 1993
Partecipazioni a vari Seminari Formativi ai fini dell’acquisizione di crediti formativi
obbligatori di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/2012
di partecipazione al corso di aggiornamento professionale
 Attestato
“Progettazione Energetica e certificazione degli edifici” rilasciato dalla Regione
Siciliana – Assessorato Industria - in data 21 e 22 maggio 2008
 Attestato di partecipazione al convegno “Il Nuovo Regolamento di attuazione dei
contratti pubblici” rilasciato da Maggioli Editore in data 7/10/2010
 Attestato di partecipazione al seminario formativo “ I piani di prevenzione della
corruzione per gli Enti di Edilizia residenziale Pubblica. Il Piano Nazionale
Anticorruzione” Federcasa in data 10/12/2013
 Vincitore del concorso di progettazione “Idee per Arredi Urbani - Largo Melodia,
indetto dal comune di Vittoria



PATENTE Automobilistica (patente B)
ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto dal 23.09.1985 all’Albo prof. dell’Ordine degli Architetti di Ragusa;
 Iscritto all’Albo regionale certificatori energetici al n. 2404
 Servizio scolastico presso l’Istituto Tecnico Industriale G.Verga nell’anno 198788;
 Foglio matricolare e congedo militare.


ALLEGATI ----------------

Data 26/10/2017 Firma
Giovanni Emanuele La Lota

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
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