INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Olga, Tomasini

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2014
Comune di Corleone (Pa)
Collaudo Statico
Libero professionista
Collaudo Statico dei Lavori "Scendiamo in campo a Corleone per la
legalità - Campo polivalente coperto Giuseppe Letizia"

2014
Comune di Erice(Tp)
Progetto Definitivo
Libero professionista
Progettazione dei Lavori di "Completamento e Riqualificazione dell’Impianto
Sportivo in C/da Villa Mokarta".

2011
Comune di Torretta (Pa)
Progettazione
Libero professionista
Progetto Definitivo di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in
erba sintetica dello stadio comunale

2011
Comune di Trabia (Pa)
Progettazione
Libero professionista
Progetto Esecutivo di “Adeguamento di un immobile confiscato alla criminalità
organizzata da destinare a comunità terapeutica assistita ”
Olga Tomasini

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

2011
Banca Nuova S.p.A

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

2011
Banca Nuova S.p.A

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

2013
Banca Nuova S.p.A

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

2011
Comune di Torretta (Pa)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Progettazione
Libero professionista
Collaborazione al progetto Esecutivo, dei “lavori per la realizzazione di una
nuova sede di Banca Nuova S.p.A. sita in Bari in via Calafati angolo via
Argiro.”

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione al progetto Esecutivo, dei “lavori per la realizzazione di una
nuova sede di Banca Nuova S.p.A. sita in Siderno (Rc) in via E. Fermi.”

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione al progetto dei "Lavori per la realizzazione di una nuova sede di
Banca Nuova S.p.A. sita in corso Umberto angolo via D'Annunzio" Licata (AG)

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione al progetto di Redazione del Piano Particolareggiato di
Recupero del centro storico di Torretta

2010
Comune di Balestrate (Pa)

Progettazione
Libero professionista
Progetto Esecutivo, dei Lavori per la messa a norma dello stadio di calcio in
corso P. Mattarella I Stralcio

2010
Comune di Trabia (Pa)

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione al Progetto Esecutivo, Strade di accesso al Porto

Olga Tomasini

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2009
Comune di Palermo;

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione al progetto esecutivo, ed allo Studio di Impatto Ambientale ed
allo Studio di Incidenza nel SIC ITA020006 dei “Lavori di riqualificazione della
Cava Impiso nella borgata di Tommaso Natale”

2008
ANAS spa Direzione Regionale per la Sicilia;
Progettazione
Libero professionista
Progetto preliminare e studio di prefattibilità dei lavori di sistemazione ed
adeguamento in tratti saltuari dal km. 0+000 al km. 16+700 della SS.188
diramazione C.

2008
Comune di Trabia (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Incarico di direttore operativo
per i lavori di “Realizzazione delle opere di arredo
urbano e delle relative attrezzature a servizio della nautica da diporto nel porto
di San Nicola L’Arena - completamento impianti elettrici”.

2007
Comune di Trabia (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Incarico di direttore operativo
per i lavori di “Realizzazione delle opere di arredo
urbano e delle relative attrezzature a servizio della nautica da diporto nel porto
di San Nicola L’Arena”

2007
ANAS spa Direzione Regionale per la Sicilia;

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione allo Studio di impatto ambientale. del progetto dei lavori per
l’eliminazione di viziosità planoaltimetriche in tratti saltuari della SS117 Bis tra il
Km0+000ed il km3+400

Olga Tomasini

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2006
ANAS spa Direzione Regionale per la Sicilia;
.
Progettazione
Libero professionista
A/29 Dir. Alcamo – Trapani. Progetto esecutivo per il
miglioramento plano – altimetrico dello svincolo
per la diramazione Trapani

2006
Comune di Cinisi (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Progetto di riqualificazione urbana
della P.zza XXIV Maggio

2006
Comune di Pantelleria (Tp);

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione alla Valutazione
di Incidenza nel SIC ITA 010019
per la “Strada panoramica Madonna del Rosario
Kamma e bretelle di collegamento con le contrade Burgeber, Muegen e
Tracino(Piano Ghirlanda).

