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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IGNAZIO PITARI 
Telefono  +39 3246076297 +39 09311930160 

Fax  +39 09311930162 
E-mail  Ignazio.pitari@consotec.it 

 
Sito web  www.consotec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10/04/68 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date    DA DICEMBRE 2015 – A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consotec S.r.l. – Via Arsenale, 44/46 – Siracusa (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di consolidamento di versanti soggetti a caduta massi e in frana, risanamenti 
idrogeologici, regimentazione dei fenomeni di debris flow  diffusi e in alveo, installazione di  
opere di difesa attiva e passiva. Interventi speciali con l’utilizzo di operatori su funi e di 
aeromobili. Geologia, rilievi geostrutturali in parete, indagini geognostiche in parete. 
Applicazione delle tecniche alpinistiche per il risanamento di beni civili, industriali, architettonici, 
monumentali. soluzioni tecnologiche per la difesa e il consolidamento. 

• Tipo di impiego  Impiegato III livello part-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile produzione, Projet engineering, Responsabile qualità, approvvigionamenti e 

gestione tecnico economica 
 
 
 

• Date    DA NOVEMBRE 2013 – A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consotec S.r.l. – Via Arsenale, 44/46 – Siracusa (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di consolidamento di versanti soggetti a caduta massi e in frana, risanamenti 
idrogeologici, regimentazione dei fenomeni di debris flow  diffusi e in alveo, installazione di  
opere di difesa attiva e passiva. Interventi speciali con l’utilizzo di operatori su funi e di 
aeromobili. Geologia, rilievi geostrutturali in parete, indagini geognostiche in parete. 
Applicazione delle tecniche alpinistiche per il risanamento di beni civili, industriali, architettonici, 
monumentali. soluzioni tecnologiche per la difesa e il consolidamento. 

• Tipo di impiego  Socio e Direttore Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date    DA OTTOBRE 2005 – A SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geobrugg Italia srl -  Via C.Jannozzi, 42 - San Donato Milanese (MI) 
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• Tipo di azienda o settore  Produzione, progettazione, vendita ed installazione di sistemi attivi e passivi contro la caduta 
massi 

• Tipo di impiego  Impiegato VI livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile produzione settore lavori in parete, Projet engineering, Responsabile qualità unità 

operativa SR, Responsabile interno gestione sicurezza sul lavoro. 
 
 

• Date    DA OTTOBRE 2002 – A  LUGLIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alpi De.Co. Srl - Via dell'Artigianato, 24 - Belluno (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Interventi ad alta specializzazione di ingegneria naturalistica, 
lavori di consolidamento e bonifica montana, barriere paramassi e paravalanghe 

• Tipo di impiego  Impiegato V livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile produzione settore Sud Italia 

 
 

• Date   DA GIUGNO 2000 – A  SETTEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lauria 2000 Scarl (costituite dalle società Alpi De.Co. Srl e Dolomiti Rocce srl) – cantiere di 

Lauria(PZ) Costone roccioso Armo 
• Tipo di azienda o settore  Interventi ad alta specializzazione di ingegneria naturalistica, 

lavori di consolidamento e bonifica montana, barriere paramassi 
• Tipo di impiego  Impiegato V livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro in aziende pubbliche e private 
moduli B+C 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione per aziende pubbliche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date  Anno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ESEC Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della sicurezza sul lavoro per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante 
funi, siti naturali ed artificiali 

• Qualifica conseguita  Preposto al controllo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro in aziende private, corso per datori 
di lavoro 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione  (RSPP) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  15/03/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 80/100 

 
• Date  29/07/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo tecnologico B, disegno industriale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 104/110 

 
 

• Date  Anno 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Statale d'Arte Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruzione secondaria indirizzo artistico 

• Qualifica conseguita  Maturità d'Arte applicata 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 36/60 

 
• Date  Anno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Statale d'Arte Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruzione professionale indirizzo metalli ed oreficeria 

• Qualifica conseguita  Maestro d'arte 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Esperienza lavorativa  basata essenzialmente sulla gestione, l'organizzazione ed il controllo di 
cantieri operativi, con la necessità continua di relazionarsi con tecnici, maestranze,fornitori ed 
enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Esperienza concreta e continuativa nell'ambito del coordinamento e nella gestione di personale 
(cantieri operativi), gestione economica e contabile dei cantieri, contabilità lavori, budget, bilanci 
e gestione societaria, redazione di proposte progettuali tecnico-economiche (consolidamenti e 
stabilizzazioni di pareti rocciose) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
C 

 Utilizzo del PC in ambito professionale, conoscenza approfondita di Autocad, Coral Drow, Word, 
Excell, Primus, Outlook e di sistemi di gestione contabile informatizzata (Navision). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Disegno e grafica, lavorazione dei metalli ed arte dell'oreficeria, esperienza musicale in ambito 
Pop-Rock (basso elettrico). 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Buone conoscenze di meccanica applicata in campo motoristico e dei motori endotermici ( a due 
e quattro tempi). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Italiana B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 


