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Luogo e oat dinascita 04, Novenbrc,1973

ESPERtENza LAVoRATw

1995 - 1996

PoLIMERI EUROPA S.p.A- stabilimsnlo di Rag0s6.

Produziona malerie plestióe.

Slóge di 700 ore.

Laboratono corìlrdlo qualità.

ts97-2001
AGRIPLAST s.r.l. slabilimènto di Viltoria (Rg).

(70 dip€hdenù)

Induslria lawfazione malefie daslide ,film p€r I agrìcdbE;azjerda c€nrfc2ta VISION 2000

Resporìsabile del Ílslema Sidrrezza - Qua[É - Ambiente,e del Laboralono Controllo Qualilà

(analisi f sico/meacaniche). Responsabil€ selto.e rifi uU specrali.

Coop€razjo.e ndl6 coordinazione è dhezione dei repani prodoltivi. Ricerca di nuovi prodoft con

rdatjva rÉlizzaztone dibreveto. Gestore deimezipresenti per i rifiuli speoali

Redattore e gestore dd menuale della qualita VlSloN 2000,manuale della siorrezza D 1 626 e

dd manuale indagini ambientali lS0 ll|!00.

200t - 2003

GRINPLAST S.p.À stabilirì€rio di Modica (RG).

{50 dipendenù)

Indusùia levorazjone malede plaslidle ,film per imballaggi;azienda cenificata VlSloN 2000

Dielore di stabilin€*Ío - Responsabile del Laboratoío ConÙollo oualità (analisi

fisicdm€ccanidìé) e R€spdrsabile dd Sistema Siqjreza -oualilà _ Ambienle

Coordinazione e direime dei reperti produtlivi.

Redattoré é g6store delmsnuale ddla sidrrezza 0.1.626 edelmanuale indaginiambieilal 1S0

14000.

an -d o€gi

BALLAKAZIZ s.r.l. RAGUSA
(20 dip€rìderli)

furismo - Slabilimeîto balneare

Amminisùalore tinico

Coordinazione e diezione dei progeltj e del personale.

Realizzazjdìe delmanùale ddla siqirezza ed RSPP (D.L 81/08)



'oete (da -a) an4- ad ogoi
. lloÍ,e e indiizzo del dalorc dt SIÉLEVA s.rl. RAGUS

latuo (50 dip€ndenli)

' npo di a,eîda o softo|9 Industra produiona impiant €lovetori

. Tipo ú ifipiego Responsabil€ dél Sist€tna Sidire22a' oualila - Aîbienle

, PinciDa| nanioni o rcsoonsabtnà Coordinazion3 € dir€?iooe der prcgelli e del personale per la sicuezza
' Rèslizzazime delmanudlg della sicurezza D.1.81/08 edelmanualè indagini ambientali lSO

11000.

D(f;anza delb nalp/ie ircrenli ta sicuezza ' 
quaha e anbienlè (D 1 81/08 la ISO 9001n0A4 e

ta lSO 11()01n008).

. Oete lda - al mú - 2005

. tttne s úri'ro del ddore di CS.M. s.rl. RAGUSA

ta,brc (6 dip€rldenli)

. Ttpo dt azi'nda o sedoF Sùidio di corlsuhr26 aldldale.

. npo di inpif€o Resp(nsable dd !ìittdîa Sìalreza - OueÌta _ ÀÍbiente

. Princl'ati nanslonie resbonsabiilà Cddinszione e direziorlo dei pbgeli € dd persdale designalo alla tormazione

Reali22a2io6 dd manu6le de!8 sloÍ€@a D-1.626 e dd manuale indagini ambientali ISO

11001.

Doc€rlza ddls matoi6 in€ronti la sidrczza 0 1626 le ISO 9001/2000 6la ISO 14001

. Date(da-a) 2006.2007
. Nona e indútzodol datorc di Enviommenlal R$lorstion s.r.l MGIJSA

lavorc (3 dip€fld€nÙ)

. Tipo di aziînda o sellote Industra teq4é.0 tifuti spociali eleÍtici ed deltrorìicì.

. npodi iÍDisgo Direttore Tsdlico € Respoísabile &lsistema Siqlrczz8 4ualilr ' tuîbiente

. P,ircjoa nansioni e resporsa&itifà Coo.dinazbna o direzioio déi pogefli e dd pqsonale.' D(''nza dsllè nahl/io karcní la sicúeùa quúIà e anbienle (D.L626la lSO 9001n000 e la

lso 11000).

'oale (da-a) 2005 - 21107

.llone eindizzo deldèlote.li Firullo lmpianù s.r.l. MGUSA
la6o (20 dip€rìd€nli)

, npo di aÌiènda o senorc lmpianù èléttìci

'Tipo di iÍDtego Resporìsabilo d€l Siisleía Scul62za.

. Pdncilf,ti n sioni è rcsponsabiha Coordinazion€ e direziono dd progeli e dd pelsorìale per la 3iolr€zza

. Date (da _ a) 2007 novombre

. None e kdutzzo del dalorc di OO.PP. Riunito - E. Oesqode Lupis Edcadno e F. Carmdo Mdtisenti

lat/uo Via E. Lupis,gg-Rógusa (15 dipeîdent)

, Tipo ú azièîalaoseltorc San a
. npo di inpiègo cdìsdente in maló.ia di Privacy D gh. 1962003

. PninoDird mansr'oni I tesponsabittà Redazide del oPS {Doqlm€rìb progBmmatco per la siqireza)

.06t6 fds- a) 2007 - 2010

.,llonceùúiritzodaldalorcdi 
COTTUNEDIGTARMTANA(RG)

. fipo di azianda o ssltorc Ecdogia e Ambiente

. Tipo di inpiego Esp€.lo del Sindaa!

, PrinciDali nansìoniè rcspútsabilità Cslsulents in maledal di 6cologia e ambienle

. Date (da - a) 2007 ' 2008

, Nor,le a indtî,zzo (kl dalore di
t;;"" ' - LoMUNÉ DlPozz LLo(RG)

, Tipo dt aatenala o sellote Ecdogie 6 Ambionte

. Tko di iwièN Esp€.lo d.l Sinda.o
, Pincipdi nansionie rcsrysùiilà Consul€nto in melerial di ecologie e ambislle



. Date (da - a)

' None e inúd2zo del datorè dt

. ipo di azienda o senorc

' fipo di irttpiego

. Pircipali rnansitni o rasponsrói&à

. oatè (d6 - a)
. lloîÈ e kdii2zo daldalote ú

, Tipo dt azienda o lotlarc
. fipo di inpiego
, Pinctpah nansiúti è tosqorsdbtffi

. Dele (da -e)
' No',e e iúdzzo dèl dztruo di

' fipo di aienala o seîoto
. ftpo di ,lx,ptogo

. Pdncipali n,ff'sioni e responsabinà

' Ddo (da- al

. None e iúidzm del dalorc .t

, fipo d' èzienala o sollote
. npo di mptegp
. Pdncipa[ nansiúi e respoasúilílà

' Ddle (da- al

, llone e iîduizzo tkl dalorc dl

. Tipa di azienda o sètlorc

. npo di inpiego

. Pdncipah naî'sia/i e rèsqúsabi/l/3

. Dalé (da -a)
. None e infuizzo dol dalo$ di

. fipo di azienda o seltoto

. lipo di nnyegp

. P[rcipafi mansjoni o respotsróililà

2007 - ad og0l

IÉCNOCONSULT RAGUSA

Stidio te.r co drimicdambientale,sistemi di cerlificazìooe, pedzie e consulerìza 6zierìdale

Diretse tedìico

llir€aione e cooadinomdìto

2f108 |llarro

SOPRINTENDENZA BB.CC.AA". MGUSA

Work Shop Intemàzionale

Componenle del lavolo tecnico

fapplicazione d6lle Convènlone Euro9ea del Paesaggio e déi terilo.i ruÉli

m08-20t3

coNruNE DtcoMlso (RG)

Te.nico, le.rdogico, Ecdogia e Amba€nte

Esperlo del Sindaco, Presidente Commissidìe Comunde Pubblico Spefiacolo

Respfisebile Sei/izio di Protezione e Preveniooe

Consul€rìte in mot€úì6ldi problemaÙúe ecologióe ambientali' tè{'lidle e tecnologiche,

dell'antrrc€ndio 6 ddla siolrez2a dei lavolalo.ì, con padcolsre tigÚsrdo alla geslione dei fiuti

dell'ìmpianlo didopulazìone e d6i seNizi inerenù I'ufficio siclr€tza e incendio, uffcio tecnico e

tecndogico, ecologia 6 ambisnte

April.rLhgglo 20m

PRESIDÉNZA OÉL CONSIGLIO DEI MINISfRI

Emergen2a A!ruzo - COM 3 Pizoli

Te('lh! ddla Pfol€zione Civl€

Teúico rileval,ro danni "letr€molo dllAquih'

2012.rd oggi

PrscrNA oEL soLÉ - CoMlso (RG)

Strulbra sportiva polival6nto con piscina olimpionica

Direnorc le.îico - RSPP{0.1gs 8108)- Resp chimico lraltameno acque

Dirczione e c@rdanamenlo

2013 - d oggi

NIJoVA SIELEVA s.r.l. MGUSA
(15 dipend€nli)

lndustia prcduiorìe imfÍanli devalon

R€sponsatil€ dd Seryùo dr Prolezdl e Èeverìzidìe

Responsabile del Sistana Srorr€za - Ouahla ' Ambienle

Coordinaàone e dÍezdì6 dei prcgeli e dd peEonale per la $olrezua

Realizza2ione delmanuBle d€lls srorreza D L8108 e delmanuale inda$nl amblenùal lsu

11000.

Dúanza detto nalstio kercnl) h sicurezza , qudlA o anbitènle (D L 81nB k lS0 9001nNB e

h tso 11N1n008I

20ll -.d oggi

ATO MGUSA AMEIENTE

(22 dipendctti)

G€stione discarido ód impiantidi tatam€nlo rifiuli.

Respoosabib dd S€.vùio di Prolezione e Prev€nzjone

R€sponsatÍh per la PrivecY

Coordinazion€ e direzione deiprogélli e del petsonaE 9er b s|airczza

Realizzazione délmanualé della sicLlreza D.1.81/08 edelmanuale della privacy

Docenza dolla mèloie kercnú la sicuezza e pivacy

. Dete (da - a)

, None e in'dtizzo dd dalo$ di

. ftlo .li azànda o sallorc

. rtpodi iryx€go

. Prircipalr rnansiorìi o rgsponsabilllà



ISTRUZOITE E FORMAZIONE

. Date (da- a)

. NoîP- e lipo di isù'lttlo di isttu2kn'
o îotmaaiútg
. Pdncipalì rnalerie / abi/l/3
prclessiondi q$lo tuIo stuclio

. Oualiîca cor'segtila

' Date (da- a)

. Nonl€ e úN di istifttlo di isltUzione

. Pdncipali îddie / ab ila
p@lessiondfi oggeío deb sludio
. Audifrca consoguila

1987-1992

ISTITUTO TECNICO lNoUSfRlAtE SÎATALE 'E. MAJoMNA' di Ragusa

Chimic€ anali6ca / Chimica dganica

Dipbn. di 'FERIÍO INDUSfRIALE CAPOIECNICO }pèc CHlnlCA lND.'

1995 - 1996

ìrdt€r di sp€.ializzazione organizato &lla CE in concomitanza con la RegioÓ€ Sicilia,Polimer

Éúrope llalia e lsttuto Tedìico Industiel€ Statale'E Majorena' di Ragusa (700 ore)

Qualatà(lso 9000),Sic!reza (D.1.626), Ambìenqlso 14000).

@!!94 'Espsrto sislema q ualiìa /?/nhienlo lotalè s dì s,stemi di cetlifcazione aziendale "

@ "ràc*o azienlate di stablinenlo a dí labolrlono espetla nel conlrclla di qualitàllso

W),sicurezza (O.t.6Zq. antlenté(ls1 11000), gestione ahbienlab e dei ifruli speciali

dhazione azhndalè, icerca e suiluppo".

Gènnrio 1997

Inlamo all'azjende t4ddasl s.r.l.

Cqso di lormazidle p€r op€ralore su pc sislema ftndows.

opanto|r 3u sislorta wi,ndov/s

Grnnrio l996
Presso la s€de Agriplasl s.r.ldj Mftoria (Rg) relazd|alo dai responsabili tecnicì delle azìende

LLOYD instumeíts - CEASÎ - JASCO -GlBERllNl-AfS FMR

Corsi di loma2iooe per analisì fsicdmeccaniche su malerie plaslich€

facaico Stunenl,L

Mano î930

' M€ditenaneaì Innovatid ' Calanió

Corso di lorna:ide mard aiira CE.

E patto ia tktona di nuchiatrn CE

Fèbbràio 1999

fu sooazione Indusùiali Fégusa

Corso di lormaione sui sistsmi di ddrezza dd lavoratori 0.1 626

E pétlo.hl sisk,nl îli sicut zt. aziencl.l..

tllggio l9€9

Apindustie Gtania / Universita di Ingegneria Calania / C.N.R Calania

Corso dilormazio|lo suisistemi di gestone indusfiale automatrzzata SÍEP

E podo dsi s:Bt ni di auton liz:rzione SIEP

Onobr€ 1999

Meder ldedo Catania

Corso di loínazione sui sistemi di ac{r]ratezua delle bìlanc€ di precisione e sui sistem dL laralura

E perto dai tist ni .!i acatÍet zn e 
',ùtut. 

dalle biltnc..