2006
Comune di Pantelleria (Tp);

Progettazione
Libero professionista
Studio del paesaggio, all’interno del S.I.A.
per la “Strada panoramica Madonna del Rosario
Kamma e bretelle di collegamento con le contrade Burgeber, Muegen e
Tracino(Piano Ghirlanda).

2006
Comune di Pantelleria (Tp);
Progettazione
Libero professionista
Collaborazione alla Valutazione
Olga Tomasini

di Incidenza nel SIC ITA 010020
per la sistemazione delle strade di accesso alle zone di” Faro di Scauri –
Punta tre pietre- Circolo velico- Sideri San Gaetano”

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

2006
Comune di Pantelleria (Tp);

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2005
Comune di Torretta (Pa);

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
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Progettazione
Libero professionista
Studio del paesaggio, all’interno del S.I.A.
per la sistemazione delle strade di accesso alle zone di” Faro di Scauri –
Punta tre pietre- Circolo velico- Sideri San Gaetano

Progettazione
Libero professionista
Incarico di Direttore Operativo per i lavori
di illuminazione esterna della via
Michelangelo e della via L. da Vinci

2005
Comune di Cinisi (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Consulenza
per la redazione del progetto
di adeguamento dello svincolo
in C.da S. Giovanni

2005
ANAS spa Direzione Regionale per la Sicilia;

Progettazione
Libero professionista
Prestazione di servizi tecnici per il rilievo
delle gallerie Scaldaferro, Cappuccini, Misericordia,
Favilla e lo svincolo autostradale di Mulinello,
in ordine alla progettazione esecutiva per l’adeguamento alle vigenti normative
degli impianti di illuminazione

2005
Comune di Cinisi (Pa);
Olga Tomasini

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Progettazione
Libero professionista
Progetto di riqualificazione e valorizzazione della
Piazza Vittorio Emanuele Orlando
2005
Comune di Baucina (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Progetto di riqualificazione e
rivalutazione urbana della
p.zza G. Garibaldi

2005
Comune di Trabia (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione
allo studio di impatto ambientale ed al progetto
per la” Realizzazione delle opere di arredo
urbano e delle relative attrezzature a servizio della nautica da diporto nel porto
di San Nicola L’Arena”

2004
Comune di Trabia (Pa);
Progettazione
Libero professionista
Collaborazione
al progetto per il dragaggio del fondale del porto di San Nicola L’Arena

2004
Comune di Torretta (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Incarico di Direttore Operativo per i lavori
di “riqualificazione urbana del centro abitato”.

2004
Comune di Baucina (Pa);

Progettazione
Olga Tomasini

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

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

Libero professionista
Progetto esecutivo e D.L. di “messa a norma
dell’impianto polisportivo”

2004
Comune di Baucina (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Progetto di riqualificazione
di C.so Umberto I

2004
Comune di Torretta (Pa);

Progettazione
Libero professionista
Progetto e D.L. di Intervento di riqualificazione urbana del
accesso dalla via Isonzo

2004
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;

Progettazione
Libero professionista
Collaborazione alla progettazione dei lavori
di adeguamento alle norme di sicurezza per il miglioramento
della qualità e dell’offerta del Teatro Politeama Garibaldi in Palermo

2005
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;

Progettazione
Libero professionista
Progetto definitivo lavori di restauro del prospetto principale ed integrazione
dell’adeguamento alle norme di sicurezza del Teatro Politeama Garibaldi di
Palermo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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parcheggio con

2014
Coni Scuola dello Sport (C.P.O.Formia)

Olga Tomasini

studio
• Qualifica conseguita

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

Corso di aggiornamento dei Formatori delle Scuole Regionali dello Sport
Area Managment

2014
Panormedil
(via Borremans-Palermo)

Corso di RSPP MODULO C
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

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

2010

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

2004

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

21/11/2003
Ordine degli Architetti di Palermo

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

2001
Università di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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Corso di aggiornamento
per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e del correttivo D.Lgs. 106/2009
della durata di 40 ore.

Corso di formazione sulla Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili
disposto dagli artt. 10 e 19 del D. Lgs. 494/96.

