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MONORCHIO ING .  SANTO

CURRICULUM V ITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo di residenza 
Luogo di nascita e data di nascita 

Nazionalità 
Codice Fiscale 

Partita IVA 
Iscrizione Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Reggio Calabria 
Indirizzo dello studio 

Cellulare 

Telefono studio 

Fax 

E-mail

PEC

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Periodo (da  a)
Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Periodo (da  a)
Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Periodo (da  a)
Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

MONORCHIO Santo 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dal 26/04/1983 ad oggi  (lavoro attuale) 
Studio tecnico ing. Monorchio  
Via Prato, 2  89127 Reggio Calabria
Studio tecnico  di progettazione , direzione lavori, contabilità, collaudo, consulenze per il settore 
pubblico e privato, ecc. 
Libera professione esercitata a seguito di abilit

26.04.1983 
Titolare e responsabile dello studio tecnico  

 

 
Ministero Pubblica Istruzione  

 
Via La Boccetta , 25  89131 Reggio Calabria 
A tempo indeterminato 
Insegnante di elettronica,telecomunicazioni e applicazioni 

Aziende varie  
Pubbliche amministrazioni e altri enti 
Consulente esterno 
Docente formatore Settore sicurezza nei luoghi di lavoro e politiche ambientali 

1 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 a) 2012 - 2013 

o formazione
Ordine Provinciale degli Ingegneri di Reggio Calabria (Corsi vari) 
Casartigiani Formazione & Ricerca  Piazza G. Garibaldi,73  Napoli (Corsi di durata 100 ore) 

professionali oggetto dello studio 
- B Macrosettori 1-2-3-4-5-6-7-8-9 per 

2006, durata di 100 ore.   
Attestati di partecipazione con esito positivo 

nazionale (se pertinente)

 a) Dal 20 al 22 febbraio 2007 

o formazione
Università degli Studi ROMA TRE  in collaborazione con INFORMA (istituto Nazionale per La 
Formazione Aziendale) - ROMA 

professionali oggetto dello studio 
Corso di perfezionamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(DLgs  626/94 art. 8 bis) Modulo C dei programmi stabiliti dalla conferenza Stato Regioni. 
Attestato di partecipazione con esito positivo 

nazionale (se pertinente)

 a) Dal  25/03/2004 al 25/03/2004 (durata un giorno)  

o formazione
Ordine Provinciale degli Ingegneri di Reggio Calabria  Italian Association For Trenchless 
Technology  Palbox Industriale  

ali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Convegno  Tecnologie innovative per la realizzazione e la manutenzione delle reti idriche e 
fognarie. 
Attestato di partecipazione  

nazionale (se pertinente)

 a) Dal  2 maggio  al 14 luglio 1997  

o formazione
Ordine Provinciale degli Ingegneri di Reggio Calabria 

professionali oggetto dello studio 
Corso 

 
Attestato di partecipazione con esito positivo 

nazionale (se pertinente)

 a) II Sessione 1982 esami di Stato 

o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 

professionali oggetto dello studio 
Esercizio professione di ingegnere 

ca conseguita  

nazionale (se pertinente)
Abilitato 

 a) Dal 1974 al 1982 

o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 

professionali oggetto dello studio 
Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, sistemi e automazione, ecc.. 

Laurea in ingegneria elettronica in data 20/07/1982 
ne

nazionale (se pertinente)

Votazione 100/110 
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 a) Dal 1968 al 1973 

o formazione
 Reggio Calabria 

professionali oggetto dello studio 
Matematica, fisica, lingue , ecc. 

Diploma di maturità scientifica 

nazionale (se pertinente)

Votazione 54/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
FRANCESE 

Capacità di lettura Buono 
Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale Buono 

INGLESE 
Capacità di lettura Elementare 

Capacità di scrittura Elementare 
Capacità di espressione orale Elementare 

SPAGNOLO 
Capacità di lettura Elementare 

Capacità di scrittura Elementare 
Capacità di espressione orale Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata nelle 
attività di seguito elencate:  

Formatore in materia di sicurezza antincendio e sicurezza nei  luoghi  di lavoro
(VDT- 
1999 ad aggi per i lavoratori di Comuni vari e per i dipendenti degli Uffici Giudiziari del
Distretto di Reggio Calabria;

1

Formatore in materia di energie alternative ed efficienza energetica  Docenza al
Risorse

 

del Comune di Bagaladi (RC)

 
Porto Salvo (RC));

Incarico di amministratore pu
1990 del Comune di Bagaladi (RC));

