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Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 del CV in formato europeo 

 
Il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Spallino, nato a Palermo il ______________, residente a ___________ in Via 
____________ ___, tel. _______________, Codice Fiscale ______________, Partita I.V.A. 
_______________, ed iscritto al n. 5620 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, consapevole, 
delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione 
o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA 
 
che quanto definito e contenuto nel curriculum vitae in formato europeo di seguito presentato corrisponde a 
verità e di possedere tutti i titoli ivi elencati nonché di aver svolto e/o svolgere le esperienze professionali ivi 
descritte. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Spallino 

Nome Paolo 

Indirizzo  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

E mail di posta certificata  

Nazionalità italiana 

C.F.  

P. IVA  

Data e Luogo di Nascita  

Laurea Laureato in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Palermo il 
_______________ con la votazione di 110/110 con lode. 

  

Abilitazione professionale Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nella seconda 
sessione del __________ con la votazione complessiva 116/120 ed 
iscritto al n. 5620 dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 

  

Iscrizione elenco collaudatori 
statici dell’ordine degli Ingegneri 

di Palermo 

Iscritto nell’elenco collaudatori statici dell’Ordine degli Ingegneri di 
Palermo a far data dal _____________. 

  

Iscrizione albo unico regionale 
(Legge Regionale 12 Luglio 

2011 art. 12) 

Iscritto nell’albo unico regionale dei professionisti (Ingegneri) al n. 
_____________. 

  

Iscrizione Albo degli esperti di 
Prevenzione Incendi del 

Ministero dell’Interno 

Iscritto nell’Albo degli esperti di Prevenzione Incendi del Ministero 
dell’Interno ai sensi del Decreto Ministeriale 25.03.1985 e come definito 
dal DM 7 agosto 2012, abilitato alla stesura di progettazioni, certificazioni e 
documentazioni qualificate sul piano tecnico in conformità agli strumenti 
legislativi in materia di prevenzione incendi. Iscritto negli elenchi del 
Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139/06 (Legge n. 
818/84) al n. ____________________. 

  

Iscrizione Albo dei Consulenti 
Tecnici del giudice del Tribunale 

Civile e Penale di Palermo 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale Civile e 
Penale di Palermo per la categoria Ingegneri con la specializzazione in 
Ingegneria Edile al n. _____ dal _______________. 

  

Iscrizione Albo degli esperti del 
D. Legislativo n. 626/94 

Iscritto nell’Albo degli esperti del D. Legislativo n. 626/94 dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo. 
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Corso di formazione per i 
Formatori della Sicurezza del 
Lavoro 

Attestato A.N.Fo.S. – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza 
- “Corso di formazione abilitante per i “Responsabile Progetto Formativo” 
e “Formatore – Docente”. 

  

Corso di Specializzazione in 
“Conservazione 
dell’Architettura Storica” 

Attestato di partecipazione con esito positivo dell’esame finale al Corso di 
Specializzazione in “Conservazione dell’Architettura Storica” 

  

Assicurazione professionale 

  

Assicurazione professionale Assicurazione professionale: Agenzia Assicurativa  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA n.q. di lavoratore consulente 

  

 
Consulente di vari studi tecnici e di diverse ditte nell’ambito 
dell’applicazione dell’ex D. Legislativo n. 626/94 (oggi sostituito dal decreto 
legislativo n. 81/08 e s.m.i.) “Sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro”. 

  

Esperienza lavorativa n.q. di Dipendente della Società Generale di Impianti SO.G.I. di Parma 

Date (da – a) Gennaio ‘98 ad Aprile ‘98 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Generale di Impianti SO.G.I. (Gruppo dell’Impresa di Costruzioni 
“Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.”) - sede di Parma 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 

Tipo di impiego Dipendente in qualità di Ingegnere progettista per lo studio del progetto 
commissionato dalla US NAVY denominato “MINEO RESIDENCE” presso 
la base di Sigonella (CT) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista per lo studio del progetto commissionato dalla US NAVY 
denominato “MINEO RESIDENCE” presso la base di Sigonella (CT). 

  

Esperienza lavorativa n.q. di Dipendente dell’Impresa “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” di Parma 

Date (da – a) da Maggio ’98 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Impresa di Costruzioni “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 

Tipo di impiego Dipendente in qualità di Ingegnere Addetto al Controllo Qualità in 
cantiere ed inquadrato con la mansione di A.Q.M. (Assistente del Quality 
Manager) nell’ambito della realizzazione del complesso residenziale 
“Mineo Residence” presso il cantiere di Mineo (CT) di n. 404 unità abitative 
(struttura in muratura portante) e relative urbanizzazioni (impianto di 
potabilizzazione, impianto di depurazione, cabine elettriche di 
trasformazione MT/BT, gruppo elettrogeno e gruppo di rifasamento, 
distribuzione in bassa e media tensione, illuminazione stradale, rete 
fognaria, rete drenaggio acque bianche, rete di distribuzione acqua 
potabile, irrigazione ed antincendio, segnale TV, impianti sportivi, corpo 
stradale inclusa realizzazione pacchetto). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ingegnere Addetto al Controllo Qualità in cantiere ed inquadrato con la 
mansione di A.Q.M. (Assistente del Quality Manager) 

  

Date (da – a) Da Marzo 2000 a Marzo 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Impresa di Costruzioni “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 

Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Qualità – (Quality Manager) del cantiere di Mineo. 
In questo periodo ha gestito sia la documentazione inerente le procedure di 
gestione della commessa in oggetto secondo le direttive di controllo qualità 
americane (Notification, Field change, Request for Information, Submittal 
Register, Submittal Log, Summary Monthly Test Register, Quality Control 
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Meeting, Field Test, Field Inspection Report, Notification of not conformity, 
ecc.), sia coordinato le varie ispezioni e controlli di cantiere nonchè seguito 
per l’impresa esecutrice tutte le fasi preliminari e definitive di ispezione 
curandone anche la verifica delle azioni correttive (Punch Out, Prefinal 
Inspection e Final Inspection) al fine della definitiva consegna al 
Committente dell’opera (Acceptance Report). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dell’Ufficio Qualità – Quality Manager 

  

Date (da – a) Da Maggio 2000 a Aprile 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Impresa di Costruzioni “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 

Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Qualità della commessa BURGO nell’ambito della 
realizzazione di tre edifici industriali presso il Cantiere di Verzuolo a Cuneo 
e di cui ha redatto il Piano di qualità generale e i relativi piani di qualità di 
costruzione. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dell’Ufficio Qualità 

  

Date (da – a) Da Settembre 2000 a Febbraio 2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Impresa di Costruzioni “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 

Tipo di impiego Incarico di Quality Manager per lo studio e l’implementazione del sistema 
qualità secondo le direttive Americane nell’ambito del progetto di n°526 
unità abitative (struttura in muratura portante) e relative urbanizzazioni 
(impianto di potabilizzazione, impianto di depurazione, cabine elettriche di 
trasformazione MT/BT, gruppo elettrogeno e gruppo di rifasamento, 
distribuzione in bassa e media tensione, illuminazione stradale, rete 
fognaria, rete drenaggio acque bianche, rete di distribuzione acqua 
potabile, irrigazione ed antincendio, distribuzione gas metano, segnale TV, 
impianti sportivi, corpo stradale inclusa realizzazione pacchetto) appaltato 
alla IMPREGILO-PIZZAROTTI dalla U.S. NAVY, del complesso 
residenziale “Residence dei Marinai” presso la base di Sigonella nel 
territorio del Comune di Belpasso (CT). In particolare ha curato lo studio 
preliminare delle submittal e la relativa istruttoria fino all’approvazione del 
Committente, ha gestito tutta la documentazione inerente le procedure di 
gestione della commessa in oggetto secondo le direttive di controllo qualità 
americane (Notification, Field change, Request for Information, Submittal 
Register, Submittal Log, Summary Monthly Test Register, Quality Control 
Meeting, Field Test, Field Inspection Report, Notification of not conformity, 
ecc.). Ha coordinato le varie ispezioni e controlli di cantiere nonché tutti i 
test di collaudo sia sulle strutture che sulle dotazioni impiantistiche 
presenti. Ha inoltre seguito per l’impresa esecutrice tutte le fasi preliminari 
e definitive di ispezione curandone la verifica delle azioni correttive (Punch 
Out, Prefinal Inspection e Final Inspection) al fine della definitiva consegna 
al Committente dell’Opera (Acceptance Report). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Quality Control Manager 
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Esperienza lavorativa n.q. di dipendente a tempo determinato 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 

Date (da – a) Da Gennaio 2016 a Giugno 2020 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 

Istituto Tecnico per il Turismo 
Marco Polo di Palermo 

PATN01000Q 
contratto prot. n. 8878  
 del 15.10.2019 fino al 

30.06.2020 

Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo PATN01000Q – 
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato Classe di concorso 
A020 per l’insegnamento di Fisica (A020) per numero 2 ore settimanali 
presso Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo 
(PATN01000Q). 

Istituto Tecnico per il Turismo 
Marco Polo di Palermo 

PATN01000Q 
contratto prot. n. 379  

 del 15.01.2019 fino al 
30.06.2019 

Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo PATN01000Q – 
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Classe di concorso 
A020 per l’insegnamento di Fisica (A020) per numero 2 ore settimanali 
presso Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo 
(PATN01000Q). 

Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore “Alessandro Volta” 

di Palermo PAIS027002 – 
contratto prot. n.  

440 del 10.01.2019 fino al 
1.02.2019 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Alessandro Volta”di 
Palermo PAIS027002 – Contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato. Classe di concorso A020 per l’insegnamento di Fisica 
(A020) per numero 1 ora settimanale presso Istituto Istruzione 
Secondaria Superiore “Alessandro Volta”di Palermo (PAIS027002). 

Istituto Istruzione Superiore 
Statale Basile D’Aleo 

PAIS00800l 
Contratto dal 20.11.2017 fino 

al 9.06.2018 

Istituto Istruzione Superiore Statale Basile D’Aleo di Monreale 
PAIS00800I – Contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Classe 
di concorso A049 per l’insegnamento di Fisica (A027) per numero 2 
ore settimanali presso Liceo Artistico D’Aleo. 

  

Istituto Tecnico per il Turismo 
Marco Polo di Palermo 

PATN01000Q – contratto prot. 
n. 6563 del 8.11.2016 

Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo PATN01000Q – 
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Classe di concorso 
A049 per l’insegnamento di Matematica e Fisica (A049) per numero 8 
ore settimanali presso Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di 
Palermo (PATN01000Q). 

Istituto Tecnico per il Turismo 
Marco Polo di Palermo 

PATN01000Q 
Contratto prot. n. 534 del 

02.02.2016 

Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Palermo PATN01000Q – 
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Classe di concorso 
A049 per l’insegnamento di Matematica e Fisica (A049) per numero 18 
ore settimanali presso Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di 
Palermo (PATN01000Q). 

Istituto Superiore Statale 
Mario Rutelli di Palermo 

PAIS026006 
Contratto prot. n. 150 del 

14.01.2016 

Istituto Superiore Statale Mario Rutelli di Palermo PAIS026006 – 
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Classe di concorso 
A049 per l’insegnamento di Matematica e Fisica (A049) per numero 4 
ore settimanali presso Liceo Scientifico Mario Rutelli (PAPS02601L). 

  

Tipo di impiego A tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente (classe di concorso A049) 
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Incarichi professionali ex Decreto Legislativo n. 626/94 – n. 81/2008 e s.m.i. 

“Sicurezza sul posto di lavoro” – Ditte e società private - consulenza 

  

 Incarico, di consulenza e collaborazione esterna, della stesura dei Piani 
Valutazione Rischi (misure preventive antinfortunistiche sul posto di 
lavoro), nell’ambito dell’applicazione del D. Legislativo 626/94 “Sicurezza 
dei lavoratori sul posto di lavoro”, per n. 44 sedi di riscossione tributi Monte 
Paschi SE.RI.T. di centri abitati ricadenti nelle province di Catania, 
Siracusa, Ragusa, Enna, Agrigento, Caltanissetta e Palermo. 

  

 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna per la redazione di una 
Relazione tecnica Illustrativa e Perizia Giurata - in merito agli interventi da 
eseguire per adeguare l’immobile, sito in Palermo, Via Toscana angolo 
Viale Campania (consegnato alla Direzione Regionale delle Entrate della 
Sicilia per essere destinato ad Uffici Finanziari dell’Ufficio IVA di Palermo) 
ai dettami del D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni”. 
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Incarichi professionali ex Decreto Legislativo n. 626/94 – n. 81/2008 e s.m.i. 
“Sicurezza sul posto di lavoro” – Enti Pubblici 

Redazione Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza ed Evacuazione 

  

1998 – 06 Novembre Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore del Comune di Vicari (PA), per gli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 
valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e nell’ambito della 
stesura/aggiornamento del Piano di Sicurezza” 

  

Anno scolastico 1999-2000 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Tecnico per Geometri “F. Parlatore” per la sede Centrale di Piazza 
Montevergini, per gli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei rischi 
sul luogo di lavoro e nell’ambito della stesura/aggiornamento del 
Piano di Sicurezza, del Piano di Emergenza ed Evacuazione, della 
campagna di informazione del personale addetto all’emergenza ed 
antincendio” 

  

Anno 1999 – 01 Dicembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore del 
Comune di Vicari (PA), per gli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei 
rischi sul luogo di lavoro e nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di 
Sicurezza” 

  

Anno 1999 – 30 Dicembre Incarico professionale a favore del Comune di Palermo – Ufficio del 
Settore Centro Storico per “lo studio generale, la redazione del 
Documento di Valutazione dei rischi e la redazione del Piano di 
Emergenza e di Evacuazione di cui al D. Legislativo n° 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni nel Noviziato dei Crociferi e 
nell’edificio monumentale di Piazza Giulio Cesare - lato valle” 

  

Anno 2000-2001 Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore dell’Istituto Tecnico per Geometri “ F. Parlatore per la sede 
Centrale di Piazza Montevergini”, per gli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 
valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e nell’ambito 
dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza, del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione, della campagna di informazione del personale addetto 
all’emergenza ed antincendio” (Anno scolastico 2000-2001). 

  

Anno 2000 – 31 Marzo Incarico professionale a favore del Comune di Palermo – Ufficio del 
Settore Centro Storico per “lo studio generale, la redazione del 
Documento di Valutazione dei rischi e la redazione del Piano di 
Emergenza e di Evacuazione di cui al D. Legislativo n. 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni nell’edificio monumentale di Piazza 
Giulio Cesare – lato monte” 
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Incarichi professionali ex Decreto Legislativo n. 626/94 – n. 81/2008 e s.m.i. 
“Sicurezza sul posto di lavoro” – Enti Pubblici 

Redazione Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza ed Evacuazione 

  

Anno 2001 – 25 settembre Incarico professionale a favore del Ministero Tesoro Bilancio e 
Programmazione Economica – Dipartimento Provinciale del Tesoro di 
Palermo per “la redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione, 
la campagna di informazione sul Piano di emergenza e di evacuazione al 
personale dipendente, l’assistenza alle prove di evacuazione di cui al D. 
Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. 
10.03.1998, l’esecuzione dei rilievi dimensionali planimetrici per tutti i livelli 
di piano dell’edificio sede del Dipartimento la prestazione professionale ai 
sensi della L. 818/84 per l’acquisizione del C.P.I”. 

