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10/04/2008 
l.G. Consult s.a.s. di Sandro Grasso & C.- Via Borgognone, 1 - 90010 
Gratteri (PA) - Italia 
Azienda di servizi e consulenza alle imprese 
• Titolare. 
• Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/08) per 

Il Comune di Cefalù (PA) dal 13/05/2008 tutt'ora in carica; Comune di 
Gratteri (PA) dal 12/12/2008 tutt'ora in carica; Comune di Lascari (PA) 
dal 15/05/2009 al 15/05/2010; Comune di Campofelice di R. (PA), dal 
16/09/2010 al 16/09/2012 e dal 26/03/13 tutt'ora in carica, Comune di 
Sclafani Bagni (PA), dal 29/09/2011 al 29/09/2012, Comune di 
Calatabiano (CT) dal 17 /05/2011al17 /05/2012 e dal 20/09/2012 tutt'ora 
in carica, Motiva by Mobilia S.r.l. (Bagheria) dal 10/04/2008 al 
10/04/2012; Magiudari S.r.l. dal 07 /04/2009 tutt'ora in carica; 
MEDIIvIED S.r.l (Catania) dal 29/06/2009 tutt'ora in carica; PAS 
Piattaforma Ambientale Sicilia Soc. Coop (Carini) dal 08/06/2010 al 
31/05/2012; Geraci Salvatore (Bagheria) dal 15/04/2010 tutt'ora in 
carica; CIBIEMME DISTRIBUZIONE s.n.I. (Termini Imerese) dal 
01/02/2011 tutt'ora in carica; PRINTED di Giuseppe Palizzi (Termini 
Imerese) dal 28/08/2011 tutt'ora in carica. S.C.M. srl (Termini Imerese) 
dal 18/11/2011 tutt'ora in carica; PRINTED S.r.l. (Termini Imerese) dal 
24/06/2013 tutt'ora in carica; NIADONIE DITRIBUZIONI S.r.l. 
(Cefalù) dal 17 /07 /2013 tutt'ora in carica. 

• Attività a supporto ai datori di lavoro, per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 
81/08, D.Lgs 271/99 e D.Lgs 196/2006, Regolamento CE n. 852/2004. 

• Attività di consulenza per l'implementazione di Sistemi Qualità secondo la 
nonna UNI EN ISO 9001:2000 e Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN 
ISO 14001. 

17/06/2011 
l.G. Consult di Sandro Grasso - Via San Leonardo, 12 - 90010 
Gratteri (PA) - Italia 
Azienda di servizi e consulenza alle imprese 
• Titolare con le medesime mansioni indicate in seguito. 

sandrograsso.sg@libero.it 

Italiana 
19/08/1969 

SANDRO GRASSO 

Via San Leonardo, 12 - 9001 O - Gratteri (PA) 
380 299 27 53 

•Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CJ . 
' 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 
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• Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/94) 
per il Comune di Cefalù (PA) dal 07 /06/2007 al 12/05/2008, ed il 
Comune di Gratteri (PA) dal 11/12/2007al10/04/2008. 

• Attività a supporto ai datori di -lavoro, per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 
626/94, D.Lgs 271/99 eD.Lgs 196/2006. 

• Attività di consulenza per l'implementazione di Sistemi Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000 e Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN 
ISO 14001. 

• Attività di consulenza . ai laboratori analisi per l'implementazione e 
l'applicazione di un Sistema qualità conforme alla norma UNI CEI EN 
ISO /IEC 17025:2005, ai fini dell'accreditamento per le singole prove o gruppi 
di prove, da un organismo conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma 

12/06/2007 - 09/04/2008 
l.G. Consult di Ippolito Giacomina- Corso Umberto 1°, 46 - 9001 O Gratteri 
(PA) - Italia 
Azienda di servizi e consulenza alle imprese 

• Attività di consulenza ai laboratori analisi per l'implementazione e 
l'applicazione di un Sistema qualità conforme alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005, ai fini dell'accreditamento per le singole prove o gruppi 
di prove, da un organismo conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma 
europea EN 45003. 

• Docente Corsi di formazione per i lavoratori secondo quanto previsto 
dall'accordo, del 21/12/2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 
per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81. Rischio basso, medio e alto. Per 35 aziende di vari settori, 
per un totale di circa 300 ore. 

• Docente Corsi di formazione secondo l'Accordo in Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di 
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni. Rischio basso, 
medio e alto. Per i datori di lavoro di aziende di vari settori per un totale di 96 
ore. 

