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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [DI SARCINA, FRANCESCO] 
   

Telefono  +39 090 6013232, +39 335 7744401 
Fax  +39 090 710120 

E-mail  disarcina@porto.messina.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 23/07/1966 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL 
SETTORE MARITTIMO 

  
• (dal 01/10/2012 ad oggi)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Segretario Generale, con contratto dirigenziale a tempo determinato di 4 anni rinnovabile. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 E’ posto a capo della Segreteria Tecnico operativa dell’Ente con qualifica di Direttore Generale 
del medesimo. Nella sua qualità, cura ed attua le direttive fornite dal Presidente della Autorità 
portuale, avvalendosi a tal fine della Segreteria Tecnico Operativa, cioè degli uffici tecnico 
amministrativi dell’Ente, di cui è capo.  
Oltre ciò, dal marzo 2013 è membro della Commissione Intermodalità e Logistica dell’ESPO 
(European Sea Port Organization), in rappresentanza dell’organizzazione italiana dei Porti 
(Assoporti). 
 
 

• (dal 01/02/2004 ad oggi)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione continuativa a tempo indeterminato nella qualifica di Funzionario quadro A fino al 

febbraio 2006 e di Dirigente, dal marzo 2006. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 L’ambito ordinario d’azione dell’ufficio alla cui direzione egli è preposto è quello della cura dei 

procedimenti di attuazione delle OO.PP. di competenza dell’Ente nei porti di Messina, 
Tremestieri e Milazzo, attuando con l’ausilio dei propri collaboratori i necessari provvedimenti 
tecnico – amministrativi. La finalità è sia la manutenzione delle opere che la complessa 
programmazione ed attuazione dello sviluppo infrastrutturale necessario e coordinato con i 
programmi triennali dell’Ente. 
Va tuttavia fortemente rimarcato che, sin dall’epoca dell’assunzione, avvenuta con superamento 
di apposita selezione pubblica per titoli ed esami, egli stabilmente collabora con gli Organi di 
Vertice dell’Ente, affiancandoli proprio nella definizione concreta dei programmi e delle linee di 
sviluppo dell’attività dell’Ente, occupandosi in prima persona della definizione dei P.O.T., della 
ricerca delle risorse finanziarie necessarie alla attuazione dei programmi, ed avendo avuto sl 
riguardo delega ampia nei rapporti con le altre istituzioni pubbliche e non, alla ricerca delle 
necessarie sinergie territoriali.  
Inoltre, egli viene sin da subito destinato al coordinamento ed allo sviluppo dei nuovi PRP di 
Messina e Milazzo, in virtù della esperienza professionali precedentemente acquisita nel settore, 
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ed in particolare per aver partecipato direttamente nel recente passato allo sviluppo del nuovo 
PRP (ex art.5 L. 84/94) del porto di Catania (con approfondimenti specifici nella materia 
dell’economia dei trasporti e della logistica delle merci), oltre che per aver curato alcuni 
adeguamenti tecnico funzionali dello stesso porto di Messina. 
L’approfondimento dei temi dell’economia dei trasporti e della pianificazione portuale, strategici 
per l’attività dell’Ente, sono sviluppati oltremodo nel corso della successiva fase dello redazione 
dei nuovi PRP di Messina e Milazzo. Dal 2005 cura, assieme ai consulenti nominati, la 
emissione dei documenti strategici di sviluppo della portualità di Messina-Tremestieri e Milazzo, 
poi adottati dal Comitato Portuale quali documenti di base dei PRP relativi e passati con esiti 
positivi al vaglio del Consiglio Superiore dei LL.PP.).  
Gli studi riguardano in particolare l’analisi comparata tra i piani di settore comunitari, nazionali e 
regionali, integrati da interviste ad operatori economici nazionali e dall’analisi di statistiche 
ufficiali in materia di organizzazione del trasporto intermodale delle merci. Viene poi svolta una 
accurata analisi territoriale alla ricerca delle linee di sviluppo delle merci interessanti l’ambito 
territoriale in oggetto. Viene inoltre eseguita una accurata ricerca sulle linee tendenziali di 
sviluppo del crocierismo e del diportismo navale. 
Gli approfondimenti in materia di pianificazione portuale e di economia dei trasporti, peraltro 
proseguita nell’ambito dello sviluppo del PRP di Milazzo (oggi giunto ad intesa preliminare con il 
Comune omonimo), hanno consentito al sottoscritto di affinare una apposita professionalità con 
riferimento alla quale è stato richiesto il contributo in importanti eventi di livello nazionale 
internazionale, tra i quali: 