  

Anno 2005 – 09 settembre Incarico professionale a favore del Comune di Villabate (PA) – per “la 
Redazione dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
rischi e del Piano di Emergenza e di Evacuazione di cui al D. Legislativo 
n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni in alcune unità produttive 
del Comune di Villabate (Sede Municipale, Biblioteca Comunale, 
Comando di Polizia Municipale, Asili Nido “Raggio di sole”. 

  

Anno 2007 – 09 febbraio Incarico professionale a favore del Comune di Altavilla Milicia (PA) – 
per “lo studio generale, la redazione del Documento di Valutazione dei 
rischi e la redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione di cui al 
D. Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per le unità 
produttive del Comune di Altavilla Milicia” 

  

Anno 2008 – 01 ottobre Incarico professionale affidato dalla Direzione Territoriale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze sede di Palermo per 
l’espletamento di “prestazioni professionali inerenti il Decreto 
Legislativo n. 81/08 relativamente alla sede della Direzione Territoriale 
di Palermo ed alle due unità produttive distaccate adibite a deposito 
site in Palermo in Corso Calatafimi n. 410 e Salita dell’Intendenza n. 2 
in Palermo. 
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Anno 2009 – 17 Giugno Incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana 
con sede in Palermo Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni di “Redazione del Documento di Valutazione dei rischi di 
cui all’art. 17 comma 1 lettera a) per il Palazzo Reale di Palermo sede 
dell’Assemblea Regionale Siciliana 

  
Anno 2014 – 30 Settembre Incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana 

con sede in Palermo Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni di “Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi 
di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) per il Palazzo Reale di Palermo 
sede dell’Assemblea Regionale Siciliana  

  

Anno 2018 – 13 Dicembre Incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana 
con sede in Palermo Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni di “Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi 
di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) per il Palazzo Reale di Palermo 
sede dell’Assemblea Regionale Siciliana e delle sedi distaccate 
denominate ex Chiesa S. Elena e Costantino e sede di Catania. 

  



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 9 di 89 

 

Incarichi professionali ex Decreto Legislativo n. 626/94 – n. 81/2008 e s.m.i. 

“Sicurezza sul posto di lavoro” – Enti Pubblici non economici 
Redazione Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza ed Evacuazione 

  

Anno 2019 

Anno 2019 – 24 Maggio Assistenza in materia di sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro di cui al 
D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. dell’IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo 
delle Attività Produttive – Ente pubblico non economico L.R. 8/2012 
articolato secondo lo statuto da una sede legale ed undici Uffici Periferici. 
L’incarico prevede come specificato all’art. 2 in particolare Aggiornamento 
dei DVR e dei DUVRI di ogni ufficio periferico e redazione dei Piani di 
emergenza ed Evacuazione e del Registro dei controlli. 

  

Anno 2018 

  

Anno 2018 – 03 Gennaio Redazione ed aggiornamento del DVR e del DUVRI tipo EX d. Lgs n. 81/08 
e s.m.i. per tutte le sedi degli uffici periferici dell’IRSAP – Istituto 
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – Ente pubblico non 
economico L.R. 8/2012. 
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Incarichi professionali ex Decreto Legislativo n. 626/94 – n. 81/2008 e s.m.i. 

“Sicurezza sul posto di lavoro” – Ditte e/o società private 
Redazione Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza ed Evacuazione 

  

Incarichi professionali 

ex Decreto Legislativo n°626/94 
– n. 81/2008 e s.m.i.  

“Sicurezza sul posto di lavoro” 

 

  

Anno scolastico 2000-2001 Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
del Liceo scientifico statale “ B. Croce per la sede succursale di Via F. 
Corazza”, per gli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei rischi sul luogo di 
lavoro e nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza, del 
Piano di Emergenza ed Evacuazione, della campagna di informazione 
del piano di emergenza alle prime classi ed assistenza alle prove di 
evacuazione” 

  

Anno 2004 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2004-
05. 

  

Anno scolastico 2002-2003 
06 settembre 2002 

Incarico professionale di Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’Anno scolastico 2002-03  

  

Anno 2003 – 15 ottobre Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”, con sede in Via 
Ferdinando Di Giorgi nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2003-04 

  

Anno 2003 – 01 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2003-04 

  

 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto Ascione”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, ai fini dell’aggiornamento del documento di 
valutazione dei rischi, piani di emergenza ed evacuazione, registro dei 
controlli per l’anno scolastico 2003-04. 

  

 Incarico professionale per la redazione del “Documento di valutazione dei 
rischi”, per l’unità operativa Immobiliare Calcedonio S.r.l. avente sede in 
Capaci, Piazza Calogero Troia n. 23”. 

  

 Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
della Banca Popolare Sant’Angelo”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per 
la sede centrale di Palermo ubicata in Via E. Albanese e le filiali di Piazza 
Don Bosco in Palermo e di Via Leone XIII in Caltanissetta. 
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 Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
della Banca Popolare Sant’Angelo”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per 
la verifica del regime autorizzativo di tutte le unità produttive della 
BPSA. 

  

Anno 2005 – 29 dicembre  Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2005-06. 

  

 Incarico di “Consulenza professionale a favore della Scuola Media 
Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 
31.12.2006 

  

Anno 2004 – 01 dicembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci - RSPP”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2004-05. 

  

Anno 2008 – 14 gennaio Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci - RSPP”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08. 

  

Anno 2007 – 13 febbraio Incarico di “Consulenza professionale a favore della Scuola Media 
Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 
31.12.2007. 

  

Anno 2007 – 21 dicembre Incarico professionale di “Consulenza professionale a favore della Scuola 
Media Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, fino al 31.12.2008. 

  

Anno 2009 – Incarico di “Consulenza professionale a favore della Scuola Media 
Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, dal 1 
gennaio 2009 al 31.12.2009. 

  

Anno 2010 – 13 gennaio Incarico di “Consulenza professionale a favore della Scuola Media 
Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, da  
gennaio 2010 al 31.12.2010. 

  

Anno 2007 – 31 marzo Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” di Palermo, con sede 
in Via dell’Usignolo, n. 5 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, incarico dal 
31.03.2007 fino al 31 dicembre 2007. 

  

 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore del Language 
Centre – con sede legale in Palermo in Via Gaetano Daita n. 29, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche 
ed integrazioni ai fini dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
rischi – Piano di emergenza ed evacuazione – stesura del Piano 
programmatico degli interventi 
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 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore del ITALCOM s.r.l. 
– con sede in Catania Trav. Asse Spina Nord-Sud Blocco Palma 95121 – 
CATANIA nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni 

  

Anno 2007 – 28 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché 
di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” con sede in Via dell’Usignolo n. 5 
in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
s.m.i. dal 1.01.2008 fino al 1 Ottobre 2008. 

  

Anno 2008 – 06 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché 
di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” con sede in Via dell’Usignolo n. 5 
in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
s.m.i. dal 06.10.2008 fino al 30.09.2009. 

  

Anno 2006 – 12 gennaio Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto Ascione” 
di Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi, piani di emergenza ed evacuazione, 
registro dei controlli per l’anno scolastico 2005-06 

  

Anno 2007 – 13 gennaio Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto Ascione” 
di Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 626/94 
e s.m.i. per l’anno scolastico 2006-07 – disciplinare incarico prot. n. 181/A35 
del 13.01.07. 

  

Anno 2006 – 16 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
nonché di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno 
scolastico 2006-07. 

  

Anno 2007 – 19 settembre Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo II” con sede in Via B. 
D’Acquisto, 33 - Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2007-08 fino al 
31.08.2009. 

  

Anno 2007 – 3 ottobre Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Comprensivo dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
grado – Luigi Pirandello sita in Via A. De Gasperi n. 2/4 in Cerda (PA)”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per 
l’anno scolastico 2007-08. 

  

Anno 2007 – 11 ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” con 
sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2007-08 fino al 
31.08.08. 

  

Anno 2008 – 22 ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” con 
sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2008-09 fino al 31.08.09. 
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Anno 2008 – 08 settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Guglielmo II” con sede in Via B. D’Acquisto, 33 - 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2008-09 fino al 31.08.09. 

  

  
Incarichi di Componente esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e/o di 
consulente esterno di istituzioni scolastiche 

  

 Incarico di Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. “Reina” Via Cocchiera n. 4 – 90033 – Chiusa Sclafani (PA) - 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009-10 (fino al 31 Marzo 
2010). 

  

 Incarico di Consulente esterno - Componente del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dell’Istituto Comprensivo di scuola Materna elementare e 
Media “A. Veneziano” con sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2009-10. 
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 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” con 
sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2010-11 fino al 31.08.11. 

  

 Incarico di Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. “G. Falcone” Via F.P. Firrarello n. 9 – 95040 – San Cono (CT) - 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009-10 (fino al 31 Marzo 
2010). 

  

Anno 2008 – 19 settembre Incarico di “Consulenza professionale di supporto alla Scuola Media 
Statale “G. Mazzini”, con sede in Via F. De Maria, 86 Palermo, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08, dal 1 gennaio 
2006 al 31.12.2007. 

  

Anno 2009 – 09 maggio Incarico di “Consulenza tecnica di supporto all’Istituto e al RSPP di 
istituto Prof. Cusimano a favore della Scuola Media Statale “G. Mazzini”, 
con sede in Via F. De Maria, 36 - Palermo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08, dal 9 maggio 2009 al 30.09.2009. 

  

Anno 2009 – 18 dicembre Incarico di Consulente esterno - Componente del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo II” con sede 
in Via B. D’Acquisto, 33 - Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2009 - 10 fino al 
31.12.10. 

  

 Incarico di Consulente esterno - Componente del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo II” con sede 
in Via B. D’Acquisto, 33 - Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2010-11 fino al 
31.12.2011. 

  
Anno 2007 – 27 Ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della Direzione 

Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2007-08. 

  

Anno 2008 – 13 Ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della Direzione 
Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08, per 
l’anno scolastico 2008-09. 

  
Anno 2009 – 07 Ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 

Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 
10 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2009–10. 
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Anno 2010 - Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della Direzione 

Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2010–11. 

  
Anno 2011 - Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della Direzione 

Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2011–12  

  
Anno 2012 - Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della Direzione 

Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2012–13  

  
Anno 2013 - Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna n.q. di Componente esterno 

del S.P.P. dell’Istituto, a favore della Direzione Didattica Statale “F.sca 
Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 
2013–14 (fino al 31.08.2014) 

  
Anno 2014 – 25 Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna n.q. di Componente esterno 

del S.P.P. dell’Istituto, a favore della Direzione Didattica Statale “F.sca 
Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 
2014–15 (fino al 31.08.2015) 

  
Anno 2015 – 18 Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna n.q. di Componente esterno 

del S.P.P. dell’Istituto, a favore della Direzione Didattica Statale “F.sca 
Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 
2015–16 (fino al 31.08.2016). 

  
Anno 2017 – 26 Ottobre Incarico di Esperto addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 

del’I.S.S. Mario Rutelli – Piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto n. 3 – 90131 
- Palermo - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2017 - 18 (dal 26 
ottobre 2017 al 25 ottobre 2018). 
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Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Decreto Legislativo n°626/94 e 
Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. “Sicurezza sul posto di lavoro” – Enti Pubblici 

  

Anno 2005 – 05 Gennaio 
Anno 2006  

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Ficarazzi (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 5 gennaio 2005. 

  

Anno 2005 – 15 marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Villabate (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 1 aprile 2005 fino al 31.05.2005 

  

Anno 2005 – 08 giugno Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Villabate (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 08 giugno 2005 fino al 31.12.2005 

  

Anno 2005 – 01 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Villabate (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 01 gennaio 2006 fino al 31.12.2006 

  

Anno 2006 – 20 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Villabate (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 1 gennaio 2007 fino al 31.12.2007 

  

Anno 2007 – 12 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Altavilla Milicia (Prov. di Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni a partire dal 12 febbraio 2007 fino al 11.02.2008. 

  

Anno 2007 – 01 giugno, Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Ficarazzi (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 01 Giugno 2007 

  

Anno 2008 – 05 marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Altavilla Milicia (Prov. di Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni dal 05.03.2008 fino al 04.03.2009 

  

Anno 2007 – 23 Aprile Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo 
Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 23 
aprile 2007 fino al 23.04.2008. 

  

Anno 2008 – 23 aprile Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo 
Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 23 
aprile 2008 fino al 23.10.2008  
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Anno 2008 – 16 dicembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo 
Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 16 
dicembre 2008 fino all’11.12.2009. 

  

Anno 2009 – 16 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 16 dicembre 2009 fino al 16 giugno 2010 

  

Anno 2010 – 16 giugno Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 16 giugno 2010 fino al 30 giugno 2011 

  

Anno 2011 – 01 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Luglio 2011 fino al 31 Dicembre 2011 

  

Anno 2012 – 01 gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Gennaio 2012 fino al 31 Marzo 2012 

  

Anno 2012 – 01 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Aprile 2012 fino al 30 Giugno 2012 
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Anno 2012 – 01 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Luglio 2012 fino al 30 Settembre 2012 

  

Anno 2012 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Ottobre 2012 fino al 30 Settembre 2013  

  

Anno 2013 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Ottobre 2013 fino al 30 Settembre 2014. 

  

Anno 2014 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Ottobre 2014 fino al 31 Marzo 2015 

  

Anno 2015 – 01 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Aprile 2015 

  

Anno 2017 – 01 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Aprile 2017 (per anni due) 

  

Anno 2019 – 01 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo in Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Aprile 2019 fino al 30 Settembre 2019. 

  

Anno 2020 – 27 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Servizio 33 della Galleria Regionale della Sicilia – Palazzo Abatellis e 
la contestuale redazione del DVR e PdE inerente le tre strutture attinenti il 
Servizio 33 della Galleria Regionale della Sicilia –Palazzo Abatellis e delle 
attività di cui al decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. - dal 27 Maggio 2020 
fino al 31 Dicembre 2020. 

  

Anno 2020 – 15 Dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Servizio 34 del Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” e dei siti 
archeologici assegnati al Servizio 34, con la contestuale redazione del 
DVR e PdE e delle attività di cui al decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. 
aggiornato all’emergenza sanitaria covid-19 - dal 15 dicembre 2020 per 
anni uno fino al 15 Dicembre 2021. 
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Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

Ditte e società private 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’albergo Sport Club Portorais e della ditta Colonna s.r.l. avente unità 
produttiva presso l’albergo Portorais sito nel Comune di Carini in Via 
Piraineto n. 125”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire da maggio 2004 
per anni uno. 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Ente C.I.R.S. (Comitato Italiano Reinserimento Sociale) avente sede 
in Via S. Lorenzo Colli n. 291/F in Palermo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni 
fino al 31/12/2004. 

  

Anno 2005 – 01 giugno Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del CE.OP.A.R. ONLUS – Centro Ortopedagogico 
Ambulatoriale di Riabilitazione e Recupero con sede legale in Palermo in 
Via Ausonia 38, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 1 giugno 2005 
al 01.06.2006.  

  

Anno 2005 – 15 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della KABAT s.r.l. – centro di fisiokinesiterapia con sede in Via Plauto 1, in 
Bagheria (PA), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dal 15.09.2005. 
Incarico svolto fino al 14.04.2017. 

  

Anno 2005 – 15 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dello Studio Medico di Fisiokinesiterapia “Dr. F. D’Arpa & C. s.a.s. con 
sede in Via A. Agostino nn. 3-31 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a 
partire dal 15.09.2005 fino al 14.09.2006. Successivamente rinnovato 
fino a settembre 2009. 

  

Anno 2007 – 28 maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Language Centre. – con sede legale in Palermo in Via Gaetano Daita n. 
29, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, a far data dal 28 maggio 2007 fino al 
28 maggio 2008. 

