FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FIORE SALVATORE
352/A, VIA CARONDA, 95128, CATANIA, ITALIA
095/541254
095/541284
s.fiore@circumetnea.it
INGEGNERE
Italiana
03/06/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda 352/A 95128 Catania
Settore ferroviario, metropolitano, autoservizi
Dirigente Tecnico fino al 02/03/2018 – Direttore Generale dal 03 marzo 2018
- responsabile della gestione dell’infrastruttura afferente l’esercizio;
- responsabile del procedimento di attuazione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture della Ferrovia Circumetnea;
- coordinatore dell’unità dedicata alla programmazione, progettazione, gestione ed
attuazione degli investimenti della Ferrovia Circumetnea;
- responsabile della realizzazione dei seguenti interventi della Ferrovia Circumetnea
previsti nell’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Ferroviario in Sicilia;
- Responsabile del monitoraggio degli interventi della Ferrovia Circumetnea previsti nel
P.O. FESR Sicilia 2007-2013;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impresa di Costruzioni Generali

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Impresa di Costruzioni Generali

Settore infrastrutture ferroviarie e attività produttive
Impiegato tecnico
progettazione di infrastrutture ferroviarie; studio e sviluppo di gare d’appalto di opere pubbliche;
controllo di gestione delle attività produttive.

Settore infrastrutture ferroviarie e attività produttive
Quadro Dirigente

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento Architettura e Urbanistica dell’Università degli Studi di Catania
Settore universitario - accademico
Collaboratore esterno
Collaboratore ai corsi di tecnica Urbanistica per gli aspetti concernenti la mobilità.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Settore ordini professionali
Componente del comitato della rivista dell’ordine
Redazione della rivista dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania.

Assessorato Regionale ai Trasporti
Regione Sicilia
Consulente tecnico
Consulente nell’ambito della specifica commissione, quale esperto in urbanistica dei trasporti,
per la verifica di attualità del Piano Regionale dei Trasporti (Regione Sicilia) e per la
predisposizione del disegno di legge di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti e di
istituzione della Segreteria tecnica del Piano.
Committente: Assessorato Regionale Trasporti – Incarico con D.P. 3/93 del del 05.01.93

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Varie aziende
vari
Consulente per la progettazione

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente per la progettazione e l’implementazione di Sistemi Qualità, secondo le norme della
serie ISO 9000, di diverse aziende operanti nei settori dei servizi, della produzione, delle
costruzioni di opere civili e di impianti.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
Settore ferroviario, metropolitano, autotrasporti

• Tipo di impiego

Progettista

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione definitiva dei lavori di costruzione della linea ferroviaria metropolitana
“Pedemontana” della FCE nella tratta submetropolitana dal centro urbano di Catania fino a S.
Gregorio (CT), comprendenti le opere civili, gli impianti tecnologici di stazione, l’armamento dei
binari, la trazione elettrica, la sicurezza, il segnalamento e la gestione del traffico ferroviario.
Importo dei lavori: € 774.685.348,63.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
Settore ferroviario, metropolitano, autotrasporti
Progettista
Progettazione definitiva (redatta ai sensi del DPR n. 554/99) dei lavori di costruzione del
prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, in galleria
doppio binario, dalla stazione “Borgo” (esclusa) alla stazione “Nesima” (inclusa), comprendenti le

opere civili, gli impianti tecnologici di stazione, l’armamento dei binari, la trazione elettrica, la
sicurezza, il segnalamento e la gestione del traffico ferroviario.
Importo dei lavori : €. 87.797.672,85
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
Settore ferroviario, metropolitano, autotrasporti
Progettista

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione definitiva (redatta ai sensi del DPR n. 554/99)dei lavori di costruzione del
prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, in galleria
doppio binario, dalla stazione “Giovanni XXIII” (esclusa) alla stazione “Stesicoro” (inclusa),
comprendenti le opere civili, gli impianti tecnologici di stazione, l’armamento dei binari, la trazione
elettrica, la sicurezza, il segnalamento e la gestione del traffico ferroviario.
Importo dei lavori: €. 36.151.982,94.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
Settore ferroviario, metropolitano, autotrasporti
Progettista
Progettazione definitiva dei lavori di costruzione del prolungamento della rete ferroviaria della
FCE nella tratta submetropolitana fino a Paternò, in galleria doppio binario, dalla stazione
“Nesima” (esclusa) alla stazione “Misterbianco Centro” (inclusa), comprendenti le opere civili, gli
impianti tecnologici di stazione, l’armamento dei binari, la trazione elettrica, la sicurezza, il
segnalamento e la gestione del traffico ferroviario.
Importo dei lavori: €. 224.000.000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
Settore ferroviario, metropolitano, autotrasporti
Progettista
Progettazione definitiva (redatta ai sensi del DPR n. 554/99) del Primo lotto funzionale del
Deposito officina di Paternò da realizzare nell’ambito dei lavori di potenziamento e trasformazione
della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta
submetropolitana fino a Paternò
Importo stimato dei lavori: €. 15.493.706,97