Reggio Calabria;

o Salvo (RC)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

Significative capacità organizzative acquisite attraverso gli incarichi gestionali di seguito elencati: 

Incarico di amministratore pubblico  (Sindaco del Comune di Bagaladi (RC) dal 26

2006
del Comune di Bagaladi (RC)

 
Porto Salvo (RC));

Incarico di amministratore pubblico  (Sind

Incarico di amministratore pubblico ( Assessore ai LL.PP. 
del Comune di Bagaladi (RC));

n sede in
Reggio Calabria;

Direttore  
in Reggio Cal. via S. Anna n. 3, iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Cal. al n. 11195 del

- lett. b - lett.
f - lett. g. (Elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, protezione contro le scariche
atmosferiche, ascensori, antincendio);
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica; 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 

Ottima conoscenza di programmi di calcolo strutturale e di progettazione  di impianti tecnologici; 

Ottima conoscenza di AutoCAD; 

Ottima conoscenza di programmi di contabilità (Primus); 

Ottima conoscenza di programmi applicativi per  redazione di piani di sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili  e di documenti di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, ecc. 

Abilitazione alla verifica degli impiant
lett. a) , b), f), g) della legge 46 del 5/3/1990 

PATENTI Patente di guida (categoria B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Attività gestionale e di consulenza : 

1. Incarico  di  componente della commissione esaminatrice del progetto offerta per

Committente : Amministrazione Comunale di Stilo (RC)
Periodo : anno 1997

2. Incarico di collaborazione esterna qualificata per 
eseguiti su immobili danneggiati dal sisma del 1978.
Committente : Amministrazione Comunale di Bova.
Periodo anni 1998-1999-2000.

3. Incarico di consulente  esterno in materia di urbanistica e lavori pubblici nel Comune di
Palizzi (RC).
Committente  Amministrazione Comunale di Palizzi (RC)
Periodo: anno 1999/2000/2001

4. Incarico di supporto tecnico-
ecorrenza

21/agosto/2000 al 13/05/2001.

5.
dal 01/10/2000 al 13/05/2001.

6. Incarico di consulente  esterno in materia di urbanistica e lavori pubblici nel Comune di
Bova (RC).
Committente  Amministrazione Comunale di Bova(RC)
Periodo: dal 1 febbraio 2002 al 16 maggio 2011.

7.
dal 03/07/2003 al  31/12/2003.

8. Incarico di consulente  esterno in materia di urbanistica, ambiente e territorio e lavori
pubblici nel Comune di Staiti (RC).
Committente  Amministrazione Comunale di Staiti (RC)
Periodo: dal  26/01/ 2004 al 29 /05/ 2006.

9. Incarico di Responsabile del settore LL.PP. del Comune di Condofuri (RC) dal
02/11/2005 al  31/12/2005. dal 1/2/2006 al 15 giugno 2006.

10. Incarico di consulente  esterno  nel Comune di  Palizzi (RC).
Committente  Amministrazione Comunale di Palizzi (RC)
Periodo: dal 1 settembre 2011 al 31/12/2012

11. Incarico di consulenza per procedura di adozione Piano Strutturale Associato dei
comuni di Bruzzano Zeffirio-Brancaleone e Palizzi.- Delibera G.C. n. 18 del 13/03/2011

STUDIO TECNICO 
Locali in locazione, siti  in Via Prato ,2 -  89127 Reggio Calabria. 
- Ausili informatici:
n. 3 elaboratori elettronici
n. 2 stampanti
n. 1 plotter

software specifico per progettazione, verifiche di impianti ;
software specifico in materia di tutela della salute, prevenzione e protezione negli ambienti
di lavoro;
Collaboratori occasionali : n. 2

ALLEGATI ALLEGATO 1  ELENCO DELLE PRINCIPALI  PRESTAZIONI PROFESSIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI 

PUBBLICI (PROGETTAZIONE , D.L., CONTABILITÀ , COLLAUDO) ;  NEL SETTORE DELLA SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO  E  ATTIVITÀ DI DOCENZA  



AUTOCERTIFICAZIONE 

Ai sensi  del D.P.R n. 445 del  28 dicembre 2000  

Il sottoscritto ing. Santo Monorchio nato a XXXXXXXXXXXXXX, residente a Xxxxxxxxxxxxx  
e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

che quanto riportato nel  sopra esteso curriculum corrisponde al vero. 

 

Reggio Calabria 29/12/2014      

Ing. Santo Monorchio