  

Anno 2008 – 02 gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del CE.OP.A.R. ONLUS – Centro Ortopedagogico 
Ambulatoriale di Riabilitazione e Recupero con sede legale in Palermo in 
Via Ausonia 38, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 2.01.2008 al 
31.12.2008. 

  

Anno 2009 – 02 gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del CE.OP.A.R. ONLUS – Centro Ortopedagogico 
Ambulatoriale di Riabilitazione e Recupero con sede legale in Palermo in 
Via Ausonia 38, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 2.01.2009 al 
31.12.2009. 
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Anno 2010 – 02 gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del CE.OP.A.R. ONLUS – Centro Ortopedagogico 
Ambulatoriale di Riabilitazione e Recupero con sede legale in Palermo in 
Via Ausonia 38, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 2.01.2009 al 
31.12.2009. Successivamente rinnovato ed in corso di validità. 

  

Anno 2011 – 28 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Consorzio per l’Area di sviluppo industriale della Provincia di Trapani 
con sede in Trapani nella Via Libica – Zona industriale Trapani, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. a 
partire dal 1 Agosto 2011 fino al 31 luglio 2013 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Punta Raisi s.c.r.l. con sede legale in Messina in Via Nuova Panoramica 
dello Stretto n. 1416 nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per i lavori 
“Interventi di bonifica e risagomatura delle fasce di sicurezza RWY 07-25, 
RWY 02-20 e relative TWY - Importo lavori a base d’asta € 5.887.027,86) 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Gagliano Costruzioni s.r.l.. con sede legale in Bagheria in Via Paisiello n. 
16 nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni fino a Giugno 2007 

  

Anno 2007 – 15 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’ambulatorio di ginecologia ed ostetricia “Dott.ssa Maria 
Baldacchino” – con sede legale in Palermo in Largo Garufi n.8 - 90131, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni a far data dal 15 maggio 2007 fino al 
15 maggio 2008 

  

Anno 2007 – 03 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 
anni uno della ditta Restauri s.r.l.. con sede legale in Bagheria in Via 
Piersanti Mattarella n. 138 nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
International Building s.r.l.. con sede legale in Milano in Via Pacini 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni 
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Anno 2008 – dal 3 ottobre al 
2.10.2009 e successivamente 
dal 2.10.2099 al 30 settembre 

2010 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Società Consortile a.r.l Acqua Futura Palermo, con sede legale in 
Via Provinciale Cotignola n.17 – 48022 – Lugo (RA) - nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal 03 Ottobre 2008 fino al 2.10.2009 (datore di lavoro Ing. 
Saverio FERRARI) e successivamente rinnovato dal 02.10.2009 al 30 
settembre 2010 (datore di lavoro Ing. Giampiero CATALDO) - (interventi di 
manutenzione ordinaria su reti idriche e fognarie nei comuni della Provincia 
di Palermo. Contratto aperto importo lavori € 1.859.776,45 a partire dal 1 
Settembre 2008 fino al 1 settembre 2009, Addendum 2° Contratto Aperto di 
importo lordo € 371.754,77 dal 1 settembre 2009 al 31 Ottobre 2009. 
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Ing. Guido Fiorito. 3° 
Contratto Aperto di importo lordo € 929.831,92 per ulteriori 4 mesi fino al 
30.04.2010 Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Ing. Pierluca 
Lombardo. Per conto della impresa esecutrice Acqua Futura Palermo 
S.C.ARL. ha redatto il P.O.S. per i seguenti lavori di manutenzione 
straordinaria: 1) lavori su condotta fognaria di Via Madonna del Ponte tra la 
via della Regione e Via Kennedy nel Comune di Balestrate; 2) lavori su 
condotta fognaria di Via Palermo tra le Vie Cavour e Leopardi nel Comune 
di Balestrate; 3) Lavori ed opere di completamento sulle reti idriche e 
fognarie nei Comuni di Alia, Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi in 
Provincia di Palermo 

  

Anno 2009 – 3 febbraio 
e 

Anno 2010 – 3 febbraio 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Società Consortile a.r.l ALBESCO, con sede legale in Via 
Provinciale Cotignola n.17 – 48022 – Lugo (RA) - nell’ambito dei lavori di 
“Realizzazione delle condotte principali di intercettazione dei reflui e 
del 1° modulo del Depuratore Comunale del Comune di Sciacca (AG)” 
ai fini degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, dal 03 Febbraio 2009 fino a Gennaio 2011 data 
di ultimazione dei lavori – Importo contrattuale dei lavori € 10.578.158,75 – 
giusto disciplinare di incarico del 3 Febbraio 2009 e successivo rinnovo del 
3 Febbraio 2010 – incarico espletato 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’impresa di costruzioni N.G. CASE DA ABITARE con sede legale in 
Palermo in Via Mariano Migliaccio n. 23 nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

  

2016 – 1 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
condominio sito a Palermo in Passaggio Leonardo da Vinci n. 16 per 
anni uno (fino al 31.08.2019). 

  

Anno 2017 – 2 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., con sede sociale in Bruxelles – 
Rue de la Presse, 4 – Sede di esercizio in Via Calipso 1/d – 90151 - 
Mondello - Palermo nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per anni uno dal 
2/10/2017 fino al 02/10/2018. 

  

Anno 2017 – 26 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
SIAT – Società Industria Alberghiera Turistica S.p.A., con sede sociale 
in Viale Principe di Scalea sn – 90151 – Mondello - Palermo nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, per anni uno dal 25/10/2017 fino al 25/10/2018. 

  

Anno 2018 – 01 febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Cooperativa Sociale Ad Maiora  con sede legale in Alcamo (TP) in 
Via s. Oliva n. 64 ed unità operativa in Marsala in Contrada Strasatti  
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Anno 2019 – 02 gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del CE.OP.A.R. ONLUS – Centro Ortopedagogico 
Ambulatoriale di Riabilitazione e Recupero con sede legale in Palermo in 
Via Ausonia 38, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 1 gennaio 2019 al 31.12.2019.  

  

Anno 2019 – 21 gennaio Incarico professionale Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Fondazione Federico II –con sede legale in Palermo in 
Piazza della Vittoria 23, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i. a partire dal 1 gennaio 2019 al 31.12.2019.  

  

Anno 2018 – 29 giugno Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Gruppo Parlamentare “Movimento Cinque Stelle XVII Legislatura” 
Uffici di Palazzo Reale di Palermo – Piazza Parlamento n. 1 – 90100 – 
Palermo nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni per anni uno – giusto disciplinare di 
incarico del 29.06.2018. 
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Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

Istituzioni scolastiche 

  

Anno 2002 

  

Anno 2002 – 06 settembre Incarico professionale di Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’Anno scolastico 2002-03. 

  

Anno 2003 

  

Anno 2003 – 01 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2003-04 

  

Anno 2004 

  

Anno 2004 – 02 ottobre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2004-05. 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2004-05  

  

Anno 2005 

  

Anno 2004 – 18 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
“Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto Tecnico 
Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2005-06. 

  

Anno 2005 
Anno 2006 – 21 gennaio 
Anno 2007 – 3 febbraio 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Crispi” di Palermo con 
sede in Via Campolo 110, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2005-06 e 2006-2007 
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Anno 2006 

  

Anno 2006 – 30 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2006-07 

  

Anno 2006 – 22 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “V.- Landolina ” con sede in Via B/32  C.da 
Rigano – Misilmeri - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2005-06 (fino al 31 Dicembre 2006). 

  

Anno 2007 

  

Anno 2007 – 29 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo” di Palermo, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08 (fino 
a settembre 2008). 

  

Anno 2007 – 24 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.S.S. comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 - Bisacquino (PA) 
- nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2006-07 

  

Anno 2007 – 15 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.S.S. comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 Bisacquino (PA) -  
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08 (fino 
al 28 Febbraio 2008). 

  

Anno 2007 

  

Anno 2007 – 23 Luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2007-08 (dal 1.09.2007 al 01.09.2008). 

  

Anno 2007 – 27 febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “V. Landolina” – Misilmeri - nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2006-07 

  

Anno 2007 – 27 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “V. Landolina” – Misilmeri - nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2008-09 

  

Anno 2007 – 06 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Crispi”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2007- 08. 
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Anno 2008 

  

Anno 2008 – 17 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.S.S. comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 Bisacquino (PA) -  
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08 (fino 
al 31 Agosto 2008). 

  

Anno 2008 – 20 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di “consulenza a favore dell’Istituto Tecnico Statale per il 
Turismo “Marco Polo”, con sede centrale in Via Ugo la Malfa 113 – 
Palermo - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08, 
per l’anno scolastico 2008-2009 

  

Anno 2008 – 24 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.S.S. comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 Bisacquino (PA) -  
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2008-09 (fino al 31 Marzo 
2009) 

  

Anno 2008 – 18 marzo Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci” sita 
in Via Ferdinando Di Giorgi, 48 in Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08. 

  

Anno 2008 – 17 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci” sita 
in Via Ferdinando Di Giorgi, 48 in Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal 17.09.2008 al 31.12.2008. 

  

Anno 2008 – 23 luglio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Ernesto Ascione” di Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2008-09 

  

Anno 2008 – 27 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I 
grado “Skanderberg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli 
Albanesi (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08, per l’anno scolastico 2008-09 (fino al 01 Ottobre 2009) 

  

Anno 2009 

  

Anno 2009 – 07 Gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”- con 
sede centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2008-09 (fino al 31 Dicembre 2009). 

  

Anno 2009 – 01 aprile Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 
90032 Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2008 - 09 (dal 01 aprile 2009 al 30 settembre 2009) 
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Anno 2009 – 06 luglio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08, per l’anno scolastico 2009-10 

  

Anno 2009 – 28 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’ Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, 
con sede centrale in Via Ugo la Malfa 113 – Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2009-2010 

  

Anno 2009 – 30 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I 
grado “Skanderberg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli 
Albanesi (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009- 
10 (fino al 30 Settembre 2010) 

  

 Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’I.C.S. “Leonardo Sciascia” Via Centro Nuovo s.n.c. – 
90043 - Camporeale (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2008-09 (fino al 06 Gennaio 2010) 

  

 Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’I.C.S. “Leonardo Sciascia” Via Centro Nuovo s.n.c. – 
90043 - Camporeale (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2009-10 (fino al 07 Gennaio 2011) 

  

Anno 2010 – 07 gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”- con 
sede centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2009-10 (fino al 31 Dicembre 2010). 

  

Anno 2008 – 31 dicembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del Comune di Racalmuto (Prov. di Agrigento), nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni a partire dal 29 Gennaio 2009 fino al 29.01.2010 

  

Anno 2009 – 09 dicembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo 
Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i. a partire dal 10 dicembre 2009 fino al 
16.06.2010 
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Anno 2010 

  

Anno 2010 – 01 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) -  nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009 - 
10 (dal 01 aprile 2010 al 30 settembre 2010) 

  

Anno 2010 – 6 novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2010-11 (fino al 30 settembre 2011) 

  

Anno 2010 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) -  nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2010 - 
11 (dal 01 ottobre 2010 al 31 marzo 2011) 

  

Anno 2010 – 1 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in 
Via La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2010-11 (fino al 31 agosto 2011) 

  

Anno 2010 – 09 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
“Skanderbeg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli Albanesi 
(PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2010-11 (fino 
al 08 Ottobre 2011) 

  

Anno 2011 

  

Anno 2011 – 7 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in 
Via La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2011-12 (fino al 31 agosto 2012) 

  

Anno 2012 – 31 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in 
Via La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2012-13 (fino al 31 agosto 2013) 

  

Anno 2011 – 05 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
“Skanderbeg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli Albanesi 
(PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2011-12 (fino 
al 04 Ottobre 2012) 
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Anno 2011 – 01 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2010 - 
11 (dal 01 aprile 2011 al 30 Settembre 2011) 

  

Anno 2011 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2011 - 
12 (dal 01 ottobre 2011 al 31 marzo 2012) 

  

Anno 2011 – 02 novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2011-12 (fino al 31 ottobre 2012) 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2011 - 
12 (dal 31 marzo 2012 al 30 giugno 2012) 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2011 - 
12 (dal 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012) 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012 - 13 (dal 01 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012) 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 16 giugno 2010 fino al 30 giugno 2011 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Luglio 2011 fino al 31 Dicembre 2011. 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2010-11. 
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 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
CLUB Canottieri Ruggero di Lauria a.s.d. con sede in Viale delle Palme 
n. 20 (Mondello) in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 13 
dicembre 2010 e fino al 13 dicembre 2011. 

  

Anno 2011 – 12 gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”- con sede centrale in 
Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’anno scolastico 2010-11 (fino al 31 Dicembre 2011) 

  

Anno 2012 – 09 gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci” - con sede centrale in 
Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’anno scolastico 2011-12 (fino al 31 Dicembre 2012) 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. “Leonardo Sciascia” Via Centro Nuovo s.n.c. – 90043 - 
Camporeale (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2010-11 (fino al 20 Gennaio 2012) 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
01.09.2011-30.09.2011 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “Giuseppe Piazzi” – Via Mario 
Rutelli n. 50 – 90143 - PALERMO - nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2011 - 12 (dal 01 ottobre 2010 al 30 settembre 2012) 

  

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
01.10.2011-30.09.2012 

  

Anno 2011 – 30 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Gennaio 2012 fino al 31 Marzo 2012 giusta 
Autorizzazione di Spesa n. 18 dell’Ufficio del Segretariato Generale 
Aggiunto del 30 Dicembre 2011. 

  

Anno 2012 – 30 marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Aprile 2012 fino al 30 Giugno 2012 

  

Anno 2012 – 31 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Luglio 2012 fino al 30 Settembre 2012 
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Anno 2012 – 08 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Ottobre 2012 fino al 30 Settembre 2013 

  

Anno 2012 

  

Anno 2012 – 28 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
01.10.2012-30.09.2013 

  

Anno 2012 – 28 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
“Skanderbeg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli Albanesi 
(PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino 
al 30 Settembre 2013). 

  

Anno 2012 – 05 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola materna, elementare e 
media “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2012- 13 (fino al 05 ottobre 2013). 

  

Anno 2012 – 15 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012- 13 (fino al 14 ottobre 2013). 

  

Anno 2012 – 25 ottobre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2012-13 (fino al 31 ottobre 2013) 

  

Anno 2012 – 21 novembre Anno scolastico 2012-13: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Monreale 
II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino 
al 20 Novembre 2013). 

  

Anno 2013 – 22 novembre Anno scolastico 2013-14: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Monreale 
II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2013-14 (fino 
al 20 Novembre 2014) 

  

Anno 2012 – 22 novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Quasimodo-Oberdan”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2012-13 (fino al 22 novembre 2013). 

  

Anno 2012 – 28 novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci – G. Carducci”- 
con sede centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino al 28 Novembre 2013). 
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Anno 2012 – 31 Dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012 - 13 (dal 01 gennaio 2013 al 31 marzo 2013). 

  

Anno 2013 

  

Anno 2013 – 02 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino al 31 Agosto 2013) 

  

Anno 2013 – 29 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino 
al 28 Marzo 2014) 

  

Anno 2013 – 02 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012 - 13 (dal 02 aprile 2013 al 30 giugno 2013) 

  

Anno 2013 – 18 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado – “Giuseppe Vasi, di Corleone nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino al 14 Aprile 2014). 

