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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  MEZZASALMA CARMELO 

Indirizzo  Via Mongibello, 155 - 97100 RAGUSA 
Telefono  Studio 0932.643174 – Cell. 338.8872998  

Fax  0932.643174 
E-mail  carmelo@mtplan.it 

Nazionalità  italiana 
Data e luogo di nascita  13/11/1972 - Ragusa  

Cod. Fiscale  MZZCML72S13H163A 
P. IVA  01078150883 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Lo Presti e Nativo snc” residente a Ragusa in Via A. De Gasperi n°38 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. dei lavori di 
costruzione di un edificio per civile abitazione sito in Via G. Pastore (lotto C, 
corpo A lottiz. n°135/90) 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2001 a  Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica del Mediterraneo,  
Via E. Fieramosca n°100, Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura privata 
• Tipo di impiego  Consulente esterno, in relazione agli adempimenti previsti dal Dlgs 626/94 e 

successive modifiche ed integrazioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, Aggiornamento del 

Piano di emergenza ed evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e 
informazione dei dipendenti della clinica, coordinamento delle riunioni periodiche 
sulla sicurezza, coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi 
esterne alla clinica, definizione delle procedure di sicurezza per i singoli reparti 
della clinica. 

   
• Date (da – a)  Dal 2001 a 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Edilizia Edilalmer, Via A. De Gapseri n°20 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Edilizia 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Tecnedil Iblea picc. soc. 
coop. a r.l., dei lavori di costruzione di n°21 alloggi della Cooperativa Edilalmer, 
siti a Ragusa in C.da Beddio – Pianetti. 

   
• Date (da – a)  Dal 2001 a 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gold service s.r.l., Via V. Schifano s.n. - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori di completamento e variante di un 
edificio per civile abitazione e uffici, sito a Ragusa in Via V. Schifano 
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• Date (da – a)  Dal Gennaio 2002 a Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Minardi Giovanni, Via Mons. Iacono - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di un edificio 
per civile abitazione sito a Marina di Ragusa in Via Vietri 

 
• Date (da – a)  Dal Gennaio 2003 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
dei Lavori di riuso dell’ex Macello di Largo San Paolo e dell’area adiacente per 
centro sociale e parcheggi, sito a Ragusa Ibla a Largo San Paolo. 

 
• Date (da – a)  Dal Gennaio 2003 a Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Minardi Giovanni, Via Mons. Iacono - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di un edificio 
per civile abitazione sito a Marina di Ragusa in Via Alessandria 

   
• Date (da – a)  Dal 2003 a 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Curia Vescovile di Noto 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Peluso Costruzioni, dei lavori 
di restauro della chiesa della Madonna del Rosario in Pozzallo (RG) 

   
• Date (da – a)  Dal Gennaio 2003 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SICRAFT s.r.l., Zona Industriale II Fase - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Impresa per la produzione di scafi nautici in materiale plastico 
• Tipo di impiego  Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione e direzione lavori di realizzazione di un capannone 
industriale per la produzione di manufatti in materiale plastico, sito a Ragusa nella 
Zona Industriale 2ª Fase. 

 
• Date (da – a)  Dal Gennaio 2003 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ELAR s.r.l., Via dell’Atleta n°24 – Misterbianco (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa per la produzione di scafi nautici in materiale plastico 
• Tipo di impiego  Progettista architettonico  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione dei lavori di costruzione di un capannone industriale per 
la produzione di manufatti in materiale plastico, sito a Catania nella Zona 
Industriale – Pantano d’Arci. 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 a 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnedil Iblea picc. soc. coop. a r.l. 
Via Cechov, 1 – Comiso 
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• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Tecnedil Iblea picc. soc. 
coop. a r.l., dei lavori per la eliminazione delle barriere architettoniche e 
protezione civile a Ragusa Ibla – Committente Comune di Ragusa. 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 a 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Genio Civile di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Battaglia Carmelo & C. s.n.c., 
dei lavori di messa in sicurezza della chiesa San Francesco in Ragusa. 

 
• Date (da – a)  Dal 2004 a 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAEC soc. coop., Via N. Digiacomo - Comiso 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese edili 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Tecnedil Iblea picc. soc. 
coop. a r.l., dei lavori di costruzione di n°20 alloggi per civile abitazione, siti a 
Vittoria in Via Marangio. 

 
• Date (da – a)  Dal 2004 a 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettista esecutivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto delle opere di bonifica e recupero delle discariche per R.S.U., attivate con 
la procedura dell’art.12 del D.P.R. 915/82, nel Comune di Ragusa, C.da Cava dei 
Modicani. 

 
• Date (da – a)  Dal 2004 a 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Tresauro s.r.l., Via Falcone n°3 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Impresa turistica 
• Tipo di impiego  Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto dei lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali siti a Ragusa in C.da 
Tresauro per la realizzazione di un Hotel a 4 stelle 

  
• Date (da – a)  Dal 2005 a 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SICILIA 
ORIENTALE U.O.B. XVIII - RAGUSA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Battaglia Carmelo & C. s.n.c., 
dei lavori di recupero e conservazione dell'intervento di cui all'art. 1 lett. C), L. 31 
dicembre 1991, n. 433 - Obiettivo C) - della Chiesa S. Francesco d'Assisi presso 
Ragusa. 