4

. Date (da- a)

- None e W di isfulo di isltuzione

. Pìndpali naleiè / abilllà
prclessioîali qgqtlo de'lh sludb
, Quúhca conseguila

' Dale lda - a)

. Ilqne e iN ú istittfó di i*uzione

. Pincipdt naleie / abina
p/ofessionafi og!€lto d€l,o slt dio
. Quahfrca consaguila

. Dale (da - a)

. Nctnea W di Eliúrlo di is/Juzkne

' Pdncipali nalodè / abiúlà

prclessknali ogg€llo úIo studto

' Qualilca conseguila

. Dalè (da - a)

. NoÌ|f. e lipo di islilulo di isttuzione

. Ptncjpal nalede / abtfta
profossionaf ogpsúo dollo sludio
, Qua|frca consègul,a

' Date (dè - a)

. tkme e liry di isbfulo di ishlrzione

. Pnncipa[ naleia / ahililà
prolessiotl,di cggo o delo sludb
. Quahlica coasegu a

' Dale lda - a)

. Nú)e e tpo di istlulo di ish)rione

, Pdnaipali nalefle / abihlà
prolesgonal oggello dero s,t dio
. Qualifrca conseyila



. Dale lú - at Gennaio 2000

. Nane e lpo di isllulo dt ìsttuior" 
B,ìti"h l.litu,o

'l:::t!:!:!1::-"b-:!:: -", ^ corsod, insrese fl rivelo.
prolessonaú
. Qualifrca cons€gula Al|Est.to di padecipezíone

. Dde lda - a) Apdle 2000

. 

^lome 
e.tpo di istuo di islnnione 

Kjtuto ltaliano dei plasùo

'i:::":!:!y:y:q# ,,,- Master dr assiomamento sui sist€mi di Quallta 'lso 9000 /vision 2000".
p roressronal olEt€lfo daro sll]dro
. Qualifrcaconsegula Alfg.ttzto di P.tt ciq.zioae

'DaIe {da- è) Írggio 2000

. Norle e.lipa di isùlx/o di isttuzione 
Mitutovo patemo

o lornaùono
. Pnncipali natetie / abilità Corso di fomazion6 sui sistemi di accursl€zza delle misurazioni m€fichè e di forze,applicate neL

professiona/i ogggtlo dello sludio sislemi di qualità.

. Qualiica conseguila Attastzto di pztlrciptzioac

. Dale lda - at lr.tzo2002
, llone e lpo ù ismulo di ist nion, 

btìtuto di ,"dion" .Ardìimedd 
dÌ grao$a

' l!,y:!li!::::"y!:l ,.- corso diromszon€ surprimo socco,so sanirano
prolessronal 09ge[o delro sfud/o

. Qualifrca conseguila Addeli€ Nino aocca6o ,lhnd.le

. Dde(da-è) APdb m03
. NoÍÉ e lipo ù ishuo ú Etuziono

Èovrndale y{ili dd fuoco'\/VFF'd' Ragusa

' l!!tl!!!l*!!ty , , corso di fomazione addetto antincendio risciio alto in fabbrìca. lG nplast s.r'l )protesgonat ogg6fl0 oelo stuoro

' Qualifrcd consaguila Addatlo entinc.ndio itchio allo

. Datè(da- a) aggio 04

' ltone e liry ú isiltdo di isltuztona 
Alco stcEv / c€rtquet,ry / ctso / toNer

. Ptincipa natetie / abitlà \tSQ Valulalod Sistomi di di Certificazone € Gestione per la OuaÌta 6I'Amb ente. (40 ore) lS0

prcfessionali oggello dello sludio 19011

. eualjfrca consf{/l,/ta bpototè doi Sittonl di C.íilic.zionè diQu.lità (lso 9N1:2000) .d Anbi.atzli (lso
11001)

. DaIe (da- a) Fèhbreio 2005

' None e Ùpo di is! ulo ù isltuzbne 
csM s.. L se*a alte mprese - via Dante r I r/a - Ragusa

o lúmazone

' l:ll!:!:!:!:!9!:: ,. Fomazion€ pér addeh incaricarialle alliv,È d,Pronro soccorso
proressronaf oegeflo oero sruo,o
. Qudifrca consegutla Ad(hfo.lle attlvfil ali "Pbnto Soccotso"

. Dale lda - a) AFilé 2005

. tlonle- e lipo di isliluto di isl'],lk o Ministero dei tasrort e della navigazione

o fonazione oirezione generale de|la motorìza2iorìe oùle e dei trasporli in co{lcesspne.

' Pnncbdh nalede / ahii'Ia . , ùsbnoo oratche automob,hsrrche
prclesstona oggeÍo oe os nro
. euatifrca conssguita l.httèîtà ptoîètalonala all'$ercizio dèll'.nivilt di co,,sulènza pet la citcolazione dei nèzzi

ali trttDoío



' Dde (da - al
. No,l|,e e lipo di khlulo dt islruzione

' Pdncipali naledè | abinà
prclessiondi cpger'.lo de\o studio

. Quafrfrca conseryila

' Dde (da- a)

. None e lipo di isllÙ.lo ù istuzkne

' Pincipdi nalerie I abililà
profess,onal oggelto délro studio
. Qualifrca consoguita

' Date (da - a)

' Nonè o lipo di isúlulo di is!^lzione

, Pìncipalì naleie / abililà
prcfessbnali qgefto dello sludio
. Qualifrca cons?€/Jita

' Date (da - a)

. llone e lipo di isÙ,'l,lio di istruzone

. Pàncipali nalede / abinà
protessionaÍ ogúPllo delb $rdio
. Auafifrca cnnseg)ila

' Dde (da- a)

. None e lipo .!i islihllo di isltuzione

. Pdncipali nalerie / abinà
professiohai o€gello dello studio

. Qualfica consegula

. Dale (da- al
. None o lipo ú tsllulo tli isttuzjóne

. Pincipali nateio / abihlà

prcfessionali oggelto delb sludio
. Qùaliíca conseg.tila

' Dale (da - a)

. Nome s úpo dt isblulo dt isttu2jone

. Pnncipali naterie / ahililà
prcfassionali c€getlo dello studio
. Qualifica cons€g/'llLa

' Dale (da - a)

. None e lipo di ishrlo di isfuniortf,

. Pìrcipali ndqie / ùikà
prclessionú c{gela delb sludio
. Auùfrca conseglJila

Nov.mbrè 20{5

Ministero d€lle Pubblica lslruziorìe

lsùblo 
-redico 

Indúshal€ Stalsle'adrimede" di Calanra

,\tilihzìdìe all es€rcizio ddl attivìtà di Perìto Industnale

ttctizlonè all'Allp dd Pqiti lîrújaai',li dol,É Prov. di Rzgusz el n'291

Gi0gno 2006

Albo Nazionale Mediatori Oedi|jzi

Abrlitazt onè ell €seroao d€ll anivita dr Med€tor€ Credilizio

hcizhna alt'Albo ltatlonth dal t//di lotí Ct.ditizi .l n"666n

Aprlle2007

Conlesorc€nli Proùnoal€ di Ragusa.

Coco dilolmazion€ Responsabile delSèrvizio Prctezione e Prevenzione (n'16 ore )

Modulo A

R$porlrbiia Sarvirio ProLtion è Pt vonzione

Otlobrc 2007

ARPA sidlia - Agenzia rogiorlale per h protelone dell ambrénte

Ecdabd

a''atl,|o di P.daal!,ziona

F.hbnio 2008

Conlesarceîti Prcvincjete di Ragusa.

Corso di lomaaione dd p€rsonale alimenlarista cllegma A

Att tl,'lo di lomaabn. N alinen|:dtta

Febbhio 2008

Prcvincia Regio.lalé di Ragusa 'Ass€ssorato Terilorio e Ambiente'- Natura 2000

fut6la € sviluppo d6l terntono

Àtritttto dI pan ciP.zioh.

FrbbElo 2008

Confesercsnù Prot/incial€ di Ragusa.

Corso dilormazim€ Respons€bile del SeMzo Protezione e Prevenzione ( n"48 ore )

MglUlqB: Macr6etlore 1(DJ - DK - DL- E -O);
Ralpoasròira Sa|v,lio Pofationa c Prcv€,,zbno

F.bb.rio 2008

Confe56rcenù Prot/inciale di Rag!s6.

Cdso di lomazidE R€aponsbile dd S€rvùjo Prcleziohe e Prevenziooe ( n'21 ore )

Modulo C

Rotpottaòi,o Sa|i:io Prlletiono è Prcvenzione



. Dde (da- a)

. Nons e lipo dt tsllulo cli Etuzione

' Ptincipdi ndede / abihà
prcfessionali oggefo delo sfudio

, Qualifrca consegulla

' Dats lda - a)

. Nonè e lipo dì ishlulo ú islruziono

. Pìncipafi ndeie / abililà
ptalessianafi c€gato dello sludio
. Aualtfrca consegula

' Dafe lda - a)

. Nofiì4- e li4 di isb\rlo di istUlione

. Piîcipali fiateio / abinà
prolesslona/r ogErsllo d€JIo sfu dlo

. Qualifrca conseguila

. Dda (da- a)

, No'],e e lbo ú 
'sltlulo 

di istnrziono

o fumaziúe

' Pdncipalinalede / abi là
ptohssiondt .Egefto dello sludio

. Qualifrca consèguila

, Date lda - a)

. 

^/oma 
e lrpo di islilulo di ,slruzione

. Pnncipali nde/ie / úft,
prcfessionali wg^llo dello sludio
. Qualifrca consoglrila

' Date (da - a)

. None a lipo di ish'lulo di istuzbna

, Pdncipd! naleie / abimà

prcfessionali o$èto dello studio

' Quafitcó conseglrita

. Date (da- a)

, NoÍts o tipo di islitúlo di ìsÙuzione

. Pincjpali ndetu / abjmà

prcfessionait .ggota dallo sluclio

. Quaùfrca consègula

' Dda lda - a)

. None e lipo di isllulo di istuztoné

. Pdncipal nalede / ahllilà
professronad ogú€lto dollo slud,o

. Qralifrca consegulla

t| tzo ?008

ÉorÉta ltelia

Àssooazicrì€ Europeaddle Prolèssioîi Teq$dteddl'lngégnerja

tacti2ione .lt'^tbo ahll' Astocltrione lng EutElzl|Elh al n' l)31)E001)9

llerlo 2008

Conlesercent Provrnoale di Ragus€.

Corso dilomaione R€sponsabile dd S€rvizio Protezione e Prevenzone ( n"40 ore )

Udgldq:Macrosettofeò(G.l);Maclosettore8(L'M);Macr6etto€9(H-J-K-0-P-Q)
Rolponsab,,a &wizio Protetio ìe a Prcwhzioaè

Novembr. 20m

Cirîando ftovincjale Vigili dd fuoco'\MF' di Ragusa

Colso di fomazione addetto antincendio isóio medio Pubblica Amrîinislrazione

(Comune di Comiso)

A.M.tto.atihceîdlo ischjo nadio

aggio 201|

ENEA
(Agenzia Nazionalep€úle nuovs tecnologie' l'energia e lo sviluppo economico sostenbile)

Corso drfomaziooe éd ao0iomamento Drofessiqnalp oer Énerov Vanaoers

Setori: Civrle - Pubblic€ Amminblrszione _ Professidlisli

(Legge n.10/1991 a( 19 e Deqoto Legislaùvo 3005n008 n.1 15)

Enerw Hanagett

Luglio 2011

CERISDI (Cenlro Ric€róe e Studi Direziohali ' Palenno)

Cqso di formazidlè cod €same su -Trasporlo Aereo è Slalreza del Teíitoio"

AttesLlo all h.quonzt con "Slgnific.ttYo .cctescinonto &lb prcfesst'onelità"

Dicembr.20ll
MINIS'TERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(oipadjménlo p€r la Cornunic!2ione - lspetlorab ferritonale Srolìa _ Palermo)

Corsodìlomazion6 Radiolelefonisla

Csftifrc.b lhnittlo dl t.d:tohlalonist n.l$988

anc - 2012

Università / Dipsrdmento di Progellazjon€ e Arti Applicate

ddl ACCADEMIA Dl BELIÉ ARTI 'Lorenzo da Viterbo'

SCUOLA DI RESfAURO'

l,w.a td.aa.h ú | livello itt "ARTMSIVE E DiSCIPUNE DELLO SPETÍACOLO"

- diin*ìto i p.c"t*ion.6 ati awticet - indiizzo "scuot"a 0l R€sl uRo"

Giryolot|obt 2012

JLAG LÎD . Socjetà di Europrogetlaziorìee toflnazione

26 Rue DeLa Loi - 01010- Brussels _ Belgio

'Csso intensivo di 4roprogett€zond

Atuattto dI heqÙènzz aon "slghific.fivo acctètclnènto .lalb p@îetsionalità"



. Dale lda al c.tut io n13
. lloÍ'e e tiq ú istuno ú islruiore SALVMENTO ACADEMY

o lomaziono SIMEU - Società ltalisna Medidna d'Emergenz!-U0erìza

' l!!i'!! IM:":!l , , €6ic ut6 suppon and oerbrirhton'
pmless/ona! 0ggó|r0 oel^' sllxtlo
. Qualiíca @!Éeguila oPE&{ÍoRE 8L$0