  

Anno 2013 – 28 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Gruppo Parlamentare “Movimento Cinque Stelle XVI Legislatura” Uffici 
di Palazzo Reale di Palermo – Piazza Parlamento n. 1 – 90100 – Palermo 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni  

  

Anno 2013 – 29 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Gruppo Parlamentare “Partito Democratico XVI Legislatura” Uffici di 
Palazzo Reale di Palermo – Piazza Parlamento n. 1 – 90100 – Palermo 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

  

Anno 2013 – 01 Luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012 - 13 (dal 01 Luglio 2013 al 30 settembre 2013) 

  

Anno 2013 – 27 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi  Alberghieri e della 
Ristorazione – “Francesco Paolo Cascino” (Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013-2014 (fino al 31 Agosto 2014) – 
giusto disciplinare di incarico del 27.08.2013 assunta al prot. n. 12247/F.P. 
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Anno 2013 – 29 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in 
Via La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-2014 (fino al 31 agosto 2014) 

  

Anno 2013 – 30 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 
per l’anno scolastico 2013-2014 (fino al 30 marzo 2014) 

  

Anno 2013 – 30 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
“Skanderbeg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli Albanesi 
(PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2013-14 (fino 
al 30 Settembre 2014). 

  

Anno 2013 – 30 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Direzione Didattica Statale II° Circolo “Francesco Denaro Pandolfini” 
con sede centrale in Via Ostia n. 6 – 90018 – Termini Imerese nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2013-2014 (fino al 30 
settembre 2014) 

  

Anno 2013 – 01 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14. 

  

Anno 2013 – 01 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2013 - 14 (dal 01 Ottobre 2013 al 
31 Marzo 2014). 

  

Anno 2013 – 02 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
V Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vasta” sede C.T.R.H. – Distretto 
Socio Sanitario n. 14 con sede centrale in Via Dott. Alfio Fichera n. 3 – 
95024 – Acireale (CT) nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-2014 (fino al 01 ottobre 2014) 

  

Anno 2013 – 02 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
sede periferica dell’IRSAP (ente pubblico non Economico L.R. 8/2012) 
della Provincia di Trapani con sede in Trapani in Via Libica – Zona 
industriale di Trapani, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i. a partire dal 1 Agosto 2013 fino al 27 luglio 
2014. 

  

Anno 2013 – 4 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013 - 14 (proroga fino al 04 novembre 
2013). 
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Anno 2013 – 28 Ottobre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (fino al 31 ottobre 2014) 

  

Anno 2013 – 31 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Ascione” 
Professionale Tecnico, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
01.11.2013-31.10.2014. 

  

Anno 2013 – 31 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone - (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013- 14 (fino al 15 Giugno 2014). 

  

Anno 2013 – 04 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013 - 14 (fino al 04 novembre 2014). 

  

Anno 2013 – 22 Novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (fino al 21 novembre 2014). 

  

Anno 2013 – 22 Novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna ai fini della 
predisposizione dei programmi di informazione e formazione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Maredolce”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013-14 (fino al 21 novembre 2014). 

  

Anno 2013 – 17 Dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013-14 (fino al 31 Agosto 2014). 
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Anno 2014 

  

Anno 2014 – 09 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci – G. Carducci”- 
con sede centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2013-14. 

  

Anno 2014 – 20 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Borgo Nuovo I”- con sede centrale in 
Piazza San Paolo, 4 – 90135 - Palermo nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 2013-14. 

  

Anno 2014 – 6 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. “Leonardo Sciascia” Via Centro Nuovo s.n.c. – 90043 - 
Camporeale (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (fino al 31 Dicembre 2014). 

  

Anno 2014 – 31 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 
per l’anno scolastico 2013-2014 (fino al 30 settembre 2014). 

  

Anno 2014 – 16 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado – “Giuseppe Vasi, di Corleone nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’anno scolastico 2014-15 (fino al 14 Aprile 2015). 

  

Anno 2014 – 23 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 Giugno 2014. 

  

Anno 2014 – 18 giugno Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
“Polillo Realizzazioni srls” con sede in Acquedolci (ME), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni. L’incarico prevede la redazione del Documento di Valutazione 
dei Rischi e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza nell’ambito del 
cantiere “Lavori di rivestimento facciata nel punto vendita di Palermo 
commissionato da Essequattro srl”. 

  

Anno 2014 – 14 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone - (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (dal 16 giugno 2014 fino al 15 Settembre 2014) – 
giusto disciplinare prot. n. 2690/B10 del 14.07.2014. Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Angileri. 

  

Anno 2014 – 15 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – 
Ente Pubblico non economico L.R. 8/2012 - Consorzio ASI in 
Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Trapani – con sede in 
Trapani nella Via Libica – Zona industriale Trapani, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. dal 27.07.2014 fino 
al 27 luglio 2015. 
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Anno 2014 – 27 agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in Via 
La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2014-2015 (fino al 31 agosto 2015) 

  

Anno 2014 – 1 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi  Alberghieri e della 
Ristorazione – “Francesco Paolo Cascino” (Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2014-2015 (fino al 31 Agosto 2015). 

  

Anno 2014 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo (TP), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2014-2015 (fino al 31 marzo 2015). 

  

Anno 2014 – 03 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
V Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vasta” sede C.T.R.H. – Distretto 
Socio Sanitario n. 14 con sede centrale in Via Dott. Alfio Fichera n. 3 – 
95024 – Acireale (CT) nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2014-2015 (fino al 02 ottobre 2015) 

  

Anno 2014 – 10 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Ottobre 2014 fino al 31 Marzo 2015 

  

Anno 2014 – 29 ottobre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per un mese di 
proroga anno scolastico 2013-14 (fino al 30 novembre 2014). 

  

Anno 2014 – 30 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2014- 
15. 

  

Anno 2014 – 13 novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Ascione” 
Professionale Tecnico, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
13.11.2014-12.11.2015. 

  

Anno 2014 – 17 novembre Anno scolastico 2014-15: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Monreale 
II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2014-15 (fino 
al 20 Novembre 2015).. 

  

Anno 2014 – 21 novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2014-15 (fino al 20 novembre 2015) 
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Anno 2014 – 21 novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna ai fini della predisposizione 
dei programmi di informazione e formazione dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2014-15 (fino al 20 novembre 2015) 

  

Anno 2014 – 25 novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2014 - 15 (fino al 25 novembre 2015). 

  

Anno 2014 – 12 dicembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (fino al 11 dicembre 2015) 

  



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 37 di 89 

 
Anno 2015 

  

Anno 2015 – 02 gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Gruppo Parlamentare “Movimento Cinque Stelle XVI Legislatura” Uffici 
di Palazzo Reale di Palermo – Piazza Parlamento n. 1 – 90100 – Palermo 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni per anni uno 

  

Anno 2015 – 14 gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci L. – Carducci G.”- con sede 
centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2015 – 23 gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”- con sede 
centrale in Piazza San Paolo, 4 – 90135 - Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2014-15. 

  

Anno 2015 – 05 febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per anni uno (fino al 4 Febbraio 
2016. 

  

Anno 2015 – 05 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Don G. Colletto”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per anni uno (fino al 4 Marzo 2016). 

  

Anno 2015 – 31 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo (TP), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2014-2015 (fino al 30 settembre 2015). 

  

Anno 2015 – 09 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Aprile 2015 fino al 31 Marzo 2017 

  

Anno 2015 – 16 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Verdi”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per anni uno (fino al 16 Aprile 2016) 

  

Anno 2015 – 06 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado – “Giuseppe Vasi, di Corleone nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’anno scolastico 2015-16 (dal 6.05.2015 fino al 05 
Maggio 2016). 

  

Anno 2015 – 29 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Gruppo Parlamentare “Partito Democratico XVI Legislatura” Uffici di 
Palazzo Reale di Palermo – Piazza Parlamento n. 1 – 90100 – Palermo 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Anno 2015 – 31 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in Via 
La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2015-2016 (fino al 31 agosto 2016) 

  

Anno 2015 – 01 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”- con sede 
centrale in Piazza San Paolo, 4 – 90135 - Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2015-16. 

  

Anno 2015 – 02 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi  Alberghieri e della 
Ristorazione – “Francesco Paolo Cascino” (Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2015-2016 (fino al 31 Agosto 2016). 

  

Anno 2015 – 01 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo (TP), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2015-2016 (fino al 30 marzo 2016). 

  

Anno 2015 – 05 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
V Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vasta” sede C.T.R.H. – Distretto 
Socio Sanitario n. 14 con sede centrale in Via Dott. Alfio Fichera n. 3 – 
95024 – Acireale (CT) nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2015-2016 (fino al 04 ottobre 2016) 

  

Anno 2015 – 13 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Ascione” 
Professionale Tecnico, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
13.11.2015-12.11.2016. 

  

Anno 2015 – 21 Novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. ai fini dell’aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei rischi per l’anno scolastico 2015-16 nonché per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto, (fino al 20 novembre 2016) 

  

Anno 2015 – 21 Novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Maredolce” nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. ai fini della predisposizione dei programmi 
di informazione e formazione nonché l’incarico di assistenza e consulenza 
all’istituto (fino al 20 novembre 2016). 

  

Anno 2015 – 26 Novembre Contratto di proroga di un mese per l’Incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale di 
scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado “Mantegna - 
Bonanno”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 
e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2015 - 16 (fino 
al 25 dicembre 2015). 
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Anno 2015 – 26 Novembre Anno scolastico 2015-16: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Monreale 
II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2015-16 (fino 
al 20 Novembre 2016). 

  

Anno 2015 – 30 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2015- 
16. 

  

Anno 2015 – 11 Dicembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2015-16 (proroga incarico fino al 10 aprile 2016) 
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Anno 2016 

  

Anno 2016 – 11 Gennaio Anno scolastico 2015-16: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Colozza-
Bonfiglio”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2015-16 e 
2016-17 (fino al 31 Agosto 2017) 

  

Anno 2016 – 12 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2016 - 17 (fino al 12 gennaio 2017). 

  

Anno 2016 – 14 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci L. – Carducci G.”- con sede 
centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2016 – 05 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per anni uno (fino al 4 Febbraio 
2017). 

  

Anno 2016 – 05 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Palazzo Adriano-Contessa 
Entellina”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2015-16 (fino 
al 31 Agosto 2016). 

  

Anno 2016 – 21 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria Statale di primo grado “Publio Virgilio Marone”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2015-16 (fino al 20 Marzo 
2017). 

  

Anno 2016 – 31 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo (TP), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2015-2016 (fino al 30 settembre 2016). 
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Anno 2016 – 12 Aprile Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2015-16 (fino al 11 aprile 2017) 

  

Anno 2016 – 15 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Verdi”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per anni uno (fino al 15 Aprile 2017) 

  

Anno 2016 – 30 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”- con sede 
centrale in Piazza San Paolo, 4 – 90135 - Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2016-17. 

  

Anno 2016 – 31 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in Via 
La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2016-2017 (fino al 31 agosto 2017). 

  

Anno 2016 – 05 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi  Alberghieri e della 
Ristorazione – “Francesco Paolo Cascino” (Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2016-2017 (fino al 31 Agosto 2017). 

  

Anno 2016 – 21 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. 
Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2016–17 (fino al 
31.08.2017). 

  

Anno 2016 – 30 Settembre  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
V Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vasta” sede C.T.R.H. – Distretto 
Socio Sanitario n. 14 con sede centrale in Via Dott. Alfio Fichera n. 3 – 
95024 – Acireale (CT) nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2016-2017 (fino al 05 ottobre 2017) 

  

Anno 2016 – 14 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Ascione” 
Professionale Tecnico, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per il 
periodo 14.11.2016-13.11.2017 

  

Anno 2016 – 19 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell’art. 32 del D. Legislativo 81/08 e s.m.i. del C.P.I.A. Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Palermo1”, per il periodo 
17.11.2016 al 31.08.2017.  

  

Anno 2016 – 21 Novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. ai fini dell’aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei rischi per l’anno scolastico 2016-17 nonché per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto, (fino al 20 novembre 2017) 
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Anno 2016 – 24 Novembre Anno scolastico 2016-17: Proroga dell’Incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Monreale II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per mesi uno dell’anno 
scolastico 2016-17 (fino al 20 Dicembre 2016) 

  

Anno 2016 – 29 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2016- 
17 

  

Anno 2016 – 28 Dicembre Anno scolastico 2016-17: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Emanuele Armaforte”, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per 
l’anno solare 2017 (dal 1.1.2017 fino al 31 Dicembre 2017) 

  

Anno 2017 

  

Anno 2017 – 3 Gennaio Anno scolastico 2016-17: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Monreale 
II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2016-17 (fino al 
31 Dicembre 2017). 

  

Anno 2017 – 13 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2016 - 17 (fino al 12 gennaio 2018). 

  

Anno 2017 – 19 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci L. – Carducci G.”- con sede 
centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2017 – 23 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per mesi sette (fino al 5 Febbraio 
2017 al 4 settembre 2017). 

  

Anno 2017 – 20 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria Statale di primo grado “Publio Virgilio Marone”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2017-18 (fino al 20 Marzo 
2018. 

  

Anno 2017 – 28 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”- con sede 
centrale in Piazza San Paolo, 4 – 90135 - Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2017-18. 

  

Anno 2017 – 31 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in Via 
Gaetano La Loggia, 214 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’anno scolastico 2017-2018 (fino al 31 agosto 2018)  
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Anno 2017 – 31 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo “Colozza /Bonfiglio sede centrale in Via Imera, 
32 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2017-
2018 (fino al 31 agosto 2018). 

  

Anno 2017 – 05 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per mesi tre (fino al 5 dicembre 
2017). 

  

Anno 2017 – 08 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. 
Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2017–18 (fino al 
31.08.2018). 

  

Anno 2017 – 5 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”- con sede 
centrale in Piazza San Paolo, 4 – 90135 - Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2017-18 

  

Anno 2017 – 10 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
V Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vasta” sede C.T.R.H. – Distretto 
Socio Sanitario n. 14 con sede centrale in Via Dott. Alfio Fichera n. 3 – 
95024 – Acireale (CT) nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2017-2018 (fino al 08 aprile 2018) 

  

Anno 2017 – 25 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell’art. 32 del D. Legislativo 81/08 e s.m.i. del C.P.I.A. Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Palermo1”, per il periodo 
25.10.2017 al 31.08.2018.  

  

Anno 2017 – 14  novembre 
 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Ascione” 
Professionale Tecnico, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per il 
periodo 14.11.2017-13.11.2018 

  

Anno 2017 – 16  novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale con sede in Via 
Don Giovanni Colletto (largo Dott. Angelo Badami) in Corleone (90034), 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2017- 18 proroga per mesi 
sei 

  

Anno 2017 – 30  novembre 
 

Incarico di consulenza e collaborazione esterna a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. ai fini dell’aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei rischi per l’anno scolastico 2017-18 nonché per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto, (dal 21.11.2017 fino al 20.11.2018) 
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Anno 2017 – 11 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Casa del Fanciullo” e 
l’espletamento del servizio di consulenza, aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano di 
emergenza nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 
e successive modifiche ed integrazioni, per anni uno (fino al 31 dicembre 
2018). 

  

Anno 2017 – 22 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per anni uno (fino al 4 dicembre 
2018). 

  

Anno 2018 

  

Anno 2018 – 4 Gennaio Anno scolastico 2017-18: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Margherita di Navarra”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2017-18 (fino al 31 Dicembre 2018) 

  

Anno 2018 – 10 Gennaio Incarico professione afferente al “Servizio di assistenza per la redazione 
ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del 
DUVRI es D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.” dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo 
delle Attività Produttive articolato secondo lo Statuto da una sede legale e 
da undici Uffici periferici. Oltre ai DVR redatti ai sensi dell’art. 17 del 
Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. l’incarico prevede la redazione dei 
DUVRI per servizi ricorrenti nell’Ente (servizi di pulizia, servizi di 
manutenzione, ecc.). 