  
• Date (da – a)  Dal 2005 a 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kalat Ambiente s.p.a., Via Balatazze n°3 – Caltagirone (CT) 

• Tipo di azienda o settore  ATO ambiente CT5 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Lo Grasso, dei lavori di 



Pagina 4 - Curriculum  
 

 Carmelo Mezzasalma 

  

 

realizzazione dell’impianto di selezione, trattamento e valorizzazione del rifiuto 
secco derivante da raccolta differenziata, sito in C.da Poggiarelli – Zona “E” nel 
Comune di Grammichele (CT). 

  
• Date (da – a)  Dal 2005 a 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Moterosso Almo, Piazza San Giovanni – Monterosso Almo (RG). 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Peluso Costruzioni, dei lavori 
di adeguamento e restauro dell’ex Caserma dei Carabinieri da destinare a Centro 
Servizi Comunali, sito a Moterosso Almo (RG). 

   
• Date (da – a)  Dal 2006 a 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Occhipinti Giovanni 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di due edifici per 
civile abitazione, all’interno del Lotto n°14 del Villaggio Kastalia, siti a Ragusa in 
C.da Piombo. 

  
• Date (da – a)  Dal 2006 a 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoservice s.r.l., Via Falcone n°3 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di servizi 
• Tipo di impiego  Progettista architettonico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto architettonico di un hotel 4 stelle, sito a Ragusa in Via Falcone. 
  

• Date (da – a)  Dal 2006 a 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SICILIA ORIENTALE 

U.O.B. XVIII - RAGUSA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Battaglia Carmelo & C. s.n.c., 
dei lavori di recupero e conservazione dell'antico convento dei frati minori presso 
la Chiesa delle Grazie nel Comune di Vittoria (RG) in Via Principe Umberto. 

  
• Date (da – a)  Dal 2006 a 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa edilizia Park house 90 - Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa edilizia 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere e progettista impianti termici 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica e progettazione degli impianti termici, per conto 
dell’impresa Peluso Costruzioni, dei lavori di realizzazione di n.17 alloggi di 
edilizia convenzionata agevolata P.d.zona di C/da Cicchitto 1° stralcio (lotti D/B) 
Coop.va Edilizia "Park House 90". 

  
• Date (da – a)  Dal 2006 a 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Freedom of holiday s.r.l., Via Falcone n°3 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di servizi 
• Tipo di impiego  Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sito a Ragusa  Ibla in Via XI   
Febbraio, n. 55-57 per la realizzazione di una struttura ricettiva per il turismo. 
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• Date (da – a)  Dal 2007 a 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Edilizia Azzurra, Via Ospedale n°16 - Scicli 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa edilizia 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa COREDIL s.r.l., dei Lavori di 
realizzazione di n°25 alloggi della Cooperativa edilizia “Azzurra”, siti a Scicli – 
Villaggio Iungi – Comparto 4 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante - Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaudo statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico dei “Lavori di completamento dell’alloggio custode dell’Istituto 
Tecnico Agrario di Scicli, sezione staccata di Vittoria” 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2009 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Paritetico Territoriale per l’edilizia della Provincia di Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 
• Tipo di impiego  Esperto - Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Svolgimento di 25 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in 
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”. 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2009 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRANA MONYA  
VIALE SICILIA 56 97100 RAGUSA RG 

• Tipo di azienda o settore  LUDOTECA - 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs 

n°81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 9) 
• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei fattori di rischio, redazione del Documento di valutazione dei 

rischi ed elaborazione delle procedure di sicurezza nell’ambito delle singole fasi 
lavorative. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante - Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaudo statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico dei “Lavori di consolidamento dei muri di sostegno nel tratto dal 
km 1+460 al km 2+320 della SP. N°8 – Maltempo – Chiaramonte, come da 
progetto del febbraio 2006 di € 960.000,00, eseguiti dall’impresa CO.ANT s.r.l. da 
Mussomeli” 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2009 alla data odierna 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONFSALFORM  

Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149 ROMA 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale 

sindacati autonomi lavoratori)  
• Tipo di impiego  Direttore dei corsi di: 

- Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" - 
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Modulo A, ore   28; 
- Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" - 

Modulo C,  ore 24; 
- Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" - 

Modulo B (Settore ATECO 8), ore 24: 
- Corso ASPP - "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" - 

Modulo B (Settore ATECO8) ore 24;  
- Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" 

Settore Pubblico- Modulo A+ Modulo B (Settore ATECO 8) + Modulo 
C, per un totale di ore 76; 

- Corso ASPP - "Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione" - 
Modulo A, ore 28; 

- Corso ASPP - "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" - 
Modulo A + Modulo B (Settore ATECO 8), ore 24. 