- Master di II livello in Trasporti, Infrastrutture e Logistica nel Mediterraneo: Sviluppo 
sostenibile di un sistema integrato presso il Centro Universitario di studi sui Trasporti 
dell’Università di Messina, nell’ambito del quale oltre ad aver tenuto docenze in 
economia dei trasporti marittimi, ha svolto il delicato ruolo di Componente del Comitato 
Tecnico Scientifico ed ha fatto parte della commissione di esami finale; 

- Corsi di aggiornamento in pianificazione e progettazione sostenibile nelle aree 
portuali, presso la Facoltà di ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, 
nell’ambito dei quali ha tenuto lezioni mirate alla pianificazione portuale alla luce della 
L. 84/94; 

- Seminario itinerante di architettura “Villard”, relativo al recupero urbano delle aree 
portuali dismesse, nel corso del quale ha ha svolto il delicato ruolo di Componente del 
Comitato Tecnico Scientifico, oltre ad aver svolto uno specifico seminario sul PRP di 
Messina; 

- Nav 2009 – 16° International Conference of ship and shipping research, nell’ambito 
del quale ha partecipato ad una tavola rotonda sul tema delle innovazioni marittime e 
delle aree portuali alla luce dei mutamenti degli scenari dei trasporti;  

- Mediterranean Days of Coastal and Port Engineering di Palermo,nell’ambito del quale 
ha svolto un intervento sulla pianificazione portuale con particolare riferimento alle 
modalità varie di ottenimento dell’intesa con i comuni sui PRP ex L. 84/94; 

- Università di Economia di Cracovia (Polonia), dove ha tenuto nel 2008, su delega del 
Presidente dell’Autorità Portuale di Messina, una lezione sull’evoluzione dei traffici 
marittimi internazionali ed il relativo ruolo dei porti italiani nel contesto europeo, in 
seno alla delegazione Italia coordinata dall’Università di Messina; 

E’ stato anche delegato per l’Ente nell’ambito degli incontri organizzati dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati all’aggiornamento del Piano Nazionale della Logistica e 
dei Trasporti, coordinati dall’ex Sottosegretario On.le Giachino.   
La materia della logistica dei trasporti e delle merci è stata anche oggetto di ulteriori 
approfondimenti attraverso la partecipazione ad importanti meeting e fiere di settore 
internazionali, quali i saloni della Logistica di Barçelona e Parigi, in qualità di delegato dell’Ente; 
In relazione alle attività di crocierismo e diporto, infine, il sottoscritto ha avuto inoltre modo di 
rappresentare l’Ente in importanti fiere internazionali di settore, quali il Seatrade di Miami (2008 
e 2010) ed il Seatrade-Med di Venezia (2009), con relativi importanti riflessi in materia di 
promozione e marketing territoriale. L’impegno costante nello specifico settore della 
pianificazione delle aree di interazione porto-città è valso inoltre al sottoscritto la nomina di 
esperto per le problematiche del waterfront del Sindaco della città di Messina, ruolo svolto fino al 
termine del mandato del Sindaco medesimo. 
Dall’agosto 2011, è esperto del Sindaco di S. Marina Salina (Me) per le problematiche del porto 
e dello sviluppo dei traffici marittimi, nonché per le misure atte a garantire la protezione del 
litorale. 
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E’ delegato presso la Regione Siciliana e presso il Ministero delle infrastrutture e Trasporti per 
l’aggiornamento ed il monitoraggio degli Accordi di Programma quadro in materia di sviluppo 
infrastrutturale delle aree portuali ed in relazione ai programmi POT 2000-2006, PO 2007-2013 
e PON Trasporti 2000-2006 e 2007-2013, interessanti interventi dell’Autorità Portuale di 
Messina. 
 
