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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSOLINO CHIFARI

Nazionalità Italiana
Luogo Palermo (IT) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 20/11/16
• Nome e indirizzo del 

committente
Anemos Srl Palermo/Mast srl Ciminna

• Tipo di azienda o settore Ente privato
• Oggetto dell’ incarico Progetto di un impianto di compostaggio di sottoprodotti

 organici con recupero energetico del biogas attraverso
 processi di digestione anaerobica e cogenerazione sito in 
contrada Ballaronza nel comune di Ciminna

• Tipo di attività svolta Direttore tecnico di cantiere

• Date (da – a) 10/10/15
• Nome e indirizzo del 

committente
Diocesi di Fiesole, parrocchia di San Leolino a Panzano Greve 
in Chianti, (Fi)

• Tipo di azienda o settore Ente Ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di restauro conservativo, adeguamento funzionale e 

abbattimento barriere architettoniche della Pieve di 
San Leolino e locali annessi.

• Tipo di attività svolta Progetto definitivo.

• Date (da – a) 29/10/14
• Nome e indirizzo del 

committente
Parrocchia di S.Gaetano in Scauri, Pantelleria.

• Tipo di azienda o settore Ente Ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale della 

chiesa parrocchiale di S.Gaetano e locali annessi in 
c/da Scauri-Pantelleria.

• Tipo di attività svolta  Direzione lavori e progetto adeguamento liturgico

• Date (da – a) 01/04/14
• Nome e indirizzo del 

committente
Parrocchia di S.Francesco d'Assisi c/da Kamma-Pantelleria.

• Tipo di azienda o settore Ente Ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale della 
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chiesa parrocchiale di S.Francesco d'Assisi e locali annessi in 
c/da Kamma-Pantelleria.

• Tipo di attività svolta  Progetto esecutiva.

• Date (da – a) 01/08/13
• Nome e indirizzo del 

committente
"Casa del Sorriso" Monreale

• Tipo di azienda o settore Ente Morale
• Oggetto dell’ incarico "Un luogo Fedele per l'uomo bambino" Progetto di una casa di

alta specializzazione per la promozione del benessere del fisico e
psiche (lo spirito) dei minori.

• Tipo di attività svolta Progettazione preliminare

• Date (da – a) gennaio 2013 – in corso
• Nome e indirizzo del 

committente
Parrocchia di S. Maria in Castelvetrano, 
chiesa Madre ed Arcipretura

• Tipo di azienda o settore Ente Ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di adeguamento liturgico.
• Tipo di attività svolta  progettazione preliminare

• Date (da – a) dicembre 2012 – marzo2013
• Nome e indirizzo del 

committente
"Casa del Sorriso" Monreale.

• Tipo di azienda o settore Ente Morale
• Oggetto dell’ incarico Progetto di ristrutturazione edilizia, riqualificazione, e 

riunificazione degli spazi funzionali del complesso edilizio 
denominato "CASA del SORRISO" destinato ad attività 
connesse al recupero di minori sottoposti a provvedimento 
delle Autorità Giudiziaria.

• Tipo di attività svolta  progettazione stralcio definitivo.

• Date (da – a) giugno 2012 – novembre 2012
• Nome e indirizzo del 

committente
Parrocchia di S.Francesco d'Assisi c/da Kamma-Pantelleria.

• Tipo di azienda o settore Ente Ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale della 

chiesa parrocchiale di S.Francesco d'Assisi e locali annessi in 
c/da Kamma-Pantelleria.

• Tipo di attività svolta  progettazione preliminare.

• Date (da – a) febbraio 2012 – luglio 2012
• Nome e indirizzo del 

committente
Comune di Alia, Prov. di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
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• Oggetto dell’ incarico Progetto di riqualificazione del corso storico in Alia
• Tipo di attività svolta  progettazione preliminare in collaborazione con il M° Madè.

• Date (da – a) Dicembre 2011 – Gennaio 2012
• Nome e indirizzo del 

committente
Comune di S.Vitaliano (NA).