- Corso ANTINCENDIO in attività a Rischio Medio, ore 8 
- Corso ANTINCENDIO in attività a Rischio Elevato, ore 16 
- Corso di aggiornamento per ASPP  "Addetto al Servizio di Prevenzione e 

Protezione" (Settore ATECO8) ore 28;  
- Corso di aggiornamento per RSPP  " Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione" (Settore ATECO8) ore 40;  
- Corso di aggiornamento per RLS  " Rappresentate del Lavoratori per la 

Sicurezza" ore 8; 
- Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" - 

Modulo B (Settore ATECO 9), ore 16: 
- Corso ASPP - "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" - 

Modulo B (Settore ATECO9) ore 16 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività didattiche, definizione dei contenuti dei moduli 
formativi, definizione delle verifiche rilascio della certificazione finale. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a  Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Paritetico Territoriale per l’edilizia della Provincia di Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 
• Tipo di impiego  Esperto – Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Svolgimento di 24 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in 
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coredil s.r.l. 
Via Vanella 17 n°73 – 97015 – Modica (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di 8 ore di docenza nell’ambito del “Corso di formazione per addetti 
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” del tipo B 
per rischio di incendio medio, della durata complessiva di 8 ore, organizzato in 
conformità alle indicazioni contenute nell’Allegato IX del D.M. 10/03/1998. 

 
• Date (da – a)  Dal Gennaio 2010 ad Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ottaviano Salvatrice, Via Mons. Iacono - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori di un edificio per civile abitazione 
sito a Marina di Ragusa in Via Bologna 
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• Date (da – a)  Dal Marzo 2010 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Donzella Liana, Via Roma n° 200 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori di un edificio per civile abitazione 
sito a Ragusa in C.da Fallira - Fortugno, con caratteristiche costruttive del tipo 
"casa passiva - Casaclima". 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a  Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio Provinciale dei Geometri di Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Esperto – Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Svolgimento di 28 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in 
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio Provinciale dei Geometri di Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Esperto – Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Svolgimento di 8 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in 
sicurezza, nell’ambito del corso di “Aggiornamento di coordinatori in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”. 

 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2010 alla data odierna 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONFSALFORM  

Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149 ROMA 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale 

sindacati autonomi lavoratori)  
• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico del pacchetto “Scuola, Salute e Sicurezza sul posto di 

lavoro”  in settore produttivo Ateco 8, utile per i Lavoratori delle Scuole e della 
Pubblica Amministrazione 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività didattiche, definizione dei contenuti dei moduli 

formativi, definizione delle verifiche rilascio della certificazione finale. 
 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2010 alla data odierna 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ERGON S.C.ar.l. 

c.da BETTAFILAVA snc, Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Società di commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, auotoveicoli e 

motocicli esclusi 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs 

81/2008 ss.mm.ii. (ATECO 6) 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed 

evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e informazione dei 
dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza, 
coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne.  

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2010 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGRINTESA TRE S.r.l. 
Via S. Cuore n.12, Modica 
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• Tipo di azienda o settore  Società di Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs 

81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6) 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed 

evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e informazione dei 
dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza, 
coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne.  

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2010 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAMA DISTRIBUZIONE S.R.L. 
Via S. Cuore n.12, Modica 

• Tipo di azienda o settore  Società di Magazzini frigoriferi per conto terzi 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs 

81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6) 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed 

evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e informazione dei 
dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza, 
coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne.  

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2010 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SDS S.r.l. 
Contrada Fortugno Zona Industriale III Fase Viale 15 n. 1, Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di Magazzini frigoriferi per conto terzi 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs 

81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6) 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed 

evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e informazione dei 
dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza, 
coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne.  

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa edilizia Filippo Traina 
Via A. De Gasperi n°20, Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata  
• Tipo di impiego  Progettista urbanistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano attuativo del P.R.G. nelle aree individuate per la realizzazione di n°6 alloggi 
di edilizia economica e popolare in Via F. Cabrini – C.da Patro, nel Comune di 
Ragusa. 

   
• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BIG MARKET s.r.l. 
Corso Vittorio Veneto n°322/A, Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Supermercato al dettaglio  
• Tipo di impiego  Consulente esterno nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6) 
• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei fattori di rischio, redazione del Documento di valutazione dei 

rischi, elaborazione delle procedure di sicurezza nell’ambito delle singole fasi 
lavorative, valutazione del rumore. 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Millenium  
Via Marzabotto n°32, Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Società di autotrasporti  
• Tipo di impiego  Consulente esterno nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6) 
• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei fattori di rischio, redazione del Documento di valutazione dei 

rischi, elaborazione delle procedure di sicurezza nell’ambito delle singole fasi 
lavorative, valutazione del rumore. 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Patronato I.N.P.A.S. 
Via di Vigna Jacobini N°5 00149 ROMA RM 

• Tipo di azienda o settore  Patronato  
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs 

81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 9) 
• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei fattori di rischio, redazione del Documento di valutazione dei 

rischi, elaborazione delle procedure di sicurezza nell’ambito delle singole fasi 
lavorative, valutazione del rumore relativamente alle n°75 sedi territoriali del 
patronato 

 
• Date (da – a)  Dal Dicembre 2010 al 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VILLA SAN GIORGIO s.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una Comunità 

Terapeutica Assistita, nel Comune di Ragusa, nella Via Falcone n°3, ai sensi del 
D.A. “Sanità” del 17/04/2003 art.1 comma 2, per complessivi 20 posti letto. 

