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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  Salvatore Nizza 

Indirizzo  Via Gianinea 19, Petrosino (TP) C.A.P. 91020  

Telefono  0923986228         3925667154        3938856875 

E-mail  salnizza@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  nato il 01/02/1979 a Mazara del Vallo 

Codice fiscale 

Partita IVA 

 NZZSVT79B01F061X 

02497740817 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 12/08/2013 – al 30/09/2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Co. Ri. S. S. I. A.  

Viale della Scienze, ED. 13 - 90128 - Palermo   

• Tipo di azienda o settore 

 

 Il corissia è un consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi 
innovativi agroambientali, esso si propone di fornire servizi ad alto 
contenuto tecnologico nell’ambito agricolo e di sviluppare la filiera 
di produzione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti 
agricoli  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Consulente tecnico quale esperto in acquisizione, elaborazione ed 
analisi di immagini telerilevate acquisite da varie piattaforme 
satellitari, aeree e terrestri, sviluppo dei risultati su piattaforme GIS.  
 

 

• Date   Dal 01/04/2012 – al 31/12/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E. Lab s.r.l.  

Viale della Scienze, ED. 16 c/o Consorzio ARCA - 90128 - Palermo   

• Tipo di azienda o settore 

 

 La E. Lab è una società che si propone di fornire servizi integrati ad 
alto contenuto tecnologico nell’ambito della geologia ambientale e 
dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio nei settori inerenti il 
telerilevamento, il monitoraggio ambientale, i sistemi informativi 
territoriali e le consulenze ambientali  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Consulente tecnico quale esperto in acquisizione, elaborazione ed 
analisi di immagini telerilevate acquisite da varie piattaforme 
satellitari, aeree e terrestri, sviluppo dei risultati su piattaforme GIS.  
 

 

• Date   Dal 19/07/2010 – al 30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E. Lab s.r.l.  

Viale della Scienze, ED. 16 c/o Consorzio ARCA - 90128 - Palermo   
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• Tipo di azienda o settore 

 

 La E. Lab è una società che si propone di fornire servizi integrati ad alto 
contenuto tecnologico nell’ambito della geologia ambientale e 
dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio nei settori inerenti il 
telerilevamento, il monitoraggio ambientale, i sistemi informativi territoriali 
e le consulenze ambientali  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Consulente tecnico quale esperto in acquisizione, elaborazione ed analisi 
di immagini telerilevate, sviluppo dei risultati su piattaforme GIS.  

 

• Date   Dal 10/10/2008  al 28/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Consortile ImpresAmbiente s.c.a.r.l, sede legale: Loc. Macchia 
S.S. 407 Basentana 75013 Ferrandina (MT), sede operativa: c/o CNR – 
IMAA C.da S. Loja – zona ind.le 85050 Tito Scalo (PZ), tel +39 
0971427404 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Centro di competenza tecnologica “Impresambiente” nel settore del rischio 
ambientale per la promozione dell’innovazione tecnologica e della 
competitività delle imprese 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Incarico di Addetto Tecnico della qualità delle acque marino-
costiere, supporto tecnico-scientifico per la definizione dei prodotti e 
dei servizi per la caratterizzazione della qualità delle acque marino-
costiere. 

 

 

• Date   Dal 11/08/2008  al 10/10/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Palermo, sede sita in piazza Marina n. 61, c.a.p. 90133 
Palermo, C.F. 80023730825   

• Tipo di azienda o settore 

 

 Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, sede in 
viale delle scienze Ed. 8 90128 Palermo 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Attività di ricerca e studio per quanto riguarda l’esecuzione di campagne di 
misure spettroradiometriche per la caratterizzazione spettrale delle acque 
marine del Golfo di Castellammare, di Augusta e di Gela, nell’ambito del 
progetto “Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere siciliane 
con l’ausilio di tecniche di telerilevamento”, organizzazione e direzione 
delle operazioni di pieno campo. 

