
   
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Irwin Guercio 
Indirizzo  via Grottasanta n. 48 – 96100 Siracusa 

Telefono  0931/797111 

Fax  0931/32710 

E-mail  alessandroguercio@assennatocostruzioni.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/08/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assennato Costruzioni Edilizie s.r.l. con sede in Siracusa, in Via Grottasanta n.48 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Impresa edile 

• Tipo di impiego 
 

 Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile di cantiere, gestione ordini e acquisti, rapporti con i fornitori, responsabile della 
condotta delle maestranze e della produzione in termini economici e qualitativi, rapporti con la 
direzione dei lavori e committenza. 
Principali cantieri eseguiti: 
- Costruzione di n°10 Villette complesso residenziale “La Pineta di Raffaello” traversa di Via 
Sinerchia n°10 Siracusa; 
- Costruzione di n°8 mini-appartamenti complesso “Blu Residence”, via delle 
carmelitane scalze n°14 Siracusa; 
- Costruzione di n°5 villette unifamiliari, via Avola, via Milena, Siracusa. 
 
 

 
     • Date (da – a)           Dal  2009 al 2011 
 

             • Nome e indirizzo del datore           SO.M.EDIL S.r.l., Siracusa 
                                              di lavoro   
 
                  • Tipo di azienda o settore           Impresa edile 
   
 
                                  • Tipo di impiego          Impiegato tecnico 
 

Responsabile di cantiere, gestione ordini e acquisti, rapporti con i fornitori, responsabile della 
condotta delle maestranze e della produzione in termini economici e qualitativi, rapporti con la 
direzione dei lavori e committenza. 
Principali cantieri eseguiti: 



   
  
 

- consolidamento strutturale e restauro conservativo L. 433/91 Ex Carcere Borbonico, Siracusa 
(Provincia Regionale di Siracusa); 
- ristrutturazione Hangar 2° gruppo Marina Militare Stazione Elicotteri Fontanarossa Catania 
(Genio Marina Militare Augusta); 
- costruzione Caserma Guardia di Finanza di Lentini (Sr) (Ufficio del Genio Civile a Competenza 
Statale); 
- ristrutturazione Caserma dei Carabinieri di Lentini (Sr) (Ufficio del Genio Civile a Competenza 
Statale); 
- realizzazione impianto antincendio ad idranti comprensorio arsenalizio Marina Militare di 
Augusta –MARINARSEN- appalto integrato (Genio Marina Militare Augusta). 

                                                                         
 
                                      • Date (da – a)          Dal 2006 al 2009 
 
            • Nome e indirizzo del datore di         ALIANO COSTRUZIONI S.r.l., Lentini (Sr) 
                                                   lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore              Impresa edile 
   
 
                                  • Tipo di impiego          Impiegato tecnico 
 
 
   • Principali mansioni e responsabilità       Responsabile di cantiere, gestione ordini e acquisti, rapporti con i fornitori, responsabile della  
                                                                condotta delle maestranze e della produzione in termini economici e qualitativi, rapporti con la 
                                                                direzione dei lavori ed enti appaltanti. 
                                                                Principali cantieri eseguiti: 
                                                                - costruzione di villette a schiera in edilizia sovvenzionata e agevolata, c.da Pizzuta, Siracusa; 
                                                                - ristrutturazione Immobile Banca Agricola Popolare di Ragusa, filiale di Lentini, (committente privato); 
                                                                - restauro villa d’epoca in territorio di Carlentini (committente privato); 
                                                                - ristrutturazione ex motel hotel Agip, viale Teracati, Siracusa (committente privato). 
. 
                                                                         

    
                                      • Date (da – a)          Dal 2003 al 2006 
 
            • Nome e indirizzo del datore di         l’impresa FEDERESTAURO, Messina 
                                                   lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore              Impresa edile 
   
 
                                  • Tipo di impiego          Impiegato tecnico 
 
 
   • Principali mansioni e responsabilità       Responsabile di cantiere gestione ordini e acquisti, rapporti con i fornitori, responsabile della  
                                                                condotta delle maestranze e della produzione in termini economici e qualitativi, rapporti con la 
                                                                direzione dei lavori ed enti appaltanti. 
                                                                Principali cantieri eseguiti: 
                                                                - restauro conservativo Palazzo Arezzo della Targia, Siracusa (committente privato); 
                                                                - interventi di somma urgenza su monumenti e beni tutelati dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA.  
                                                                di Siracusa; 
                                                                - consolidamento strutturale e restauro delle superfici lapidee della chiesa di S.Antonio Abate a  
                                                                Buccheri (Sr); (Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa); 
                                                                - consolidamento strutturale e restauro delle superfici lapidee della chiesa di S. Sofia a Sortino  
                                                                (Sr); (Genio Civile di Siracusa); 
                                                                - restauro e conservazione antico teatro di Morgantina, Aidone (En); (Soprintendenza ai BB. CC. AA. 
                                                                Enna); 
                                                                - restauro e conservazione palazzo Montalto, Siracusa (Genio Civile di Siracusa) 
 