 
• Date (da – a)  2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ELLESSE S.r.l. 
Via Madrid n°11 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista urbanistico ed architettonico   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Manifestazione d'interesse alla realizzazione di Strutture Alberghiere nel Territorio 
Comunale di Ragusa, previa variante al P.R.G. – Proposta di realizzazione di una 
struttura alberghiera sita in C.da Torre Piombo nel territorio del Comune di 
Ragusa, per complessivi 159 posti letto. 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2011 a Novembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ELLESSE S.r.l. 
Via Madrid n°11 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista urbanistico, architettonico  e direttore dei lavori  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Lavori di completamento delle unità abitative del lotto 6 ubicato all’interno del 
complesso turistico – alberghiero di Kastalia, per la realizzazione di residenze 
turistico alberghiere a 4 stelle, da finanziare mediante la misura 4.19 del POR 
2007/2013, per complessivi n°228 posti letto. 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2011 al Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PETRULLI s.r.l. 
Via Madrid n°11 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori    

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Lavori di realizzazione di una struttura precaria con annesso pergolato, da 
destinare ad attrezzatura per la diretta fruizione del mare, sita in C.da Branco 
Piccolo nel territorio del Comune di Ragusa, ai sensi dell’art. 15, lettera a), della 
L.R. n°78/76. 

 
• Date (da – a) 

  
Da Giugno 2011 a Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Patronato I.N.P.A.S. 
Via di Vigna Jacobini N°5 00149 ROMA RM 

• Tipo di azienda o settore  Patronato  
• Tipo di impiego  Direttore del corso - Esperto – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  N°4 Corsi di formazione della figura di “PREPOSTO” della durata ciascuno di 
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n°8 ore. 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 ad Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENTE SFERA RAGUSA 

Centro Direzionale ASI - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 

• Tipo di impiego  Esperto – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento N°9 Corsi di formazione della durata di 8 ore di docenza nell’ambito 

del “Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze” del tipo B per rischio di incendio medio, organizzato in 
conformità alle indicazioni contenute nell’Allegato IX del D.M. 10/03/1998. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE SFERA RAGUSA 
Centro Direzionale ASI - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 
• Tipo di impiego  Esperto – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di 8 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in 
sicurezza, nell’ambito del corso di “Aggiornamento di coordinatori in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2011 ad Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE SFERA RAGUSA 
Centro Direzionale ASI - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 
• Tipo di impiego  Esperto – Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento N°5 Corsi di formazione della durata di 4 ore di docenza nell’ambito 
del “Corso di formazione specifica dei lavoratori”, organizzato in conformità 
all’art. 37 del Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii. e secondo l’Accordo Stato Regioni 
n°221/CSR del 21/12/2011. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Merkant S.r.l. 

C.da Giardinello – Comiso(RG) 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio dell’Ipermercato 
“Le Dune”di Ragusa.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
parcheggio dell’Ipermercato “Le Dune”di Ragusa, finalizzata al suo adeguamento 
alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2011 a Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENTE SFERA RAGUSA 

Centro Direzionale ASI - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 

• Tipo di impiego  Esperto – Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento N°1 Corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili, della durata di 12 ore di docenza, nell’ambito del “Corso di 
formazione per i militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di 
Palermo, N.I.L. di Ragusa”. 

 
• Date (da – a)  Dal 28/02/2012 al 07/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE SFERA RAGUSA 
Centro Direzionale ASI - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 
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• Tipo di impiego  Esperto – Docente  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Svolgimento di 52 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in 
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”. 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE RAGUSA 

Zona Industriale C.P.A. N°30- Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili in fase di esecuzione ai sensi del 
Dlgs 494/96 e ss.mm.ii. per i “Lavori di realizzazione delle opere di 
urbanizzazione del terzo polo industriale - Territorio di Santa Croce Camerina”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di cantiere. 
 

• Date (da – a)  Dal 09/12/2012 al 07/02/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENTE SFERA RAGUSA 

Centro Direzionale ASI - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 

• Tipo di impiego  Esperto – Docente  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Svolgimento di 44 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in 
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”. 

 
• Date (da – a)  Dal 14/11/2012 al 20/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE SFERA RAGUSA 
Centro Direzionale ASI - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico 
• Tipo di impiego  Esperto – Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Svolgimento N°1 Corso di formazione, della durata di 12 ore di docenza, 
nell’ambito del “Corso di formazione per datori di lavoro con funzioni di 
R.S.P.P.”, organizzato in conformità all’art. 34 del Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii.. 

