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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
28.12.2000, N. 445 

Il sottoscritto La Rosa Carmelo Pio, nato a Catania (CT) il 16/09/1964 c.f. LRSCML64P16C351M, e 
residente a Catania (CT) in Via Orto Limoni n.5/D, consapevole della responsabilità penale prevista, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 
 

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  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carmelo Pio La Rosa 
Indirizzo  Via Orto Limoni n° 5/ D 
Telefono  3382936153 

Fax  095434299 
E-mail  carmelo.larosa@carmelolarosa.it   

PEC:carmelo.larosa@pec.carmelolarosa.it 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  16/09/1964  
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE IN 

FUNZIONI PROFESSIONALI  
Date  16/05/2018  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GALPE Formazione Soc. Coop. Sociale  
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione Accreditato dalla Regione Sicilia 

Tipo di impiego  Docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 
del D.I. 6 marzo 2013  

Date  16/01/2018 – ad oggi (incarico annuale) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S. “De Felice Giuffrida - Olivetti” di Catania 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto “De 

Felice Giuffrida – Olivetti” D.Lgs. 81/08”  
Date  04/01/2018 – ad oggi (incarico annuale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPAB Collegio Santonoceto di Acireale (CT) 
Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  

Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IPAB 
Collegio Santonoceto di Acireale (CT) 

Date  2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S. “Archimede” di Catania 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Docente esperto per numero 90 ore su tematica “Sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. 81/08”in corsi di “Alternanza Scuola Lavoro” 

Date   21/04/2017 – ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mineo (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Mineo (CT) 
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Date  04/02/2016 – 03/02/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mirabella Imbaccari (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Mirabella Imbaccari (CT) - Formazione del personale in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 

Date  2016 – ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione CO.N.A.P.I. Sicilia 

Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
Tipo di impiego  Docente nei seguenti corsi: ”RSPP per DL Rischio alto” - “RSPP 

Modulo A e B” - “Addetto/preposto PIMUS” – “Addetto conduzione 
carrelli elevatori” – “Addetto alla conduzione di Gru a Torre” – 
Addetto alla conduzione di macchine movimento terra” – “Addetto alla 
conduzione di Gru a camion” 

Date  02/02/2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mondo  Formazione s.r.l.s. 

Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
 Tipo di impiego  Docente per numero 184 ore su tematica “Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 

81/08” in progetto “Salute e Qualità” – ID Piano:S:36007 – linea di 
finanziamento: AVVISO 1/2015 

Date  26/01/2016 – ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Musicale “V. Bellini” di Catania 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Liceo 

Musicale “V. Bellini” di Catania (CT) 
Date  20/01/2016 – 20/01/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Butera (CL) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 
Butera (CL) 

Date  31/12/2015 – ad oggi   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Grotte (AG) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Grotte (AG) 

                                                    Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

    01/09/2015 – ad oggi 
I.T.I.. “Archimede” di Catania 
Pubblica Amministrazione 
Docente di ruolo presso   I.T.I.. “Archimede” di Catania 

Date  17/11/2015 – 31/12/2017   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Acicastello (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Acicastello (CT) 
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                                                    Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

    01/09/2014 – 31/08/2015 
I.T.I.. “Marconi” di Catania 
Pubblica Amministrazione 
Docente di ruolo presso   I.T.I.. “Marconi” di Catania 

Date  14/05/2014 – 14/05/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scordia (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Scordia (CT) 
Date  03/03/2015 – ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASEC S.p.A. 
Tipo di azienda o settore  S.p.A che gestisce la distribuzione del gas nella città di Catania  

Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASEC S.p.A.  
Date  15/01/2015 – ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPAB Collegio Santonoceto di Acireale (CT) 
Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  

Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IPAB 
Collegio Santonoceto di Acireale (CT) 

Date  25/09/2013 – 15/10/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Aci Castello (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Aci Castello (CT) 
Date   01/09/2013 – 31/08/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S.S. “C. Gemmellaro” di Catania 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 Tipo di impiego  Docente di ruolo presso   I.I.S.S. “C. Gemmellaro” di Catania 