- Date(da- a) t5 F.òòrrio 20t3
. l,lonè 6 too ú islilulo di istuzione PRESIoENZA oEL CONSIGLIO DEI MlNlSlRl

o lornazbne Dipalimanlo ddla Prol€zione Civile

. Ptincipdi naletia / abnà AlesÚnwianza dell'gfÉra e dell"ttnpfgr,o prcsldi nelb tuolginw o diatúuíIà

proféssionaÍ oggplto d6tlo sludio cùl|lf,ssa ù ew i ùIa PrcEzidE Civib
. Qualifrca consogrita AÍIESÍA'|ODI PUABU9A BENEIíEREIIZ

l Clj.t - l' F.icL

'Date (da - a) ciugnomla
, l,tone o po ú isftuto {t isln)ziore UISP - UNIoNE lfAtlANA SPoRT PER TUTfl

oformdzbno Lega ibzirytale Nuolo

' l!y!!!ry:9# , " 'cdso d,lomaziono p€r tecnrco educalore di nuolo'
prctesstonat ogg€Ío oero stuoto

. Qualilca consegula Î&nbo Educt,!,n dl rluoto

. Dalelda-d G.omio 20î5
. Nona e \po ú EhTuto di isltuzione A"N. FO.S.

ofomazione AssociazidE Naziú8le Fdmatori ddla Slolre:za sul Lal/olo

. kincipat ÍÉleia / abitilà Corso di lomaziono '&giornaÍìento Respfisa e del S€rvìzjo Prctezione e Prevenione"

DrclassbrÉfi oooeflo.te o stuatio (n'100o.e).
Modulo L ATECO 81- 82 - 83 - 84 - 85-86 -S7 - 88-Bg

. Orraliica corso$rla natpon{tit" S"t"iaio f'oftio t a è Prcvènziona

. Dal6lda- at Fèbbt.lo 2015

. llome e lipo di islilulo di istuzk e FIN - CoNl
o lormazione Federa2iooe llalana Nuolo

, Ptincipdi nalede I abin| Corso di forma2idle 'oirettore Sportivo e Gestoc di lmpianti'

ptoîèssional ogÉ€llo .lello sludio (10 ore)
. qrafiica corsolMla Dinltort Slorlivo a 6.rrort di lrrritnfi

CAPACITA' E COMPETENZE

pRti|AUt{cUA Í^u^to
ATTREIINGUE

lN6LEs€

. Caoaci6 dilétlura hiooo

'Capacjtàdiscrittura b(ldìo

. Capaoltó diespressiono orale buono

PATENTI A-B
PATENTE NAUIic8N.1796

ULtERtoRt tìtFoRl|aztot{l

AtLEGATI

'ftuÚlIfff@Lt'

Daia 0ll0lr'l,l



TRAÍAEf,To D€ OAT

PR8oXIU, lfoRTAnV E

co$Erso

A/bdzo I úi.íb d{i Í*r dci F!..d, d lqd dd D6do lrsiluito
dd 30 ti|rE 20(& t96.!s.nnri rcodc. h |n.b|b d pd.zin 4it.ti
lafrqid'.
Affi !úd ,L Édcdia.o dd Fr.t|b or, ad i ùli iú cdtùtrlt' d.
Étrtfcddr. !d t'to hb.n€a rur.&.úrr.&ùbb.il / !€zioio
' rmiÈrEin Irryúd, d !n!i d Ddtb L.gltltÉF dd î1 mrro
Xlt3, nJ3 . |.ltmi. îoùo d& &iftt ti$tdrtb di ourighi di

$btadu bq.rú4 r dltliq|r d inftondiori dr plt|. d.lo Flt'ùa.tt
tfrniùEinl

FRMA)



CURRI

IUCA
CULUM VITAI IN
GAROFALO

\,,., \.rr't!\lES+.,|.

3 1 l.tillì. 20i5

FORMATO EUROPEO

http://rr.tr'w.link€din.com/pub/luca-garofalo I 6a I g6 I 452

Studio EngineeîingKonsulúing in Modica (RC).
l^/\tr.ingcgncriaeconrulenza.it
https://s1N.facebook.com/ingegneriÀ.consulenza.studio
Aggregazione di professionisti che espletano scnizi ingegneristici, lcgali c di
consulenza azicndàlc.
Libero professionista - Proie(t Manaser.
Servizi integrùti di progcttazione ùrchit€ttonica, strurturale, impiantistica;
direzione làvori e coordinamento sicurezza in cùntierei certifìcazioni
energctichet ottenimento autorizzazioni enti p!bbliciì consùlenze tecnichr-
giudiziàric; senizi tecnici per P-4. local€ e impresei sicurczza luoghi di lavoro e
formÀzionc in mÀteriÀ di salute e si€urezza.
Incarichi personàli r€centi:
> Progettista Piano InteFento Gestione Rifiuti A.R.O.;
> Direttore tsecuzione Servizio Conduzione Tecnico ODerativa

Dis(aricà Pubbli(a Comp'enroridle:
> Responsabile Monitoraggio e Controllo Ambienrale Impiànti A.T,O,

Ragusà Ambiente S.p.A.;
; Coordinatore Esecuzione Sicurezza l-avori Nuovo ComDlesso

PÀr I o(chi.àlei
> Assistente Tecnico àl R.U.P. in R.T.P. hvori Scuolà PON-FESR.

(VEDASI ALLEGATO I pet dettosli).

Comune di Chiaramonte Gulfi IRC).
Pubblica Amministrazione locale Ufficio Lavori Pubbli(i.
lstruttore Direttivo Tecnico.
(Vincitore di con(orso per titoli e Assunzion€ in Categoria E(onomica Dl,
a tempo pi€no e dcterminato per massimo tre anni).
Lavori pubblici: progcttisla di numer.ìse e complesse opere di ingegneria, giuste
determinc dirigenziÀli di incarico, dirczionc lavori, contabilità l.ìvori,
coordinamento sicurezza in cantiere, responsabile unico del procedinrcnto e
responsabile dci lavori progetto in projecr financing, redazione cap olati c
contrattualistica, collaudo lavori, validdzione progetri, Iiquidazioni professionisti.
Gestione servizi tecnici: rcsponsabile manutcnzioni ìdri(he fog'Èrie-stradali-
edili elettriche-pubblicà illuminazione depuratori, rcpcribilità tecnica notrurnl e

Oar]

nsi<

lxEoEUA4axLPEEsolau
N0me

tnditzo
'lelelono

PEC

E_mai

Na2onartà
Dala dinasota

ESEEBjEMELAy9EATVE
. Date

. Nome e indirizzo deldalore lavoro

. Tipo diaz enda o setlore

' Tipo dinpiego
. Pnncipal mansioni e responsabr ità

. Date

' Nome e ndiizzo del datorc lavoro
. Tipo d azienda o setiore

.Tpod impiego

. Pinclpalimanson e respoisabillà

cen.I em.il

Profilo Linkedin:

LUCA GAROFALO



. Dale
. Nome e indirizzo deldalofe lavorc

. Tipo diazienda o seltore
. fipo dilmpiego

. Princlpali mansioni e fesponsab lita

responsabile dei lavori, collaborazione con RSPP per informazione, formazione e
addestramento, liquidazioni lavo sewizi-forniture, espletamento procedimenti
tecnico-.rmministrativi, redazione di delibere, determine, ordinanze, disciDlinari.
Ces.ione risorse umane: organiz/dzione personale squadr€ di mdnuténzioni.
r€sponsabilc unità orSanizzativa costituitÀ (dieci person€ di divcrsi Umci
comp€tenti giusta Delibera Giunta Comunale) per la g€stione dei cantieri
rcgionali di lavoro per disoccupari zon.
(WDASI ALLEGATO I per dettosli).

Studio Tecnico G. Scrrininà in Rasusa.
Studio di inSeSneria.
Collaboratore Tecnico.
Attivita di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in càntiere,
ottenimento alltorizzazioni €nti pubblici, di opere di ingegneria civile di m€dia e
gande importanza, pubbliche e Fivate.
(WDASI ALLEGATO I pet dettoglì).

SudPlus in Modica (RC).
Soci€tà di Servizi Energetici Integr.ti.
Consulente Tecnico.
S€rvizi e attivita di progettazìone, direzione lavori, coordinamento sicurezzà in
cantiere, collaudo, procedimenti per I'ottenimento della tariffa incentivante di
numerosi impianti fotovoltai€i, int€grati, parzialmente int€grati e non integrati
architettonicam€nte.
(I'EDASI ALLEGATO I per dettagli).

I
Piano fomativo 'Fomazione in crescita" cofinanriato da fondimoresa -
R€gione Sicilia, svolÌo a Comiso (RG).
Fomazione professional€.
Do.ente di formazione.
Attività di docenza per corsi sul fotovoltaico da 80 or€ ciascuno.

Istituto Tecnico Pàrita o per Geometri Donte in Ragusa.
Scuola superiore privata.
Docente à progetto.
Colaborazione a Progetto p€r I'lnsegnam€nto di Ì\,faterie Tecniche in Classe di
Concorso 

^016, 
Esami di Idoneità al T ennio ed Esami di Stato.

Comune di Comiso (RG).
Pubblicà Amministrarione locale - Uffici Tecnici.
Consulente in qualita di f,sperto in materia di em€rgenza idricà nell'àmbito
del territorio comunal€ e nei rapporti con I'A.T.O. nonché assetto e
pianifi cazione del territorio.

lmDresÀ Edile Sliuzzo in Catania.
Impresa edile.
Tecnico di impresa.

.oate
. Nomee indirizo deldalore lavoro

. fipo di aziènda o sellore
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilila

. Dale

' Nome e indirizzo del dalore lavoro

. Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego

' Prin€ipali mansioni e responsabilita

.oate
. Norne e indirizo deldatorc lavoro

. Tipo di azienda o settore
. T po diimpiego

. Pdncipali mansion i e responsabiliÉ

.oate
. Nome e indirizzo deldalore lavoro

. Tipo diazienda o setlore
. Tipo diimpiego

.oate
. Nomee indinzzo deldatore lavoro

'Tipo di azienda o setlore
. Tipo diimpiego

LUCA cARoÍALo 'celrI- em.il



'Dale
. Nome e lipo di istiloto di islruzione

' Principali materie / abilila
professiona i oggetlo dello sludio

Da ottobre 1997 a ottobre 2oo4.
Università degli Studi di Catania.
Abilitazionc all'lsercizio della Profcssionc, conseguitÀ presso l'Università degli
Studi di Catania nella secondà sessione dcll'anno accademico 2oollzoo4 ed
iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragùsa al No 948 in
data 26-0r-2oo5,
Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria Civile indirizzo
ldraulica, con valutazione finàle ro8/uo.
(VEDASI ALLEGATO ll pet dettogli).

Da gennaio 2oo9 a gennàio 2oro,
Università di Roma Io Sopicnza.
-Att€stato di [requenza al Modulo C per lo svolgimento delle tunzioni di
RSPP, conseguita a superamento dell'esame nnale presso l'Universita di Roma
ln Sapienza in data l8{2-zoo9, valida per qualsiasi macros€ttore.
-Qualifìca di Coordinàtore delle Sicurezza p€r la ProBettazione ed
Esecuzione di Lavori, ri-conseguita a superamento dell'esame finale presso
I'Università di Roma La SaDicnzÀ in data ú-D-2ooo ed iscrizione al r€Ìativo
elcnco ai sensi del D.lgs. N'8r/o8.
Master Universitario di II Livello in "Sicurezza e Protezione".
(VEDASI ALLECATO ll per dettagli).

DÀ gennaio tooga marzo roo9,
Ordine deSli InSe8neri della Proúncia di Ragusa e vv.FF. Si.ilia.
Corso di Specializzazione di to4 ol€ in Pll.nzionc lnccndi con supeÉmento
dell esame 6nale.
Iscririonc àlltlcnco dcl Ministcr dcll'lntcrno .i slDsi ddl'.rt. r della
Lcga. N" 8rE/84.

Da ottobre zooT a dicembre :ooz.
A.N.I.E. Sicilia.
Corso di roo orr su progeltazione di impianti fotovoltaici grid connected
tenutosi a RaSusa ed orSanizzàto dal centro Formativo Campus.
Qualificr dt T.cni.o Fr le progctteúonc di impienti futovoltaici t id
coDnaclcd.

Da luglio 2oo7 a ottobre 2oo7.
A.N.[.E. Sicilia.
Corso di roo orr su prcgettazione di impianti solari termici p€r I'edilizia abitativa
tenutosi à Ragusa ed oqanizzato dal centm Formativo Campus.
Quàlifica di Tccnico par le prct.ttadonc di impianti solari tclmici pcr
I'.òlirir àbirativa-

Da settembre 2oo5 a maggio 2ooó.
Oss€rvatodo RaSion.lc Stclltuo pcr I'Ambicnrc (O,RSj.).
CoÉo dl Alta Fonnarionc di r8o oÉ in Scuola Erú.s. conseguito prcsso
losservatorio Regionale Siciliano per l'Ambiente (O.RS.A.) e costituito dai
seguenti sottocoBl: l: norma ISO t4oor; L'èconomia dclla sostenibi[ta; n
rtgolam.nto Emas cd Ecolabcl; La comunlcazione c il markctiog
ambicntale; I sist.mi dl gèsdonc lnt.gratr; là lcgislarionè arnbicntalc;
Gli àspcttl àrDbicntili tipici dcl scttorc turismo; La qualità ccologica dcl
prodotto; Lc tècnlcha dl auditing;Stage formativo.
Att€stati di partecipazione a superamento dell'esame 6nale.
Qualihca di ConBulentc e Rcvisorè Amblèntala Emas (Sf,-RA), rilasciata
dalla Scuola Narionale Emas p€r il settot€ codice NACE 55 e rìconosciuto dal
Comitato Ecolabel Ecoaudit a superamento dell'esame 6nale.