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto dell'allestimento della mostra del “Presepe Incantato”

di Madè nella Chiesa Madre  del comune di S. Vitaliano.
• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) novembre 2011 – dicembre 2012
• Nome e indirizzo del 

committente
Comune di Torretta, Prov. di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di riqualificazione di via Carlo Alberto “la Via Crucis”

in Torretta.
• Tipo di attività svolta  progettazione aggiornamento del definitivo.

• Date (da – a) ottobre 2011 – ottobre 2012
• Nome e indirizzo del 

committente
Parrocchia di S. Martino in Lucarelli Radda in Chianti in Siena

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento 

funzionale dei locali della canonica e della chiesa 
parrocchiale di S. Martino in Lucarelli Radda in Chianti Siena

• Tipo di attività svolta  progettazione preliminare e definitiva.

• Date (da – a) aprile 2011 – settembre 2012
• Nome e indirizzo del 

committente
Parrocchia Maria SS delle Grazie di Mazara (TP)

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale 

della chiesa parrocchiale Maria SS delle Grazie e locali annessi
• Tipo di attività svolta  progettazione esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) luglio 2011 – marzo 2012
• Nome e indirizzo del 

committente
Congregazione delle figlie della Beata Vergine Assunta in Cielo
in Castelvetrano (TP)
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• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di manutenzione ed opere varie nella chiesa di 

Maria SS della Tagliata e dei locali annessi ed opere
varie, in Castelvetrano.

• Tipo di attività svolta  progettazione preliminare.

• Date (da – a) Gennaio 2011.
• Nome e indirizzo del 

committente
Fondazione Federico II

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto dell'allestimento della mostra Antologica del M°

Madè nelle Sale Duca di Montalto del Palazzo dei Normanni in 
Palermo.

• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) luglio 2010 – gennaio 2012
• Nome e indirizzo del 

committente
Parrocchia del Sacro Cuore di Maria in Selinunte Castelvetrano (TP)

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione 

straordinaria della copertura, ed opere varie, nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Maria in Selinunte 
Castelvetrano

• Tipo di attività svolta  progettazione esecutiva.

• Date (da – a) Dicembre 2010 – Gennaio 2011
• Nome e indirizzo del 

committente
Comune di Labro (Rieti).

• Tipo di azienda o settore Ente privato.
• Oggetto dell’ incarico Progetto dell'allestimento della mostra del “Presepe Incantato”

di Madè nella Chiesa duecentesca di S. Antonio in 
Colle di Costa Labro.

• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Gennaio 2010 – Dicembre 2011
• Nome e indirizzo del 

committente
Comune di Bompietro, Prov. di Palermo – P.zza Gangi -

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Oggetto dell’ incarico Progetto 2° lotto esecutivo per la realizzazione di una caserma

"Stazione Base" dei Carabinieri nel comune di Bompietro (PA);
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione stralcio esecutivo.

• Date (da – a) Aprile 2010 – Settembre 2010
• Nome e indirizzo del Parrocchia di S. Bartolomeo Castelvetrano (TP).
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committente
• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico

• Oggetto dell’ incarico Progetto di manutenzione straordinaria della copertura, ed 
opere varie, nella chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo
in Castelvetrano.

• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione stralcio esecutivo e direzione lavori.

• Date (da – a) Dicembre 2009 – Gennaio 2010
• Nome e indirizzo del 

committente
Curia di Palermo (PA) e Fondazione Federico II.

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico e pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto dell'allestimento della mostra del “Presepe Incantato”

di Madè nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni
in Palermo.

• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Giugno 2009 – 2010
• Nome e indirizzo del 

committente
Casa del Sorriso- Monreale (PA).

• Tipo di azienda o settore Ente Morale
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione della Cosmodomus

Il cantico di San Francesco.
• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Ottobre 2008-2009
• Nome e indirizzo del 

committente
Basilica di San Francesco d’Assisi – Assisi

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione del Santo Rosario del

M° Pippo Madè, nella Sala Romanica del convento dei frati
francescani di San Francesco in Assisi.

• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Novembre 2008- in corso
• Nome e indirizzo del 

committente
Giuseppe Mistretta

• Tipo di azienda o settore Impresa Privata
• Oggetto dell’ incarico Realizzazione di un edificio di civile abitatzione in

 via Agnetta, contrada Villagrazia, località Martinetto, Palermo.
• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Dicembre 2007 – Gennaio 2008
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• Nome e indirizzo del 
committente

“Le Zagare” – San Giovanni la Punta (CT)

• Tipo di azienda o settore Centro Commerciale
• Oggetto dell’ incarico Progetto per l’allestimento espositivo, “il Presepe Incantato”

del maestro Pippo Madè
• Tipo di attività svolta Progettazione allestimento e direzione lavori.

• Date (da – a) Ottobre 2007-2010
• Nome e indirizzo del 

committente
Basilica di San Francesco d’Assisi – Assisi

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione della Via Crucis del

M° Pippo Madè, nel chiostrino quattrocentesco della
Basilica di San Francesco in Assisi.

• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

Date (da – a) Settembre 2007 – in corso -
• Nome e indirizzo del 

committente
Curia Arcivescovile di Mazara del Vallo (TP)

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione del nuovo complesso

parrocchiale di San Paolo a Castelvetrano (TP).
• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e

direzione lavori.

• Date (da – a) Agosto 2006 – 2009
• Nome e indirizzo del 

committente
Comune di Bompietro, Prov. di Palermo – P.zza Gangi -

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Oggetto dell’ incarico Progetto 1° lotto esecutivo per la realizzazione di una caserma

"Stazione Base" dei Carabinieri nel comune di Bompietro (PA);
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,

direzione lavori e misura e cont.

• Date (da – a) Aprile 2006 – in corso -
• Nome e indirizzo del 

committente
Congregazione Diocesana delle Figlie della Beata Vergine

Assunta in Cielo – Castelvetrano (TP)
• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico

• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione di una chiesa ed una comunità
alloggio per i diversamente abili della “Congregazione delle
Figlie della Beata Vergine Assunta in Cielo”, nel Comune di
Castelvetrano (TP).

• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
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• Date (da – a) Anno 2005 
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Torretta, Prov. di Palermo

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di riqualificazione di via Carlo Alberto “la Via Crucis”

in Torretta.
• Tipo di attività svolta Progettazione preliminare, definitiva.

• Date (da – a) Aprile 2005 – Giugno 2009
• Nome e indirizzo del 

committente
Parrocchia di San Bartolomeo in Castelvetrano (TP)

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la manutenzione e il restauro della chiesa

San Bartolomeo, in Castelvetrano (TP)
• Tipo di attività svolta Progettazione definitiva ed esecutiva

• Date (da – a) Anno 2005 
• Nome e indirizzo del 

committente
Comune di Monreale, Prov. di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la riqualificazione urbana della piazzetta

“Chiasso Procida” nel Comune di Monreale
• Tipo di attività svolta Progettazione definitiva

• Date (da – a) Dicembre 2004 – Gennaio 2005
• Nome e indirizzo del 

committente
Curia di Palermo (PA).

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto dell'allestimento della mostra del “Presepe Incantato”

di Madè nella Cappella di S.Rosalia nella Cattedrale di Palermo.
• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Anno 2004 
• Nome e indirizzo del 

committente
Chiesa del Sacro Cuore di Maria – Marinella di Selinunte -
Castelvetrano (TP)

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la sistemazione della Chiesa del

Sacro Cuore di Maria
• Tipo di attività svolta Progettazione definitiva

• Date (da – a) Anno 2003
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• Nome e indirizzo 
del committente

Comune di Cefalù

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione di un monumento a Ruggero II

nel Comune di Cefalù (PA), condotto parallelamente al
Maestro Pippo Madè

• Tipo di attività svolta Progettazione preliminare

• Date (da – a) Anno 2003  
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Torretta, Prov. di Palermo

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per i lavori di arredo urbano di piazza Croci e strade

Adiacenti al santuario di Maria S.S. Delle Grazie dei
Principi di Lampedusa

• Tipo di attività svolta Progettazione preliminare, definitiva.

• Date (da – a) Dicembre 2002 – Gennaio 2003
• Nome e indirizzo del 

committente
Comune di Monreale (PA).

• Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico
• Oggetto dell’ incarico Progetto dell'allestimento della mostra del “Presepe Incantato”

di Madè nella Civica Galleria d'Arte Moderna di Monreale.
• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Anno 2002  
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Reitano, Prov. di Messina

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto d’arredo urbano per alcune aree urbane del centro

storico del Comune di Reitano (ME);
• Tipo di attività svolta Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei

lavori, misura e contabilità

• Date (da – a) Anno 2002  
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Reitano, Prov. di Messina

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto d’arredo urbano per il centro storico del

Comune di Reitano (ME)
• Tipo di attività svolta Colaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,

direzione dei lavori, misura e contabilità
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• Date (da – a) Anno 2002
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Reitano, Prov. di Messina

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione di uno spazio urbano

“Giardino della Pace”, nel Comune di Reitano (ME)
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,

direzione dei lavori, misura e contabilità

• Date (da – a) Anno 2001  
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di San Giuseppe Jato, Prov. di Palermo

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di completamento per la realizzazione di un arredo

urbano nel Comune di San Giuseppe Jato (PA)
• Tipo di attività svolta Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei

lavori, misura e contabilità

• Date (da – a) Anno 2001
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Bompietro, Prov. di Palermo

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione di una caserma

"Stazione Base" dei Carabinieri nel comune di Bompietro (PA)
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione definitiva.

• Date (da – a) Gennaio 2001.
• Nome e indirizzo del 

committente
Comando Militare della Sicilia (PA).

• Tipo di azienda o settore Ente Militare
• Oggetto dell’ incarico Progetto dell'allestimento della mostra FEDERICO II '' del M°

Madè nel Palazzo Sclafani a Palermo.
• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Anno 2000
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Reitano, Prov. di Messina

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione di un elemento d’arredo

urbano nel Comune, condotto parallelamente al Maestro
Pippo Madè, sintesi tra ricerca formale ed espressione simbolica

• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
e direzione lavori
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• Date (da – a) Anno 2000
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di San Giuseppe Jato, Prov. di Palermo

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione di un arredo urbano nel

Comune di San Giuseppe Jato (PA)
• Tipo di attività svolta Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei

lavori, misura e contabilità.

• Date (da – a) Dicembre 2000 – Gennaio 2001
• Nome e indirizzo del 

committente
Comando Militare della Sicilia (PA).

• Tipo di azienda o settore Ente Militare
• Oggetto dell’ incarico Progetto dell'allestimento della mostra del “Presepe Incantato”

di Madè nel Palazzo Sclafani a Palermo.
• Tipo di attività svolta Incarico di progettazione, esecutiva e direzione lavori.

• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Reitano, Prov. di Messina

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la realizzazione di un arredo urbano per alcune

aree urbane del Comune di Reitano (ME)
• Tipo di attività svolta Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

e direzione lavori misura e contabilità

• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Reitano, Prov. di Messina

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progettazione per l’allestimento espositivo,

“il Presepe Incantato” del maestro Madè.
• Tipo di attività svolta Progettazione di allestimento espositivo

• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Reitano, Prov. di Messina

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto per la sistemazione di un'area a verde nel

Comune di Reitano (ME)
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione e direzione Lavori
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• Date (da – a) Anno 1999
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Reitano, Prov. di Messina

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progettazione per l’allestimento espositivo della mostra 

Antologica del M° Madè.
• Tipo di attività svolta Progettazione di allestimento espositivo

• Date (da – a) Anno 1998
• Nome e indirizzo 

del committente
_

 • Tipo di azienda o settore Privato
• Oggetto dell’ incarico Progetto di un complesso polifunzionale con chiesa annessa

in Sancipirello (PA) “casa di accoglienza per fanciulli”
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva

• Date (da – a) Anno 1997
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di San Giuseppe Jato, Prov. di Palermo

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progetto di manutenzione straordinaria e d’arredo di una

piazza nel Comune di San Giuseppe Jato
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione esecuitva, direzione lavori,

misura e contabilità

• Date (da – a) Anno 1996-1997
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di San Giuseppe Jato, Prov. di Palermo