Date   31/07/2013 – 12/11/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mirabella Imbaccari (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Mirabella Imbaccari (CT) 
Date  2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S. “S. Cannizzaro” di Catania 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Docente esperto per numero 15 ore su tematica “Sicurezza sul lavoro 
D.Lgs. 81/08”in corso I.F.T.S. “Tecnico superiore per il monitoraggio e 
la gestione del territorio  e dell’ambiente” 2° annualità 

Date   01/08/2008 –30/06/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mineo (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Mineo (CT) 
Date   14/01/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” (CT) 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

 Tipo di impiego  Incarico come esperto di docenza per la formazione del personale in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’attivazione di n. 5 
corsi della durata di 12 ore cadauno  
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Date   26/06/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale – “G. Verga” di Scordia (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera professionale per incarico come 

esperto di docenza per la formazione del personale in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’attivazione di n. 3 corsi della 
durata di 12 ore cadauno  

Date   27/02/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale – “Campanella Sturzo” di Catania (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera professionale per incarico come 

esperto di docenza per la formazione del personale in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’attivazione di n. 2 corsi della 
durata di 12 ore cadauno  

Date   08/01/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Docente esperto per numero 15 ore su tematica “Sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. 81/08” nel progetto “Tecnico superiore per il monitoraggio e la 
gestione del territorio e dell’ambiente” – 2°corso 

Date   2013 – tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti “Privati” 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Misure di concentrazione  gas RADON con sistema E-PERM 

 (possesso di attrezzatura necessaria per eseguire tale misure) 
 Date   2013 – settembre 2017 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  IT-Net di Antonio Finocchiaro  
Tipo di azienda o settore  Impresa Impianti Elettrici 

Tipo di impiego  Responsabile Tecnico ditta di installazione/ampliamento/manutenzione 
impianti elettrici abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. 

Date   10/09/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Docente esperto per numero 15 ore su tematica “Sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. 81/08” nel progetto “Tecnico superiore per il monitoraggio e la 
gestione del territorio e dell’ambiente” – 1°corso 

Date   10/09/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
 Tipo di impiego  Docente esperto per numero 10 ore su tematica “Sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. 81/08” nel progetto “Tecnico installatore di reti, assemblatore, 
riparatore PC e perifieriche” 

Date  01/01/2009 - 31/12/2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.A.B. “Oasi Cristo Re” – via L. Maddem n.° 8 Acireale (CT) 

Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (Casa di riposo) 
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/08) - 

Formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 
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Date  08/04/2009 – 31/12/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scordia (CT) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 

Scordia (CT) -  (D. Lgs. 81/08) 

Date  14/04/2011 – al 13/07/2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tremestieri Etneo (CT) 

Tipo di azienda o settore  Cantieri di Lavoro 
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/08) 

Date  03/05/2011 – al 02/08/2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Calatabiano (CT) 

Tipo di azienda o settore  Cantieri di Lavoro 
 Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/08) 

Date   Dicembre 2011 ad oggi 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Catania. 
 Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero 

della Giustizia Art.20 R.D. 
Tipo di impiego   Tesoriere presso il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Catania. 
Date   2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S. “S. Cannizzaro” di Catania 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Docente esperto per numero 30 ore su tematica “Sicurezza sul lavoro 
D.Lgs. 81/08” nel progetto “Arte e mestiere, un lavoro per passione” 
CIP:2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0225 

Date  2010 – 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bronte 

Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
Tipo di impiego  Componente esterno della Commissione Edilizia Comunale di Bronte.  

Date   2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S. “S. Cannizzaro” di Catania 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Docente esperto per numero 15 ore su tematica “Sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. 81/08”in corso I.F.T.S. “Tecnico superiore per il monitoraggio e 
la gestione del territorio  e dell’ambiente” 1° annualità. 

Date   2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S. “S. Cannizzaro” di Catania 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Docente esperto “Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08”in corso P.O.R. 