  

Anno 2018 – 10 Gennaio Anno scolastico 2017-18: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Emanuele Armaforte”, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per 
l’anno solare 2018 (dal 1.1.2018 fino al 31 Dicembre 2018) 

  

Anno 2018 – 15 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2017 - 18 proroga di un mese (fino al 
13 febbraio 2018). 

  

Anno 2018 – 16 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci L. – Carducci G.”- con sede 
centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2018 – 14 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2017 - 18 (dal 14.02.2018 al 13 febbraio 
2019). 

  

Anno 2018 – 19 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci L. – Carducci G.”- con sede 
centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 45 di 89 

Anno 2018 – 30 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in Via 
Gaetano La Loggia, 214 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’anno scolastico 2018-2019 (fino al 31 agosto 2019) 

  

Anno 2018 – 30 Agosto 
(proroga mesi uno) 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell’art. 32 del D. Legislativo 81/08 e s.m.i. del C.P.I.A. Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Palermo1”, per il periodo 
01.09.2018 al 30.09.2018 

  

Anno 2018 – 10 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. 
Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2018–19 (fino al 
31.08.2019). 

  

Anno 2018 – 24  Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale Giuseppe Vasi 
con sede in Via Don Giovanni Colletto (largo Dott. Angelo Badami) in 
Corleone (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2018- 
19 per anni due. 

  

Anno 2018 – 28 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Colozza /Bonfiglio sede centrale in Via 
Imera, 32 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2018-2019 (dal 1.10.2018 fino al 30.09.2019) 

  

Anno 2018 – 28 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell’art. 32 del D. Legislativo 81/08 e s.m.i. del C.P.I.A. Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Palermo1”, per il periodo 
01.10.2018 al 30.09.2019.  

  

Anno 2018 – 10 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Liceo Scientifico Statale D’Alessandro - Bagheria sede centrale in Via 
Sant’Ignazio di Loyola 7b in Bagheria (PA) nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 
per l’anno scolastico 2018-2019 (dal 5.11.2018 fino al 04.11.2019). 

  

Anno 2018 – 13 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Politeama“ con sede centrale in Piazza 
Castelnuovo, 40 – 90141 - Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’anno scolastico 2018-2019 (dal 13.11.2018 fino al 13.11.2019) 

  

Anno 2018 – 14  novembre 
 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Ascione” 
Professionale Tecnico, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per il 
periodo 14.11.2018 - 13.11.2019 

  

Anno 2018 – 21  novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. ai fini dell’aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei rischi per l’anno scolastico 2018-19 nonché per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto, (dal 21.11.2018 fino al 20.11.2019) 
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Anno 2018 – 27  novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2018-19 e 2019-2020 (dal 19.11.2018 fino al 18.11.2020) 

  

Anno 2018 – 04 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per anni uno (fino al 4 dicembre 
2019). 

  

Anno 2018 – 19 dicembre Anno scolastico 2017-18: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Emanuele Armaforte”, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per 
l’anno solare 2019 (dal 1.1.2019 fino al 31 Dicembre 2019) 
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Anno 2019 

  

Anno 2019 – 7 Gennaio Anno scolastico 2018-19: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Margherita di Navarra”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2018-19 (fino al 31 Dicembre 2019) 

  

Anno 2019 – 14 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2018 - 19 (dal 14.02.2019 al 13 febbraio 
2020). 

  

Anno 2019 – 19 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci L. – Carducci G.”- con sede 
centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2019 – 23 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria Statale di primo grado “Publio Virgilio Marone”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2019-2020 (dal 
21.04.2019 fino al 20 Aprile 2020). 

  

Anno 2019 – 09 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. 
Giordano, 10 in Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2019–20 (fino al 
31.12.2019). 

  

Anno 2019 – 30 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Colozza /Bonfiglio sede centrale in Via 
Imera, 32 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2019-2020 (dal 1.10.2019 fino al 30.09.2020) 

  

Anno 2019 – 04 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo II” di Monreale con sede 
in Via Benedetto d’Acquisto, 33 in Monreale, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno 
scolastico 2019–20 (fino al 03.10.2020) 

  

Anno 2019 – 08 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Basile-D’Aleo” di Monreale con 
sede in Via Biagio Giordano, 14 in Monreale, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno 
scolastico 2019–20 (fino al 08.10.2020) 

  

Anno 2019 – 09 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell’art. 32 del D. Legislativo 81/08 e s.m.i. del C.P.I.A. Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Palermo1”, per il periodo 
09.10.2019 al 08.10.2020.  
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Anno 2019 – 10 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Don G. Rizzo” di Ciminna con sede 
in Via Trieste, 25 in Ciminna, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2019–20 (fino al 
10.10.2020). 

  

Anno 2019 – 14  novembre 
 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Ascione” 
Professionale Tecnico, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per il 
periodo 14.11.2019 - 13.11.2020 

  

Anno 2019 – 19 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Liceo Scientifico Statale D’Alessandro - Bagheria sede centrale in Via 
Sant’Ignazio di Loyola 7b in Bagheria (PA) nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 
per l’anno scolastico 2019-2020 (dal 05.11.2019 fino al 04.11.2020). 

  

Anno 2019 – 20  novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. ai fini dell’aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei rischi per l’anno scolastico 2019-20 nonché per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto, (dal 21.11.2019 fino al 20.11.2020) 

  

Anno 2019 – 04  dicembre 
 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “Ettore Arculeo” – Ambito 17, ai sensi del D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i., per il periodo 04.12.2019 - 04.01.2021 
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Anno 2020 

  

Anno 2020 – 03 gennaio Anno scolastico 2019-20: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Emanuele Armaforte”, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per 
l’anno solare 2020 (dal 1.1.2020 fino al 31 Dicembre 2020) 

  

Anno 2020 – 7 Gennaio Anno scolastico 2019-20: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Margherita di Navarra”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2019-20 (fino al 31 Dicembre 2020) 

  

Anno 2020 – 03 Febbraio Anno scolastico 2020-21: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Carini 
Calderone-Torretta” di Carini, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2020-21 (fino al 02 febbraio 2021) 

  

Anno 2020 – 13 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2018 - 19 (dal 14.02.2020 al 13 aprile 
2020). 

  

Anno 2020 – 18 Febbraio Anno scolastico 2020-21: Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonino 
Caponnetto” di Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2020-21 (fino al 17 febbraio 2021) 

  

Anno 2020 – 20 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci L. – Carducci G.”- con sede 
centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2020 – 25 febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. 
Giordano, 10 in Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2019–20 (fino al 
31.12.2020). 

  

Anno 2020 – 23 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Scuola Secondaria Statale di primo grado “Publio Virgilio Marone”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2020-2021 (dal 
21.04.2020 fino al 20 Aprile 2021). 

  

Anno 2020 – 07 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Convitto Nazionale di Stato “Giovanni Falcone” con annesso I.C. 
Superiore”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 
e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2020-2021 
(dal 05.09.2020 fino al 04.09.2021). 
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Anno 2020 – 01 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Colozza /Bonfiglio sede centrale in Via 
Imera, 32 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2020-2021 (dal 1.10.2020 fino al 30.09.2021) 

  

Anno 2020 – 08 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell’art. 32 del D. Legislativo 81/08 e s.m.i. del C.P.I.A. Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Palermo1”, per il periodo 
09.10.2020 al 08.10.2021.  

  

Anno 2020 – 03 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Liceo Scientifico Statale D’Alessandro - Bagheria sede centrale in Via 
Sant’Ignazio di Loyola 7b in Bagheria (PA) nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 
per l’anno scolastico 2020-2021 (dal 04.11.2020 fino al 04.11.2021). 

  

Anno 2020 – 16  novembre 
 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Ascione” 
Professionale Tecnico, ai sensi del D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per il 
periodo 16.11.2020 - 15.11.2021 

  

Anno 2020 – 20  novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Maredolce”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. ai fini dell’aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei rischi per l’anno scolastico 2020-21 nonché per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto, (dal 21.11.2020 fino al 20.11.2021) 
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Incarichi di CSP – CSE e Responsabile dei Lavori previsti dal TITOLO IV 

del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. – D. Lgs. n. 494/96 

  

 Incarico professionale di Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase 
di progettazione ed esecuzione relativamente alle “Opere di messa in 
sicurezza, rimozione degli sfabbricidi ed interventi di demolizione da 
realizzarsi nell’edificio sito in Palermo in C.so Calatafimi n. 691 

  

Anno 2005 – 28 dicembre Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione dei “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendio del Magazzino stampati – Ministero del Tesoro Salita 
dell’Intendenza, 2 – Palermo (c/o Piazza Marina – immobile 
monumentale di Palazzo della Zecca) 

  

 Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di restauro e frazionamento di “Palazzo Paternò-
Moncada 

  

Anno 2008 – 11 aprile Incarico professionale di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia 
di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle Opere di Prima 
Infrastrutturazione della Riserva Naturale “Grotte di Santa Ninfa” e 
valorizzazione Cavità sotterranea in località Grotte Biviere conferito 
dal Comune di Santa Ninfa – Restauro del Castello Rampinzeri  

  

Anno 2008 – 29 maggio Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione dei 
“Lavori di restauro dei prospetti, dei balconi e delle coperture 
dell’edificio sito in Palermo, Via Emerico Amari n. 140” 

  

Anno 2009 – 8 Giugno Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione e 
Direttore dei Lavori nell’ambito dei “Lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio ai sensi del D.M. 26.08.1992 nell’immobile 
scolastico sito in Via Nuova n. 77 in Palermo” 

  

 Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione dei “Lavori di restauro e frazionamento di “Palazzo lancia 
di Brolo”. 

  

 Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione dei “lavori di nuova distribuzione di piano primo 
dell’immobile sito in Palermo in Piazza Verdi n. 15” 

  

Anno 2011 – 03 maggio Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. relativamente ai “Lavori di 
adeguamento alla normativa vigente di prevenzione infortuni e di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dei locali della cucina e limitrofi 
di terzo piano di Palazzo dei Normanni  

  

Anno 2012 - Settembre Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. relativamente ai “Lavori di 
manutenzione straordinaria della copertura di un capannone 
industriale sito in località Misterbianco (CT) – Via Comunità Europea 
n. 25 (rimozione copertura in cemento amianto e realizzazione nuova 
copertura). 

  

Anno 2013 – 21 marzo Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. relativamente 
ai “Lavori per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 
presso il Palazzo Reale”. 
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Anno 2013 – 02 ottobre Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. relativamente 
ai “Lavori di adeguamento alla normativa vigente di prevenzione 
infortuni e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dei locali della 
cucina di Palazzo Reale di Palermo”. 

  

Anno 2014 – 19 dicembre Incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e 
s.m.i. relativamente ai “Lavori di ampliamento della cabina elettrica, 
dell’installazione del gruppo elettrogeno e dei relativi lavori edili 
complementari di Palazzo Reale” 

  

Anno 2016 – 06 maggio Incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e 
s.m.i. relativamente ai “Lavori di manutenzione ordinaria dei prospetti 
interni dell’immobile sito in Via Siracusa n. 57 in Palermo. 

  

Anno 2018 – 04 giugno Incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e 
s.m.i. relativamente ai “Lavori di ristrutturazione interna dell’unità 
immobiliare ubicata al quinto piano dell’edificio sito in Palermo in Via 
Marchese di Villabianca n. 9 - Palermo”. 
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Incarichi di Assistenza al Coordinatore in fase esecutiva 

  

2008 – 03 marzo Incarico di “collaborazione al coordinatore in fase esecutiva” per i 
“Lavori per opere a rete della Via Roma e della Via Garibaldi nel 
Comune di San Cipirello” e “Lavori di sistemazione mediante 
pavimentazione ed arredo urbano degli spazi del Centro abitato di 
San Cipirello di collegamento tra il museo archeologico ed il parco 
archeologico di Monte Jato” 

  

 Incarico di “Assistente in materia di sicurezza e di salute durante 
l’esecuzione dell’opera al Direttore Tecnico di cantiere ai fini 
dell’assolvimento agli obblighi in materia di sicurezza e di salute durante 
l’esecuzione di realizzazione di una grande struttura di vendita “LEROY 
MERLIN” da realizzare in Palermo in Viale Regione Siciliana N.O. n. 9488. 

  

Anno 2011 – 27 maggio Incarico per prestazione professionale inerente il Decreto Legislativo n. 
81/08 e s.m.i. nella qualità di Assistente “Assistente al Direttore Tecnico 
di cantiere in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione 
dell’opera”, per i cantieri: “Migliore Parcheggi e Servizi S.r.l.” - 
“realizzazione di una passerella pedonale tra la Via E.O. Mandalà e la Via 
Buzzanca e di un parcheggio sotterraneo multipiano” 

  

Anno 2010 – 16 ottobre Incarico di consulenza tecnica alla società _____________ di “Assistente 
del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva” all’Ing. 
__________________ per i “Lavori di restauro e consolidamento della 
Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana) di Palermo – 
Parrocchia di San Nicolò dei Greci 

  

Anno 2011 – 05 ottobre Incarico di consulenza tecnica alla società ___________________ di 
“Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché di 
Assistente del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva” - per i 
“Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio (La Martorana) di Palermo – Parrocchia di San Nicolò dei 
Greci – Perizia di Variante e Suppletiva” 

  

Anno 2011 – 21 dicembre Incarico professionale alla società ______________ di Assistente al 
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, _____________, 
nell’ambito dei lavori di “Restauro dei locali annessi alla chiesa di Santa 
Maria dell'Ammiraglio (ex casa Martorana) a Palermo 

  

Incarichi di Assistenza alle imprese esecutrici nell’ambito del TITOLO IV del Decreto Legislativo n. 
81/08 e s.m.i. – D. Lgs. n. 494/96 

  

 Incarico professionale, di consulenza e collaborazione esterna, 
commissionato dalla ___________________- per la redazione dei “Piani 
Operativi di Sicurezza” così come previsto dall’ex D. Legislativo n. 494/96 
e s.m.i. per tutte le opere edili da realizzarsi nell’ambito dei lavori appaltati 
dall’ENEL ed identificati come “Appalto per l’esecuzione dei lavori edili per 
la costruzione di basamenti per bobine Petersen tipo mobile e limitati 
interventi di manutenzione edile nelle cabine primarie della Sicilia 
Occidentale – Provv. di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta”. 
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Incarichi di consulenza nell’ambito del controllo qualità – Direttore Operativo di controllo qualità in 
interventi complessi ai sensi del D.P.R. 554/99 e del D.P.R. 207/2010 

  

Incarichi professionali area 
qualità (implementazione e 

controllo di SGQ) 

Consulente di vari studi tecnici e di diverse aziende nell’ambito 
dell’implementazione delle norme UNI EN ISO 9000 per i Sistemi di 
Gestione Qualità. 

  

Anno 2000 – 15 dicembre Incarico professionale a favore del Comune di Palermo – Ufficio 
Settore Centro Storico per l’incarico di “Direttore operativo per il 
controllo della qualità” nei lavori di restauro del complesso 
monumentale di S. Anna alla Misericordia – sede della civica galleria 
d’arte moderna “E. Restivo” – completamento” 

  

Anno 2003 Da Marzo 2003 ad Ottobre 2003 ha svolto per l’impresa 
_________________ l’incarico di consulente esterno quale Quality 
Manager per l’implementazione del sistema qualità secondo le direttive 
Americane nell’ambito del progetto (complesso residenziale) 
commissionato dalla U.S. NAVY, “Residence dei Marinai” presso la base di 
Sigonella nel territorio del Comune di Belpasso (CT). 