E’ delegato dell’Ente nell’ambito delle attività dei Programmi innovativi in ambito Urbano relativi 
a Messina, Coordinati dal Comune omonimo, con la partecipazione di RFI. 
 
E’ componente del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso l’Istituto Tecnico Nautico Statale 
Caio Duilio nella qualità di delegato della Autorità Portuale. 
 
Ha curato con il Distretto Tecnologico istituito presso il CNR-ITAE di Messina, ed in particolare 
per quanto attiene al progetto Green Port redatto in relazione al bando ministeriale Smart Cities 
in corso di esitazione, le relazioni e le attività partenariali per conto della Autorità Portuale di 
Messina. 
 
Ha coordinato lo sviluppo degli studi di fattibilità tecnico economici relativi al recupero delle aree 
portuali da destinare ad attività di interazione porto-città, individuando le modalità concrete di 
attivazione dei canali burocratici ed economici utili alla intrapresa delle attività di sviluppo 
dell’area già nel medio termine, anche con il ricorso alla finanza privata. 
   
Cura costantemente le relazioni istituzionali con gli Enti territoriali cittadini, con gli Organismi 
tecnici della Regione Siciliana e del Ministero vigilante. Partecipa quale componente a tavoli 
tecnici interistituzionali per la soluzione delle problematiche complesse della città con riflessi 
sulle attività portuali ed infrastrutturali in genere. 
 
Ha svolto e svolge attività saltuaria di docente in corsi di approfondimento, anche universitario, 
nella materia dei LL.PP. 
 
Assume numerosi ed importanti incarichi di Responsabile del Procedimento nelle OO.PP. di 
competenza dell’Ente e non (da ricordarsi quello altamente strategico relativo al Completamento 
del porto ro-ro di Tremestieri, per il quale ha ricevuto l’incarico dal Commissario di Governo S.E. 
il Prefetto di Messina già dal 2007, confermato poi dall’attuale Commissario, Sindaco di 
Messina).  
 
Cura l’esame tecnico delle pratiche relative alle concessioni demaniali e svolge inoltre le 
mansioni di Presidente e/o Componente in numerose gare d’appalto indette dall’Ente per 
l’affidamento di OO.PP.  
 
Ha redatto e co-redatto negli anni una lunga serie di progetti di OO.PP. nel settore marittimo e 
portuale per conto del Genio Civile OO.MM. di Palermo, dell’Autorità Portuale di Messina e di 
Catania, per un importo complessivo di circa 300 milioni di euro, il cui elenco dettagliato non 
viene allegato a seguire per garantire la leggibilità complessiva del curriculum, essendo tuttavia 
lo stesso disponibile a richiesta ove ritenuto necessario. 
 

 
ULTERIORI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 

SETTORE MARITTIMO 
 

   

 
• (dal 17/08/2011 ad oggi) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Marina Salina (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto per le problematiche del porto e dello sviluppo dei traffici marittimi, nonché per le misure 
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atte a garantire la protezione del litorale. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Comune di S. Agata di Militello (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di completamento 
delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla prog. 
708,20m alla prog. 1150,00m, realizzazione del molo di sottoflutto dalla prog. 0,00 alla prog. 
610,00m e della banchina di riva. Progetto definitivo di completamento”. 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Gioia Tauro (Rc) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di arretramento 
dello sporgente OVEST del canale di accesso con riconfigurazione della struttura a tergo del 
porto di Gioia Tauro. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara d’appalto per la progettazione preliminare, definitiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e responsabile dei lavori di rettifica della 
banchina EST del molo sporgente centrale del porto di Catania. 