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Oggetto dell’ incarico Progetto per l'esecuzione di una manutenzione ordinaria di

vie e piazze nel Comune di San Giuseppe Jato (PA);
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione e la direzione lavori

• Date (da – a) Anno 1996
• Nome e indirizzo 

del committente
Comune di Bompietro, Prov. di Palermo

 • Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Oggetto dell’ incarico Progettazione per la realizzazione di un teatro auditorium

nel Comune di Bompietro (PA);
• Tipo di attività svolta Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 2011-2012
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Approfondimento scuola Teologica di base, Arcidiocesi di Palermo
“S. Luca Evangelista”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Scrittura: Il libro dell'Apocalisse; Le persecuzioni dei cristiani; 
Gli attacchi alla libertà religiosa; Gli angeli.

• Date (da – a) Anno 2010- 2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
3° anno scuola Teologica di base, Arcidiocesi di Palermo
“S. Luca Evangelista”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Scrittura: Sinottici e Atti; Scrittura: Giovanni e Paolo; 
Teologia trinitaria; Ecclesionolgia; Morale speciale: Bioetica;
Morale speciale: Magistero sociale.

• Date (da – a) Anno 2009- 2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
2° anno scuola Teologica di base, Arcidiocesi di Palermo
“S. Luca Evangelista”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Sacra Scrittura: Antico Testamento; Atropologia teologica; 
Teologia e liturgia sacramentaria; Morale matrimoniale; 
Escatologia; Elementi di Storia della Chiesa; Elementi di diritto.

• Date (da – a) Anno 2008- 2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
1° anno scuola Teologica di base, Arcidiocesi di Palermo
“S. Luca Evangelista”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Introduzione Teologia; Introduzione alla Scrittura; Introduzione alla 
morale; Documenti del concilio; Teologia fondamentale; 
Cristologia; Morale fondamentale; Anno liturgico.

• Date (da – a) Anno 1996
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Abilitazione all'esercizio della professione di architetto

• Date (da – a) Anno 1995
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laurea in Architettura votazione 108/110

• Date (da – a) Anno 1988
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra.

• Date (da – a) Anno 1988
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Diploma di Geometra votazione 42/100.
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    CONCORSI

2014  Invito  a  partecipare  al  Concorso  di  idee  per  la  progettazione  del  
complesso parrocchiale di San Paride in Teano Scalo, Cosenza.

2013 Concorso per la progettazione di un complesso inter-parrocchiale 
S. Benedetto” nella diocesi Lamezia Terme, Catanzaro.

2010 Concorso di progettazione nazionale per l'adeguamento liturgico della 
Cattedrale di Acerra (NA).

2008 partecipazione al concorso di progettazione per la realizzazione di trenta 
residenze presso il comune di Tricase in Puglia.

2004 Partecipazione al concorso di idee, per la valorizzazione urbanistica ed 
arredamento di P.zza delle Rimembranze nel Comune di Bompietro (PA).

1998 Progetto vincitore del concorso “Sistemi di sedute collettive” bandito  
dalla  Ditta  ERREBI  in  collaborazione  con  l’università  d’Architettura  di  
Palermo.
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PUBBLICAZIONI

Titolo: Attualità della Wiener Werkstätte.  Oggetto: Progettare la luce. Casa 
                                           Editrice: ila Palma. Data: 1988

Titolo: Premiato il Design Siciliano con un prototipo alla Errebì. Oggetto: 
Progetti di sistemi di sedute comunitarie, esito di una ricerca concorsuale. 

                                           Denominazione Quotidiano: La Nazione. Data: Dicembre 1988

Titolo: Componenti a sistema per le sedute comunitarie. Oggetto: Progetti di 
sistemi di sedute comunitarie. Denominazione periodico: Gd'A il Giornale 

                                           dell'Arredamento, Rima casa editrice. Data: n. 4 Aprile 1989

Titolo: Sedute collettive in acciaio. Oggetto: Progetti per sistemi di sedute 
comunitarie. Denominazione periodico: Acciaio, forma e funzione. Data:

                                n° 10 Ottobre 1989

Titolo: Il contemporaneo nella città antica. Un palazzo per Piazza Cattolica a 
Palermo. Denominazione periodico: Progetto di Laurea, casa Editrice Medina. 