 

 

• Date   Dal 18/06/2008  al 17/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Palermo, sede sita in piazza Marina n. 61, c.a.p. 90133 
Palermo, C.F. 80023730825   

• Tipo di azienda o settore 

 

 Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali, sede in 
viale delle scienze Ed. 6 90128 Palermo 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Attività di ricerca e studio per quanto riguarda i rilievi termografici, 
spettroradiometrici e relative elaborazioni finalizzate alla messa a punto di 
tecniche diagnostiche dell’infestazione da “Punteruolo Rosso” 
organizzazione e direzione delle operazioni di pieno campo. 

 

 

• Date   Dal 01/08/2008  al 30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Palermo, sede sita in piazza Marina n. 61, c.a.p. 90133 
Palermo, C.F. 80023730825   
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• Tipo di azienda o settore 

 

 Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, sede in 
viale delle scienze Ed. 8 90128 Palermo 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Attività di ricerca e studio per quanto riguarda l’elaborazione dati di qualità 
delle acque marino-costiere e loro caratterizzazione bio-ottica, sviluppati 
su piattaforma GIS, nell’ambito del progetto “LARA”, dimensionamento e 
posizionamento di pannelli fotovoltaici per alimentare gli strumenti usati in 
campo. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   Nel 03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Pilotaggio  

Ente organizzatore: Aibotix GmbH  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia di base, Rotazioni, rollio ed inclinazioni, Movimento del drone 
intorno ad oggetti, Mini corso di fotografia, Procedure di emergenza e 
Linee guida di sicurezza  

• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo di “Pilota di veicolo aereo senza persone a bordo 
UAV” 

 

• Date   Nel 03/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Pilotaggio  

Ente organizzatore: MICRODONES GmbH  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia di base, apprendimento del decollo ed atterraggio con il 
Controllo Remoto, Procedure di emergenza e Linee guida di sicurezza  

• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo di “Pilota di veicolo aereo senza persone a bordo 
UAV” 

 

• Date   Dal 03/2007  al 03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Alta Formazione in “Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” 

Ente organizzatore: ORSA in associazione temporanea di scopo con 
Comune di Palermo, CIRPIET dell’Università degli Studi di Palermo, 
ARPA Sicilia, Confindustria Palermo e il Coordinamento Agende 21 Locali 
Italiane. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di diritto, Applicazione del D. Lgs. 626/94, La normativa in 
materia dei rifiuti, La gestione dei rifiuti, La bonifica dei siti inquinati, 
Caratterizzazione del sistema, Obiettivi di risanamento e analisi di rischio, 
Tecniche e metodi di intervento e investigazione e monitoraggi post-
operam.  

• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo “Esperto in gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinanti” 

• Livello nella classificazione nazionale  Formazione post-lauream 

 

 

• Date  Dal 04/2006  al 12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di alta formazione organizzato dall’associazione I.M.M.I. e dall’ 
Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo della stazione totale per determinare la topografia della zona 
studio, utilizzo del software photometric per il raddrizzamento delle 
immagini e del software Arcview per la creazione di un G.I.S. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo “Addetto al recupero ed alla conservazione degli 
edifici”  
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• Livello nella classificazione nazionale  Corso di alta formazione 

 

 

• Date   Dal 09/1997 al 11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Palermo, Facoltà di  Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica, Scienza delle Costruzioni, Tecnica Urbanistica, Geotecnica, 
Telerilevamento, Fisica Tecnica, C.I. di climatologia e calcolo energetico 
degli edifici,Rilevamenti speciali per l’ambiente ed il territorio, 
Pianificazione Territoriale, Regime e Protezione dei Litorali. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 

• Tesi di Laurea  “Analisi della vegetazione potenziale mediante l’indice di Specht: il bacino 
del Salso a Pozzillo”; relatore Prof. G. La Loggia. 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea quinquennale con votazione di 108/110   

 

 

• Date   Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Campagna di misura su Maganoce “Assimilation of remote sensing data in 
hydrological models”,cofinanziato dal NERC ARSF. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo dei seguenti strumenti: 

1) Spettroradiometro Ocean Optics; Misure di Radianza su pannello 
bianco e oggetto; GPS. 