Da febbraio 2006 a mÀrzo 2006.
Ordine degli Ingegneri della Prodncia di Ragusa, in Ragusa.
Corso di 60 or€ su "Normc Tcanich. pcr la Costntzione in Zone Sismica'.

t

'Qualtìca consegu la

. Dale
. Nome e tipo di isttulo di istruzione

. Principali materie / abilita
professionali oggetlo dello sludio

. Qualifca cons€guila

. Dale
. Nome e tpo di islilulo diistuzione

. Principali materie / abiliÈ
professionali oggetlo dello studio

. Qoalifca cons€guila

. oate
. Nome e lipo diislilulo diistruzione

. Pnncipali materie / abililà
professionali oggello dello studio

. Qualifca cons€guita

. Date
. Nome e lipo diislilulo diistvzione

. Pnncipali materie / abililà
prcfessionali oggello dello studio

'Qualifica conseguita

. Dale
. Nome e lipodiislituto diistùzione

.P ncipalimalene / abfib
professionali oggetlo dello studio

' Qualifica conseguila

'Dale
. Nome e tipo di istiloto di islruzione

' Principali materie / abililà

LUCA cARoF^Lo cell.f - enail



professionali oggetlo dello sfudio
. Qùalifica conseguita

Dale
. Nome e lipo di islituto di isfùzìone

. Principali materie / abilitià
professionali oggetlo dello studio

. oualifica conseguita

' Dale
. Nome e tipo di islifulo di islruzìone

. Principalì maleie / abilita
protesslonali oggetlo dello sl!dio

. Qualifrca conseguita

. Nomee lipo diistiluto diisttuzìone
. P.incipali materìe / abilila

professionali oggetlo dello studio
. 0ualifrca conseguita

, Date
. Nomee tipo diistifuto diistrulone

. Principali naleie / abi,ità
professionali oggelto dello studio

. Qualifica conseguita

. Dale

' Nome e tjpo diislitulo diistuzione
. Princìpali malerie / abilità

professionali oggetto dello sfudio
. Qualifrca conseguita

'Dale
! Nome e lipo diislitulo diislruzione

. Píncjpali materie / abililà
professionali oggelto dello studio

. Qualfica consegoila

. Dale
. Nome e tpo diisttulo dìislrLrzione

' Prlncipali materie / abilità
professionali oggetlo dello sl0dio

'Qlalilica consegLr ta

Attestato di partecip.zione.

22, 23 ma8gio 2Or4.
A.N.C.E. SICILIA in Palermo.
Corso di 'Eutoprotctterionc Liycllo r, r ,t. Fina'rriamcnti f,ùrop€l Dilltti
Attestato di fÉnecipazionè.

17 gennàio 1or3.
Odine deSli Ingegneri della Provincia di Ragusa ìn collabo.azione con
FISCHER in Ragusa.
Corso 'Slstcml antic.duta dall'.lro: progèttazionc dci dispositivi dl
siculcrr., tecnica di fi$aggio. v.rifica dcgli ancorànti'.
Attestato di partecip.zione.

ro, ù, 12 luglio 2or2.
CERISDI - CENTRO RICtRCHE E STUDI DIREZIONALI in Palermo.
Corso UE,r luropa 2or4-2o2or le nuove politiche e i nùovi progràmmi.
Strutturà e funzionamento dei fondi, fonti e documentazione-
Attestato di partecipazione.

18 ottobre zon.
R€gione Sicilia - Presidenza - Dipartimento Programmazione Area Tecnica -
Sistema Informativo - Coordinamcnto Monitoraggio in fut..*o.
S€ssione di addestramento sul sistema informativo CARONTE per il
monitoràggio dei lavori pubblici.
Attestato di f ,artecipazione.

zj, 24 settembre zoo8.
Ass€sso.ato Indùstda della Region€ Sicitia e SICENEA in RÀgusa.
Colso di At8iolnatn.nto T.cnico-Proftssionalc su Lc Rinnov.bili par
L'Ambicntc cd il Tcritorio.
AttestÀto di partecipazione.

24, 25, 26, 27 settembre 2oo7.
Facolta di AgÈia deI'Università di Catania in Ragusa.
Corso di formazione su 'L. Crstionc 6ostcnibile dell. Ìiso6c idricha in
amblènd addl . scml.Ìtdt . succcssivo Workshop 6nalc dcl Pmg.tto
Inwatcrman'.
Attestato di f,anecipazione.

05 luglio Do6.
,q-R.PÀ. Sicilia in collaborazione con I'UniveEita di Palermo.I'Umcio Scolastico
Regionale per la Sìcilia, A.N.C.I. Sicilia, O,R.S-A., Conffndustda Sicilìa ed I.S.E.S.
Italià, in Ragusa.
Seminario di 8 or€ su 'Fontl rinnovabili: nol'nativà. contîibúd cconomlcl è
conto cnargia'.
Attestato di pafi ecipazione.

LUCA CAROFAI.O ccll.f - cmalt



eaPAelIÀllauPErExzE

Acqu,3l€ nel corso della vila e della
camaÉ na non nacassananmle
nconosciule da ca hati e diploni

MADRE LINGUA
. Capacilà di lettura

. Capacità di scdttura
. Capacità di esprcssione orale

CAPAC|lA E cOMPEfENzE

RELAZIONALI
Vìverc a lavorarc can alîe pe.sone, in
anbiènta nutict'Iuale, @cupando posli
in coila conunicaziona à inqdanle o in
situazianj in cui è essenziala lavanQ in
squadn (ad os. Nllun a spol), ecc.

ITALIANO
BUONO
BuoNo
BuoNo
Attestato di conoscenza della lingua Inglese di grado 6 rilasciato dal Trinity
College London nel uoo7.

corso individùale certiffcato di lingua lnglese con professo.e di madrelingua
svolto presso la scuola Reusia di Ragusa ncl !oo7.

Attestato di conoscenza della lingua Inglese rilàsciato dall'Università degli
Studi di Catania ncl1999.

Elevatà capacità di relazionamento e corretta ed efficace comunicazione,
in forma scdtta e parlata, a livello didattico, professionale, burocratico-
istituzionale, acquisita e potenziata nei numcrosi e diversi incarichi professionali
ricoperti (dipendente pubblico e pdvato, docent€/formatore,
collaborÀtore/consulente, libero professionistÀ).

Elevata capacità di lavoro in squadn, acquisita e potenziata in Particolare
come libero professionista per la redazione di progetti e direzione lavori in
collaborazione con akri Drofessionisti, come istmftore dir€ttivo tecnico di una
P.A. per le nec€ssarie sinergie con gli Umci Ragioneria, Risorse Umane, Afari
Amministrativi e Gare, come consulente esperto di una P.A. per il lavoro in
equipe per la redazione tecnico-infoÍnatica dello Schema di Massima del P.R.C..

Buona capacità di trasferimento knov'how acquisita e potenziata in
particolare come libcro professionista per tirocinio a colleghi professionisti, in
corsi di fomazione professionÀle a dipendenti di aziende, nell'insegnamento Àd
alùnni di s.uola sùDeriore.

Bùona càpa(ità di lavoro in condizioni sEessanti e problem solving
acquisiti e potenziati in particolar€ nell'incarico di istruttore direttivo tecnico di
una P.A. locale per la risoluzione di emergenze tecniche (rifornimenti idrici
popolazione, guasti reti idriche e fognarie, ripristino pubblica illuminazione,
scÀdcnze improwise bandi ed adempimenti vari di l€gg€, ecc.) e come dierettore
del servizio di conduzione tecni(o-operativa di discarica comprensoriale
(emergcnza rifiuti in Sicilia nel2o4 r5).

Elevata capacità di gestione risorse umane con equilibrato rappono tra
raggiungim€nto degli obiettivi prefissati ed empatia relazional€, acquisita e
Dotenziaia in Darticolare nell'incùrico di istruttore direttivo t€cnico di una P.A.
iocale per I'organizzazione del personale addctto alle manutenzioni generali e

come responsabile dell'unita organizzativa costituita (dieci persone di diversi
Umci competenti giusta Delibera Giunta Comunale) per la gestione dei cantieri
r€gionali di lavoro per disoccupati 20ù.

f,levata capacità di programmauion€ professionale, acquìsita e potenziata in
particolÀre come libero professionista.

f,levata capacità di rapida informazion€ € documentazione professionale
(normÀtive di settorc, l€tteratura tecnica, nuove tecnologie, ecc.), acquisita e
Dotenziata in Darticolare nell'incarico di istruttore direttivo tecnico di una P.A.
per I'espletamènto di procedimcnti amministrativi e redazione di progetti per la
veriffca dcgli adempimenti di l€gge.

CAPACIÀ E coMPETENzE

ORGANIZZAÍIVE
Ad es. coardinanento e anninistazione
lli persone progetti b/6nct; su/poslo dl
lavao, in ativilà di wlo anab bd ès.
cutúa e s',.n), a casa, ecc.
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CAPActfÀ E coMPETENzE

IECNICHE

Ottima conoscenza del Sistema Operativo tfindows e del Pocchetto Ofrce
acquisita e potenziata in panicolare da stud€nte universitario e successivament€

Utilizzo frequente di vad software profcssionali per contabilita lavori, calcolo
strutturale, sicurezza, antincendio, ecc. e ottima conoscen?a di Auto.od,
acquisiti e potenziati in f,articolar€ comc libero professionista.

Ottima dimestichezza con intem€t acquisita e potenziata in particolare come
libero professionista e nel tempo libero.

Uso del lingua8gio di programmazione Motloà pcr l'implementazione di un
Sistema Esp€rto in occasione d€llo svolgimento della Tesi di l,aurea
"Ottimizzszione on line dell'orario di pompaggio di un impianto di sollevamento
per nezzo ù tecniche di Intelligenzs Artfcidlp-, svoha presso la Societa di
ldraulica PROîEO S.p.a di Gtania in collaborazione con I'Universita degli Studi
di Càtania.

Elevata capacita di scdttura per fìni professionali (relazioni, comunicazioni,
€ontrattualistica, procedimenti t€cnico,amministrativi, ecc.) e per fini privati
(trascrizioni eventi, passione per redazione di libri).

flevate capacità di progetrazione architettonica, strutturale,
impiantisticai direzione levori, coo.dinamento sicurezza in cantiere in
fase di progenazione €d esecuzion€, contabilità di opere di ingegneria civile
pubbliche € private, semplici e complesse, acquisire e poren/iate In
particolare come collaboratore dcllo Studio le(nico c. s(hininà in Rrausa, comc
libero professronisu e ncllincarico di isrruÍore drrerrivo lecni(o di una P.A.
locale.

El€vate capacità di coprire mansioni recniche inerenri la pùbblica
arnministrazione locàle acquisite nell'incadco di istrutror€ direÙivo recnico, di
consulente esperto nominato e di D.E.C. ed R.M.C. pcr P.A. locali, in particolarel
A. t"avori pubblici:
Progettazion€, direzione lavori e servizi, siculezza in cantiere, contabilùa,
collaudo Iavori € servizi Dubblici.
R.U.P. e responsabile dei Iavori progetro in p,oje(r finùn(ing.
Reda?ione aaDitolati e contrattrrilirii."-
Validazione irogetti.
B. Gestiore servizi t€cnici:
Gestione maîutenzioni idriche - fognade - strddali - edili - eletrriche - pubbL(a
illuminazione - depuratori.
Repeibiltà te(nica nottuma e festiva.
Procedimenti di somma urgenza.
Sicurezzd luo8hi di lavoro, attivita di preposto, collaborazione a R.S.P.P. Lnte,
responsabile dei lavori, informazione e addestrdmento.
Liquidazione lavori, servizi e fotniture.
Espletamento procedimenti tecnico-amministrativi di ampio g€nere.
Redazione di delibere, detcrmine sindacali € dirigenziali, ordinanze sindncali,
disciplinari di incarico.
C. G€stione risorse umàne:
Organizzazionc personale squadre di mùnutcnzioni ed àutoparco.
Responsabilità unita organizzativa per gestionc servizi sp€ciali.

El€vate càpacità nel settore sicùrezza sui luoghi di lavoro acquisite
nel Master Universitario di Il Livello della durara di un anno in'SicurczzÀ
e Protezione", conseguito presso l'Università di Roma La Sdpienzo; nella
libera professione ricoprendo gli incarichi di C.S.P., C.S.[. per canti€ri
temPoranei e mobili con demolizioni e ricostruzioni, gandi scavi,
ristrutturazioni. nuove costruzioni, ecc., effetruando per datod di lavoro

CAPAC|TA E coMpETENzE

ARTISTICHE
Àfusrca scr,llura, d,sogro ecc.

ALÍRE cAPAc|TA E coMPETENzE
Conpelenz3 noa pn,cedenlaftnte

ó
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PATENTE o PATENTI

ALLEGATI

corsi èi lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
nell'incarico di istruttorc direttivo tecnico di una P.A. locale ricoprendo
incarichi di preposto, responsabile dei lÀvori, r€sponsabile di
procedimenti per informazione e addestramento peÉonaìe d€ll'Ente,
fomendo assistenza all'RSPP dell'Ente.

Patente: Car.A-Bf

T€mperamento disteso ma risoluto.

Emparia.

Buona presenza.

Hobby spon (piscinÀ, palestrà, calcio nellà squadra deu'Odine Ingegneri
Ra8usa).

Hobby lettuE (professionali, attuaùta, econohia, politica, lomanzi).

Hobby úaggi in moto.

Hobby cucina.

I - Elcnco principali itrcarichi ricopeni e progerti reilizzati
(nel pubblico e nel privàto).

II - Ab6tràct tesi di laùÉ e m.srer post oniversitedo.

III - Elcnco seminari e convcgni partecipati.

LÍERIORI INFORMAZI
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ALLEGATO I

ELENCO PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI
E PROGETTI REALIZZATI

A. Principali Incarichi per la Pubblica Amministrazioíei
(in ordine cronologico dall ultimo)

2.

