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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  INGIANNI ROCCO 
Dati di nascita  NATO IL 22/11/1976 A ERICE (TP) 

Studio  VIA ISOLATO EGADI, N°12/B  -  91025 MARSALA (TP) 
Telefono  0923 711727  -  339 4065590 

Fax  0923 - 711727 
E-mail  ing.roccoingianni@libero.it 

E-mail pec  rocco.ingianni@ordineingegneritrapani.it 
P. I.V.A  02097160812 

Cod. Fisc.  NGN RCC 76S22 D423D 
 

BREVE CURRICULUM  Laureato in Ingegneria Civile , indirizzo idraulica, presso l’Università degli Studi di 
Palermo, con il voto di 105/110 l’8/11/ 2002. 

  Dal 2003 ad oggi svolge attività di professionale presso il proprio studio, rivolta  ai 
privati, alle aziende e agli gli enti pubblici. 

  Svolge il ruolo di responsabile scientifico/direttore del corso e/o docente/relatore in 
diversi eventi formativi rivolti ai professionisti del settore. 
Svolge il ruolo di componente/coordinatore/delegato di diversi gruppi di lavoro presso 
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani su diverse tematiche di settore. 
Ha relazionato il 5 Aprile 2005 a Mazara del Vallo in una conferenza in merito al 
progetto redatto nel 2004 inerente gli interventi di riqualificazione della costa nel 
Comune di Mazara del Vallo, dal porto alla foce del fiume Arena. 
Ha organizzato il convegno nazionale, nel quale svolgeva il ruolo di coordinatore, sul 
tema: “Sviluppo ecosostenibile dei porti – Gli ingegneri e il mare”, svoltosi il 22 Giugno 
2012, evento che ha avuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, dell’ARS, del CNI, nonché della Provincia Regionale di Trapani e dei vari 
comuni del territorio provinciale che si affacciano sul mare. 
Ha svolto il ruolo di Consigliere presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Trapani per il quadriennio 2009-2013. 
Ha svolto il ruolo di Consigliere-Segretario presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Trapani dal 2010 al 09/09/2013. 
Svolge il ruolo di Consigliere-Segretario presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Trapani per il quadriennio 2013-2017. 
Svolge il ruolo di Assessore ai LL.PP., Urbanistica, ecc. presso il Comune di Petrosino 
(TP), giusta Determinazione del Sindaco n°6 del 16/04/2014. 

Marsala, lì   22/01/2016          Ing. Rocco Ingianni 