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
Settore ferroviario, metropolitano, autotrasporti
Progettista
Progettazione esecutiva (redatta ai sensi del DPR n. 554/99) delle opere civili dei lavori di
costruzione del prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di
Catania, in galleria doppio binario, dalla stazione “Galatea” (esclusa) alla stazione “Giovanni
XXIII” (inclusa).
Importo dei lavori: €. 25.146.902,86.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea
Settore ferroviario, metropolitano, autotrasporti
Progettista
Progettazione definitiva dei lavori di costruzione del prolungamento della rete ferroviaria della
FCE nella tratta metropolitana di Catania, in galleria doppio binario, dalla stazione “ Stesicoro ”
(esclusa) alla stazione “Aeroporto” (inclusa), comprendenti le opere civili, gli impianti tecnologici di

stazione, l’armamento dei binari, la trazione elettrica, la sicurezza, il segnalamento e la gestione
del traffico ferroviario.
Committente: Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – Gestione Governativa
Ferrovia Circumetnea.
Importo stimato dei lavori: €. 492.000.000

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

07 NOVEMBRE 1990
Università degli Studi di Catania
progettazione di manufatti e infrastrutture destinati all'uso civile e quindi a tutti gli ambiti relativi:
ambientali, edili, geotecnici, infrastrutturali, idraulici, strutturali, urbanistico-territoriali; edifici civili
e industriali , infrastrutture di trasporto: ferrovie, strade, porti, aeroporti , ponti e gallerie,
costruzioni idrauliche: opere di sbarramento, dighe, opere di salvaguardia idraulica, briglie e
arginature, acquedotti, fognature, canali, strutture in zona sismica.
Laurea in Ingegneria Civile, sezione Edile, Indirizzo Architettura e Pianificazione; votazione,
riportata 110/100 e lode. Tesi di laurea: materia Tecnica Urbanistica; titolo “Assetto
metropolitano ed intermodalità dei trasporti”
1990 seconda sessione
Università degli Studi di Catania
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ottenuta nel 1991 - Iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Catania dal 28/05/91 con n° 2617.

Seminario di studio scientifico-culturale indetto, dall'Amministrazione comunale di Catania,
nell'ambito dei lavori di redazione del nuovo Piano Regolatore della Città. Tale partecipazione,
che ha riguardato maggiormente gli aspetti concernenti il sistema della mobilità, si è svolta in
costante rapporto operativo col personale tecnico comunale incaricato della redazione del PRG
e sotto la supervisione del prof. arch. Pier Luigi Cervellati e della prof.ssa arch. Maria Rosa
Vittadini;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.) sezione di Catania

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania; Dipartimento Architettura e Urbanistica
dell’Università degli Studi di Catania;
Corso di specializzazione per la copertura del ruolo di coordinatore di sicurezza e di salute
durante la progettazione e la realizzazione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili – art. 10
D.Leg.vo 494/96.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Corso di formazione sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per datori di lavoro e loro
collaboratori per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione
promosso ai sensi del D. Leg.vo 626/94.

Corso di aggiornamento, con esito positivo dell’esame finale, su “La sicurezza nelle opere di
scavo”.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Associazione Italiana per la Qualità

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Associazione Italiana per la Qualità

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Associazione Italiana per la Qualità

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione, con esito positivo dell’esame finale, in Prevenzione Incendi, ai sensi
dell’art. 5 del Decreto Ministero dell’Interno 23/03/85.

Corso sulle Norme UNI-EN- ISO 9000.

Corso sui valutatori interni dei sistemi qualità, in accordo alle Norme UNI -EN-ISO 9000.

Corso di alta formazione, con esito positivo dell’esame finale, per Valutatori dei Sistemi Qualità.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Corso di aggiornamento su “La gestione della qualità negli studi professionali del settore
dell’ingegneria civile e dell’architettura”.
Commissione Europea – Direzione Generale – Politica Regionale.
Workshop “Grandi Progetti ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento (CE) 1260/99”.

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
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

BUONO
BUONO
BUONO

Lavoro svolto in continua interazione con gli altri componenti dell’ufficio tecnico della Gestione
Governativa Ferrovia Circumetnea, nelle attività di redazione e controllo dei progetti e delle fasi
lavorative in corso di realizzazione; lavoro svolto in sinergia con i tecnici delle imprese private
esecutrici dei lavori.

Ottime capacità organizzative; nell’ambito lavorativo, in qualità di Dirigente Tecnico della
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, coordinando team di tecnici progettisti e seguendo
le direzioni dei lavori delle tratte metropolitane in costruzione nella città di Catania; nella attività

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

professionale ed in quella accademica, coordinando Studi tecnico-economici, Studi di impatto
ambientale, Studi di fattibilità ambientale.
Conoscenza ed utilizzo dei seguenti programmi e d applicazioni:
Sistemi operativi: MS-DOS; Windows;
Conoscenza di programmi di calcolo strutturale, di progettazione stradale e di Autocad, nonché
dei più diffusi programmi applicativi quali: Word, Excel, Access, Winproject, Netscape.

Pratica dei seguenti sport: jogging; sci; beach volley.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

TIPO B

RICONOSCIMENTO: Premio di studi IRFIS per neo-laureati nell’anno
accademico 1989/90.
PUBBLICAZIONI:
“Analisi del trasporto pubblico locale – Strategie
d’intervento” – Assessorato Regionale Turismo e Trasporti - Commissione di
verifica del Piano Regionale Trasporti.