                                           Data: volume 8/1997 Luglio 1997

Titolo: Architetture e urbanistica a Palermo. Quaderni della rivista italiana 
                                           d'Architettura d'A: Progetto di laurea. Data: 1998

Titolo: Con le opere di Madè omaggio a Padre Pio. Oggetto: Progetto di un 
                                           monumento. Denominazione Quotidiano: Oggi nuova Sicilia.

     Data: 07 Agosto 1999

    Titolo: La spiritualità nelle opere del maestro Madè. Oggetto: La via Crucis 
    ad Assisi. Sicilia Tempo 2008.

     Titolo: Ad Assisi la via Crucis. Oggetto: la via Crucis. In CULT ottobre 08

    Titolo: Le pietre progettate e le pietre disegnate. Oggetto: La via Crucis ad 
     Assisi. Edizione Walter Farina febbraio 2010.

Titolo:  Cosmodomus, La casa del sorriso a Monreale. Oggetto Intervento  
artistico con il M° Madè e il Prof. Tommaso Romano. Luglio 2010.

Titolo:  Cono di Luce.  Oggetto: La simbologia cristiana nella chiesa di S.  
Paolo a Mazara del Vallo. Rivista dell'Architettura Italiana.Quid edizioni.  
Dicembre 2010.

Titolo: "Una Chiesa nuova per una nuova città"
Editore: Rubettino. Maggio 2014.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA  INGLESE 

CAPACITÀ DI LETTURA ECCELENTE

CAPACITÀ DI SCRITTURA ECCELLENTE

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Lavorando nella “sfera” degli allestimenti per il “Presepe 
Incantato”, per le antologiche del M° Madè, e sempre con lo stesso, 
a progetti di carattere urbano ed allestimenti permanenti, e con altri 
artisti, (pittori e scultori) per gli adeguamenti liturgici, per i concorsi 
e per la progettazione di nuovi edifici chiesa, ed ancora, in stretto  
contatto con liturgisti ha maturato una esperienza interdisciplinare  
profondamente indispensabile per una personale crescita 
professionale. Per esigenze del proprio lavoro è stato invitato più  
volte a partecipare a conferenze pubbliche accrescendo esperienze  
relazionali anche con il pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

L'ambito dei  lavori  pubblici,  esercitato da sempre,  ha sviluppato  
esperienza in campo normativo e quindi di sintesi per un corretto  
approccio al progetto secondo norme e regole necessarie e 
profondamente  vincolanti  per  il  proprio  lavoro.  L'aspetto  della  
direzione dei lavori inoltre ha concretizzato le finalità del progetto 
facendone un punto fondamentale per la buona riuscita delle opere. 
Da sempre,  e  soprattutto negli  ultimi  anni,  i  propri  progetti  non  
hanno potuto fare a meno di interpretare tutto secondo logiche di  
eco-compatibilità ed eco-sostenibilità in sintonia anche “filosofica” 
con l'esperienza maturata con le interdisciplinarità ( pittori, scultori, 
liturgisti, ingegneri). Lavorare in stretto contatto con questi 
operatori, ha sviluppato una capacità organizzativa, di 
coordinamento e relazionale necessari e fondamentali per la sinergia 
essenziale per la finalità del progetto: l'opera.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dagli anni 1986 al 1995 si occupa di progettazione presso 
professionisti di Palermo e di direzione dei lavori in enti ecclesiasti 
della Sicilia. Progetta dagli anni 1995 delle residenze unifamiliari,  
ampliamenti e sistemazioni interne in Palermo e provincia. Fa parte 
dell'Associazione  Missionaria  Interculturale  ONLUS  “Ali  per  
Volare”  e nel Progetto Africa,  Missione Cuore per la Vita, è stato  
incaricato della progettazione dei “Centri di Terapia Nutrizionale per 
l'infanzia” in Congo a Impfondo ed Enyellè.

