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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Miranda Renata 

Indirizzo 3, via Roccaromana, 95124, Catania, Italia 

Telefono +39 095326011-0952180073 Mobile: +39 3497864675 

Fax +39 0955184438 

E-mail renatamiranda@tecnologiaeprogetti.it 

Site www.tecnologiaeprogetti.it 

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 13/09/1971 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione /Settore 
professionale 

Svolge la libera professione interessandosi di progettazioni, direzioni e contabilità lavori, collaudi, 
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, consulenze tecniche nel campo 
dell’ingegneria civile ed edile sia nel settore delle opere pubbliche sia in quello delle opere private.  
Si occupa di ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie per committenza privata. 
Svolge consulenze tecniche d'Ufficio su incarico del Tribunale di Catania. 
E’ specializzata nella progettazione di “Interventi di prevenzione incendi”. 
E’ consulente di enti pubblici e società private come specializzata in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e nei cantieri mobili. 
Docente in corsi di formazione come esperto di sicurezza e protezione civile. 
Docente precario in scuole secondarie superiori, classe di concorso A071 (Tecnologia e disegno 
tecnico) 
 

  

Esperienza professionale  

Date 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Responsabile della sicurezza e consulente in materia di sicurezza presso Ordine dei medici ed 
odontoiatri della Provincia di Catania  

 

Date 2012-2013 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Responsabile della sicurezza e consulente in materia di sicurezza presso l’istituto d’istruzione 
secondaria superiore “G. Magno” – via Dittaino 8, 94019 Valguarnera (EN) 

 

Date 2010-2012 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Responsabile della sicurezza, incaricata per l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi 
ai sensi del D.Lvo 81/2008 e s.m.ii. e consulente in materia di sicurezza presso il circolo didattico 
“G.F.ingrassia” piazza XXIV maggio Regalbuto (EN) 
 

Date Agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Socio dello studio associato “T&P Tecnologia e Progetti – Studio d’Ingegneria Consoli-Miranda & 
Associati” costituito dagli Ingegneri Dario Consoli, Renata Miranda, Alessio Fabrizio Cucinotta, Ugo 
Consoli 
 

Date 2006-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile direzione tecnica della società ISTICA (istituto immobiliare s.p.a.) di Catania  
 

Date 1998 - 1999 
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Lavoro o posizione ricoperti Ha collaborato, come tecnico progettista, all’interno dei Piani di Inserimento Professionale (P.I.P.), 
presso lo studio professionale Dott. Ing. Mario Leone Spampinato  
 

Date Marzo 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Ha pubblicato “La bioarchitettura ed il risparmio energetico”- Iniziativa Comunitaria Occupazione  e 
valorizzazione risorse umane Volet Youthstart - M.L.Spampinato- R. Miranda – Progetto Hand 
IC/0286/Y – Pubblicazione e redazione a cura dell’associazione Logos  
 

Date dal Febbraio 1999 all’Agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ha svolto la libera professione in forma singola 
 

Alcuni lavori eseguiti nel 
corso dell’attività 

professionale 

 

Date Ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico con altro professionista dal Comune di Regalbuto per la direzione dei lavori  per 
“l’Adeguamento degli impianti elettrici e termici ed adeguamento ai requisiti in materia di sicurezza, 
risparmio energetico e prevenzione incendi del Plesso della Scuola media G. F. Ingrassia ”– 
Importo € 982.009,13  
 

Date Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico con altro professionista per la direzione lavori del completamento di un parcheggio in località 
“Acquamara” – Importo € 120.000 
 

Date Marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva (a firma congiunta con gli altri tre professionisti dello studio associato T&P 
Tecnologia e Progetti)  in A.T.P. con altro professionista, dei Lavori di Regimentazione e smaltimento 
delle acque meteoriche in via Litteri nel tratto compreso tra i civici 12-64 e 5-43 - Comune di 
Acicastello – Importo complessivo opera € 660.110,75 
 

Data  Settembre 2013 (aggiornamento) 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Incarico con altro professionista dal Comune di Regalbuto per la progettazione esecutiva per 
“l’Adeguamento degli impianti elettrici e termici ed adeguamento ai requisiti in materia di sicurezza, 
risparmio energetico e prevenzione incendi del Plesso della Scuola media G. F. Ingrassia ”– 
Importo € 1.305.000,00  
 

