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INGEGNERE CIVILE E I.A.P. (imprenditore agricolo professionale)
Classe 1989

Res. C.da Passo Zingaro SNC, 95034, Brente (Italia)

Tei. +39 3409639499

Email marcom.ing@virgllio-it

Ree marco.meli@jngpec.eu

P.IVA 05188040876

Iscrizione INPS e CCIAA

Laurea magistrale in Ingegneria Civile
delie Acque e del Trasporti- LM 23

Voto 110 e Lode

Universiia degli Studi di Catania (Italia)

LLP - Erasmus

Orno University of Technology (Repubblica Ceca)

Acquislilone in maniei» sppiofonuila ai eonoscanze. lecnicne a sUumeiiti, necasuri per all'onlaie I praoiarn leleiivi allo
elu^ all'analisi, alia progenariona e alla gesiiona aelie costruzioni, aelle inlnnlruBure e M sisletri antbenlali e lamtonali

Tesi di Laurea;

• 'Anabsi Oele vulneraDiliia sismca di un ediricio Inirairaiura: Influenza della ngidezza degli eopalcaS'- Catania 2011
• 'Disuess ovaluauon and asphail rubber overlay for mamtenance ol concrele pavements'- Bmo (CZ)2013

AcQulsItlone di otiinie capaoié ccniunicaeve ail mletno di un ambienie muldculkirale.

LLP - Leonardo da Vinci

STRIM. PawlikowsKiego 5/5, Cracovia, (Polonia)

/.ZI' •—
GARANZIA GIOVANI - Tirocinio Formativo

EDILCAP SRL, Via P. Micca 8, Malelto (Italia)

Acquisizione di competenze nella gestione Oi un'agenzia di tunsmo: promoziona dei tour, rapporto con i turisli,
corrispor>0en2d con lout opeotc/

Acquisfziono Oi comp^tenz^ ai bdso nous gestione degli appalti pubWid

Lingue straniere:

Abilità informatiche;

Settori di Interesse

Buona conoscenza delia lingua inglese scritta e parlala.

Suona conoscenza dei pacchetto Office, Aulocad, SkelchUp.

Edilizia, agricoltura biologica, filiera rifiuti, ambiente.

Produzione Pistacchio di Brente OOP BIG

Azienda agricola di proprietà 2,66 ha

COMUNE DI BRONTE

Conferimento incarico di consulente in materia ambientale

(delibera di giunta n,53 del 06/05/2016)

2bl7'òeg]

Bando PSR 2014/2020 "Misura 6.1'

Azienda agricola di proprietà
Elaborazione di un progetto leiaiivo ali'inireduzione di attività extra.agiicole «n azienda
Prwetlg linà"zial?ils >" fase alla giaduaioiis deflniiiva pubblicata il 02^5/2019, in attesa della fase Isirullana.
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impresa edile di famiglia

Impresa Meli Nunzio

Corso di educazione ambientale

Progetto "BOSCHI PER LA BIOSFERA"

Acqutsiilone fli conoscenze, leencjie e seumen» necessari per edronara e nsohete proWeml legat »e costruzioni cM. m mwaiura
e cemento artrtalo

CollaBorailone con rAssodaziona Giacche Ve«U fli Sronle per U realizzazione di un progetto 01 educazione amtKentele nvolio slle
Soi^ alamantan di Maniaca e AandazzotCT)

Corso di educazione ambientale

Progetto "FRUm PER LA BIOSFERA"

Collaborazione con r Assocjazjone GlaoJie Verdi di Brente per la realizzazione di un progetto c* edueaiiofte ambientale molto ade
scuola elementari di 8>onte. Maleeo e Randazzo (CT)

PROGETTO PON (30 ore)

Circolo Didattico Don Milani Randazzo
LsmoiMe^'la tatura • la gestione dei rifiuti - le piane - d terriwoo - L-alimenlazIonB - Le satile deiruomo

- Consulenza Ingegneristica In materia edilizia e ambientale

- Disk jodtey

- Lezioni privale riguardanti materie scientifiche

- Lavori di riqualificazione edilizia

- Strategie di intervento sugli edifici esistenti alla luce delle NTC 2018 (32 ore);
- La direzione del lavori (8 ore):
- Riqualificate gli edifici con ecoDonus e sismabonus - ENEA{6 ore);
- Progettazione di sistemi di fissaggio su cis e muratura - HILTl (4 ore);
- Riuso delle acque reflue (5 Ore).

-- —

Associazione culturale Bronte In Progress (anno 2015) - Promotore

Associamone Giacche Verdi di Brente (dal 2017) -
Progetto per l'istituzione di una Riserva dena Biosfera UNESCO nel nord-est della Sicilia - Supervisore sezione RIFIUTI

Brente, 23/05/2019 Timbro e Firma
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Nota bene; Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Digs 196 del 30 giugno 2003.