 E' stato incaricato per gli anni 2013/2014, 2014/2015 come 
                  docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Trapani, per le 
                materie di DISEGNO per la pittura, la scultura, la decorazione e 

  la grafica, di  ARCHITETTURA D'INTERNI e di  CULTURA DEL 
  PROGETTO. Inoltre è stato docente per il corso di TFA per le  
  materie di Disegno  A025 e Educazione artistica A028. Per 

                 l'anno accademico 2015/2016 è stato incaricato come docente per 
  le materie di  DISEGNO, STORIA DELL'ARTE MODERNA e  
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   FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE.

  E' iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Palermo e 
  da oltre un decennio si occupa di valutazioni immobiliari.

Palermo, lì settembre 2016.
IN FEDE

Chifari architetto Rosolino

Il sottoscritto Rosolino Chifari autorizza
il trattamento dei propri dati personali nei limiti
consentiti dalla Legge 675/96 e dal D. Lgs 196/03.
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	Progetto di riqualificazione del corso storico in Alia
	Comune di S.Vitaliano (NA).

	Progetto di riqualificazione di via Carlo Alberto “la Via Crucis”
	Fondazione Federico II
	Comune di Labro (Rieti).
	Comune di Bompietro, Prov. di Palermo – P.zza Gangi -
	Parrocchia di S. Bartolomeo Castelvetrano (TP).
	Curia di Palermo (PA) e Fondazione Federico II.
	Casa del Sorriso- Monreale (PA).
	Basilica di San Francesco d’Assisi – Assisi
	Giuseppe Mistretta
	“Le Zagare” – San Giovanni la Punta (CT)
	Basilica di San Francesco d’Assisi – Assisi
	Curia Arcivescovile di Mazara del Vallo (TP)
	Comune di Bompietro, Prov. di Palermo – P.zza Gangi -
	Congregazione Diocesana delle Figlie della Beata Vergine
	Assunta in Cielo – Castelvetrano (TP)
	Anno 2005

	Progetto di riqualificazione di via Carlo Alberto “la Via Crucis”
	Progettazione preliminare, definitiva.
	Curia di Palermo (PA).
	Comune di Cefalù
	Anno 2003

	Progetto per i lavori di arredo urbano di piazza Croci e strade
	Adiacenti al santuario di Maria S.S. Delle Grazie dei
	Principi di Lampedusa
	Progettazione preliminare, definitiva.
	Comune di Monreale (PA).
	Anno 2002

	Progetto d’arredo urbano per alcune aree urbane del centro
	storico del Comune di Reitano (ME);
	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei
	lavori, misura e contabilità
	Anno 2002

	Progetto d’arredo urbano per il centro storico del
	Comune di Reitano (ME)
	Colaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
	direzione dei lavori, misura e contabilità
	Anno 2002
	Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
	direzione dei lavori, misura e contabilità
	Anno 2001

	Progetto di completamento per la realizzazione di un arredo
	urbano nel Comune di San Giuseppe Jato (PA)
	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei
	lavori, misura e contabilità
	Anno 2001
	Comando Militare della Sicilia (PA).
	Anno 2000
	Anno 2000

	Progetto per la realizzazione di un arredo urbano nel
	Comune di San Giuseppe Jato (PA)
	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei
	lavori, misura e contabilità.
	Comando Militare della Sicilia (PA).
	Anno 1999

	Progetto per la realizzazione di un arredo urbano per alcune
	aree urbane del Comune di Reitano (ME)
	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
	Anno 1999
	Progettazione di allestimento espositivo
	Anno 1999
	Collaborazione alla progettazione e direzione Lavori
	Anno 1999
	Progettazione di allestimento espositivo
	Anno 1998

	Progetto di un complesso polifunzionale con chiesa annessa
	in Sancipirello (PA) “casa di accoglienza per fanciulli”
	Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva
	Anno 1997
	Comune di San Giuseppe Jato, Prov. di Palermo
	Anno 1996-1997

	Progetto per l'esecuzione di una manutenzione ordinaria di
	vie e piazze nel Comune di San Giuseppe Jato (PA);
	Collaborazione alla progettazione e la direzione lavori
	Anno 1996
	Comune di Bompietro, Prov. di Palermo