Data  2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Incarico con altro professionista per la progettazione esecutiva e direzione lavori della realizzazione di 
un parcheggio in località “Acquamara” – Importo € 205.700,00 
 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Incaricata, con altro professionista, della “Redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di 
sicurezza sismica, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2004 e s.m.i. relative all’edificio strategico ai fini di 
protezione civile – Scuola elementare 3° circolo didattico via Pietro Lupo n. 10 per il Comune di 
Paterno’ (CT) 
 

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata, con altro professionista,  di “ studi, indagini e controlli per la verifica di stabilità e staticità 
degli edifici comunali per il Comune di Regalbuto (EN)” 
 

Date 2006 
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Lavoro o posizione ricoperti Incaricata con altro professionista per la progettazione e direzione lavori per “l’acquisto di caldaie a 
metano a servizio degli impianti di riscaldamento della Scuola Media Statale G.F. Ingrassia e della 
Scuola Materna “A.Frank” e relativo adeguamento dei locali e degli impianti”– Importo € 63.944,00 –  
 

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricata dal Comune di Regalbuto (EN) del “Piano recante i criteri per la valutazione dei rischi, delle 
misure di prevenzione, protezione e di adeguamento dei luoghi di lavoro negli edifici scolastici, la 
predisposizione dell’esame progetto per l’adeguamento secondo le norme ed i criteri tecnici di 
prevenzione incendi per l’acquisizione del C.P.I. e per il superamento delle barriere architettoniche - £. 
491.190.900  

Istruzione e formazione 
 

 
 

 

Date Marzo-Aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e superamento del Corso per Mediatori in materia Civile e Commerciale 
della durata di 50 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ADR Network, Roma 

 
 

 

Date Maggio-Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di perfezionamento “responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione” -  “modulo c” - ai sensi del d. lgs 81/2008, esame finale con esito positivo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei periti industriali di Catania 

 
 

 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di “Tecnologia e Disegno” nelle scuole medie superiori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SISSIS dell’Università di Catania 

 
 

 

Date 6-7 Giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “Progettazione e gestione delle strutture ospedaliere” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

 
 

 

Date Gennaio – Maggio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di specializzazione in “Prevenzione Incendi” , esame finale con esito 
positivo - Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 6 del D.M. 25/03/1985 con il 
codice CT03719I01232 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

 
 

 

Date 15 Luglio1999 

Titolo della qualifica rilasciata E’ iscritta all’albo dei consulenti tecnici d’Ufficio del Tribunale di Catania 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

  

Date dal 19 Aprile al 06 Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con esito positivo al corso di formazione sulla sicurezza del lavoro nei cantieri 
edili (art. 10 del D.L.vo 494/96) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Catania 

 
 

 

Date 10 Maggio1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Seminari per dirigenti e quadri su prevenzione e sicurezza nei luoghi 
di lavoro” (D.lgs 626/96) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro regionale siciliano di studi e formazione cooperativa – finanziato dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale P.O.M. 940026/I/1 Fasc.213/26 “Emergenza Occupazione sud” 

  

Date 23 Febbraio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo Professionale degli Ingegneri al n. 3719 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

  

Date Seconda sessione anno accademico 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Catania 

  

Date 22 Luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN INGEGNERIA EDILE con voti 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Catania 

  

Date Luglio 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica con voti 58/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico Statale “M.Rapisardi” di Paternò (CT) 

Aggiornamento professionale  
 
 

 

Date Giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e superamento al corso di aggiornamento per esperto “Prevenzione 
Incendi” per una durata di 40 ore  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri , Catania 

  

Date Gennaio-Febbraio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e superamento al corso di aggiornamento per “Coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori” per una durata di 40 ore  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ebinfos-Plasso, Catania 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Competenze informatiche - Approfondita conoscenza del software di disegno tecnico AutoCAD, e dei principali software 
grafici come Photoshop 

- Notevole competenza con i software Microsoft, in particolar modo Word, Excel, Powerpoint 

- Considerevole capacità di navigazione internet mediante i principali browser come: Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

- Ottima esperienza relativa a software tecnico scientifici della STS come CDS (calcolo strutturale 
edifici in c.a.), CDMa (calcolo strutturale edifici in muratura), CDP (calcolo e disegno plinti diretti), 
CDF (calcolo e disegno solai e scale), CDW (calcolo e disegno muri di sostegno), CDGs  (calcolo 
portanza fondazioni), ACR (contabilità tecnica), MaintPRO (piani di manutenzione), WinSAFE 
(sicurezza cantieri) 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Patente Patente di guida tipo B 
  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
          Dott. Ing. Renata Miranda 
 