3.

t.

5_

lncarico di PÌog.ttist. del Pbno di Int.rvcnto deì Servizio di Raccolta Diff€renziata, lpszztmento, rrccolià e

traspor.o rifiuli dell"A.R.O. Comuoe di Ciarrîl8D8. 8illîra Detcrmina DiriSedziale N" 382 del02-12-2014.
lmDorto del s€rvizio: - € 5ó3.000

lncarico di Dlrrttore Es.'cuzloDe dcl Conlrrtto pr| il Sèrvlzlo di Condution. Te.nico-Opcntiva dclh
Dbcrricr compnnsorirl. Pubblhr dl R.gù$ sita in c.d! clva dci Modiceni mediantc cottimo fiduciado ar

s.nsi dell'aÌt. 125 comms ll dcl D.Lgs 1632006, dsl lGOF20l4,8,&rro DisciplinarE di lncrrico della Socictà
A.T.o. Ragusa Ambientc s.p.A. del06lG20l4 e succcssive Notc Dirigcnziali di rinnovo incùico.

Inca co di Responsrbil. d.l Monitorrgglo c Controllo Ambicnt.lc p€r tu(i gli Impirntl di propried della
Socictl A.T.O. Rrgus. Ambhntc S.p.,{. meósntc cottimo fiduciario ai sensi dcu'arr. 125 commà ll del D.Lgs
163200ó, dd 10-092014, Sir.rto Disciplinarc di Incsico dclla Socicta A.T.O. Ragusa Anbicntc S.p.A. del06lG
2014 c sucr.ssivè Norc DiriS.nziali di rinnovo incarico.

Incàrico, si6lo Disciplinare di Incarico Prot. N" 7943 EiEIA dcl 30-12-2013, in Rrggrùppam€nto Tell|porrneo
di Professionisti per Supenìtione, coodinmento e v Jica de a prcgettaione, coo inamento e ve fica íIlo
direúone lavori, supenisione ollo sicurczia, valiloiorre del pngetro,lunioùi oùnínistrative. per i Lot'o.i di
,lqualifrmúone lnnobìle e spszi di pe inenza deu'lstituto Scolastíco "Golileo Fe o s" di Ragusd nelì ambito
dclla Programmazione dei Fond; Strutturali Europei 2007-201 3 -PON-FES R IT 16 I Po 004 - Ambienli per

l'apprendirnenro Asse ll - Qualità dcgl' ambienli scolaslici -Obiettivo C- Incrementare la qualila delle
infrarrururc scolastiche- Imooro Der lavorie somme a disDosizione amminislrazione a base d asta:€ 731.698.21.

Vincilore di concorso pubblico per titoli' ! tempo pieno € d€lermiDato, come Istrututrc Di.efliro Tetnico
Categoria Economica Di presso I'Uffcio Làvori Pùbblici del Comune di Chiaranonte Culfi (Rc) pcr il
periodo dal 0l-08-2009 al 3l-01-2010 gnrrra Detennina del Responsabile dell'Area Risorse Umane N' 79 del l't-
07-2009 e succcssivo rinnovo fino al I l-07-2012 giusta Determina del Responsabìle dell'Area Risorse Umane N"
Ig d€l 30-01-2010.

a. Nomina di Responsabile Unico del Procedimcnto pcr il Progelto in Project Financing di Rifacimenlo
e Ceslionc dell'ImDirnto Elettrico del Cilnilero Comunale del Comune di Chiarsmonte Gulli (RG).

gillÎ/r, Delermina Sindacale N" 4,1 del l2-02-2010. Imporo per lavori e somme a disposizione

amminislrazione: € ?05.000.
b. Nomina di R€sponsebile d€l Procedim€nto e Direttore dei Lrvori del senizio in Hoúse di

Manutenzione dcgli Impianti di Pùbblica Illuminazione ed Eletlrici in genere increnli gli Inmobili
delComùne di chiarrmoote Colfi (RG). an.rr4 Determina delDirigente dell'Area Tecnica N' 130 del

l0-0ó-2010.
c. Nonina di Preposlo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'ar. l9 del DLgs N'81/08 per l'Unità

Organiz?rtivs prepola al S€rvizio ir House di Msnul€nzione degli IÌnpianii di Pubblica
llluminazione ed Elcltrici in gcnere inerenti gli lmmobili del Comune di Chiaramonle Gulfi (RG).8i,rld
Dcrernina del DirìBenle d€ll'Area Tecnica N' 127 del 2l-06-2010.

d. Nomina di Responsabitc d€l Procedim€nlo, Progettilta (Redazione del Capitolalo Speciale di Appaho)
e Direltore del Scrvizio di llluminazione Voliva Strlordinaria n€l Cimil€ro Comunale delComune di

ChiàrernonteCulfi(RG),g,rrrlDeleíninadelDirigeniedell'AreaTecnicaN"l95del23-08-2010
e. Nomina di Responsabile del Progetto dell'Unità Orgenizzrtiva di Ccstiore dei N' 5 Cantitri di

Lavoro p€r disoccopati 2011, islituiti ai scnli dell'ar. 3ó della L.R. N'06i09. rìcadcnti nel lenitorio
Comunale di Chiaramonle Gulfi (RG), 8nlrrd Delibera di Giunta N'490 del 2l-12-2010, gestni secondo

le modalità richiest€ dall'ASSE IV Càpirale Unano del PO FSE Sicilia 2007-20ll lncarico
conteluale di REO per l'inserimenlo dci dati di moniloraggio Í€t sist€ma infornatiro CARONTE.

f. Nomina dì Vice Rcsporsrbile dell'Ufficio Mànuicnzioni Generrli e dell'Ufficio Auioparco del

Comun€ di Chi{rrmonle Culfi (RC), strrr?o Deternina del Dingente dell Area Tccnicn N'412 del l0-
| )-10 t0 tt
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g. Nornina di Rcsponsabile del Proc€dimenlo cd Assislente al R.U.P, di No 3 Canti€ri di Làvoro pcr
disoccupati ai sensi deU'art. 36 dclìa L.R. No 06/09 ricadenti nel rerrilorio Comunale di Chiaramonte
Culfi (RC),8n6ta Determine del Dirigcnlc dcll Area Tecnica N" 9, 10, ll del 14-01-2011. Imporo
finanziato dalla Regione Siciliar- € ll1.000 per ciascun Cantier€ di Lavoro.

formarivo "Formazione in crescira" AVI 53i09 - lD 13770 - piano formativo cofinanziaro da fondimpr€sa
lncar'co di Attivita di Docenza pcr no 2 corsi di fotovoltrico da 80 ore cisscuno, svolta nell'ambito dcl pìanoó.

1.

E.

Resione Sicilia. svoha a Comiso (RG)

Incarico di collaborazione professionale .ome Dircttorc Operutivo pet i Lavo StuîuÌali ed Inpiantistící e
ossistenzs ol Co audo pet i Lat)oti di Respetu e Consert'ozlone lel Seminuio lletcovìle di Noto (SR), giusta
conrano della Direzion€ Lavori nel 2008. Stazione Appaltanter Dipaliúento della Protezione Civile di Siracusa.
lmDono D€r lavori: -€ 1.500.000.

a. Progettazion€ Archilellonic!, Strùtturalc, Inpi6ntislica, Contabile di Nó 3 Perizi€ di Variarte al
Progetto di Recup€ro € Consrrvszione del Scminario Vescovile di Noto (SR) € assistenzz alla
Direzione Lavori.

lncarico di Consufent€ del Comùne di Comiso (RGl come Esperto in natetia di eùeryenzo ihico ne 'anbito
.lel territorio conunale e nei .oppodi con I'A-T.O. nonché ossello e pion|icazlone lel te ittÙio pet il pètiodo dal
02-0E-2007 al 3l-05-2008. si6ta Dccr€to Sindacal€ N" 49 del 02-08-2007.

a. Supporto Tecnico e Lavoro in Equipe (con Coordinatore della Progettazione, Umcio di Piano costituito,
Tecrici vari incaricati) per l Elaborrzione Tecrico-lnformalics dello Schena di Ma!.iima del P.R.C.
dcl Comune diConiso (RC) pcr la Revisione Quinquennale.

b. Redazione Studio Idraulico-Idrogeologico del T€rrilorio Colnunrle di Corniso (RC)
c. Palecipazione agli incontri ed assistcnza tecnica nei rapporti dell'Ente con I'A-T.O. Idrìco Ragusa.
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B. Principali Lavori realizzati oer il Comune di Chiaramonte Gulli:
(in ordine cronologico dall'uhimo)

l. Nomina di Prog€tlisl" (liv€llo definitivo) dei Ltvori di Ad.gùrmcnto cl D.Lgs 152/0,ó dei Depùrrlori
Comunrli di c.da Morrnr, Roccrzzo e Pilno dcll'Acqrr del Común€ di Chisr.moíle Culli (RG), grrirra
Detelmina del Dirigenle dell'Area Tecnica N' 16 del21-01-2012. lmporo per lavori e somme a disposizione
amminisFazione: risp€tlivamente € 730.000, € 500.000, €495.000.

2. Nomina di Progetlists (livello esecutivo) e Dir€ttor. dci Lrvori di Mrnùlcnzione delle Insegne Luminosc di
Promozion€ delle Pecùlisrilà del terrilodo Comunsle di Chiaramonte Culfi (RC), arrrlr, Determina del
Dirigente dell'Ar€a îecnica N' 3 5ó del | 3- I 2-20 | | . lmporo p€r lavori e somme a d isposizione ammin istrazione: €
10.000.

3. Nonina di Prog€rlist! (liv€llo esecutivo) e Direttore dei Levori di M.nulenzion€ degli Alv.i dei Corsi d'Acqr!
Pubblici del Tcrrirorio Comùnrle di Chiaramonte Culfi (RC), gtrrr/a Determina del Dirigenre d€ll'Area Tecnica
N" 353 del l2-12-201 I. Imporo per lavori e somme a disposizione amministmzione: € 20.000.

4. Nomina di Prog€ttisla (livello esecurivo) e Diretlore dei bvori di MsDutenzione della Pbcin. Comunsle di
Chiaramonr€ Culfì (RG), glrsra Determina del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Chiaramonle Culfi N'
352 del l2-12-201 L lmporo per lavori e somme a disposizione amminhhzione: € 15.000.

5. Nomina di Pmgcttista (livello esecurivo) e Direltore dei Lsvori di Sistemazionc del Tcgohto della Scùoh
Mcdir Comùnlle di corso Europa nelle Falde dei Prosp€ni Est ed Ovest nel Comune di Chiammonle Culfi, girrr,
Nota del Dirigente dell'Area Tecnica N'35?7 del 2542-2011. lmpono per lavori e somme a disposizione
amministnzione: € 9.400.

6. Nomina di Prog.ttbtr (livello es€curivo) e Direllore dei kvori di Adegusmcnlo della Slrîda Vicinsl€ No l8
Piano dcll'Acqua-B€llomo nel lerrirorio Comunale di Chiaramonte Gulfi (RC), Strsrd Delermina del Diragent€
dell Area Tecnica N'38 del l8-02-20| l. lmpolo per lavori e somme a disposizione ammini$azione: € ll.00O.

?. lncarico di CGProgcttistr (liv€llo eseculivo) e Co-Direttorc dei Lavori di Ripristino dell€ lnfrfslrottorc
Strrdrli drnneggirle r seguito dcgli everti crlamilosi dei mesi di novembre e dicembre 2008 nel terilorio
Comunale di ChiaEmonte Culfi (RG). Incarico Sindacale nel 2009. Lavori eseguiti nel 2012. lmporto per lavori e

somne a disDosizione amministrazione: € 60.000.
8. lncarico di Progettrzione (livello eseculivo), Direzion€ Levori, Riprlizione Spest tra i Concessionlri,

Costituzioíe Csúzione, dei Lavori di Protczione delle Op€re di Urbanizzizione del Cimitero Comunal€ del

Comune di Chiaramonle Culfì (RC), gir.ía No|a del Dkigenle dell'Area Tecnica N' 1087 del l9-01-2010. Imporo
per lavori e somme a disposizione amministrazione: € 14.300.

9. Nomina di Progettisla (livello definilivo) e Direttore dei Lrvori di Riqurliliclzion. Urbrn. dell'Aret del
Polispolivo del P.E.E.P. di Chir monte Gulli (RC), gi$ra Determina del Dirigenle dell'Area Tecnica N'262
del 28-10-2010. Impono per lavori e somme a disposizione ammanistrazione: € 440.000.

10. Nomina di Progettists (livello definitivo) e Diretlore dei bvori di Riqùalifcszionc f,n€rgelics della Stlt
Comunsle l,eonardo Scilscir (ex Chiesa) del Comune di Chiaramonte Gulfì (RC) medisnle ulilizzo di Energie
RiÍnovsbili. gr'ffra Derermina del Dirigent€ dell'Area Tecnica N' 2ól del 28-10-2010. Imporo p€r lavori e

somme a disDosizione amminislrazione: € 588.000.
ll. Nomina di ResDons.bile del Proccdimenlo e Direllore dei lrvori di Fornilùr! ed Instrlhzione Seno Sc!la e

Rerlizzrzione Servizi lgienici pcr Diversrment. Abili presso I'immobile adibito a Casema dei Cambinieri nel

Comune di Chiammonle Gulfi (RC). gr'ríd Determina del DiriSenle dell'Area Tecnica N'212 d€l 17-09-2010.

lmpoto per lavorie somme a disposizione amministrazione: -€20.000.
12. Nomina di Progettista (livello definitivo) e Dir.ttorc dci Llvori di RcNlizzrzione del Centro Operativo

Comunale di Protczione Civil€ in c.da Gulfi nel Comune di Chiaramonte Culfi (RC), medilote dcmolizione dei

fsbbricati esistenli lungo la strada comunale No | " strada di accesso al Santuario di Gùlfi" Sirrr/a D€termina del

Dhigente dell'Area Tecnica N' l9? del ll-08-2010, nedirnle ristrùtlùrazione dei f.bbricrli esisl€nti lungo la

slrada comunale No | " slmda di accesso al Santuario di Gulfi" gt rra Noia del Dirigente dell'Area Tecnica N"
ó254 del I I 44-20 | I . lmpono p€r lavori e somme a d isposizione anln inistnzione: rispenivamenle € | .015.000, €
900.000.