 
• Date (da – a)  Dal Maggio 2012 ad Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VILLA SAN GIORGIO s.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una “Residenza 
Sanitaria Assistenziale” (R.S.A) per 24 posti letto a gestione pubblica, nel Comune 
di Ragusa in Via Falcone n°3, ai sensi del D.A. Regione Sicilia del 25 ottobre 1999, 
pubblicato nella GURS n.60 del 1999. 

 
• Date (da – a) 

  
Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Merkant S.r.l. 
C.da Giardinello – Comiso(RG) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 

Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato 
“ARD” di Via Anfuso a Ragusa.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
parcheggio del Supermercato “ARD” di Via Anfuso a Ragusa, finalizzata al suo 
adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
attuazione. 
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• Date (da – a) Novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Merkant S.r.l. 

C.da Giardinello – Comiso(RG) 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato 
“Altasfera” di Via Pilata n°8 a Misterbianco.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
parcheggio del Supermercato “Altasfera” di Via Pilata n°8 a Misterbianco, 
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione. 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Merkant S.r.l. 

C.da Giardinello – Comiso(RG) 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato 
“ARD” di Pozzallo, del Supermercato “ARD” di Via Failla – Ragusa e del 
Supermercato “ARD” di Via Achille Grandi - Ragusa.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
parcheggio del Supermercato “ARD” di Pozzallo, del Supermercato “ARD” di 
Via Failla – Ragusa e del Supermercato “ARD” di Via Achille Grandi - Ragusa, 
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione. 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MEDI.GEST s.r.l. 
Via Francesco Riso n°42- Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione di una Casa di cura riabilitativa con Day Surgery, per 
complessivi n°60 posti letto, ai sensi della L.R. n°39/88, del D.A. n°890/2002 e 
della D.A. del 30/06/2006 e ss.mm.ii., da ubicare a Ragusa in Via Enrico Mattei. 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2013 ad Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VILLA SAN GIORGIO s.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una “Residenza 

Sanitaria Assistenziale” (R.S.A) per 45 posti letto a gestione privata, nel Comune 
di Ragusa in Via Falcone n°3, ai sensi del D.A. Regione Sicilia del 25 ottobre 1999, 
pubblicato nella GURS n.60 del 1999. 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Andromeda s.r.l. 

C.da Cozzo Rotondo s.n. - Modica 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza tecnica a favore della Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.) “Villa 
Margherita”, sita a Comiso in Via Righi s.n., in relazione agli adempimenti previsti 
dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
per la stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del “Piano di 
emergenza”, nonché per il coordinamento della formazione e informazione dei 
lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Responsabile  
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del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cafeo s.r.l. 

C.da Cozzo Rotondo s.n. - Modica 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza tecnica a favore di due Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.) 
“CAFEO”, una sita a Modica in Comiso in C.da Cozzo Rotondo s.n. e l’altra sita 
a Ragusa in Via Mattei, in relazione agli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 e 
ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la stesura del 
“Documento di valutazione dei rischi”, del “Piano di emergenza”, nonché per il 
coordinamento della formazione e informazione dei lavoratori, del 
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Responsabile  del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medi.Gest. S.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza tecnica a favore di due Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), una 
sita a Gela in Via Salvatore Zuppardo, denominata “Villa Isabella”, ed un’altra sita 
a Canicattì in Via L. Pirandello, denominata “Villa Olga”, in relazione agli 
adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, per la stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del 
“Piano di emergenza”, nonché per il coordinamento della formazione e 
informazione dei lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e 
del Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Merkant S.r.l. 

C.da Giardinello – Comiso(RG) 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato 
“ARD” di Siracusa di Via L. Russo.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
parcheggio del Supermercato “ARD” di Siracusa di Via L. Russo, finalizzata al suo 
adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
attuazione. 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Merkant S.r.l. 
C.da Giardinello – Comiso(RG) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 

Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato 
“ARD” di Avola e del Supermercato “ARD” di Vittoria.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
parcheggio del Supermercato “ARD” di Avola e del Supermercato “ARD” di 
Vittoria, finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del 
relativo Regolamento di attuazione. 

   
• Date (da – a)  Da Ottobre  2013 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zocco Pisana Bruno + altri 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili in fase di 

progettazione e di esecuzione ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.. 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di direzione dei lavori e coordinamento in fase di progettazione e di 

esecuzione dei “ Lavori di realizzazione di due costruzioni ad uso residenziale siti 
a Ragusa in C.da Donnafugata”. 

 
• Date (da – a)  Da Agosto 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cafeo s.r.l. 