“Legalita” 
Date  2008 – tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enti di formazione 
Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Attività di docenza nei corsi per “RLS” (D.Lgs. 81/08) 
Date   2008 – tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enti di formazione 
Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Attività di docenza nei corsi per RSPP modulo A / modulo B / modulo C 
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Date    2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati. 
Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero 

della Giustizia Art.20 R.D. 
Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro “Testo unico della sicurezza”  

Date   2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S.S. “E. De   Nicola” di  S.G.La Punta 

 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
 Tipo di impiego  Docente esperto in informatica nel corso P.O.R. – Misura 3.08   

 
 Date  

  
2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S.S. “E. De Nicola” di  S.G.La Punta 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Docente esperto in informatica nel corso P.O.R. – Misura 3.08-2003 
“Settore turistico e produzione multimediale per il marketing”.  

Date   2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione A.I.R.A. 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Docente esperto in informatica nel corso “Formazione Office 2000”, 

accreditato E.C.M. n.°10076-188052.  

Date   2005-2007  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
Tipo di impiego  Componente esterno della Commissione Edilizia Comunale di Catania.  

Date   2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati 
Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero 

della Giustizia Art.20 R.D. 
Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro “Testo unico della sicurezza”  

Date    2004 – tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enti di formazione 

 Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Attività di docenza nei corsi per “Addetto alla prev. Incendi” (D.Lgs. 

626/94 – D.Lgs.81/08) 
Date   2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S. “Ferrarin” di  S.G.La Punta 
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Docente esperto in corso P.O.N. “CAD nella progettazione e 
nell’ambito della Protezione Civile” 

Date   2003 – 30/10/2012 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rondine Antonio 

Tipo di azienda o settore  Impresa Impianti Elettrici 
Tipo di impiego  Responsabile Tecnico ditta di installazione/ampliamento/manutenzione 

impianti elettrici abilitata ai sensi della Legge “ 5 marzo 1990, n.° 46”. 
Date   2003-2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Quotidiano di Sicilia”. 
Tipo di azienda o settore   
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 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione con testata giornalistica “Quotidiano di 
Sicilia”. 

Date   2002 – 31/08/2013  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S. “Cannizzaro” di Catania 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Docente di ruolo presso   l’I.T.I.S. “Cannizzaro” di Catania. 

Date   2002 – tutt’ oggi  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Catania. 
 Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero 

della Giustizia Art.20 R.D. 
Tipo di impiego  Consigliere presso il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Catania. 
Date   2002 –2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.I.S. “Ferrarin” di  S.G.La Punta. 
 Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Docente esperto esterno in corsi IFTS presso I.T.I.S. “Ferrarin” di  
S.G.La Punta. 

Date   2000 – tutt’oggi 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti “Privati” 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 626/94  

e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
Date   2000 – tutt’oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti “Privati” 
Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Coordinatore in fase di progettazione e di Esecuzione nei cantieri 
temporanei o mobili con particolare riferimento alle problematiche 
infortunistiche (D.Lgs 14 agosto 1996, n.°494 / D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Date  2000 – tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Catania. 
Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero 

della Giustizia Art.20 R.D. 
Tipo di impiego  Relatore sul tema “ D.Lgs. 626/94 e s.m.i. – Sicurezza sui luoghi di 

lavoro” nell’ambito della formazione dei praticanti per sostenere gli 
esami di abilitazione alla libera professione di Perito Industriali. 

Date   1997 – tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti “Privati” 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Consulente in materia di sicurezza dei lavoratori durante il lavoro 

(D.Lgs.19 settembre 1994 n.°626 / D. Lgs. 81/08). 
Date    1996 – tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente “Privati” 
Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Progettista di impianti elettrici (D.L.46/90) e consulente in materia di 
prevenzione incendi  per privati (D.L. 818/84). 