13. Incarico di Prog€rtist! (livello preliminare) p€r la Reslizzrzione di ùna Via di Frrgr a servizio del quariere
Ferí€ro del centro abiraro d€l Comune di Chiaramonre Culfi (RG). lncarico Dirigenziale del2009 riscontrabile io
D€termina del Dirigente dell'Area Tecnica N'232 del &-10-2010. Impodo per lavori e somme a disPosizione

amminisrrazione: € 2.150.000.
14. Incarico di Prog€ltist. (livello esecutivo) p€r la Realizzrzione di Psrcheggi adiac€nli la Vill, Comunale nel

cenrro slorico del Comune di Chiaramonte culfi (Rc). Incarico Dirigenziale del 2009 riscontrabile in Delermina
del Dirigenle dell'Area Tecnica N" 227 del 24-09-2010. lmporo Per lavori e somme a disposizione
amministrazione: € 5?0.000.
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tó.

22.

23.

25.

2t.

15.

t7.

Nomina di ProgeÍisra (livello esecutivo) e Diretior€ dei Levori del Prog€rto di Ad€guamento dei Sentieri e
Percorsi di Coll€grn€nto tra il Centro Abita(o € I'Area Parco di Chiaramorte cutfi (RG), ú. '.dbito dci
PIST (Piani Integrrii Sviloppo Territorialc) dènomlnrto (Vhgglo negli lblei" p.r I'r(u.zionc d.['Ass.6
'Sviluppo Urbrtro So6tcnibil.", gifft.r Determina del Dirigent€ dell'Area Tecnica No 75 d€l 02-04-2010.
Impono per lavorie somme a disposizìone amlninistrazione: € 535.000.
Incarico di Progettist! (livello preliminare) per le Opere di Conteninenro Scarprta in Corso Kennendy a
Chiararnonre Culfì (RC). lncarico Sindacale n€l 20 t0. Importo per lavori e sommc a disposizione amministrazion€:
€ 218.000.
lncarico di Progetlisla (livello prelininare) per la Resliz"azione della Citlàdella del Carrevslc di Chiaramonte
Gulf (RG) in c.da Pezze. Incarico Sindacale n l 20t0. lmporto per lavorì e somme a disDosìzione
amminisrazionc: € 810.000.
lncarico di Progeilistr (liveUo definitivo) per le Opcre di Consolidanento in Localirà San Ciorgio nel Tenitorio
Comunale dì Chiaramonte culfi (RG) della FraÍr Codice P.A.I . 07&.7CH-01ó. Incarico Dirigenziate neì 2010.
Impono p€r lavori e somm€ a disposizionc amministrazione: € 1.050.000.
Incarico di Prog€(ista (livello esecutivo) € DirezioÍe Lavori per Ia Realizzrziore di un MarciaDicde a servizio
della scuoìa di una frazionc del Comune di Chiaramonle culfi (RC). lncarico Assessoriale nel 2010. ImDorto Der
lavorie soÌnme a disposizione amministrazion€:€ 8-700.
Incarico di Progefilt (livello definitìvo) dei Lrvori di Ristru((ùrszion€ c Adegùamcnro det Cenrro Sportivo
Comlnrle di C.da Pezze, frazione del Comun€ di Chiammonre culfi (RC), per t'utitizzo in presenz{ di
pobblico. Incarico Ass€ssoriale nel 2010. Imporo p€r lavori e somme a disposizione aùìminhrrazionet € 3ó0.000.
Incarico di Proge(iste (livello esecutivo) dci Lrvori di Manutenzione degli tmpisÌti di pubblica lltùminszione
e dcgli lmpianti S€maforici del Comune di Chiaramonre culfi (RG) per I'anno 2010. Incarico Dirigeoziate nel
2010. Impoflo per lavori e somme a disposizione amminisrrazione: € t5.000.
Nomina di Progetlista € Coordinrtore delh Sicure?zr in fase di progettrziore (livello esecurivo) di No 3
Canlieri di Irvoro p€r disoccùpati ai sensi dell'ar. 3ó della L.R. N. 06/09 ricadenti nel territorio Comunale di
Chiaramonte Gulfi (RG), arÍr/r] D€termìna del Dirigenr€ dell'Area Tecnica cutfi N" 296 det 23-l l-2009. InDorto
finanziabile dalla Regione Sicilia: -€ I I l-000 per ciascun Canliere diLavoro.
Nomina di Dir€llore dei Llvori di Manutenziore degli Impirnti di Pubbtic! llluminfzion€ del c€ntro e dell€
Iìazioni del Conùne di Chiarrmonte Culfi (Rc) per l'Ànno 2009/20tO, gil,lta Nola det Dirigente delì.tuea
Tecnica NÒl8l l9 del 26-l0-2009.
lncarico di Prog€lista (ìivello esecurivo) e Dirctrore dci Lrvori de 'Allargsnento e d€ a Siremrzione delte
Pendenzr della Curvr di una Slreda f,xirrurbàna a servizio det centro urbano del Comune di Chiaramonte culfi
(RG). Incarico DiriSenziale nel 2009. lmporto per lavori e somme a disposizione amministrazione: € 8.500.
Incarico di Prog€ttista (liv€llo esecutivo) di una Rete Fognaria con Siazione di So evamento a servizio di una
fr zione d€l Comune di Chiannonte Culfi (RG). Incarico Dirigenziate nel2009. Importo per lavori e somme a
disposizione amministrazione: € I83-00O.
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Principali Proqetti realizzati per Stùdi Tccnici. Società. lmprese. Privafi:
(in ordine cronologìco dall'ultimo)

Docenle ,giens e Sicurcazo per Aìlievi Scuola Professional€ (Studio Eneinceùng&Corrrrirg. Committente:
Associazione Regionale Arli e Mestieri - lstruzion€ e Formazione Professionale. Anno 2015).

Consufena lmnobifiarG (Studio Enginee.ing&ConsrrÌra- Committenle: Alsa Immobilìar€ srl di Treviso- Anno
2014).
Incarico di Coordinalor€ per la Sicurezzs in Fasc di Esecuzion€ per la rcalizzazione del Nuovo Complesso
Parrocchiale deffa Chiesa Mari, SS. Nurzisla sila ! Ragùsa (Sîudio Enginee ng&Consl/ri,& Committente:
Curia V€scovil€ di Ragusa e Parocchìa Maria SS. Nunzìata di Ragusa. Anno 201.1. ImporÌo per lavori: - €
1.753.000).
ProgettazioÍe Esccùtivà Slrulloral€ per la realizzazione della nuova Chies, Maria SS. Ntnziata in c.a. e legno

lamellare sita a Rsgus! (Sludio Enginee ng&Co6u1rl,9 - collaborazione a Studio Tecnico G. Schinina in Ragusa.

Anno 2013. Importo p€r lavori struttuúli: - € 373.000)-
Formetore e organizzatore di corsi per dalori di lavoro ìn materia di Sicurezz{ € Salule sui Luoghi di L{voro a

Lavorrtoriper varie attivìrà(Studio Engineeting&Cor.r//ttn8. Committente: attivilà cofnmercialì. Anno 2013)
P.oee(istr Archilettonico-Slruttùrsl€ e Direzionc Lsvori di realizzazione di un Edificio Fùnebte nel Cimìtero
di Modic, (RG) (St,dio t ginee ng&CoLtulîins. Committentei privato. Anno 2013-2015. Imporo per lavori e

sonme a disposizione: - € 35.000).
Progcttlzione Archilettonict-Antincendio, rssist€nza alla Direzione dei Lavori e Coordinrmenlo Sicurczza
in Canlier€ per i lavori di rcalizzazione di un Parcheggio loterrato Multi-Piano sito nel centro storico di Ragúso
(collabordzione a Sludio Tecnico G. Schininà in Ragusa. lmpono P€r lavori: -€6.000.000)
Prog€llazione Architetlonic!, Slrultùrsle, Impiantistic!, Contabile di N" 3 Perizi€ di Vsrhnt€ al Progero di
Recupero e Conservazione d€l S€minario Vescorile dì Noto (SR) c assistenza alh Direzione L.vori (lncarico

di Diretlore ODerativo di Canliere - collaborazione a Studio Tecnico G. Schininà in Ragusa lmporto pcr lavori: _ €

1.540.000).
Progcliàzionc Architctlorics, Stru(urale, sssisteÍz, alb Dir.zion€ Lavori € Coordinsmenlo Sicurezza in
Canli€r€, per i lavori di realizzazione di Ctprili con tnnesso Cas€ificio, Salî Mungitura' Uflici e Mrglzzini a

Scicli(RG) (collaborazione a Studio Tecnico G. Schinina in Ragusa).

Coordinan€nlo per la Sicure?2t in Fase di ProgellszioÍ€ ed Esecuzione per i Lavori dì Ristrutturrzione di un

Apprrlemen.o a Rsgùs. (collaborazione a Studio Tecnico G. Schinina in Ragusa).

ll. Progettùione pr€liminare dci Lavori di un Sottoprsslggio Strld!le sotto una viadi fuga nclComune di Ispica
(RG) (collaborazion€ a Studio Tecnico G. Schininà in Ragusa. lmporto p€r lavori € somme a disposizione: - €

c.

5.

'7.

8.

9.

t_

t2.

t3.

15.

t7.

ló5.000).
Progctlrzione e sùppolo.lle Dir€zione hvori di una Slru(lur, in Accirio p€r la R€alizzrzion€ di 

'rn
Ascensor€ silo in un immobile sito a Ragusa (collaborazione a Sludio Tecnico C. Schininà in Ragusa)

Progerisla, Dir€ttore dei LavoriJ Coordinstor€ pcr la Sicurezza in fsse di Progettazione ed Es€cuziore di

nunerosi (circs 40) Inpiarti Fotovoltaicidipiccola e media potenza installali su cop€rturc di edilìci tolalmente.
parzialmenle e non integrali, in Provincia di Ragusr (consulenza a Esco SudPlus in Modica-Rc. Ànno 200E'

2009).
Proeeltazion€ Impiantistics dellà Rcte Fognaria € ldrica di no 2 LottizzazioÍi a Ispica (RG) e Rcdazione del

Piano di Sicurez?r e Coordinanenlo, del Fascicolo dell'Opero, del Piano Operstivo di Sicureza lmpresa
Amdrllria € supporto per il CoordinrneDto dclla Sicurezzr in Fase di Es€cuzion€ (collaborazione a Studio

Tecnico G. Schinina in Ragusa. lmpolo per lavori opere urbanizzazione: _€ 800.000).
lncarico di Docente Dresso l lstituto Tecnico Paritrrio per Ceomelri rdrr? di Ragusa con Collaborazione I
Prog€tio per l'losegnsmenlo di Materie Tecniche in Classe di Concorso A016, Esami di ldoneilÀ !l Triennio
€d Esami di Sttlo. così com€ evincibìle dai Celificali di Servizio dell'lstituto Tecnico Paritario per ceometri

Dade di Ragusa N'630/200ó dcl03-10-2006 Reg. n' 1272. N" ?89/2007 d€l 12-12-200? Reg. 206, N" 902/2009

del28-10-2008 Reg. 63. N"9016/2009 del 30-10-2009 Reg. 983. 
^nno 

200ó-2009.
Consùlente T$nico di Parle per conienzìoso riguardante la buona esecuzione dei lavori di manutenzione

straordinaria di un palazzo condominiale sito a Ragusa (Anno 2007-2009 lmporto danni : - € 48.000)

Progettazione Archit€llonica, Stmttural€, rsshlenzs alla Dir€zione Ltvori € Coordinrlnènto Sicure,za in
CaDìier€, onenim€nto AgibililÀ per i lavori di rcalizzazione di Audilori'rn in Acciaio e C.A. per Cel€brazioni

Liturgiche a Regùsr (collaborazione a Studio Tecnico G Schinina in Ragusa. Anno 2007'2008).

Progellazione per la conveEione di un Progetlo di Bonifica di una Dhcaric, sita nel Comune di Scicli (RC) in

PrúGtto di Mcssa in sicur€zî (collaborazion€ a Studio Tecnico C Schininà in Ragusa Anno 2007-2008

Imporo per lavorie somme a dìsposizione: - € L170.000).
19. Progcltr;ion€ Archit€tlonicr. Strutturalc, lssislenzt alla Dirczione Lavori € Coordinsmenlo Sicur€za in

Crntiere, ottenimcnto Agibilitù per i lavori di rcalizzazione di una Crnlioa in c.a. per Ia Produzione c

t0.