C.da Cozzo Rotondo s.n. - Modica 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN 
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ 
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare 
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza tecnica a favore di due Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.) 
“CAFEO”, una sita a Modica in Comiso in C.da Cozzo Rotondo s.n. e l’altra sita 
a Ragusa in Via Mattei, in relazione a Assistenza al mantenimento del Sistema di 
Gestione della Qualità (SGQ) certificato in conformità ai requisiti della norma 
internazione UNI EN ISO 9001:2008 e dell’Accreditamento Istituzionale, 
Assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione della Responsabilità 
Amministrativa cos’ come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Assistenza al 
mantenimento del Sistema di Autocontrollo Alimentare HACCP, Assistenza al 
mantenimento del del Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 
 

• Date (da – a)  Da Agosto 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medi.Gest. S.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN 
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ 
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare 
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza tecnica a favore di due Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), una 
sita a Gela in Via Salvatore Zuppardo, denominata “Villa Isabella”, ed un’altra sita 
a Canicattì in Via L. Pirandello, denominata “Villa Olga”, in relazione a Assistenza 
al mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) certificato in 
conformità ai requisiti della norma internazione UNI EN ISO 9001:2008 e 
dell’Accreditamento Istituzionale, Assistenza al mantenimento del Sistema di 
Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ come disciplinato dal D.Lgs. 
231/2001, Assistenza al mantenimento del Sistema di Autocontrollo Alimentare 
HACCP, Assistenza al mantenimento del del Sistema di Gestione della Privacy 
(D.Lgs. 196/2003). 
 

• Date (da – a)  Da Agosto 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VILLA SAN GIORGIO s.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN 
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ 
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare 
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza tecnica a favore di una Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), sita a 
Ragusa in Via Falcone n°3, in relazione a Assistenza al mantenimento del Sistema 
di Gestione della Qualità (SGQ) certificato in conformità ai requisiti della norma 
internazione UNI EN ISO 9001:2008 e dell’Accreditamento Istituzionale, 
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Assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione della Responsabilità 
Amministrativa cos’ come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Assistenza al 
mantenimento del Sistema di Autocontrollo Alimentare HACCP, Assistenza al 
mantenimento del del Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 
 

• Date (da – a)  Da Agosto 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VILLA SAN GIORGIO s.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza tecnica a favore della Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), sita a 
Ragusa in Via Falcone n°3., in relazione agli adempimenti previsti dal Dlgs 
81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la 
stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del “Piano di emergenza”, 
nonché per il coordinamento della formazione e informazione dei lavoratori, del 
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Responsabile  del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Dal Settembre 2013 ad Novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medi.Gest. S.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Progettista definitivo  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Incarico di progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di una “Residenza 

Sanitaria Assistenziale” (R.S.A) per 69 posti letto a gestione privata, nel Comune 
di Modica in in C.da Treppiedi Nord, ai sensi del D.A. Regione Sicilia del 25 
ottobre 1999, pubblicato nella GURS n.60 del 1999, ai fini del conseguimento del 
parere di compatibilità da parte dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre  2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gangarossa Simone 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettista,  direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili in 

fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento in fase di 
progettazione e di esecuzione dei “Lavori di realizzazione di un edificio da 
destinare a locale commerciale e civile abitazione sito a Ragusa in Via Ettore 
Fieramosca s.n.c”. 

 
• Date (da – a)  Dal Dicembre 2013 a Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BEAUTIFUL DAYS cooperativa sociale onlus 
Via Milano n. 101  - Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Progettista e assistente direttore dei lavori  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione definitiva e assistenza alla direzione dei lavori di 
realizzazione di una Struttura da destinarsi a Servizi Terapeutico-Riabilitativi per i 
soggetti dipendenti da sostanze d’abuso,  presso l’immobile sito a Frigintini  
Frazione del Comune di Modica (RG) in Piazza C. Ottaviano s.n.c., per 20 posti 
letto, ai fini del conseguimento del parere di compatibilità da parte 
dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e dell’autorizzazione sanitaria 
all’esercizio dell’attività. 

 
• Date (da – a) Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Merkant S.r.l. 
C.da Giardinello – Comiso(RG) 
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• Tipo di azienda o settore Ditta privata 
• Tipo di impiego Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 

Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del 
Supermercato “Eurospar” di Via Ettore Fieramosca a Ragusa.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
parcheggio del Supermercato “Eurospar” di Via Ettore Fieramosca a Ragusa, 
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione. 

   
• Date (da – a)  Da Marzo 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Medi.Gest. S.r.l. 
Via Falcone n°3 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 
• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Consulenza tecnica a favore di una Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), sita a 

Caltanissetta in Via C. Pisacane snc, denominata “Villa Giulia”, in relazione agli 
adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, per la stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del 
“Piano di emergenza”, nonché per il coordinamento della formazione e 
informazione dei lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e 
del Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medi.Gest. S.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN 
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ 
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare 
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Consulenza tecnica a favore di una Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A sita a 
Caltanissetta in Via C. Pisacane snc, denominata “Villa Giulia”, in relazione a 
Assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) 
certificato in conformità ai requisiti della norma internazione UNI EN ISO 
9001:2008 e dell’Accreditamento Istituzionale, Assistenza al mantenimento del 
Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ come disciplinato 
dal D.Lgs. 231/2001, Assistenza al mantenimento del Sistema di Autocontrollo 
Alimentare HACCP, Assistenza al mantenimento del del Sistema di Gestione della 
Privacy (D.Lgs. 196/2003). 