  

Anno 2007- 27 luglio Incarico professionale a favore della Eparchia di Piana degli Albanesi 
– Curia Vescovile in Piazza San Nicola, 1 90037 Piana degli Albanesi - per 
l’incarico di “Direttore operativo per il controllo della qualità” nei lavori 
di restauro e consolidamento della Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio (La Martorana) di Palermo – Parrocchia di San Nicolò 
dei Greci. 

  

Anno 2008 – 10 gennaio Incarico di consulenza tecnica alla società ___________________ di 
“Attività di controllo di qualità del progetto esecutivo dei “Lavori di 
restauro e consolidamento della Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio (La Martorana) di Palermo – Parrocchia di San Nicolò 
dei Greci”. 
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Anno 2012 – 25 ottobre Incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana di 

Responsabile della qualità del progetto preliminare definito complesso 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 207/2010 e relativo ai “Lavori urgenti di 
consolidamento e riqualificazione dei solai costituenti il calpestio del 
Cortile della Fontana e degli ambienti sottostanti di Palazzo dei 
Normanni”. 

  

Anno 2013 – 06 settembre Conferimento di incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale 
Siciliana di Componente del gruppo di progettazione per il progetto 
esecutivo “Lavori urgenti di consolidamento e riqualificazione dei solai 
costituenti il calpestio del Cortile della Fontana e degli ambienti sottostanti 
di Palazzo dei Normanni”. 

  

Anno 2014 – 19 dicembre Incarico professionale di Direttore Operativo di Controllo Qualità 
nell’ambito dei “Lavori di ampliamento della cabina elettrica, 
dell’installazione del gruppo elettrogeno e dei relativi lavori edili 
complementari di Palazzo Reale” conferito dall’Assemblea Regionale 
Siciliana. 

  

Anno 2015 – 1 ottobre Incarico professionale di Direttore Operativo del Controllo Qualità 
nell’ambito dell’Appalto di “Valorizzazione e fruizione turistica del 
Palazzo Reale di Palermo” conferito dall’Assemblea Regionale Siciliana. 

  

Incarichi di progettazione strutturale 

  

 Incarico di progettazione strutturale per la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle strutture di accoglienza della “Case Vinicole di 
Sicilia S.p.a.” – Struttura aziendale di Casteldaccia (PA) – inserito in un 
piano di finanziamento ai sensi del P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misure 4.09 – 
Progettazione strutturale di soppalco in legno lamellare nella sala 
grande degustazione. 

  

Incarichi di progettazione adeguamento alle norme antincendio 

  

Anno 2005 – 10 gennaio Incarico di progettazione di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendio del Magazzino stampati – Ministero del Tesoro Salita 
dell’Intendenza, 2 – Palermo (c/o Piazza Marina – immobile 
monumentale di Palazzo della Zecca) 

  

Anno 2009 – 23 aprile Incarico professionale di progettazione di adeguamento ai fini 
dell’adeguamento del D.M. 26.08.1992 e del conseguimento del parere 
preventivo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Palermo per le attività presenti nell’immobile scolastico sito in Via Nuova 
civ. 77 in Palermo adibito a sede succursale dell’Istituto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato “Ernesto Ascione” 
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Anno 2010 – 04 febbraio Incarico professionale di elaborazione del Progetto di adeguamento 
antincendio per il Palazzo Reale di Palermo sede dell’Assemblea 
Regionale Siciliana ai fini dell’acquisizione del parere preventivo e del 
successivo ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio 

  

Anno 2010 – Luglio Incarico professionale di prevenzione incendi per l’installazione di 
gruppi elettrogeni e la realizzazione di un deposito distributore mobile di 
gasolio nel cantiere edile “banchina commerciale Porto di Termini Imerese 
(PA) 

  

Anno 2015 – 09 Aprile Incarico professionale di redazione del progetto di prevenzione 
incendi per l’edificio di civile abitazione (attività n. 77 catg. A ai sensi 
del D.P.R. 151/2011) sito in Palermo in Via Crescenzio civ. 3 e 
formulazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per 
l’attività n. 77/catg. A del DPR 151/2011. 

  

Anno 2016 – 24 Febbraio Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei sistemi di 
protezione antincendio dei locali dell’INAF – Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vajana” Piazza Parlamento n. 1 ai fini del rilascio del 
Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). 

  

Anno 2015 – 07 Ottobre Incarico professionale di redazione del progetto di prevenzione 
incendi per l’edificio di civile abitazione (attività n. 77 catg. A ai sensi 
del D.P.R. 151/2011) sito in Palermo in Via Passaggio Leonardo da Vinci 
civ. 16 e formulazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(S.C.I.A.) per l’attività n. 77/catg. B del DPR 151/2011. 

  

Incarichi di progettazione adeguamento impianti elettrici 

  

Anno 2015 – 09 Aprile Incarico professionale di redazione del progetto dell’impianto elettrico 
dei servizi condominiali inerenti l’immobile di civile abitazione sito in 
Palermo in Via Crescenzio civ. 3. 

  

Incarichi di progettazione adeguamento impianto centrale termica 

  

Anno 2017 – 02 Febbraio Incarico professionale di progettazione dell’intervento di 
riqualificazione della centrale termica a servizio del Condominio sito in 
Palermo in Via Passaggio Leonardo da Vinci civ. 16. 
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Collaudi tecnico-amministrativi 

  

Anno 2005 – 19 settembre Incarico di collaudo tecnico amministrativo cantiere n. 9101949/PA 
860 istituito nel Comune di Partinico (PA) da parte dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro – Dip. Reg. Lavoro Servizio Interventi sociali e 
promozionali – U.O. II Cantieri di lavoro 

  

Anno 2005 – 19 settembre Incarico di collaudo tecnico amministrativo cantiere n. 9600643/PA 
146 istituito nel Comune di S. Cipirello (PA) da parte dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro – Dip. Reg. Lavoro Servizio Interventi sociali e 
promozionali – U.O. II Cantieri di lavoro 

  

Anno 2006 – 02 maggio Incarico di collaudo tecnico amministrativo cantiere n. 9000640/AG 82 
istituito nel Comune di S. Biagio Platani (AG) da parte dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro – Dip. Reg. Lavoro Servizio Interventi sociali e 
promozionali – U.O. II Cantieri di lavoro 

  

Anno 2006 – 02 maggio Incarico di collaudo tecnico amministrativo cantiere n. 90018620/AG 
192 istituito nel Comune di S. Biagio Platani (AG) da parte 
dell’Assessorato Regionale del Lavoro – Dip. Reg. Lavoro Servizio 
Interventi sociali e promozionali – U.O. II Cantieri di lavoro 

  

Incarichi di direzione dei lavori 

  

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori degli interventi di 
manutenzione straordinaria sul lastrico solare del condominio sito in Via 
Sammartino 27 in Palermo e dei lavori di bonifica strutturale dei solai 
appartamento sottostante 

  

Anno 2005 – 28 dicembre Incarico di direzione dei lavori degli interventi di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendio del Magazzino stampati – Ministero del Tesoro Salita 
dell’Intendenza, 2 – Palermo (c/o Piazza Marina) 

  

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori degli interventi di 
sostituzione, trattamento , trasporto e smaltimento di pluviali e colonne di 
scarico in cemento amianto presenti nell’unità immobiliare di piano terzo e 
sesto dell’immobile condominiale sito in Via F.sco De Sanctis n. 28 in 
Palermo. 

  

Anno 2014 – 15 Aprile Incarico di progettazione e direzione dei lavori per gli interventi di 
manutenzione ordinaria ed opere interne da eseguire nelle unità immobiliari 
site nel Comune di Isola delle Femmine in Via Amerigo Vespucci nn. 64/66 
ed in Via Aquilea n. 1. 
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Collaudo statico 

  

 Incarico di Collaudo statico, ai sensi dell’art. 7 della Legge 1086/71, dei  
“Lavori relativi alla realizzazione di un montacarichi (asolatura di solaio, 
inserimento di profilati metallici di rinforzo e struttura di fondazione) eseguiti 
nelle unità immobiliari site in Via Cappuccini nn.269-271 e 277/A 
rispettivamente identificate al N.C.E.U. al f.gl 56 p.lla 1350 sub 25 e sub 4”. 

  

Incarichi di assistenza alla direzione dei lavori 

  

Anno 2005 – 07 marzo Incarico di assistenza alla direzione dei lavori dell’intervento di ”Recupero 
architettonico - funzionale di Palazzo Gulì” 

  

Collaborazioni professionali 

  

 Assistenza e collaborazione esterna all’Arch.____________ per 
l’adeguamento alla legge 109/94 e s.m.i., alla L.R. 07/2002 e s.m.i. e al 
Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 del progetto di restauro relativo ai 
“Lavori di restauro della chiesa del Gesù di Casa Professa e riuso dei suoi 
annessi a spazio museale” – POR 2000/2006 – Misura 2.01 

  

 Assistenza e collaborazione esterna al coordinatore per la sicurezza 
in fase esecutiva, ____________ relativamente al “Progetto di recupero di 
n. 14 alloggi e n. 9 botteghe di ERP, e relative opere di urbanizzazione 
(restauro di un centro di quartiere) nel Quartiere Capo – Comparto “A” lotti 
n.3 e n. 4 nel Centro Storico di Palermo” - L. R. n. 15 del 25/03/86 – Titolo 
II art.14. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

    

Date (da – a)   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico S. Cannizzaro 
nell’anno 1985 

 

Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Palermo il 
12.11.1996 con la votazione di 110/110 con lode. Tesi di laurea: 
Ottimizzazione della gestione dei flussi in edilizia tramite strumenti di 
controllo automatizzato - Ipotesi sulle possibili integrazioni. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 

Qualifica conseguita Ingegnere edile 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Attestati di competenza – Corsi di formazione – Corsi di 
specializzazione – Giornate di formazione riconosciute come Crediti 
Formativi Professionali 

  

Anno 1996 - novembre Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nella seconda 
sessione del 1996 ed iscritto al n. 5620 dell’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Palermo. 
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Anno 1997 – 05 luglio Attestato di partecipazione con esito positivo dell’esame finale al Corso di 
Specializzazione in “Conservazione dell’Architettura Storica” a cura 
dell’Istituto di Restauro dell’Architettura di Milano - Centro “Gino Bozza” - 
Opere d’Arte del C.N.R. di Milano - Assessorato al Centro Storico del 
Comune di Palermo 

  

Anno 2001 – 25 settembre Iscrizione albo degli esperti in prevenzione incendi del Ministero degli 
Interni - Abilitazione ad emettere certificazione di cui agli artt. 1 e 2 del 
D.M. 818/84. Data di conseguimento: 25.09.2001 con esito positivo 
dell’esame finale al Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi - 
Decreto Ministeriale 25.03.1985 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo e svoltosi nel periodo dal 24.03.2001 al 
26.05.2001. Iscrizione nell’Albo degli esperti di Prevenzione Incendi 
del Ministero dell’Interno ai sensi del Decreto Ministeriale 25.03.1985. 

  

Anno 1999 – 27 luglio Attestato di partecipazione al “Corso di formazione sulla sicurezza dei 
cantieri temporanei e mobili disposto ai sensi dell’art. 10 del decreto 
legislativo n. 494/96” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Palermo e rilasciato in data 27 Luglio 1999. 

  

Anno 2000 - marzo Attestato di partecipazione al Corso base sulle Norme della serie UNI EN 
ISO 9000 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
in collaborazione con l’Associazione Ingegneri Gestionali Sicilia tenutosi a 
Palermo dal 23.03.00 al 25.03.00. 

  

Anno 2000 - maggio Attestato di partecipazione al Corso “I Sistemi qualità e le norme UNI EN 
ISO 9000 nelle costruzioni civili” organizzato dalla ArchiTech s.r.l. - 
Engeneering & Project Management - tenutosi a Palermo nei mesi di Aprile 
e Maggio 2000. 

  

Anno 2000 - ottobre Attestato di partecipazione con esito positivo dell’esame finale al Corso 
“Construction Quality Management for Contractors” organizzato dalla 
NAVAL FACILITIES ENGENEERING COMMAND (NAVFAC) tenuto a NAS 
SIGONELLA il 17 e 18 Ottobre 2000. 

  

Anno 2000 - dicembre Attestato di partecipazione al Corso di formazione alle verifiche ispettive 
interne (Norme UNI EN ISO 30011/1,2 e 3) organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo in collaborazione con l’ente di 
certificazione TUV ITALIA del gruppo TUV SUDDEUTSCHLAND tenutosi a 
Palermo dal 11.12.00 al 13.12.00. 

  

Anno 2001 – 10 dicembre Certificato di competenza (n°166/T) ed esito positivo all’esame finale del 
Corso per Valutatore/Responsabile Gruppo di Valutazione ISO 9001:94 & 
serie ISO 9000:2000 organizzato da TUV ITALIA e l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo e svoltosi a Palermo dal 10.12.2001 al 
15.12.2001 e registrato al n. A17022. 

  

 Coordinamento e partecipazione, nella qualità di Responsabile Ufficio 
Qualità e Quality Manager della ditta Pizzarotti Costruzioni, alle prove di 
laboratorio eseguite in cantiere e/o presso il laboratorio per MAteriali da 
costruzione, indagini GEotecniche e monitoraggio STrutture - Magest s.r.l. 
con sede in c.da Vazzano, Piano tavola – Motta S. Anastasia (CT) durante 
i lavori relativi alla realizzazione dei complessi edilizi “Residence degli 
Aranci in Mineo (CT)” e “Residence dei Marinai in Belpasso (CT). 
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Anno 2002 – maggio - 

dicembre 
Vincitore del Corso Master in Project Management organizzato dall’AFM 
(Associazione di Formazione Manageriale) dell’ANCE (Associazione 
Nazionale Costruttori Edili) svoltosi a Palermo in collaborazione con il 
CIRPIET c/o Dipartimento di Tecnologia e Produzione Meccanica, 
Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze nel periodo maggio – 
novembre 2002 – con modulo sulla sicurezza. 

  

Anno 2002 – 26 giugno Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Norme ISO 9000 
per gli studi di ingegneria” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania tenutosi a Catania il 25.06.02. 

  

Anno 2002 – 10 luglio Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Il sistema qualità 
nelle imprese di costruzioni” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania tenutosi a Catania il 10.07.02. 

  

Anno 2003 – febbraio - aprile Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “La normativa dei 
Lavori Pubblici in Sicilia” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania tenutosi a Catania da Febbraio ad Aprile 2003 presso 
il President Park Hotel di Acireale. 

  

Anno 2004 – febbraio – marzo Attestato di partecipazione con esito positivo dell’esame finale al “Corso di 
formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
valido nella fase transitoria prevista all’art. 3, comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 195/2003” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania e tenutosi presso i locali dello stesso Ordine per 
complessive 32 ore e svoltosi nei mesi di febbraio e marzo ‘04. 

  

Anno 2006 – 3-24 maggio Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione” organizzato dalla TESEA s.r.l. e 
dalla Associazione CONS FAP Regione Sicilia CFP Catania (Corso n. 
S0106/PA) e tenutosi presso i locali dell’Istituto Gonzaga in Via Piersanti 
Mattarella n. 38/40 dal 3 al 24 Maggio 2006. 