 
• (nov-dic 2008) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara d’appalto per la progettazione preliminare, definitiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e responsabile dei lavori di rettifica della 
banchina OVEST del molo sporgente centrale del porto di Catania. 

 
• (nov-dic 2008) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara per il Servizio di consulenza esterna finalizzato 
all’aggiornamento ed adeguamento della proposta di nuovo piano regolatore portuale del porto 
di Catania. 

 
• (dal 18/09/2008 al 31/08/2012) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto per il recupero del waterfront, con l’obiettivo di promuovere tutti gli interventi necessari 
volti al recupero ed alla valorizzazione del waterfront di Messina. 

 
• (dal 10/07/2008 ad oggi) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefettura di Messina – Commissario Delegato ex OPCM 3633/07 per l’emergenza traffico a 
Messina 
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• Tipo di azienda o settore  Funzionario Delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento per i lavori di progettazione costruzione della piattaforma 
logistica intermodale con annesso scalo portuale di Tremestieri - Messina. 

 
• (ott-nov 2007) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza, CUST 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Master di II livello in Trasporti, Infrastrutture e 
Logistica nel Mediterraneo: Sviluppo sostenibile di un sistema integrato. 

 
• (mag 2003) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per la valutazione delle offerte anomale dei servizi di pulizia 
degli uffici del porto di Catania. 

 
• (dic 2003) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per la valutazione della proposta di finanza di progetto relativa 
al rifacimento della rete idrica, fognaria ed antincendio del porto di Catania. 

 
• (dic 2002) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di selezione per l’affidamento del servizio di consulenza per 
l’aggiornamento del Piano Regolatore del porto di Catania. 

 
• (lug 1994-gen 2004) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei LL.PP. – Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione continuativa a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Tecnico VI, VII e VIII livello. Progettista, co-progettista e Direttore dei Lavori e 
coordinatore per la sicurezza (ex DLgs 494/96) di opere marittime e portuale varie di 
competenza statale (l’elenco esatto viene omesso per brevità ma è disponibile a richiesta), 
insistenti in modo prevalente nella provincia di Messina (porti di Messina e Milazzo). Dal 
16/09/2002 assume la qualifica di Capo della Sezione Tecnica III dell’Ufficio, con competenze di 
coordinamento sulle aree demaniali marittime della Provincia di Catania. Cura la rappresentanza 
del Capo Ufficio in numerose riunioni e conferenze dei Servizi presso altri Enti Pubblici pel 
finalità d’ufficio.  Cura, assieme a professionisti privati, la redazione del nuovo Piano Regolatore 
del Porto di Catania per conto dell’Autorità Portuale di Catania.  

 
• (nov 1993-lug 1994) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei LL.PP. – Provveditorato Regionale alle OO.PP. - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 



Pagina 6  
 

  

  

 

• Tipo di impiego  Prestazione continuativa a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Tecnico VI livello. Disbrigo pratiche burocratico amministrative in materia di LL.PP., 

Segretario della Commissione Regionale Prezzi, collaboratore in attività di cantieri edili di 
OO.PP. di competenza statale. 

 
• (1986-1992) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEA Tecnica srl, via Dogali 20, 98100 MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Prestazione continuativa a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico della società, provvede alla redazione di disegni, stime dei lavori, capitolati 
tecnici in progetti di Opere Pubbliche nei diversi settori dell’ingegneria civile, ed in particolare 
strade e porti. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• ( 11/03/1999) 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine professionale degli Ingegneri di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in sicurezza nei cantieri edili ex L. 494/96 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale alle mansioni di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili 
 

• ( novembre 1998) 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in ingegneria strutturale, geotecnica, infrastrutturale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere, voti 86/100 
   

• (20/07/1998)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina, Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea in Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in ingegneria strutturale, geotecnica, infrastrutturale 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Dottore in Ingegneria Civile, voti 110/110 e lode 

CORSI E SEMINARI DI 
APPROFONDIMENTO 

 
• (11 e 12/2011) 