Date  1991 – tutt’oggi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Catania 

Tipo di impiego  Attività di consulente (CTU) presso il Tribunale di Catania; 
Date   1988–2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Telecom Italia S.p.A. 
Tipo di azienda o settore   
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Tipo di impiego  Impiegato/Funzionario Tecnico. 
Date   1984–1986 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.P.S.I.A. di  Caltagirone  e Catania. 
Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

 Tipo di impiego  Docente, con incarico annuale, come I.T.P. di "Laboratorio di 
elettronica" e "Laboratorio di elettrotecnica”.,  

Date  2017 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Telematica PEGASO. 

Qualifica conseguita  Master di I Livello – Esperto SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza 
del Lavoro) 
 

Date  2017 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Catania. 
Qualifica conseguita  Corsi di aggiornamento (20 ore) per “RSPP/ Coordinatore per la 

sicurezza” organizzato in collaborazione con A.S.P. 3 di Catania (CT). 
 

Date  Luglio 2017 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BetaFormazione. 

Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP 40 ore (Aggiornato al nuovo accordo Stato 
regioni del 07 luglio 2016) 

Date  Marzo 2017 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BetaFormazione. 

Qualifica conseguita  Tecnico certificatore energetico ai sensi del DPR75/2013 (80 ore) 

Date  Febbraio 2017 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 EUREKA  e ASSOIMPRENDITORI. 

Qualifica conseguita  Corso di Formazione per “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
AMBIENTALE (TCAA)” della durata di 144 ore con superamento 
dell’esame finale. 
Autorizzato dalla regione Valle D’Aosta prot. 2479/TA del 17/03/2016
  

Date  2016 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BetaFormazione. 

Qualifica conseguita  Consulente Tecnico d’Ufficio 

Date  2016 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BetaFormazione. 

Qualifica conseguita  Sicurezza antincendio nelle autorimesse 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Date  2016 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BetaFormazione. 

Qualifica conseguita  Sicurezza antincendio nelle centrali termiche 

Date  2016 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Catania. 
Qualifica conseguita  Corsi di aggiornamento (28 ore) finalizzati al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, 
di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011  
 

Date  2014 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Catania. 
Qualifica conseguita  Seminari di aggiornamento (12 ore) finalizzati al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, 
di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011  
 

Date  19/07/2013 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Accademia Eraclitea degli Studi, quale Ente di formazione accreditato 

Qualifica conseguita  Corsi di Aggiornamento obbligatori per Responsabili e Addetti al 
Servizio  di Prevenzione e Protezione con programmi conformi al D. 
Lgs. 195/03 e all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per 
l’abilitazione al ruolo di R.S.P.P. per i Macrosettori ATECO 
1,2,3,4,5,6,7,8,9. (Totale ore 100) 

Date  2013 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Accademia Eraclitea degli Studi, quale Ente di formazione accreditato 

Qualifica conseguita  Corsi di Aggiornamento obbligatorio per Coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei 
e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Date  2013 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Accademia Eraclitea degli Studi, quale Ente di formazione accreditato 

presso il Ministero della Giustizia. 
Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per mediatori. 

(ai sensi dell’art. 2 lettere F e G del D.M. 180/2010  e s.m.i. 

 
Date 

  
2013 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Guglielmo Marconi - ROMA. 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Industriale (L9). 
TESI: La distribuzione del gas Radon indoor: Tecniche di misure con 
sistema E-PERM. 
 

Date  2012 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 DIRPRESIDI - CONFEDIR  
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Qualifica conseguita  Corsi di Aggiornamento obbligatori per Responsabili e Addetti al 
Servizio  di Prevenzione e Protezione con programmi conformi al D. 
Lgs. 195/03 e all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per 
l’abilitazione al ruolo di R.S.P.P. per il Macrosettore ATECO 8. 

Date  2011 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Accademia Eraclitea degli Studi, quale Ente di formazione accreditato 

presso il Ministero della Giustizia. 
Qualifica conseguita  Corso di formazione abilitante alla professione di conciliatore in 

materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 
civili e commerciali - D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 - D.M. n. 180 del 18 
ottobre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 04 novembre 2010. 