 

  
 
 
 



   
  
 

 
 
                                                                         
 
                                      • Date (da – a)          Dal 1998 al 2003 
 
            • Nome e indirizzo del datore di         CO.GE.SI. S.r.l., Siracusa 
                                                   lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore              Impresa edile 
   
 
                                  • Tipo di impiego          Impiegato tecnico 
 
 
   • Principali mansioni e responsabilità        Responsabile di cantiere, con particolare interesse nella gestione analitica della commessa  
                                                                 per una conduzione programmata e controllata, responsabile della condotta delle maestranze  
                                                                 e della produzione in termini economici e qualitativi, rapporti con la direzione dei lavori ed enti  
                                                                 appaltanti. 
                                                                 Cantieri eseguiti: 
                                                                 - adeguamento strutturale e antincendio Liceo Scientifico “O.M. Corbino” in Siracusa, (Provincia  
                                                                 Regionale di Siracusa); 
                                                                 - adeguamento funzionale del capannone come deposito di materiale archeologico sito in  
                                                                 Siracusa, c.da Fusco, (Soprintendenza ai BB.CC.AA.di Siracusa) 
                                                                - manutenzione straordinaria dei prospetti esterni di un edificio condominiale sito in  
                                                                  Siracusa (committente privato); 
                                                                - ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri Vincenzo Alì in Augusta (Provincia Regionale di 
                                                                Siracusa); 
                                                                - realizzazione di un capannone industriale adibito alla lavorazione e commercializzazione  
                                                                di arance biologiche sito in tenere di Lentini, presso l’Azienda Agricola “Borghese – 
                                                                Sanjust”(committente privato); 
                                                                -  ristrutturazione e restauro conservativo del “museo d’arte della ceramica” sito in Caltagirone  
                                                                (Provincia Regionale di Catania); 
                                                                - consolidamento strutturale L. 433/91 della chiesa di S. Leonardo in Grammichele – CT-  
                                                                (Genio Civile di Catania).                                                                         

    
                                      • Date (da – a)          Dal 1995 al 1998 
 
            • Nome e indirizzo del datore di         EUROCOSTRUZIONI ’92- Lentini (Sr) 
                                                   lavoro 
 

    • Tipo di azienda o settore          Impresa edile 
    
 
                                  • Tipo di impiego           Impiegato tecnico 
 
 
   • Principali mansioni e responsabilità         relatore di budget di previsione, controllo opere da realizzare, gestione acquisti, redazione 
                                                                  di atti contabili.  
                                                                  Cantieri eseguiti: 
                                                                  - costruzione di n. 16 villette a schiera comune di Vizzini; 
                                                                  - consolidamento strutturale e ristrutturazione di edifici per civile abitazione nei 
                                                                  comuni di Lentini e Carlentini; 
                                                                  - realizzazione di n.24 villette a schiera edilizia agevolata comune di Lentini. 

 
              • Nome e indirizzo del datore di        Ing. Biagio Zarbano 
                                                      lavoro 

 
                     • Tipo di azienda o settore          Studio tecnico  

 
 
                                  • Tipo di impiego          Impiegato tecnico 
 
 
   • Principali mansioni e responsabilità        impiegato tecnico e relatore di atti contabili, assistente alla direzione dei lavori, approcci pratici ai  



   
  
 

 
 

cantieri edili in costruzione di edifici per civile abitazione e restauri di immobili danneggiati dal     
sisma, studi sulla legislazione in materia di appalti pubblici 

                        
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   1990/91 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri “P.L. Nervi” con sede in   

 Lentini (SR); 
 Corso di formazione di 120 ore per coordinatore della sicurezza. 
  
 

MADRELINGUA   Italiana 
 

      Inglese 
   

• Capacità di lettura   Buono. 
• Capacità di scrittura   Buono. 

• Capacità di espressione orale   Buono.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
 Buon utilizzo del computer, internet, pacchetto microsoft office; buona conoscenza del 
 programma di disegno (autocad), programmi di contabilità tecnica e redazione piani di  
 sicurezza, (ACRwin, Winsafe), programmi per certificazioni di conformità impianti tecnologici, 
 utilizzo di strumenti topografici sul campo (livello e stazione totale). 

 
   

 
 

ALTRE LINGUA 