• Docente Corso di formazione in materia di ''Prevenzione e lotta antincendio", 
di basso rischio, D.lgs. 81/08 e D.M. 10/03/1998 per gli addetti alla squadra 
antincendio del Comune di Gratteri. 

• Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del D.Lgs 81/08 per gli addetti alla gestione del 
Verde pubblico del Comune di Cefalù. 

• Docente Corso di formazione in materia di ''Prevenzione e lotta antincendio", 
di basso rischio, D.lgs. 81/08 e D.lvL 10/03/1998 per gli addetti alla squadra 
antincendio del Comune di Lascad.· 

• Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del D.Lgs 81/08 per gli addetti al servizio mensa 
della scuola materna "Falcone Morvillo" del Comune di Cefalù. 

• Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt, 36, 37, 227 e 278 del D.Lgs 81/08 per gli addetti agli impianti di 
depurazione del Comune di Cefalù. 

• Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del D.Lgs 81/08 per Datori di lavoro ed addetti di 
circa 60 aziende di settori vari. 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
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Progettazione e istallazione di scale per arredamento. 
Impiegato 
Addetto alla progettazione ed istallazione di scale per arredamento 

1994/95 
"ARTESCALA" - Palermo. 

Azienda di Distribuzione 
Agente di Commercio 
Addetto alla divulgazione, promozione e distribuzione di schede e 
ricariche telefoniche prepagate 

1999/00 
"SEVEN "Aci S. Filippo (CT) 

Azienda di Distribuzione 
Impiegato 
Addetto alla divulgazione, promozione e distribuzione di settimanali 
economici, libri e riviste periodiche. 

"Sicula distribuzioni" -Pslermo 

1997/00 

Società di servizi e consulenza alle imprese 
Impiegato tecnico 
• Responsabile del personale. 
• Attività a supporto ai datori cli lavoro cli aziende clienti 

IREC S.R.L., per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94, D.Lgs 271/99 e 
D.Lgs 196/2006. 

• Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/94) 
per aziende clienti IREC S.R.L. ed enti pubblici quali il Comune di Cefalù 
dal 10/05/2006 al 05/04/2007; Lo Piccolo G.B. snc dal 24/11/2006 al 
05/04/2007; S.C.M. Srl dal 16/02/2007 al 06/04/2007; Mobilia Srl dal 
06/12/2006 al 05/05/2007, . GI. M. EL. di Giuseppe Mineo dal 
26/02/2007 al 04/05/2007, PARTESA SICILIA surl dal 30/04/2003 al 
07 /04/2007. 

• Attività cli consulenza presso le aziende clienti IREC S.R.L. per 
l'implementazione cli Sistemi Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000 e Sistemi cli Gestione Ambientale UNI EN ISO 1400. 

• Docente corso cli formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del D.Lgs 81/08 per Datori cli lavoro ed addetti cli 
circa 100 aziende clienti della IREC S.r.l. 

2001 - 31/12/2006 
IREC S.R.L - Piazza S.Oliva 37, 90141 Palermo, Italia 

europea EN 45003. 
• Docente corso cli formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 

agli artt. 36, 37, 227 e 278 del D.Lgs 81/08 per Datore cli Lavoro ed addetti 
delle ditte: Agenzia Immobiliare Gebbia (Cefalù); Le Magiche Luci (Catania); 
Tedesco Impianti sas (Catania), Tecno Proget S.r.l. (Baucina). 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da - a) 

-Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Finanziaria - Assicurativa 
Promotore Finanziario. 
Promotore prodotti Finanziari ed assicurativi 

1993 
"Istituto finanziario di Giarre ", Giarre (CT). 

•Date {da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

.,,,_, ~- ..... 
. ~\ ~~ ,....., 
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Corsi per Responsabile delServizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/03 (in 
conformità a quanto stabilito dall'accordo tra Stato- Regioni G.U. 14/02/2006). 
Modulo ATECO "8 3": tenutosi a Palermo nei giorni 7-8-14-15-28-29 Marzo; 4- 
5-18-19 Aprile; 2-3-9-10-16-17 maggio 2008, per complessive ore 64. 
Modulo ATECO "84": tenutosi a Palermo nei giorni 7-8-14-15-28-29 Marzo; 4- 
5-18-19 Aprile; 2-3-9-10-16-17 maggio, 6-12 Giugno 2008, per complessive ore 
52. 
Modulo ATECO "86": tenutosi a Palermo nei giorni 27-29 Marzo; 3-10-11-16- 
19 Aprile 2008, per complessive ore 28. 
Modulo ATE CO "8711: tenutosi a Palermo nei giorni 12-13-19-20-26-27 Giugno; 
3-4-10-11-17-18-24-25-26-31 Luglio; 1 Agosto 2008, per complessive ore 64. 
Modulo ATECO "8911: tenutosi a Palermo nei giorni 2-9-10-16-17 maggio 2008, 
per complessive ore 16. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione settori ATECO B 3 - 4 
- 6 -7. 9 