2) Termometro ad infrarossi; termometro ad infissione.    

 

 

• Date   Dal  09/1992 al 07/ 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Pietro 
Ruggieri” di Marsala 

• Qualifica conseguita  Diploma superiore 

• Livello nella classificazione nazionale  Voto di diploma 53/60 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE A PROGETTI ED 

ATTIVITÀ DI  RICERCA 
 

 

• Date  Ottobre 2005 – Ottobre 2008 

• Nome e tipo di attività  LARA – Laboratorio a rete di monitoraggio e gestione sostenibile delle 
risorse acquatiche. 

• Fonte del finanziamento  Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per la Ricerca tra la Regione 
Siciliana, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR) ed il 
Ministero dell’Economia e Finanze del 14.06.05, finanziato con D.R.S. 
2979/Serv.3° (su fondi ex Delibera CIPE n.17 9/5/03) derivanti dalla 
convenzione con l’Assessorato Agricoltura e Foreste, Regione Siciliana, XI 
Servizio Regionale allo Sviluppo. 

 

 

• Date  Gennaio 2006 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di attività  GEOGRID: "laboratorio virtuale" basato su una piattaforma di condivisione 
telematica per il knowledge management del territorio, orientato al 
Distretto Tecnologico AgroBio e Pesca Ecocompatibile. "Accordo di 
Programma Quadro (A.P.Q.). 
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• Fonte del finanziamento  Università di Palermo, ATS. 

 

 

• Date  Giugno 2008 – Novembre 2008 

• Nome e tipo di attività  Progetto MEDEA - Metodi per la Diagnosi precoce di infestazione da 
“Punteruolo rosso” delle Palme. 

• Fonte del finanziamento  Assessorato Agricoltura e Foreste, Regione Siciliana, XI Servizio 
Regionale allo Sviluppo. 

 

          ALTRE INFORMAZIONI  
 

 

Gennaio 2006  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

Marzo 2006  Iscrizione all’albo degli ingegneri di Trapani 

 

dicembre 2005  Organizzazione del seminario “ i biocarburanti un’opportunità per 
l’ambiente, l’agricoltura,  i trasporti”  organizzato dall’APEA Trapani in 
collaborazione con l’AIAT Sicilia. Trapani 

 

Marzo 2004  Partecipazione al seminario “ La progettazione dei laghi collinari” 
organizzato dall’Associazione idrotecnica della sezione Sicilia occidentale. 
Palermo 

 

Aprile 2004  Partecipazione al seminario “ Riqualificazione  fluviale”. Palermo 

 

 

Maggio 2002 – Marzo 2003 
 

  

 

 

 

 

Espletamento degli obblighi militari di leva 

 

         

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 ALTRE LINGUE  

  Inglese                         

• Capacità di lettura  Buona                            

• Capacità di scrittura  Buona                            

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali e ed ottima predisposizione a lavorare in team. 
Facilità nel rapporto con gli altri e spirito pratico. 
Carattere estroverso, dinamico e capace di sintonizzarsi con gli altri. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle 
scadenze. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 MS Office, Autocad, Photoshop, ArcView, Envi, Erdas, Photometric etc. 
navigo con disinvoltura su Internet. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo  D 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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INTERESSI PERSONALI      Pesca. Sport: calcetto e tennis.  

 

 
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in sede civile e penale a seguito di dichiarazioni mendaci 

attesta che i dati su riportati sono veritieri e altresì aggiornati. Lo stesso autorizza il trattamento dei dati personali conformemente  

a quanto stabilito dalla L. 675/96 e dal successivo D.Lgs. 196/2003. 
 
 

 

 
 

          DATA NOME E COGNOME (FIRMA) 

     14/05/2014         

 