Iscritta all’ Albo dell’Ordine degli Architetti di Palermo
al n. 4684

Prova pratica di progettazione e colloquio orale sulla professione di Architetto

Abilitazione alla professione di Architetto

2000
Università di Palermo - Facoltà di Architettura
Olga Tomasini

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Architettura -

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

1995
l’I.S.M. di Palermo

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

1991
Istituto Statale d’Arte F. Juvara di San Cataldo(Cl)

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

1989
Istituto Statale d’Arte F. Juvara di San Cataldo(Cl)

Attestato di Operatore Cad
per il recupero architettonico

Diploma di maturità d’ Arte Applicata

Diploma di Maestro d’Arte

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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INGLESE
Buono
Buono
Sufficiente

Ottime competenze riguardo l'uso dei prodotti informatici in genere software in
uso sia per quanto riguarda la videoscrittura che specifici legati alla
professione di architetto

Olga Tomasini

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Ottime capacità ed esperienza nel disegno tecnico, nel design, nella
progettazione architettonica e nella direzione dei lavori, nonchè in materia di
sicurezza nei cantieri.

-2014- E' stata nominata dal Coni Servizi Spa, per le sedi della Sicilia Occidentale
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi professionali(SPP)
(attività che svolge ad oggi).
-2014- Lezione di “Normativa impiantistica sportiva " per il MASTER di II Livello
in Diritto e Management dello Sport c/o Facoltà di scienze Motorie Palermo
- 2013 -Docente di “Normativa impiantistica sportiva e sicurezza nei luoghi di lavoro"
per il corso per dirigenti sportivi ACSI c/o Agrigento

-Nel 2013 è stata Nominata Vice Tecnico Regionale Coni Sicilia (attività che svolge ad
oggi)
-Nel 2013 è stata nominata tecnico Regionale Cip Sicilia
-2011- Docente di “Normativa impiantistica sportiva” nel Corso di Formazione “Calcio
di Inizio” patrocinato dall’Associazione Idea presso la Casa Circondariale Pagliarelli
-Nel 2011 è stata nominata dal CONI Comitato Provinciale di Palermo, Consulente
Provinciale per l’Impiantistica Sportiva.
-Nel 2011 è stata nominata componente Coni della Commissione di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo, presso il Comune di Palermo (attività che svolge ad
oggi)

-Nel 2011 è il componente Coni per le Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo dei Comuni della Provincia di Palermo. (attività che svolge ad oggi).
-Dal 2011 svolge opera di vigilanza nelle realizzazione degli impianti sportivi per
conto del Coni Sicilia.(Classe di lavori prevalente Ic)
(attività che svolge ad oggi).
- Nel

2008 è stata nominata dal Prefetto di Palermo, componente Coni della

Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, presso la Prefettura di
Palermo. (attività che svolge ad oggi).
- Nel 2005 è stata nominata dal CONI Comitato Regionale Sicilia, Tecnico Regionale
Incaricato e segretaria CISR ruolo ricoperto fino al 2010.

Attestati:
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Olga Tomasini

-Anno 2014- Attestato di partecipazione per l'incontro di aggiornamento dei Formatori
delle Scuole Regionali dello Sport Area Management- c/o il C. di P. O. di Formia;
-Anno 2013- Attestato di

partecipazione e pubblicazione in corso al Workshop

Internazionale di Architettura e Urban Design: "PCA - Palermo Coast Actions"
- Anno 2012: Relatrice nel seminario “ Lavoro, Sport e reinserimento sociale” presso il
CONI Sicilia;
-Anno 2012: Convegno Sport Sicuro ( come mettere in regola il proprio centro
sportivo) organizzato dal CONI Sicilia presso Sporting Club di Palermo (PA).
-Anni 2009/2010/2011: Convegno Sport Sicuro ( come mettere in regola il proprio
centro sportivo) organizzato dal CONI Sicilia
-Anno 2006: Partecipazione al Workshop “ Stadio sicuro” a Catania

PATENTE O PATENTI

-

Patente B

Il presente C.V. è stato redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 consapevole delle
responsabilità penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente dichiarazione si assume ogni responsabilità sulla
veridicità dei dati sopra forniti.

Palermo, Gennaio 2015
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F.to
Arch.Olga Tomasini

Olga Tomasini