  

Anno 2006 – novembre Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 bis del D. Lgs. n. 
626/94)” – test relativi al modulo A e prove finali del Corso di 
Formazione – MODULO C – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER 
RSPP – della durata di 24 ore - organizzato dalla Unione Sindacale 
Territoriale CISL di Palermo e tenutosi presso il Centro Educativo 
Ignaziano (Gonzaga) in Via Piersanti Mattarella n. 38/40 a novembre 2006. 

  

Anno 2007 – 21 febbraio Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 bis del D. Lgs. n. 
626/94)” – test relativi al modulo B8 e prove finali del Corso di 
Formazione – MODULO B8 – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER 
RSPP – della durata di 24 ore - organizzato dalla Unione Sindacale 
Territoriale CISL di Palermo e tenutosi presso il Centro Educativo 
Ignaziano (Gonzaga) in Via Piersanti Mattarella n. 38/40 e rilasciato in data 
21 Febbraio 2007 

  

Anno 2007 – dal 04 maggio al 
15 giugno 

Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento professionale su 
“Progetto di strutture antisismiche con tecniche tradizionali ed 
innovative” – della durata di 44 ore - organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo dal 04/05/2007 al 15/06/2007 
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 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 bis del D. Lgs. n. 
626/94)” – test relativi al modulo B3 e prove finali del Corso di 
Formazione – MODULO B3 – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP 
– della durata di 60 ore - organizzato dalla PANORMEDIL (Via Borremans 
in Palermo) 

  

Anno 2008 – 08 febbraio Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 bis del D. Lgs. n. 
626/94)” – test relativi al modulo B9 e prove finali del Corso di 
Formazione – MODULO B9 – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP 
– della durata di 12 ore - organizzato dalla Unione Sindacale Territoriale 
CISL di Palermo e tenutosi presso il Centro Educativo Ignaziano 
(Gonzaga) in Via Piersanti Mattarella n. 38/40 e rilasciato in data 8 
Febbraio 2008 

  

Anno 2008 – dal 04 aprile al 10 
maggio 

Attestato di frequenza al Corso di formazione per “Responsabile ed 
addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione – Modulo B7” 
organizzato ai sensi dell’art. 8 bis, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 626/94 e 
secondo le indicazioni dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province 
autonome attuativo dell’art. 2, commi 2,3,, 4 e 5 del D. Lgs. n. 195/03 - 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal 
01/04/2008 al 10/05/2008 per un numero pari a 60 ore con superamento 
dell’esame finale del 14.05.08 

  

Anno 2008 –  
dal 01-22 dicembre 

Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento per Coordinatore 
della sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi 
dell’Allegato XIV del D. Legislativo n. 81/08 organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo dal 01/12/2008 al 22/12/2008 per un 
numero pari a 40 ore con superamento dell’esame finale sostenuti il 
08.01.2009. 

  

Anno 2012 – 13 Aprile Attestato di frequenza e formazione per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (art. 32 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.) 
al “Modulo di aggiornamento 40 ore – macrosettori B1, B2, B6, B8 e 
B9 – corso di specializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 
81/2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
per un numero pari a 40 ore con superamento dell’esame finale sostenuti il 
13.04.2012 quale credito formativo permanente attestante l’abilitazione 
alle funzioni di RSPP. 

  

Anno 2012 - Ottobre CERTIFICATO ECDL“European Computer Driving Licenze” rilasciato in 
data 21/10/2012 n. 1528934 

  

Anno 2013 
18 Aprile – 23 Maggio 

Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento Coordinatore della 
sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei e mobili” ex art. 98 ed allegato XIV del D. Legislativo n. 81/08” 
organizzato dalla PANORMEDIL Ente Scuola Edile di Palermo con sede in 
Via Borremans n. 17 dal 18/04/2013 al 23/05/2013 per un numero pari a 40 
ore con superamento dell’esame finale. 

  

Anno 2013 – 09 settembre Attestato di partecipazione al Convegno “Decreto Legislativo n. 81/08 
Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: La parola al legislatore” 
svoltosi Lunedì 30 Settembre 2013 dalle 14.00 alle 18.00 presso Palazzo 
dei Normanni – Sala Gialla sito in Piazza del Palamento n. 1 – Palermo 
Autorizzato EFEI Prot. 389/CE del 09/09/2013 Attestato N. 197 (4 crediti) 
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Anno 2013 

28 ottobre – 4 novembre 
Attestato di frequenza con verifica di Apprendimento al Corso di 
formazione “Informazione e Formazione per i rischi psicosociali – 
stress lavoro-correlato – D. Lgs. n. 81/08 – Settore Amministrazione 
Pubblica e Difesa”. Il corso della durata di 08 ore si è svolto dal 
28/10/2013 al 4/11/2013 presso l’Assemblea Regionale Siciliana – Palazzo 
dei Normanni in Palermo. Attestato n. A073913111204432 del 12/11/2013 

  

Anno 2014 – 22 gennaio Attestato di partecipazione al corso di formazione “Montatori Linee Vita 
Safety Line” rilasciato dalla Safety Line s.r.l. in data 22/01/2014 

  

Anno 2014 – 10-17 febbraio Attestato di frequenza rilasciato dalla IDINET al Corso di 
formazione/informazione “La Gestione della Sicurezza” rivolto ai 
componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ARS - durata 
di n. 8 ore svolto presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana in data 
10 e 17 Febbraio 2014 – N. Attestato IDI2502_ARS04 rilasciato in data 
17.02.2014.  

  

Anno 2014 – 26-28 giugno Attestato di frequenza al “Corso di formazione per i Formatori della 
Sicurezza del Lavoro” – tenutosi ai sensi del D.I. del 06.03.2013 “Criteri di 
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” 
tenutosi a Palermo in data 26-27 e 28 Giugno 2014 per un numero pari a 
27 ore con superamento dell’esame finale ed organizzato dalla società 
Training & Consulting presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di 
Palermo a Villa Magnesi in Palermo 

  

Anno 2014 – 21 Novembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Normativa Macchine”, svoltosi in data 
21.11.2014 per una durata di 4h. 

  

Anno 2014 – 22 Novembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Appalti e lavori pubblici”, svoltosi in data 
22.11.2014 per una durata di 2h. 

  

Anno 2014 – 22 Novembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Gestione dell’emergenza”, svoltosi in data 
22.11.2014 per una durata di 2h. 

  

Anno 2014 – 27 Novembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Decreto Coperture”, svoltosi in data 
27.11.2014 per una durata di 4h. 

  

Anno 2014 – 5 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendio “Reazione 
al Fuoco dei Materiali” finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del D.M. 5.08.2011, 
svoltosi in data 5.12.2014 presso la Sala Congressi dell’Addaura Hotel, 
Lungomare Cristoforo Colombo 4452 – Durata complessiva, 3 ore. 
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Anno 2014 – 12 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendio “Impianti 
fissi di estinzione incendi ad alimentazione idrica e gruppi di 
pressurizzazione” finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del D.M. 5.08.2011, svoltosi in data 
12.12.2014 presso la Sala Congressi dell’Addaura Hotel, Lungomare 
Cristoforo Colombo 4452 – Durata complessiva, 4 ore. 

  

Anno 2014 – 13 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Bonifiche amianto”, svoltosi in data 
13.12.2014 per una durata di 4h. 

  

Anno 2014 – 19 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Rischio elettrico e fulminazione”, svoltosi in 
data 19.12.2014 per una durata di 4h. 

  

Anno 2015 – 09 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Costi della sicurezza”, svoltosi in data 
09.01.2015 per una durata di 4h. 

  

Anno 2015 – 10 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Organizzazione in cantiere”, svoltosi in data 
10.01.2015 per una durata di 4h. 

  

Anno 2015 – 16 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Rischio chimico e biologico”, svoltosi in 
data 16.01.2015 per una durata di 2h. 

  

Anno 2015 – 16 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Inquinamento confinato”, svoltosi in data 
16.01.2015 per una durata di 2h. 

  

Anno 2015 – 17 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Organi di controllo e vigilanza”, svoltosi in 
data 17.01.2015 per una durata di 4h. 

  

Anno 2015 – 24 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Lavori sotterranei”, svoltosi in data 
24.01.2015 per una durata di 2h. 
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Anno 2015 – 24 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Organizzazione del cantiere”, svoltosi in 
data 24.01.2015 per una durata di 2h. 

  

Anno 2015 – 18 Giugno Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendio 
“Progettazione Impianti fissi di estinzione incendi” finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui 
all’art. 7 del D.M. 5.08.2011, svoltosi in data 18.06.2015 presso la Sala 
Congressi dell’Addaura Hotel, Lungomare Cristoforo Colombo 4452 – 
Durata complessiva, 3 ore. Argomenti trattati: Sistemi di spegnimento ad 
aerosol e Impianti fissi ad alimentazione idrica. 

  

Anno 2015 – 25 Giugno Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 
seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendio “Sistemi 
per la rivelazione incendi ed EVAC” finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del 
D.M. 5.08.2011, svoltosi in data 25.06.2015 presso la Sala Congressi 
dell’Addaura Hotel, Lungomare Cristoforo Colombo 4452 – Durata 
complessiva, 4 ore. Argomenti trattati: Impianti di rivelazione fumi, Norme 
UNI ISO 7240-19/2010, EN54-16 e EN54-24. 

  

Anno 2015 – 25 Settembre Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione del 
Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011” 
organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo presso i 
locali in Via F. Crispi n. 120 dal 04 al 25 settembre 2015 per una durata 
complessiva di 16 ore. 

  

Anno 2015 – 20 Ottobre Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione del 
Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011” 
organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo presso i 
locali in Via F. Crispi n. 120 dal 06 al 20 ottobre 2015 per una durata 
complessiva di 12 ore. 

  

Anno 2015 – 3 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato in data 3 Dicembre 2015 dall’ordine degli 
Ingegneri di Palermo per la partecipazione al seminario “Certificazioni di 
resistenza al fuoco CERT REI: il metodo sperimentale” finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del ministero dell’Interno di 
cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011” organizzato dall’ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo, nella Sala Convegni dell’Addaura 
Hotel Residence, Lungomare Cristoforo Colombo n. 4452 – Durata 
complessiva, 4 ore. 

  

Anno 2015 – 15 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato in data 15 Dicembre 2015 dall’ordine 
degli Ingegneri di Palermo per la partecipazione al seminario “Impianti 
fissi di estinzione incendi ad alimentazione idrica” finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui 
all’art. 7 del D.M. 5.08.2011, svoltosi nella Sala Capitò Scuola Politecnica 
Università degli Studi di Palermo. – Durata complessiva, 4 ore. 

  

Anno 2015 – dal 5 al 16 
Dicembre 

Attestato di frequenza al Corso “La gestione tecnica dell’emergenza 
sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal 05/12/2015 al 
16/12/2015 per un numero pari a 40 ore con superamento dell’esame finale 
sostenuti il 16.12.2015. 
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Anno 2016– 15 Aprile Partecipazione in data 15 Aprile 2016 al seminario “Il percorso di 
conoscenza della torre pisana al palazzo dei normanni”, svoltosi nella 
Sala Capitò Scuola Politecnica Università degli Studi di Palermo. – Durata 
complessiva, 8 ore. 

  

Anno 2016– 3 e 4 Novembre Attestato di aggiornamento per Responsabile / Addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione al Corso di aggiornamento, ai sensi del decreto 
legislativo n. 81/08 art. 32, per attività appartenenti ai seguenti macrosettori 
di riferimento_ B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9, afferente al Corso “Il 
sistema Legislativo – Valutazione dei rischi” della durata di 12 ore e 
svoltosi in data 3 e 4 novembre ed organizzato dalla CSA Regioni 
Autonomie Locali e dalla TESEA s.r.l. tenutosi presso i locali dell’Istituto 
Gonzaga in Via Piersanti Mattarella n. 38/40 dal 3 al 4 Novembre 2016. 

  

Anno 2016 - 18 novembre Attestato di aggiornamento per Responsabile / Addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione al Corso di aggiornamento, ai sensi del decreto 
legislativo n. 81/08 art. 32, per attività appartenenti ai seguenti macrosettori 
di riferimento B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9, afferente al Corso “Il 
processo comunicativo” della durata di 4 ore e svoltosi in data 18 
novembre ed organizzato dalla CSA Regioni Autonomie Locali e dalla 
TESEA s.r.l. tenutosi presso i locali dell’Istituto Gonzaga in Via Piersanti 
Mattarella n. 38/40 dal 18 novembre 2016. 

  

Anno 2016 - 22-23 novembre Attestato di formazione n. PA_140/16/1027 del 24.11.2014 con verifica 
dell’apprendimento al “Corso di formazione per addetti ai lavori elettrici 
– PES PAV PEI – C - Conoscenze teoriche e pratiche livelli 1A e 2°, 1B 
e 2B della nuova norma CEI 11-27:2014" i sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 
81/08 e s.m.i. – tenutosi a Palermo l’azienda MANITALIDEA S.p.A. – PA 
nei giorni 22 e 23 novembre 2016 per un numero pari a 16 ore con 
superamento dell’esame finale ed organizzato dalla società Linking S.r.l. 
con sede in Via Messina n. 15 – 90141 Palermo. 

  

Anno 2016– 6 e 7 Dicembre Attestato di aggiornamento per Responsabile / Addetto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione al Corso di aggiornamento, ai sensi del decreto 
legislativo n. 81/08 art. 32, per attività appartenenti ai seguenti macro 
settori di riferimento B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9, afferente al Corso 
“Organizzazione e sistemi di gestione” della durata di 8 ore e svoltosi in 
data 6 e 7 dicembre ed organizzato dalla CSA Regioni Autonomie 
Locali e dalla TESEA s.r.l. tenutosi presso i locali dell’Istituto Gonzaga in 
Via Piersanti Mattarella n. 38/40 dal 6 al 7 Dicembre 2016. 

  

Anno 2016 – 22 dicembre Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al “Corso per 
Ispettori di verifiche periodiche attrezzature di lavoro” ai sensi dell’art. 
71, comma 11 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (evento formativo n. 27284 ED1 
del CNI) – tenutosi a Palermo c/o Fincantieri dal 5.11.2016 al 3.12.2016 
per un numero pari a 24 ore con superamento dell’esame finale ed 
organizzato dalla società Training & Consulting con conseguimento di n. 24 
crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). 
L’evento formativo è stato ritenuto valido come aggiornamento RSPP / 
ASPP ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e allegato III Accordo 
Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 (per n. 24 ore). 

  

Anno 2017 - 16 febbraio Attestato di frequenza al seminario “La figura del sistema EVAC nella 
norma di progettazione UNI 9795:2013 Indicazioni di progettazioni 
evoluzioni normative in fase di rilascio” finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del 
D.M. 5.08.2011, organizzato in data 16.02.2017 dall’ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo, nella Sala Convegni dell’Addaura Hotel 
Residence, Lungomare Cristoforo Colombo n. 4452 – Durata 
complessiva, 4 ore. 
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Anno 2017 - 23 febbraio Attestato di frequenza al seminario “certificazioni di resistenza al fuoco 
CERT REI: il metodo sperimentale” finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del 
D.M. 5.08.2011, organizzato in data 23.02.2017 dall’ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo, nella Sala Convegni dell’Addaura Hotel 
Residence, Lungomare Cristoforo Colombo n. 4452 – Durata 
complessiva, 4 ore. 