  
• Date (da – a) Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Merkant S.r.l. 
C.da Giardinello – Comiso(RG) 

• Tipo di azienda o settore Ditta privata 
• Tipo di impiego Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 

Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del 
Supermercato “Eurospar”, sito a Marina di Ragusa in Via Caboto.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
parcheggio del Supermercato “Eurospar”, sito a Marina di Ragusa in Via Caboto, 
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione. 
 

• Date (da – a)  Dal Dicembre 2014 ad Novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medi.Gest. S.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Progettista definitivo  
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di una Comunità 
Terapeutica Assistita (C.T.A.) da   realizzare a Canicattì nei locali dell’ex Tribunale 
in Via Gioberti n°21Q, ai sensi del D.A. “Sanità” del 17/04/2003 art.1 comma 2, 
per complessivi 20 posti letto, ai fini del conseguimento del parere di 
compatibilità da parte dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VILLA SAN GIORGIO s.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per n°24 posti letto in regime di attività 

pubblica e n°45 posti letto in regime di attività privata 
• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Consulenza tecnica a favore della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) “Villa 

San Giorgio”, sita a Ragusa in Via Falcone n°3, in relazione agli adempimenti 
previsti dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, per la stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del “Piano di 
emergenza”, nonché per il coordinamento della formazione e informazione dei 
lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Responsabile  
del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VILLA SAN GIORGIO s.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per n°24 posti letto in regime di attività 

pubblica e n°45 posti letto in regime di attività privata 
• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN 

ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ 
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare 
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003).  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza tecnica a favore di una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per 
n°24 posti letto in regime di attività pubblica e n°45 posti letto in regime di attività 
privata, sita a Ragusa in Via Falcone n°3, in relazione a Assistenza al 
mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) certificato in 
conformità ai requisiti della norma internazione UNI EN ISO 9001:2008 e 
dell’Accreditamento Istituzionale, Assistenza al mantenimento del Sistema di 
Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ come disciplinato dal D.Lgs. 
231/2001, Assistenza al mantenimento del Sistema di Autocontrollo Alimentare 
HACCP, Assistenza al mantenimento del del Sistema di Gestione della Privacy 
(D.Lgs. 196/2003). 

 
• Date (da – a)  Dal Febbario 2015 ad Marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VILLA SAN GIORGIO s.r.l. 

Via Falcone n°3 - Ragusa 
• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Progettista e direttore dei lavori  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una Comunità 

Terapeutica Assistita, nel Comune di Ragusa, nella Via A. Melilli snc, ai sensi del 
D.A. “Sanità” del 17/04/2003 art.1 comma 2, per complessivi 20 posti letto. 

 
• Date (da – a) Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Merkant S.r.l. 
C.da Giardinello – Comiso(RG) 

• Tipo di azienda o settore Ditta privata 
• Tipo di impiego Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 

Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del 
Supermercato “Despar” di Santa Croce C/da Canestanco.  

• Principali mansioni e responsabilità Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del 
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 parcheggio del Supermercato “Despar” di Santa Croce C/da Canestanco, 
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione. 
 

• Date (da – a) Agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Merkant S.r.l. 
C.da Giardinello – Comiso(RG) 

• Tipo di azienda o settore Ditta privata 
• Tipo di impiego Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 

Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del 
Supermercato “ARD” di Comiso.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale 
del parcheggio del Supermercato ““ARD” di Comiso, finalizzata al suo 
adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
attuazione. 
 

• Date (da – a) Novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Merkant S.r.l. 
C.da Giardinello – Comiso(RG) 

• Tipo di azienda o settore Ditta privata 
• Tipo di impiego Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo 

Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio  
dell’Ipermercato “Interspar” di Comiso.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale 
del parcheggio dell’Ipermercato “Interspar” di Comiso, finalizzata al suo 
adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
attuazione. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
• Date (da – a)  Dal 2009 al 2013 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa per il 
quadriennio 2009 – 2013. 

   
• Date (da – a)  Dal 2006 al 2011 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Componente effettivo della 2ª Sezione della “COMMISSIONE CENSUARIA 
PROVINCIALE DI RAGUSA” con competenza in materia di Catasto Edile 
Urbano – giusto Decreto del Direttore della Direzione Generale della Sicilia 
dell’Agenzia del Territorio prot. n°4810 del 19/04/2005. 

   
• Date (da – a)  Dal 2007 all’Aprile 2011 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Componente della Commissione edilizia del Comune di Ragusa. 

• Date (da – a)  Dal 13/07/2010 a d oggi 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Direttore scientifico del pacchetto sicurezza della CONFSALFORM (Ente di 
formazione di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale sindacati 
autonomi lavoratori)) 
 

• Date (da – a)  Dal l’Ottobre 2011 a Giugno 2013 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Componente della Commissione per il Risanamento ed il recupero edilizio dei 
Centri Storici del Comune di Ragusa, ai sensi della L.R. n°61/81 art. 4. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico E. Fermi di Ragusa 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 
 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, sezione Trasporti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e lode su 110 

   
• Date (da – a)  1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
   

 • Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Ingegneri Provincia di Ragusa 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine con numero d’ordine n°658 
   

 • Date (da – a)  1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tribunale di Ragusa  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Ragusa al numero 
344 - categoria industriale 

   
 •Date (da – a)  1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Ragusa 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (ex 
Art. 10 del Dlgs 494/1996) 

   
Date (da - a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 

• Qualifica conseguita  Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (ex Legge n°818 del 
07/12/1984) – numero d’ordine RG 00658 I 00242 

 
• Date (da – a)  26 Gennaio 2007 al 30 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le funzioni e i compiti del RSPP, principali rischi negli ambienti di lavoro, la 
redazione del documento di valutazione dei rischi. 