ì6.

t8.
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Degustrziore di Vini a Chisramonle Cùlfi (RG) (collaborazione a Studio Tecnico G. Schininà in Ragusa. Anno
2007-2008).
Progettazionc Slrut(unle e supporto rlls Direzionc Lavori per Varianti alla Costruzione di una Villctta in
lottizzazìone a Marinr di Rrgusa (RC) (colìaborazione a Srudio Tecnico c. Schininà in Ragusa. Anno 2008).
Progettazionc Archiletlonic!, Strultúrrle, rssistenza alla Direzione Lavori € CoordiDsmento Sicurezzi in
Cantiere, Conlabilita per i lavori di Migliorrmerto Sismico di un pregevole Prlazzo Ottocertesco in
Muralurr. finanziato coi fondi della Legge No.l3J/91, a lspica (RC) (collaborazione a Srudio T€cnico c.
Schininà in Ragusa. Anno 2006-2007. Impolo per lavori e somme a disposizione: - € 210.000).
Progetozione Slrutturale € supporto slla Direzione Lavori di Ristrutlùrazione di un fsbbricrto rurale in
muratura p€r Ia r€alizzazione di un Turismo Rúrale sito a Ragusa (collaborazione a Sludio Tecnico C. Schinina
in Ragusa. Anno 200ó-2007).
Progettazionc Antincendio di un Holel a Rrgusa (collaborazion€ a Studio Tecnico C. Me?asalma in Ragula.
Anno 2007).
Progettazione Strullural€ per la rcÀlizzÀzione di no 25 VilleÍe in C.A. di una Cooperrtivs a Scicli (RG)
(collaborazione a Slùdio Tecnico C. Mezzasalma in Ragusa. Anno 2007).
RedazioDe Anrlisi Alnbientrle Inizirle di un Hotel :l Stelle sito a Modica (RC) ai fini della C€nificazìone ISO
14001 per stage/proj€ct work del "Corso di Alta Fomazione in cestione Ambi€ntale dei Processi - Scuola Emas
nel s€nore Turismo". lAnno 2005).

2t_

22.

24.
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ALLEGATO II

ABSTRACT TESI DI LAUREA IN INCEGNERIA CIVILE INDIRIZZO IDRAULICA
PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Svolgimento di una tesi d^l titolo "Ollìmiz^qzíone on line dell'orario di pompaggìo dì ùh
írhpianlo dì solleeamento per mezzo di tecniche di Intelligenza A irtcìale" presso le SocictÀ di
Idnulicr PROruo s.p,o di Crh r (Stage Formativo sulle "tecniche di intelligenza afiliciale
applicate alla supervisione di sistemi idrici complessi" da maggio 2004 a s€ttembrs 20Of) i!
collrborrziorc con I'Univelsitl degli Studi di C.trDi..
Panendo dallo studio di bibliografia inerenle le tecniche di Intelligenza Artificiale si è realizzala I'implenentazione in
linguaggio Matlab di un Sisrema Espero in grado di decidere, aulonomamente e a ciascuna ora del giomo. il numero di
pompe da azionare a servizio dì un impianto di sollevamento. Il processo decisionale implementato è funzione della
legge dei consumi prevista e dclla velo.ità di abbassamento del liv€llo idrico n€l serbatoio di accumulo ed è finalizzaro
alla minimizzazione dei costi €lenrici di pompaggio che può essere attuabìle adoperando le tariffe multioraric propore
dau'ENEL. Il suddetlo Sislema Esp€ro costituisce un valido strumento di supporto decìsionale ed in palicolare è stalo

.pplicato all'irnpianto di sollevamento del Comune di Nicolosi (CT), appurandone le doii di robureza grazie a p.ove
aoDlicative condotte in situazioni di richiesh ìdrica anomale o di ememenzr.

ABSTRACT TESI DI SPECIALIZZAZIONE MASTNR DI II LIVELLO IN SICUREZZA E
PROTEZIONE PRESSO UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA

Svolgirtrerto di unr tesi dal titolo "lporeJi di implemenldzíone del Senizio lhlemo .li
Prevenzione e Protezione dell'Area Tecníca del Comune dí Chìaramonte Gulrt (RG)" ptrxso
I'Arcr Tccoicr del CoDunc di Chlnmootc Guln.
Sulla base di un idea di Sicur€zza intesa come queslione culturale finalìzzata soprattutto alla sensibilizzazione e

coinvolgimento dei lavoratori. si è realizzato un modello di organizzazione d€l S.P.P. intemo dell'Area Tecnica dcl
Comune diChiaramonte Gulfi (RG).
Partendo dalle prescrizionì del Testo Unico sulla Sicur€z7a è lata elaboraia dapprima una politica a?iendale della
sicurezza con I'esplicitazione di obierivi e modalità di verifica, dopodìché è slalo formalmente istiluilo il S.P.P. con

I'individuazione di responsabili e addetti, compiti e modalità di espletamento della riunione periodica. Si sono quindi
individuati i scrvizicririci in maleria di sicurezza e salute dei lavoralori e pcr essi è stata approfondita la gestion€ della
formazione, la sorveglianza saniraria. Ia gestione delle emergcnze. Si è infine organizzata la documentazione lecnaco-

amministrativa con le modalid di regislrazione d€gli infortuni e incidenti. ìndicato il rìesame d€l modello dì

organizzazione ed il sistema sanzionatorio.
Il s.P.P. è stato ìmplemenraro in modo da rhultare gestibile dagli stessi istrunori direnivi tecnici intemi, pùrché con

adeguare competenze, kasversale agli altri servizitecnici, semplice ed immediato grazie all'uso di nurnerose labelle di
sintesi, non dispendioso in lermini economìci e temporali, nessibile e prcdisporo a tuturi miglioramenti
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ALLEGATO III

CONVEGNI E SEMINARI PARTECIPATI
(in ordine cronolof ico dall'uhimo)

20t5
|. Pan..ipazionc al Scmìîaîio "Proj.ct Monogcn nt & Protrc, Ft onclng" dèl 06-01-2015 tcrutosi a Ragusa cd

organiriato dall'Ordine degli Ingegncri della Pmvinci! di Ragusa ìn collaborazionc con PMI ROME ITALY
CHAPTER, TECNIS, UNICREDIT, RINA
Cr€dili Formativi N' 6.

2. Partecipazionc rf Convegno "Xnori . rr{,ons.órrùd d.l thtorl ttl l.wro . d.t dt.lg.nll, prb lcl a pdflí l, t n
dt slú'!?e, nd lrcEht di klvro" del2G02-2015 tènutosi e Conìso (RC) cd orgùriz2r(o ds Lions Clubs Disurtto
l08Yb in collabonzione con frine degli Ingcgncri dclh Prcvincia di Ragusg Confindùstrh Rlgusr, ANCE
RACUSA, CNA, Entc SFERA, Comune dì Comiso.
Crediti Formrtivi N'3.

3. Prftccipozion. d Sem'l)ario "Piano Stìoordina o úela |'oma.iorc pe. la Sicurcuo sut Lann - Sícitio In ...
,Si.lr?.:c". tenurosi a Ragusa il 16-01-2015. organizzato dalla Regione Siciliana Ass€ssoraro delta Satute -
D.A.S.O.E. - Servizio l. in collaborrzione con ASI' di Ragusa Diparimenro di Pr€venzione S.pre.S.A.L. -
Scrvizio Pr€venzione c Sicurezza Ambienti di Laloro alla presenza del Direnore cenerate ASP di Ragusa.

2014
f. Panccipazionc al Conlcgno "La Raccohtt Di.lfercnziuto Poîta a Po4a e la Ta lla Puntutte conte Strutegia rti

Prcvenzione dei Rilintî'. tcnurosi a Ragusa il 2ó-l l-201,1. organizzaro da LEGAMBIENTE Sicitia. aUa presenza
del Diretore cenerale dclDiparìmcnro Regional€ Acque e Rifiuti.

2. Parcciprzionc al Corso 'RESISTENZA AL FUOCO - Certilicazioni coÍ metodo sperimeniàte e vrlotrzione
con mclodo analilico'del 24-ll-2014 tenulosi. Ragusr cd oBani?zato dall'Ordine dcgli Ingègncri dclh
hovinch di Ragùsa in collaborazione con Associt2ionc FIREPRO.
No t of! v.lidc comc aggiomamento pe. PEvenzìonc Inccndi cd Iscrizionc all'elenco del Ministcro dell'lntcmo ai
scnsi dcll'.n. I della L€gge N" 818/84.

3. Pen.ciFzìonc alla III Scssionc .Proc.ttt€ s.t rpltfc.ta pct L ndaùoìc dd FOS. p.SC dcll'avcnto .L
slcrrxat s,rl Lvom: u. ..ahA o trs n n .splìotorre? Il pnro dl tlslo ttcllc pmldslonp dcl3l.lG20l4
tcnùtosi e Ragusr cd organizzalo dall'Ordinc degli lngcgdcri dclh provincia di Ragus! in collaboÉziooc con
ANIS.
Cr€diti Formrtivi N'3.
No 3 orc validc com€ aggiomamento per Cmrdinatori Sicurczza.

4, Panecipazione aff"'lrcmùo co, il'.ìr'tto Prav.azìon. . Slcurcza. nqtl ArnbLní dl Lavo.o (s'PRf,'.SJ,L) ttt
Xo8rs." del 10-07-2014 tenutosi a Ragusa cd organizzato dtll'Ordinc degli lngegneri delh provincia diRagusa.
No 3 orc validc com€ aggiomamento p€l Coordinatori Sicurczzs.
Ane$ato di Patecipszione.

5. Panccipazionc al Seminlrio "Nuoùo Uni 9191: Sisteni Fr it Conrntto tti Funo e Cuh'rc', d.t 21-06-2014
tcnulosi r Rrgus! ed oBanizzato dall'Ordine d.gli lngcgncri dclla pmvincia di RÀguss in coll.borazionc con
Associazion€ FIREPRo.
N" 4 orc v.lidc comc aggiomamento per PEveDzionc lnccndi cd Isc.izione all'elenco del Minist.ro dcll'lntcmo ai
!.nsi dcll'an. I dclla LegSe N" 818/84.
Anest o di P.ncciD€zione.

6. Pàrlccipaziooc at Con\egao "îeuiche li RinÍono Strut,urcte di EttiJici con nrote,i i Conpositi" &:l2f-{.5-
2014 tcnutosi a Rsgue ed organizzato dall'@inc de8li lngcgncri deth Rovìncia di Rrguss c frirc Architeni,
Pienìficarori Paesaggistici e Conserlltori dcllà PDvincir di Ragusa in collabomzionc con FIBRE NET $1.
CrÉditi Fomrtivi N'4.

7. Pancciprzionc al Conregno con trasmissìone in modalìrà streaming dalla sede dell'Ordine degli ln8cgncri della
hovincir di tugusa "Sri/,ppo e occuJ'uione gti ohieíivi te e lomt dei Laro puhhtiti" dei OE-05-20t4
tcnutosi a Roma ed organizzato dalla Retc Professione Tccniche.
Crcditi Fomativi N'3.

8. Palecipazionc al Scmla.tio .L'Acqua che be eno. Lenso.teíd che nette arce uniche: p rhtemutiche i
vulne /bilhà, tutela e gestione" del 3044-2014 lenutosi a Ragusa ed organizrlto dal CIRS Ragusa in
collaborazionc con I'Ordine Regionale dei ceologidi Sicilia.

't
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13. Panccip.zione al Scnimrio 'Isolamento Sìs,rr.ìco e Dissipaaione di Enerytu pet la Phtezione Sisnica
Attcnativu legli EdiJici" del2142-2014 tcnutosi a Rs8ùsa èd oBanizzato dall'Ordinc degli lngcgneri dclla
Prcvincia di Rsgus! e Ordine Anhitetti, Pianificàtori Pacsaggistici e Conservatori della Provinci. di Rsgusa in
collaborazione con la FIP INDUSTRIALE. l'UnivcrshA di Catania.

crÉdhi Fomstivi No 3.

2013
I. Pnrccipazionc al Conv.gno "La Nlo.m de a Pftrfessione deq'lngegnete: oggiomanento e t,muione

îontinua" del l5-ll-2013 tenutosi a Ragusà ed oBanizz.lo dall'Ginc deSli lngegneri dclla Prcvincia di Ragus!

in collaborazione coD la Consulta Ordini Ingegnèri Sicilir c Consiglio Nlzionsle Ingcgncd dla prcscnz! dcl

PÈsidcntc Nlzionrle degli Ingegnùì.
2. Prnacipazionc.l Coalt,flnotTeúiche costru ive di und voho" dcl25-lG20l3 terulosi a Modic! alts (RG) ed

organìzzato dr Ingegnicultura.
3. Patccipszione af Co av.?]no.Ilee e Prcposte peî lo Ri|italiurzione e la RiquoliJícanonz lzl Centro Sttttico di

,torrrca " dcl0649-2013 tenutosi a Modict (RC) cd o.ganizzato dll Comun. di Modicr.
4. Pal.ciprzione al S.nimrio ePîogeroione !ru,turule e rcolizzoione in canrierc di tolai o Pottunaa

bidircionate rcutiuatí in ope'ú. Teo a e spplicazione Protiúrr" del 16-05-2013 tènutosi à Modica (RG) cd

oryanizzato ds Namirial fnfomation Technolo$/.
5. Ps;lccipazionc all' " Inconing Missíon M h-Jr'(i/irr " del 08/09/t 0-05-2013 tenùtosi a Simcusa ed orS.nizzsto da

Bridg€ccomies.
6. PalcciDazionc al Corso "Sistemi anticaduta dd 'aho: lrogelluzì.tne lei rlispositivi lli Ticuîe&s' tecnita di

Jíltsuggio e ve lica degti unco tnti" del 17-01-2013 tenutosi a Ragusa cd oryanizzato dall'dinc d.8li lngcgncri

della Provincia di Ragusa ìn collaborazion. con FISCHER.
Attcstato di Pàn.cipazione.