Date  2011 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Accademia Eraclitea degli Studi, quale Ente di formazione accreditato 

Qualifica conseguita  Corsi di Formazione per Responsabili e Addetti al Servizio  di 
Prevenzione e Protezione con programmi conformi al D. Lgs. 195/03 e 
all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per l’abilitazione al ruolo 
di R.S.P.P. per i Macrosettori ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9.  

Date  2010 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.I.S. Cannizzaro Catania 

Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence  (ECDL) 
Date  2009 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia Eraclitea degli Studi, quale Ente di formazione accreditato 

Qualifica conseguita  Corso di Specializzazione – Aggiornamento del Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori- Allegato XIV 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
Date 

  
2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Catania. 

Qualifica conseguita  Corsi di Formazione per Responsabili e Addetti al Servizio  di 
Prevenzione e Protezione con programmi conformi al D. Lgs. 195/03 e 
all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per l’abilitazione al ruolo 
di R.S.P.P. per i Macrosettori ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Modulo 
“C”.  

Date   2005/06  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Catania. 

Qualifica conseguita  Corso di Formazione Avanzata in “Safety Management”  
TESI: “Gestione della sicurezza nella scuola”. 

Date   2002/03 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania e Inpdap. 

Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di secondo livello in ICT “Infomation 
& Communication Technologies – Internet Software Engineering”  

Date   2003 
 Nome e tipo di istituto di  Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
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istruzione o formazione Provincia di Catania. 
Qualifica conseguita  Corso di qualificazione di 120 ore, con esame finale, “Corso di 

formazione per coordinatore di sicurezza e salute durante la 
progettazione e la realizzazione dell’opera D.lgs. 494/96”  

Date   2002 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. 

Qualifica conseguita  Corso di qual. di 120 ore, con esame finale, per “Esperto Ambientale” 
Date   2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

Qualifica conseguita  Laurea in Fisica V.O. 
Date   1997  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Catania. 
 

Qualifica conseguita  Corso di formazione sul tema “La sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro D.Lgs. 626/94”  

Date   1983 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.I.S. "Archimede" Catania 

Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale, spec. Elettronica Industriale.  
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

  Inglese  e  Francese 
CAPACITÀ DI LETTURA  Buono 

CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buono 
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di 
comunicazione, di confronto, di collaborazione, di gestione dei conflitti 
e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro in team 
e Gestione risorse umane acquisite sia ricoprendo la mansione di 
“funzionario tecnico” in azienda di telecomunicazione che come 
Ufficiale dell’Esercito Italiano. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottime  competenze  informatiche. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 • Abilitato all’esercizio della professione di “Tecnico 
Competente”, (Decreto 24 marzo 2017, n. 21- Regione Valle 
D’Aosta); 
 

• Professionista certificato iscritto nel registro degli “Esperti 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella figura di RSPP” alla 
posizione n. 14 di FAC CERTIFICA dal 01/12/2016; 
 

• Professionista certificato iscritto nel registro degli “Esperti 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella figura di Formatore 
della Sicurezza Sul Lavoro (FSL)” alla posizione n. 14 di FAC 
CERTIFICA dal 01/12/2016; 

 
• Insignito del XXII Premio Internazionale "Livatino - Saetta - 

Costa"; 
 

• Nel 2011 iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati 
alla certificazione energetica degli edifici – art. 3 D.D.G. n. 65 
del 03/03/2011; 
 

• Nel 2002 iscrizione presso il Tribunale di Catania negli elenchi 
dei Periti del Tribunale; 

 
• Nel 1996 iscrizione all’albo degli abilitati alla Legge 818 

(prevenzione incendi) presso il Ministero degli Interni – Codice 
CT00331P00093; 
 

• Nel 1991 iscrizione presso il Tribunale di Catania  negli elenchi 
di C.T.U.; 

 
• Nel 1986 iscrizione all'albo dei periti industriali di Catania al 

numero 331.   
 

 
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.  
“Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003" 

 
Catania 31/05/2018       

       
       
 
 