  

• Ente organizzatore  SDA Bocconi - Milano 
• Oggetto del corso  Il Project manager nelle opere pubbliche 

 
• (01/07/2009) 

  

• Ente organizzatore  PIANC Italia 
• Oggetto del corso  Project financing: inquadramento normative, prospettive e casi di studio 

 
• (20/05/2009) 

  

• Ente organizzatore  PIANC Italia 
• Oggetto del corso  Tecniche di dragaggio dei fondali portuali 

 
• (25/11/2005) 
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• Ente organizzatore  AIPCN – PIANC Italia, Civitavecchia 
• Oggetto del corso  Giornate italiane di ingegneria costiera, VIII edizione 

 
• (09/10/2008) 

  

• Ente organizzatore  AIPCN – PIANC, Port Authority of Palermo 
• Oggetto del corso  Mediterranean days of coastal and port engineering 

 
• ( 12/05/2004) 

  

• Ente organizzatore  Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, CEIDA, Roma 
• Oggetto del corso  Responsabile del Procedimento nella realizzazione dei LL.PP. 

 
• (30/03/2004) 

  

• Ente organizzatore  Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Roma 
• Oggetto del corso  Durabilità, manutenzione, vita di servizio delle opere portuali 

 
 
 

DOCENZE OCCASIONALI 
 

• (AA 2008/2009) 
  

• Ente organizzatore  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
• Oggetto del corso  Metodi di programmazione e pianificazione delle opere pubbliche  

• Durata docenza  12 ore 
 

• (2007 e 2008) 
  

• Ente organizzatore  Università degli Studi Federico II, Napoli 
• Oggetto del corso  Corso di aggiornamento in pianificazione e progettazione sostenibile nelle aree portuali 

• Durata docenza  8+8 ore 
 

• (16/04/2004) 
  

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 
• Oggetto del corso  Corso di aggiornamento in progettazione di opere costiere 

• Durata docenza  4 ore 
 

• (19/11/2002) 
  

• Ente organizzatore  Istituto Superiore Minutoli, Messina 
• Oggetto del corso  Corso di specializzazione sulla costruzione di porti 

• Durata docenza  40 ore 
 

• (15/03/2002) 
  

• Ente organizzatore  Istituto Superiore Minutoli, Messina 
• Oggetto del corso  Corso di specializzazione in cantieri ed impresa edile 

• Durata docenza  10 ore 
 

• (30/10/1999) 
  

• Ente organizzatore  Istituto Tecnico Statale per Geometri G.Minutoli, Messina 
• Oggetto del corso  Corso di specializzazione in esperto di impiantistica civile 

• Durata docenza  20 ore 
 

• (14/04/1999) 
  

• Ente organizzatore  Istituto Tecnico Statale per Geometri G.Minutoli, Messina 
• Oggetto del corso  Corso di specializzazione in tecnico del recupero ambientale 

• Durata docenza  20 ore 



Pagina 8  
 

  

  

 

 
 

PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI 
SCIENTIFICI 

 
• (Agosto 2009) 

  

• Titolo  Collassi delle banchine portuali 
• Rivista  AP Argomenti (Ed. Autorità Portuale Messina – ISSN 2035-5815), agosto 2009, n.2, pagg. 13-

24.  
• Co-autori  nessuno 

 
• (Agosto 2009) 

  

• Titolo  Cause di collasso delle banchine portuali 
• Libro  Il sisma, dalla conoscenza all’intervento – Dipartimento di ingegneria Civile dell’Università di 

Messina (Pàtron Editore), dicembre 2010, pag. 191.  
   
 

ALTRA LINGUA  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [buono ] 

• Capacità di scrittura  [buono ] 
• Capacità di espressione orale  [buono ] 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 [ Buona conoscenza dei principali sistemi di office automation diffusi sul mercato] 

 
   

 
 
IN FEDE 
MESSINA,  MAGGIO  2014 
 

Ing. Francesco Di Sarcina 
 

 
 