31/01/2007 -09/02/2007 
UNSIC Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. 
FC Consulting Group S.P.A. 
Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/03 (in 
conformità a quanto stabilito dall'accordo tra Stato- Regioni G.U. 14/02/2006) + 
modulo e di specializzazione. 
Modulo ATECO "B 8": Tenutosi a Bagheria (PA) nei giorni 31 Gennaio; 1-2 
Febbraio 2007, per complessive ore 28. 
Modulo "C" corso base gestionale per RSPP: Tenutosi a Bagheria (PA) nei 
giorni 7-8-9 Febbraio 2007, per complessive ore 28. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione settore ATECO B 8 

02/03/2008 - 03/07 /2008 
PANORMEDIL ente scuola edile. 
S.M.C. S.R.L. 
Ass.ne UN.I. COOP Unione Provinciale Palermo. 

01/04/2012-18/04/2012 
MICRODESIGN S.A.S. 
ASSOCONSULTING Ass.ne Sindacale Consulenti d'Impresa. 

Aggiornamento quinquennale Corsi per Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/03 (in conformità a quanto stabilito 
dall'accordo tra Stato- Regioni G.U. 14/02/2006). 
Modulo ATE CO "8 1" • "82" • "86" · "8811 • "89", per complessive ore 40. 

Aggiornamento quinquennale Corsi per Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/03 (in conformità a quanto stabilito 
dall'accordo tra Stato· Regioni G.U. 14/02/2006). 
Modulo ATECO "8 3" · "84" • "85" • "87", per complessive ore 60. 

01/07/2013-16/07/2013 
ANFOS 

. Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

-Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- . ., 
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1983-1988 
Istituto per Geometri "F. Brunelleschi" Acireale (CT). 

Diploma di Geometra 
Geometra con votazione 48/60 

Corso per Agente e Rappresentante di Commercio 

Agente e Rappresentante di Commercio 

1992 
CONFCOMMERCIO di Catania. 

Corso per Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità 

Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità 

03/11 /2003 - 07 /11 /2003 
DAS Certification S.r.l 

Addetto alle squadre di gestione emergenze aziendali e prevenzione incendi. 

Corso di formazione in materia di "Prevenzione e lotta antincendio", di basso 
rischio, D.lgs. 626/94 e D.M. 10/03/1998 
Tenutosi a Palermo nei giorni 7-8- Giugno 2005, per complessive ore 4. 

07 /06/2005 - 08/06/2005 
ASA Associazione Siciliana dell'Artigianato 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

06/05/2005 - 28/06/2005 
ASA Associazione Siciliana del!' Artigianato 

Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Art. 1 O D.lgs. 
626/94 e D.M. 16/01/1997. 
Tenutosi a Palermo dal 6 maggio al 28 giugno 2005 per complessive ore 16. 

•Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto dì istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

~ -. ~ ·-·-,-.·~-'4. . 
~ <# ..J, 
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Firma: Gratteri (PA) 09/01/2014 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 

196/2003. 

Ottime capacità relazionali e comunicative e di adattamento a nuovi ambienti di 
lavoro. 

Elevata capacità di gestione di progetti, autonomia organizzativa e abilità ed 
esperienza nel coordinamento di persone. Elevata attitudine al lavoro in team e 
al raggiungimento di obiettivi. 

Elevata conoscenza del pacchetto Office e di tutti i suoi applicativi in ambiente 
operativo Windows, Autocad e numerosi altri programmi applicativi, ricerche e 
navigazione su rete Internet.. 