• Qualifica conseguita  Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 
8 bis del Dlgs 626/94 e ss.mm.ii. e dell’art. 2 del Dlgs 195/2003 – Modulo A e C 

 
• Date (da – a)  21 Novembre 2009 al 30 Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza ai sensi del comma 4 
dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, della 
durata di 24 ore 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
CONFSALFORM  - Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149 ROMA (Ente di formazione 
di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale sindacati autonomi lavoratori) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le funzioni e i compiti del RSPP, principali rischi negli ambienti di lavoro, la 
redazione del documento di valutazione dei rischi – ATECO 8 

• Qualifica conseguita  Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 
32 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii. – Modulo B – ATECO 8 

 
• Date (da – a)  20 Novembre 2009 al  4 Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento formativo per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi 
dell’art. 98 comma 2 e dell’allegato XIV del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.. – durata 40 
ore. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le funzioni e i compiti del RSPP, principali rischi negli ambienti di lavoro, la 
redazione del documento di valutazione dei rischi – Tutti i settori ATECO  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii. – Tutti i settori ATECO 
– durata 100 ore. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa – Associazione FirePro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari dal tema “REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI” e “NUOVA 
UNI 9494: SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E CALORE” 

• Qualifica conseguita  Validi come aggiornamento in materia di prevenzione incendi per complessive ore 
7 ai sensi del DM 05.08.2011. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa – Associazione FirePro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso RESISTENZA AL FUOCO - Certificazioni con metodo sperimentale e 
valutazione con metodo analitico 

• Qualifica conseguita  Validi come aggiornamento in materia di prevenzione incendi per complessive ore 
8 ai sensi del DM 05.08.2011. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa – Associazione FirePro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI AD 
ALIMENTAZIONE IDRICA e GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE 

• Qualifica conseguita  Validi come aggiornamento in materia di prevenzione incendi per complessive ore 
8 ai sensi del DM 05.08.2011. 

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2015 – Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione con esame finale “STIMA DELLA VULNERABILITÀ 
SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA E TECNICHE 
TRADIZIONALI E INNOVATIVE DI MIGLIORAMENTO SISMICO” 
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• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento in ingegneria sismica per complessive ore 46. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO  
ALTRE LINGUE  INGLESE  

• Capacità di lettura  Medio alta 
• Capacità di scrittura  Medio alta 

• Capacità di espressione orale  Media 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Coordinamento delle attività professionali dello studio tecnico di cui lo scrivente è 
titolare. 
Rapporti tra stazioni appaltanti e imprese nell’ambito di conduzione dei cantieri 
edili a titolo di Direttore Tecnico di cantiere. 
Coordinamento fra imprese nell’ambito dei cantieri ai fini della sicurezza e delle 
attività lavorative 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Lo studio è attrezzato di n.5 stazioni di lavoro computerizzate, ed costituito dai 
seguenti elementi:  
HARDWARE:  - n.5 PC Pentium, di cui una fissa e n°4 portatili;  
  - n.2 stampanti, una A4 a getto d’inchiostro e una A4 laser a 

colori;  
  - n.1 plotter a getto d’inchiostro, A0;  
  - n.1 fotocopiatrice - stampante digitale A3;  
  - n. 1 stazione totale topografica elettronica,  SOKKISHA set 

5, con registratore dei dati di campagna; 
  - n.1 distanziometro a raggi infrarossi. 
SOFTWARE :  -   Autocad release  2004 (by Autodesk);  

- CDSwin - Programma di calcolo strutturale per c.a.; c.a.p.; 
acciaio; solai; plinti; murature (by S.T.S. - CT); 

- ACR win - programma di contabilità lavori pubblici e 
sicurezza nei cantieri (by S.T.S. - CT); 

- CDW e CDD – programmi di ingegneria geotecnica (by 
S.T.S. - CT); 

- WinSafe – Programma per la sicurezza nei cantieri edili (by 
S.T.S. - CT); 

- Programmi per la gestione della sicurezza nelle aziende;  
- Programmi di progetto stradale; 
- Programmi di calcolo idraulico; 
- Programma per l’antincendio e la sicurezza nelle aziende 

C.P.I. win (by Bmsistemi). 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 Pat. Auto Cat. B - Automunito 

ALLEGATI  __________________________________ 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 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 dal D.Lgs 196 del 

30/6/2003 (Codice in materia di tutela dei dati personali). 
 
Ragusa, lì 02/03/2017 
 
        NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                        (dott. ing. Carmelo Mezzasalma) 

      
 