2012
l. pùtccipazionè al Forum sull. RiforÍr. d.ll. Prcf.ssloni 'Crr? cord conhiq con il DL Liberuliuttaio,ti" d.l l0-

02-2012 tcnulosi a Ragusa ed orgehi.2ato dall'frir. ègli Architetti d€lla Provincia di RàgÙs. c Arcb -
Fond.zìonc Studi c Ricìcrchc Anhiletti ncl Mcditcrnhèo.

20t I
f. Pefacipazionc af Corvcgtro'Nuovo Regolomento úi Pevnione Incendi DPR 151/Il z N,are Pncc'lurc

Frctisù tot nM o5/08'2it I" dcl23-ll-2oll tcnutosi ! Rrguss cd organizz.to dall'dinc d.8li IngcSncri della

Psncaiprzionc al Scmia. o'Mictozonoione Sisnica in Pnt'ìncio di Ragusa - 
"lspa 

i tlctodologici lì
Inrla(ì e e Lin"onenti de o PioniJicanone pet un Uso Conpotìhile del Tenitorio" del29-04-2014 rcn\tosi a

Ragusa cd organi2zato dall'Ordìnc Regìon.le dei Ccologi di Sicilia in collaborazione con I'Ordhc degli lngcgneri
dcll. Provincìa dì Ragus4 ì' frine Architetti, Pianificslori Paesaggìstici e Conservatori dell, Provincia di Ragus!
I'Univ.rsità dcgli Studì dì Palemo, la Protczìonè Civil. dclla Regione Siciliq I'Istituto Nazionale di Ccofisica e
Vulcrnologia Sezione Rcgione Sicilia.
Craditi Formativì N'4.
Pànccipa2ionc aì Convegno "Tecnologie antÌsilnithe innowtive" del 28{3-2014 tenutosi a Ragusa cd
organi?rato dall'ordine degli Ingcgrcri d.lla Provincia di Raguss e Ordine AJfhiteni, Pianificalorì PrcstSSistìci e

Conservalori d.lla Pmvincia di Ragusa in collaborazionc con CHINETEC sss, UniversitÀ dÉgli Studi di Palènno c
Messinr.
Cnditi Fornativì N" 3.
Panccipszionc af rttorl(shop Opcrrtivo "ftrcrrio dtofeologico - Doll'Allena lveteo a 'Ownrìvitò Locale" dcl
08{3-2014 tcnùtosi a Scicli (RC) ed oryanizzalo dai Lions Clubs Disúelto l08Yb- Sicilia in collrbo.azionc coo

Dip.timanto Rcgionalc della P.otcionc Civil€, dinc dcgli Ingcgìeri dclla Prcúncia di R.gusr, Associazionc

Ceologi Libcri Profcrsionisti di Raguss, Comun. di Scicli, Svi.med.
Pancciplzionc el Conv.gno 'l'Ediliia in Legno: Involutro Etliliúo e Linee /ira" dcl 07{3.2014 tcnulosi a

Rrgus! cd oEanizzsto dall'fuine degli Iogcgncri delh Provincia di Ragusa e @iÍc Architctri, Pienilìqtori
Pacsaggistici e CoNcrvatori dells Provincia dì R|gusr in collabonzione con RoTHOBLAAS.
Cndili Fomativi No 3.

t2.

Provincis di R.gusa.
2. Panccipazione al Scm inrrio '.\ fC ,?r/ili

pîogettuzione" ùl I l-03-2011 rcnutosi a

Ragusa.

20t0

Costruzìot ln zona sismica co Îonto con il passuto, ìnrylto sullu

Ragusa cd orgtni?2sto dall'Ordine degli Ingegneri della Povinci. di

r6

LUCA GARoFALO -cdl.! email

//



t. Partecipazionc af Scninario "nano Pa.soggbtico, Uùa rafutor)onè d.g lngrf.n.ù lb,.l. dcl l?-12-20t0
tenutosi a Rsgusa ed organizzato dall'frìnè dcgli lDgegneri della Prcvincia di Ragusr in collaborazìone con
I'Unìversìtà degli Studi di Catania.
Pùnecipazione al Co||so dl Form|zionc .Drd8nos, ttc c St atUE - P.otoe', o Stctrrzz. Car." dcl 14-12-2010
tenutosi a Ragusa €d oBanizzato daU'Ordinc degli Ingegnerì dclla Provincia di Ragusa in collaborazìonq con la
NOVATEST SRL.
Panecipazìone aì ScmiDrrio Tccnico (.ttrr.rrd d, C.rrior. tLll,Er.elo UNI CEI EN Itú01" dd l@9-2010
tcnulosi a Ragusa ed o€ani"z.to dalla CNA - Unione hslallazione e lnpirnti - Asso.iazione provincialc di
Ragus3.
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2.

2009
|. Panecipazione al convcgtro Tecnico {Ediltcl EsMcntl: yutn tubiliù . Ad.gt amcnro' dcl22-06-2009 tcnuÌosi a

Raglsà €d o4anizzato dall'frinc dcgli Ingegncri della Púvincis di Rrgusr in collaborazionc con I'U|livcrsità
degli Sludi di Catanie a Palefmo.

2. Panecipazionc al scúinrrio di AgSiorúrh.^to lla Dhczionc Lawrr sccondo { D.M. Ia4I-08- dar rg.oG

- 2009 t€nuiosi a Rrguss cd organizzato dall'minc degli lngcgneri dclla provincis di Raguss"3. Panecipazione ar s€minrrio di Aggiomrmcn ao "r.cntcha i"a'-ttv. ttt ,,d4na',aìi ssnt.,- lcr 29o5-2009
lcllloil r laeusr ed orysniz,"to dalt'Ordine d.gti Ingegneri dc a kovinc; di Ragusr in collsbo.szionc con
CHIMETEC S.A.S.,

4. Prfecìpazionc al cor". di Aggrom.m.nto "66rrbr. sosr.,rib c ú.re Acquc n.i sMzmr hrdcl arrrnrn der 04-
- 05'2009 leìutosi a calani. ed organi?2{o dall'Associaziona ldrotecnica Italìana - Sezione sicilia orientab.). P.anecfpaaonc at ConSr.sso -S:tr''tqie tti p.wcrùon per t st.,,nZza ,.i luoFhl tfi vir. . .ll &/wm:,'tlpodona..kuo stu.8t' tu ht'rgur" pmlótloat colrrwtt." dcl 18-04-2009 tenuròsi a Kàstalia in provincia

di RaSus! cd oBarizzaro dalt'U.N.p.t.S.t..
ó. :*l,f"",-:T :f *:tî.tio."r.c stl!/,.sh d.r P.EJ,R _ no,,o E t.4idtc, A,abt nhr. Rl'to,,rz- ddr. RqJto,,c

ÌlÍ,,1,Í^_1",,^l:1r:r:g -urosir Rasusa .d orsanizaro_dr ,frinc desti Insesneri dela prcvincia di Ras;sa incor'uoo'aonc con 
'" 

consurtr ordinè Ingcgnefi siciliÀ ir comune di RaSuss c ra prcvincìa Regionarc di Ri'gusa-

2008
l. Palecipszionc al Scmi.rrlo .Autorl . Teml d.tt,alùcnhtlca Mod.n. c Cont.rnpo.o,.d. del 28.11-2008

^ renurosi a Rsgusa cd organi?zato drll.ftine degli Ingcgneri della prcvincia ai Rre;-2. Par€cipazione al SGminrrio .Foàdl Sttutta'oll t*7-201i: ,rrodoli!ò dì eéaso ct ltaazloanan c o,coppor,tt rtò .5uírtr der 15_ _2008 tenurosi a Ragusa !d ofgànizzalo dal'ordiDc àegri rngegneri dela
- Provincia di Ragusr in collaboràziorc con la Consulo Oùinc lngcgniri Sicilia-3. Pàne.ipszione sl Scmla.rìo -PMI: prodtzlottc, aapatúonJc'g^llorQ aa ,inn" aa ZZ-IO_2008 tcnutosi s

Ragusa cd orgaìizzrro da ConfindusEia Rlgusa.4. Pafecipazione al Scminrrlo "î6to Uniaolt Ia Sicurta2, (D.Lgs. 9 Aprllc 200E n EI) Lc Nuow Mtrutc.tclloS.brc.dc.Slcarcatsr,tlawm"dèl2746l2(f,,ttenurosìaRiagusaedorganizaio-aír,oroincacgtitngcgnc;
dclh PloviÍcia di Ragusa.

5. Panecifnzionc alf'Irclotm T""nico "z.Àp?zJorr, d.I. M.dtct,t. tt l Lcwm rcl c.nt.n ,.rnpo'.nct a moblu
. olh lac. &th r.c.,rtt noeùA l.z.ktettvc" dc.t z4-tr-2o08 lcnurosi s Ragusa ea organi;i; aa rnarsinO at nagusa.ó. Panecipazìone af CoDvcgno "Ltac. Cutd, pc. t. ndoy'oac thth-Rchzionf ii.5nliirrrico" a"f f+Or_ZOOt

, :ljl.,],_lls]il o€a'i?zrodalts soprinr€ndcnzà Ba.cc.AA dì Ragula e aa rnarsini ai nagus!./. ranecfpazronc ar C-oîv.?to -L,En 
'|t.: -Dktrtbuù. . ni'ìo'{,bu. _ Itn,OppotUrlrò p.oÍr5sloaot.. d.l26-0l-200r rcnurosi a Regusa ed orymi?zrrtda 'ordinc degli Ingegnc; dcls-;o-víícj;i'i;;us!.

2007
l. Panecipazione aff'lrcontrc sul lema rElativo ai vtacol lnrmdoîtl .tot n.ow Codhc.tctt. Noetgozlon. AeE(mappc di vincolo e lihìtazioni ostacolì, piani di dschìo, valutazionc rischio conó-rcà; oet t t-rz-zool tenutosia Palermo ed organi?2sto dall'ENAC.2. Plne.ipszione sf Coavq\o.L. Ccrrifrceziorc E'ctgel,c. tlqlt Edtltct: Lo Slaro d.I,An . d.l 1012-2ú7l€nutosi a Raguse cd organìzzaro dar'frine d.gri tngegncri aeìta em-vincia ai nag;in cottabo.zionc con ra
_ Consulla OÌdini Ingegneri Sicilia cd il consigtio Nazio;aÈ degti Inge8ne.ì. - ----3. 

l:ne.r-eaz-l9n: a! Coùv.{]ao "Dtt CoasoùA.ncaa gnn rín .ífàìu.o gorico: t Co,ts.pcwla Scctt dd
. Moadatt".det t2.(X-20o7 renurosi a Ragusa ed organizzaro daua Bró-a;lè;Rtraiìù4. p6necfpaaone.Nl^co.vqÙo."pmî,I . Tcrd.|e d. s pta.ìzlod. Iaccùdl. d€l 29-03_2007 tcnutosia Ragùsa cdol8anizzalo dall'ordine dè8li lngeSneri della Provincia di Ragusa in collaborazionc il òomanoo provinciale deiVigili dcl Fuoco di Rrgura c ta Consuha Ordini Ingegneri Sicitie.



5. Partccipazionc al Co n\'gîo scor'o 
'td 

Dcnsro: L'E îopo ct unlsca L'Ilo'it 
" 

dt'tidtl"del l9{l_2007 tenulosl

' ;i;;'fi;.à-,i-úto'dalla camcra di commercio di Rogusa'

Îlúp"n""ioazion. "t 
c oarqgìo'Qustitò ' .Cellificrrtton' 

dqcti sttdl PÎolartr'ol t"'-dcl ot/02-12-2006 tenulosi a

'ire'l?^':fu :rn.l"lr':xf ;mq;1:::.;;:"."n;,.,.:,,,".,,*;2. ianccipazìonc al CotrYcsno 'G6tio" sostarri';' tr1'J:Î:';J;ì;"uo J o.e-ir,,ro dall'Univc^ùa di

;-Ér*r;lt**ru#*rE?*;-"ln*-m
| 8-10-2006 lcnutosi a R,agusa co orgl

.. i:m##**;":i.":*#;#ttt''1t#'i#tÍ'ffr' *'*'
scoltslico Rcgiontlc per la sicilit' A N L

Altcstato dì Partecipazlooe'

Ílu+',,f q**,u't*****N*q**":*ng:,1+ll;jffi
,li'g;l*il.."t::::::tr:H-^:i,f fi?-';.í;,:triiîf :jfi:í"ffiT.,fiÍi'ffi íf ::';

tnoritroma,,tlo E anro'/|d,gnalico c stc,l)

. 'ffist"ti'"""i:ilblifiii.**:,1"'x"î1":fí'::,ffi:"* 
dcr 08{4'200s t'nutosi a catania cd

orgnniz2ab dall'fr inc dcgli hg€gn€rl

lleXanecip",ion"ars.tt*::11'i?3:,.':,*ifj;gÍÍ"Í6ffí:íSiíi',:ffiÍ"ílfr1if"'Ji'úff:- 
s&tdc;'dcl I ?- 12-2004 lcnutosr t K{

ll presente Curriculum Vitae in formato Eufopeo è aggiornato a Marzo 2or5'

Autofizzo ir trottomenrc dej mie doti personori, oi sensi der D.ecreto-Legisrativo del 3o giugno

:i:,i,;x|:,ii.ii|;ill,:1":*"*:,",i:!::;i:l"i;iiíi:,f!:i:!:+::.:il:,i:l!t"t'JIi,
:;!,T;:,!:niìj,i:f:;"i;i:i:;*:':v,:'::,;11ix'ii-îiE:::';-i':::ti:i:;;;tr,:;:

i'ii'iitìàíiii l',aolicità' r'rosparenzo e diffusione di informazionr oa p'

amminislroztonl

LUc^ clRorÀlo -ll II '^" '-