INGLESE 
Scolastico 
Scolastico 
Scolastico 

ITALIANO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

ALTRE LINGUE 

PRIMA LINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  SANDRO GRASSO 

Indirizzo  Via San Leonardo, 12 - 90010 – Gratteri (PA)   
Telefono  380 299 27 53 
E-mail  sandrograsso.sg@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  19/08/1969 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a) 
     
    17/06/2011 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    I.G. Consult di Sandro Grasso -  Via San Leonardo, 12 -  90010          
    Gratteri (PA) - Italia 

• Tipo di azienda o settore     Azienda di servizi e consulenza alle imprese 
• Principali mansioni e responsabilità  � Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/08)  per 

Il Comune di Cefalù (PA) dal 13/05/2008 tutt’ora in carica; Comune di 
Gratteri (PA) dal 12/12/2008 tutt’ora in carica; Comune di Lascari (PA) dal 
15/05/2009 al 15/05/2010; Comune di Campofelice di R. (PA), dal 
16/09/2010 al 16/09/2012 e dal 26/03/13 tutt’ora in carica, Comune di 
Sclafani Bagni (PA), dal 29/09/2011 al 29/09/2012, Comune di 
Calatabiano (CT) dal 17/05/2011 al 17/05/2012, dal 20/09/2012 al 
20/09/2013, dal 20/01/2014 al 20/01/2015 e dal 04/08/2015 tutt’ora in 
carica, Motiva by Mobilia S.r.l. (Bagheria) dal 10/04/2008 al 10/04/2012; 
Magiudari S.r.l. dal 07/04/2009 tutt’ora in carica; MEDIMED S.r.l (Catania) 
dal 29/06/2009 tutt’ora in carica; PAS Piattaforma Ambientale Sicilia Soc. 
Coop (Carini) dal 08/06/2010 al 31/05/2012; Geraci Salvatore (Bagheria) dal 
15/04/2010 tutt’ora in carica; CIBIEMME DISTRIBUZIONE s.r.l. 
(Termini Imerese) dal 01/02/2011 tutt’ora in carica; PRINTED di Giuseppe 
Polizzi (Termini Imerese) dal 28/08/2011 tutt’ora in carica. S.C.M. srl 
(Termini Imerese) dal 18/11/2011 tutt’ora in carica; PRINTED S.r.l. 
(Termini Imerese) dal 24/06/2013 tutt’ora in carica; MADONIE 
DITRIBUZIONI S.r.l. (Cefalù) dal 17/07/2013 tutt’ora in carica. 
AZIENDA AGRICOLA “ARIONE” (Collesano) dal 04/10/2014 tutt’ora in 
carica. COMUNE DI MARINEO  dal 07/10/2014 al 07/01/2015. 

� Attività a supporto ai datori di lavoro, per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 
81/08,  D.Lgs 271/99 e D.Lgs 196/2006, Regolamento CE n. 852/2004. 

� Attività di consulenza per l’implementazione di Sistemi Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000 e Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN 
ISO 14001.    

� Attività di consulenza ai laboratori analisi per l’implementazione e 
l’applicazione di un Sistema qualità conforme alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005, ai fini dell’accreditamento per le singole prove o gruppi 
di prove, da un organismo conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma 
europea EN 45003. 

� Docente Corsi di formazione per i lavoratori secondo quanto previsto 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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dall’accordo, del 21/12/2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 
per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81. Rischio basso, medio e alto. Per circa 40 aziende di vari 
settori, per un totale di circa 500 ore. 

� Docente Corsi di formazione secondo l’Accordo in Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di 
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni. Rischio basso, 
medio e alto. Per i datori di lavoro di aziende di vari settori per un totale di 
circa 200 ore. 

� Docente Corso di formazione in materia di “Prevenzione e lotta antincendio”, 
di basso rischio, D.lgs. 81/08 e D.M. 10/03/1998 per gli addetti alla squadra 
antincendio del Comune di Gratteri. 

� Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del  D.Lgs 81/08 per gli addetti alla gestione del 
Verde pubblico del Comune di Cefalù. 

� Docente Corso di formazione in materia di “Prevenzione e lotta antincendio”, 
di basso rischio, D.lgs. 81/08 e D.M. 10/03/1998 per gli addetti alla squadra 
antincendio del Comune di Lascari. 

� Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del  D.Lgs 81/08 per gli addetti al servizio mensa 
della scuola materna “Falcone Morvillo” del Comune di Cefalù. 

� Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del  D.Lgs 81/08 per gli addetti agli impianti di 
depurazione del Comune di Cefalù. 

� Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del  D.Lgs 81/08 per Datori di lavoro ed addetti di 
circa 80 aziende di settori vari.  

� Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del  D.Lgs 81/08 per addetti ai cantieri di servizi del 
comune di Marineo.                                     

  
• Date (da – a)  10/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.G. Consult s.a.s. di Sandro Grasso & C.-  Via Borgognone, 1 -  90010 
Gratteri (PA) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi e consulenza alle imprese 
• Principali mansioni e responsabilità  � Titolare. 

� Con le medesime mansioni sopra indicate.   

 

• Date (da – a)  12/06/2007 – 09/04/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.G. Consult di Ippolito Giacomina-  Corso Umberto I°, 46 -  90010 Gratteri 

(PA) - Italia 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi e consulenza alle imprese 

 
• Principali mansioni e responsabilità  � Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/94)  

per il Comune di Cefalù (PA) dal 07/06/2007 al 12/05/2008, ed il 
Comune di Gratteri (PA) dal 11/12/2007 al 10/04/2008. 

� Attività a supporto ai datori di lavoro, per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 
626/94,  D.Lgs 271/99 e D.Lgs 196/2006. 

� Attività di consulenza per l’implementazione di Sistemi Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000 e Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN 
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ISO 14001.    

� Attività di consulenza ai laboratori analisi per l’implementazione e 
l’applicazione di un Sistema qualità conforme alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005, ai fini dell’accreditamento per le singole prove o gruppi 
di prove, da un organismo conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma 
europea EN 45003.   

� Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del  D.Lgs 81/08 per Datore di Lavoro ed addetti 
delle ditte: Agenzia Immobiliare Gebbia (Cefalù); Le Magiche Luci (Catania); 
Tedesco Impianti sas (Catania), Tecno Proget S.r.l. (Baucina). 

                         

 • Date (da – a)  2001 – 31/12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IREC S.R.L - Piazza S.Oliva 37,  90141 Palermo, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e consulenza alle imprese 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  � Responsabile del personale. 

� Attività a supporto ai datori di lavoro di aziende clienti                                                                   
IREC S.R.L., per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94,  D.Lgs 271/99 e 
D.Lgs 196/2006. 

� Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/94) 
per  aziende clienti IREC S.R.L. ed enti pubblici quali il Comune di Cefalù 
dal 10/05/2006 al 05/04/2007; Lo Piccolo G.B. snc dal 24/11/2006 al 
05/04/2007; S.C.M. Srl dal 16/02/2007 al 06/04/2007; Mobilia Srl dal 
06/12/2006 al 05/05/2007, GI. M. EL. di Giuseppe Mineo dal 
26/02/2007 al 04/05/2007, PARTESA SICILIA surl dal 30/04/2003 al 
07/04/2007. 

� Attività di consulenza presso le aziende clienti IREC S.R.L. per       
l’implementazione di Sistemi Qualità secondo la norma UNI EN ISO                       
9001:2000 e Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 1400.  

� Docente corso di formazione inerente le informazioni ed istruzioni previste 
agli artt. 36, 37, 227 e 278 del  D.Lgs 81/08 per Datori di lavoro ed addetti di 
circa 100 aziende clienti della IREC S.r.l.                              

• Date (da – a)  1997/00 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Sicula distribuzioni”  - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Distribuzione 
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla divulgazione, promozione e distribuzione di settimanali 

economici, libri e riviste  periodiche. 
 

• Date (da – a)  1999/00 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “ SEVEN “ Aci S. Filippo (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Distribuzione 
• Tipo di impiego  Agente di Commercio  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla divulgazione, promozione e distribuzione di schede e 

ricariche telefoniche prepagate 
 

• Date (da – a)  1994/95 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “ARTESCALA” - Palermo. 

 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione e istallazione di scale per arredamento. 
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• Tipo di impiego  Impiegato  
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla progettazione ed istallazione di scale per arredamento 

 

 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “ Istituto finanziario di Giarre “, Giarre (CT). 

 
• Tipo di azienda o settore  Finanziaria - Assicurativa 

• Tipo di impiego  Promotore Finanziario. 
• Principali mansioni e responsabilità  Promotore prodotti Finanziari ed assicurativi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/07/2013 – 16/07/2013   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ANFOS 

Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro 
              

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento quinquennale Corsi per Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/03 (in conformità a quanto stabilito 
dall’accordo tra Stato- Regioni G.U. 14/02/2006). 
Modulo ATECO “B 3” - “B4” - “B5” -  “B7”, per complessive ore 60.  

 

 

• Date (da – a)  01/04/2012 – 18/04/2012   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MICRODESIGN S.A.S.  

ASSOCONSULTING Ass.ne Sindacale Consulenti d’Impresa.     
                

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento quinquennale Corsi per Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/03 (in conformità a quanto stabilito 
dall’accordo tra Stato- Regioni G.U. 14/02/2006). 
Modulo ATECO “B 1” - “B2” - “B6” -  “B8” -  “B9”, per complessive ore 40.  

 

• Date (da – a)  02/03/2008 – 03/07/2008   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PANORMEDIL ente scuola edile. 

S.M.C. S.R.L.  
Ass.ne UN.I. COOP Unione Provinciale Palermo. 
              

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/03 (in 
conformità a quanto stabilito dall’accordo tra Stato- Regioni G.U. 14/02/2006). 
Modulo ATECO “B 3”: tenutosi a Palermo nei giorni 7-8-14-15-28-29 Marzo; 4-
5-18-19 Aprile; 2-3-9-10-16-17 maggio 2008, per complessive ore 64. 
Modulo ATECO “B4”: tenutosi a Palermo nei giorni 7-8-14-15-28-29 Marzo; 4-
5-18-19 Aprile; 2-3-9-10-16-17 maggio, 6-12 Giugno 2008, per complessive ore 
52. 
Modulo ATECO “B6”: tenutosi a Palermo nei giorni 27-29 Marzo; 3-10-11-16-
19 Aprile 2008, per complessive ore 28. 
Modulo ATECO “B7”: tenutosi a Palermo nei giorni 12-13-19-20-26-27 Giugno; 
3-4-10-11-17-18-24-25-26-31 Luglio; 1 Agosto 2008, per complessive ore 64. 
Modulo ATECO “B9”: tenutosi a Palermo nei giorni 2-9-10-16-17 maggio 2008, 
per complessive ore 16. 
 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione settori ATECO B 3 – 4 
– 6 -7 - 9 

 

• Date (da – a)  31/01/2007 – 09/02/2007   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNSIC Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. 

FC Consulting Group S.P.A.                       
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/03 (in 

conformità a quanto stabilito dall’accordo tra Stato- Regioni G.U. 14/02/2006) + 
modulo C di specializzazione. 
Modulo ATECO “B 8”: Tenutosi a Bagheria (PA) nei giorni 31 Gennaio; 1-2 
Febbraio 2007, per complessive ore 28. 
Modulo “C” corso base gestionale per RSPP: Tenutosi a Bagheria (PA) nei 
giorni 7-8-9 Febbraio 2007, per complessive ore 28. 
 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione settore ATECO B 8 
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• Date (da – a)  06/05/2005 – 28/06/2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASA Associazione Siciliana dell’Artigianato                       

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Art. 10 D.lgs. 
626/94 e D.M. 16/01/1997. 
Tenutosi a Palermo dal 6 maggio al 28 giugno 2005 per complessive ore 16. 
 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  07/06/2005 – 08/06/2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASA Associazione Siciliana dell’Artigianato                       

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di “Prevenzione e lotta antincendio”, di basso 
rischio, D.lgs. 626/94 e D.M. 10/03/1998 
Tenutosi a Palermo nei giorni 7-8- Giugno 2005, per complessive ore 4. 
 

• Qualifica conseguita  Addetto alle squadre di gestione emergenze aziendali e prevenzione incendi. 
 

• Date (da – a)  03/11/2003 – 07/11/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DAS Certification S.r.l 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità 

• Qualifica conseguita  Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONFCOMMERCIO di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Agente e Rappresentante di Commercio 

• Qualifica conseguita  Agente e Rappresentante di Commercio 

 
• Date (da – a)  1983 – 1988           

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Istituto per Geometri “F. Brunelleschi” Acireale (CT). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra con votazione 48/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE   

  
Elevata conoscenza del pacchetto Office e di tutti i suoi applicativi in ambiente 
operativo Windows, Autocad e numerosi altri programmi applicativi, ricerche e 
navigazione su rete Internet..  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Elevata capacità di gestione di progetti, autonomia organizzativa e abilità ed 
esperienza nel coordinamento di persone. Elevata attitudine al lavoro in team e 
al raggiungimento di obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali e comunicative e di adattamento a nuovi ambienti di 
lavoro.  

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 

196/2003. 

 

 
Gratteri (PA) 04/08/2015                                                                           Firma: 

                                                                                                   