  

Anno 2018 
26 marzo – 7 maggio 2018 

Attestato di frequenza rilasciato in data 22.05.2018 dalla Panormedil – 
CPT di Palermo al Corso di aggiornamento per Coordinatore per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e 
mobili” ex art. 98 ed Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – svoltosi 
nel periodo dal 26 marzo al 7 maggio 2018 per una durata di 40h. 

  

Anno 2018 
08 settembre – 10 novembre 

2018 

Attestato di frequenza rilasciato in data 10.11.2018 dalla Linking srl di 
Palermo al “Corso di aggiornamento quinquennale formazione RSPP 
modulo B per tutti i macrosettori Ateco” – svoltosi nel periodo dal 08 
settembre al 10 novembre 2018 per una durata di 40h di formazione. 

  

PRIMA LINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE Inglese 

Capacità di lettura ottima 

Capacità di scrittura ottima 

Capacità di espressione orale ottima 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Incarichi di docenza specialistica 

Incarichi di docenza specialistica  

 Incarico di docenza per il modulo didattico “Gestione della sicurezza nei 
cantieri edili 626/94 e 494/96” di complessive n° 30 ore nel Corso di 
specializzazione post-diploma “Esperto nell’iter di ricerca documentale e di 
istruzione delle pratiche inerenti l’attività professionale dei geometri” 
tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. 
Parlatore nell’ambito del programma operativo 940025/I/1 sottoprogramma 
5 (Anno 1998). 

  

 Incarico già espletato di lavori della Commissione d’Esame del Corso di 
specializzazione post-diploma “Esperto nell’iter di ricerca documentale e di 
istruzione delle pratiche inerenti l’attività professionale dei geometri” con 
nomina dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale e 
della formazione professionale e dell’immigrazione nota n. 150/VII/FS/98 
del 01.10.1998 a Commissario per esami finali nei giorni 15 e 16 Ottobre 
1998. 

  

 Incarico di docenza per il modulo formativo “Adeguamenti a norma di 
legge – barriere architettoniche, impianti elevatori, termici ed idrici” di 
complessive n° 30 ore nel Corso IFTS – Recupero edilizio - (Aut. M.P.I. con 
nota del 03.12.1998 Delibera regione Siciliana n. 2 del 07.01.1999, tenutosi 
a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore dal 
25.02.2000 al 16.10.2000. 

  

 Relatore del seminario interdisciplinare dal titolo “Cantiere e qualità” 
“Cantiere e sicurezza”, nell’ambito dei corsi di Architettura Tecnica I, 
Architettura tecnica II, Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici, 
Recupero e conservazione degli edifici, tenutosi il 6 Maggio 2002 presso la 
Facoltà di Ingegneria Civile Università degli studi di Messina – Dipartimento 
di Rappresentazione e progetto. 
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 Tutor, presso l’Università degli Studi di Messina, Facoltà di Ingegneria delle 
seguenti tesi di laurea dal titolo “Strumenti di programmazione operativa 
gestione del cantiere di un centro civico a Messina – Piano normale ed 
ipotesi di ottimizzazione e piano accelerato ed ipotesi di ottimizzazione” - 
anno accademico 2000/01. Relatore tesi Prof. Ing. O. Fiandaca docente di 
Architettura Tecnica II. 

  

 Incarico di docenza per il modulo formativo “Sicurezza ed igiene sui 
luoghi di lavoro e nei cantieri di restauro” per complessive n. 30 ore, 
nel Corso IFTS – “A scuola di restauro” – Tecnico delle procedure del 
restauro dei manufatti architettonici e dei materiali di origine minerale ed 
organica – cod. 1999.IT.16.1PO.011/3.07/9.2.14/0024, in corso a Palermo 
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore 

  

 Incarico di docenza per il modulo formativo “Quadro normativo sulla 
sicurezza e tutela dei lavoratori – Legge 626/94 e s.m.i.” per 
complessive n° 6 ore, nel Progetto CIPE – “Competenze trasversali nel 
lavoro pubblico e privato” – in corso a Palermo presso l’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri F. Parlatore 

  

 Relatore del seminario interdisciplinare dal titolo “Recupero e Qualità” “Il 
cantiere dell’ex Convento di Sant’Anna alla Misericordia a Palermo”, 
nell’ambito dei corsi di Architettura Tecnica I - II, Caratteri costruttivi e 
distributivi degli edifici, Recupero e conservazione degli edifici, tenutosi l’ 8 
Maggio 2003 presso la Facoltà di Ingegneria Civile Università degli studi di 
Messina – Dipartimento di Rappresentazione e progetto. 

  

 Relatore del seminario interdisciplinare dal titolo “Cantiere e sicurezza” “La 
programmazione operativa”, nell’ambito dei corsi di Architettura Tecnica I - 
II, Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici, Recupero e conservazione 
degli edifici, tenutosi il 9 Maggio 2003 presso la Facoltà di Ingegneria Civile 
Università degli studi di Messina – Dipartimento di Rappresentazione e 
progetto. 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale D. Legislativo 494/96” – Il coordinamento e la gestione 
della sicurezza nel settore delle costruzioni – per un totale di n. 20 ore 
tenutesi presso la sede della PANORMEDIL durante il periodo Maggio – 
Luglio 2003. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: scavi e 
sbancamenti, opere speciali e sistemi industrializzati, le opere di 
demolizione, lavori in sotterraneo, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il 
Piano Operativo di Sicurezza, il Fascicolo tecnico 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili – ex D. Legislativo 494/96” – 
per un totale di n. 5 ore tenutesi presso l’ex Monastero di S. Maria in 
Valverde per conto della Società Cooperativa IDRA a.r.l. il 24 settembre 
2003 La docenza specialistica ha riguardato il seguente tema: “la 
pianificazione ed il coordinamento della sicurezza”. 
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 Incarico per docenza specialistica nell’ambito del progetto di 
formazione “Master in Sistemi di Diagnostica dei Beni Culturali – 
MASDIBEC”, n. 1583/773, finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
“RST&AF” 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1, ASSE III – Misura III.4 – 
per un totale di n. 24 ore tenutesi a Palermo per conto dell’ATI cultura di 
impresa (Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia S.p.a. – CEPA – 
ISRIM) nei mesi di maggio-luglio 2004. La docenza specialistica ha 
riguardato i seguenti temi: “la sicurezza nei laboratori e negli ambienti di 
lavoro (8 h), sicurezza e qualità nei cantieri di restauro (8 h), analisi di casi 
di studio specifici (4 h), seminari (4 h)”. 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale nell’ambito del D. Legislativo n. 626/94 per la 
formazione del RSPP” – per un totale di n. 8 ore tenutesi presso la sede 
della PANORMEDIL durante il periodo Giugno 2004 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale D. Legislativo 494/96” – per un totale di n. 8 ore tenutesi 
presso la sede della PANORMEDIL durante il periodo Luglio 2004. La 
docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: scavi e sbancamenti, 
opere speciali e sistemi industrializzati, le opere di demolizione, lavori in 
sotterraneo (cenni). 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione professionale 
D. Legislativo 494/96” – per un totale di n. 8 ore tenutesi presso la sede 
della PANORMEDIL durante il periodo Settembre 2004. La docenza 
specialistica ha riguardato i seguenti temi: scavi e sbancamenti, opere 
speciali e sistemi industrializzati, le opere di demolizione, lavori in 
sotterraneo (cenni). 

  

 Incarico per docenza specialistica commissionato dalla società S.I.M. 
s.r.l. nel corso di “Formazione D. Legislativo 626/94” nell’ambito delle 
attività di addestramento e formazione – per un totale di n. 8 ore 
tenutesi nei giorni 2 e 6 del mese di Dicembre in collaborazione con 
l’Associazione Industriali di Palermo presso i locali di Via XX settembre n. 
64. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: la valutazione 
dei rischi, i dispositivi di protezione individuale, l’individuazione delle 
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione professionale 
D. Legislativo 494/96” – per un totale di n. 16 ore tenutesi presso la sede 
della PANORMEDIL durante il periodo Dicembre 2004-Febbraio 2005. La 
docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: scavi e sbancamenti, 
opere speciali e sistemi industrializzati, le opere di demolizione, lavori in 
sotterraneo (cenni), i dispositivi di protezione individuale, i criteri e le 
metodologie per la valutazione dei rischi. 
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 Incarico per docenza specialistica, per il corso di “Formazione 
professionale per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili”, – ex D. Legislativo 494/96” 
– per un totale di n. 16 ore tenutesi presso l’aula Ristagno – Palazzo delle 
Aquile – Palermo e Palazzo Ziino per conto della Società Cooperativa 
IDRA nei giorni 4, 11 e 26 novembre, 10 dicembre 2004. La docenza 
specialistica ha riguardato i seguenti temi: “contenuti minimi e metodologie 
per l’elaborazione del PSC, del POS e del Fascicolo Tecnico” – il seminario 
“cantiere, qualità e sicurezza” – il seminario “La programmazione 
operativa” – “Norme di buona tecnica e criteri per l’effettuazione dei lavori 
in sicurezza: scavi e sbancamenti, opere speciali e sistemazioni industriali, 
opere di demolizione, lavori in sotterraneo”. 

  

 Nell’ambito dell’incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94, per l’anno scolastico 2002-
03 ha tenuto le seguenti giornate di informazione: “Campagna di 
informazione sulle modalità e norme comportamentali da osservare in 
caso di situazioni di emergenza” a tutti gli allievi dell’Istituto tenute 
nei giorni 11, 19 e 24 del mese di Ottobre 2002. 

  

 Incarico di docenza, per numero complessivo di ore pari a 20, nelle 
giornate di informazione al personale interno ed agli allievi 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione” di Palermo aventi per tema “la gestione della 
sicurezza in istituto” tenutesi in istituto nei mesi di marzo ed aprile 2004. 

  

 Incarico di docenza specialistica nell’ambito del progetto di formazione 
“Tecnologo delle Malte – esperto per l’introduzione di processi innovativi 
nella produzione delle malte e per l’impiego nel restauro dei centri storici e 
dei beni monumentali”, Prot. n. 12841, finanziato dal Programma Operativo 
Nazionale “RST&AF” 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1, – Misura I.3 e 
Misura III.1, D.M. 8 Agosto 2000, n. 593, art. 12 – per un totale di n. 12 ore 
tenutesi a Palermo per conto del Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia 
S.p.a. nei mesi di maggio-luglio 2005. La docenza specialistica ha 
riguardato i seguenti temi: “modulo M.2 – Project Management”. 

  

Anno 2005 – 26 maggio Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2004-05, di una giornata 
informativa a tutto il personale docente e non docente avente per 
oggetto “Il Piano di emergenza e di Evacuazione 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale per il corso di R.S.P.P.” – per un totale di n. 10 ore 
tenutesi presso la sede della PANORMEDIL durante il mese di Nov. – 
Dic. 2005. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: 
“metodiche di valutazione dei rischi, il regime autorizzativo, le misure di 
prevenzione e protezione, gli organi di vigilanza” 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale per il corso di R.S.P.P.” – per un totale di n. 10 ore 
tenutesi presso la sede dell’istituto IPSIA “E. ASCIONE” di Palermo in Via 
Centuripe 11 per conto della PANORMEDIL durante il mese di Dicembre 
2005 (13, 14 e 20 dicembre 2005). 



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 70 di 89 

 
  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione professionale 
per il corso di R.L.S.” – per un totale di n. 02 ore tenutesi presso la sede 
della PANORMEDIL durante il mese di Febbraio 2006 (16 febbraio 2006) 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale per Coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. 
Legislativo 494/96” – per un totale di n. 16 ore tenutesi presso la sede 
del PANORMEDIL (Via Borremans in Palermo) durante il periodo Giugno – 
Luglio 2006 (1 e 6 giugno, 13 e 27 luglio). La docenza specialistica ha 
riguardato i seguenti temi: “scavi e sbancamenti, opere speciali e sistemi 
industrializzati, le opere di demolizione, lavori in sotterraneo (cenni), i 
dispositivi di protezione individuale, i criteri e le metodologie per la 
valutazione dei rischi”. 

  

Anno 2004 – 11 ottobre Incarico per prestazione occasionale di esperto “Formazione Docenti” 
ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di Palermo, per 
complessive n° 2 ore, in seno al progetto – “Uomo cultura e natura” – cod. 
progetto 3.2.2004.685 - PON 2000/2006, in corso a Palermo presso 
l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo 

  

Anno 2004 – 29 settembre Incarico per prestazione occasionale di esperto di formazione 
specifica, ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di Palermo, in 
seno al progetto – “Gestione di impresa turistica con tecnologie 
avanzate” – cod. progetto 1.1.2004.526 - PON 2000/2006, tenutosi a 
Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo 

  

Anno 2004 – 18 ottobre Incarico di docenza ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di 
Palermo, per il modulo formativo “Sicurezza ed igiene sui luoghi di 
lavoro” per complessive n° 10 ore, nel Corso IFTS – “Tecnico Superiore 
per l’Organizzazione ed il marketing del Turismo integrato” – cod. PON 
1999.IT.05.1PO.013, tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo Marco Polo 

  

Anno 2004 – 11 ottobre Incarico per prestazione occasionale di esperto ricevuto dall’Istituto 
Tecnico Statale “Marco Polo” di Palermo, per complessive n° 3 ore, in 
seno al progetto – “Uomo cultura e natura” – cod. progetto 3.2.2004.685 
- PON 2000/2006, in corso a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per il 
Turismo Marco Polo 

  

Anno 2003 – 30 dicembre Incarico di docenza ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di 
Palermo, per complessive n. 5 ore, nel Progetto “I Centri di aggregazione 
per i minori” – PON 2000/2006 – Misura 1 – Azione 2 C.P.1.2.2003.1221” – 
in corso a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” 

  

Anno 2004 – 11 ottobre Incarico di docenza ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di 
Palermo, per complessive n. 3 ore, nel Progetto “Conoscersi ed orientarsi 
tra dimensione interna ed esterna” – PON 2000/2006 – Misura 3 – Azione 
2 C.P.3.2.2004.688” – in corso a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale 
“Marco Polo”. 

  

 Incarico di docenza quale “Consulenza professionale a favore della 
Scuola Media Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, di n. 10 ore per la formazione-informazione 
delle figure sensibili. 
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 Incarico di docenza quale “Consulenza per la formazione del personale ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, di n. 4 ore per la formazione-informazione del personale 
docente. 

  

 Incarico per docenza specialistica per 15 progetti P.O.R. Sicilia 
1999.IT.16.1PO.011/3.06/9.2.5 autorizzati all’I.P.S.I.A. E. Ascione di 
Palermo – per un totale di n. 75 ore tenutesi presso la sede centrale 
dell’istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “E. Ascione” 
ubicata in Via Centuripe n. 11 in Palermo. 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione per 
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Legislativo 494/96” – 
commissionato dalla M.A.Q. Soc. Cooperativa a r.l. – Management – 
Ambiente – Qualità - per un totale di n. 15 ore tenutesi presso i locali 
della UNICOOP (Via Notarbartolo, 56/A) in Palermo) durante il periodo 
Settembre-Ottobre 2006 (29 e 30 settembre, 7 ottobre 2006). La docenza 
specialistica ha riguardato i seguenti temi: “Metodologie e criteri per la 
valutazione del rischio - contenuti minimi e metodologie per l’elaborazione 
del PSC, del POS e del Fascicolo Tecnico” 

  

Anno 2009 – 06 febbraio Incarico per docenza specialistica per il “Corso di aggiornamento per 
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili - D. Legislativo 81/08 – Allegato XIV” – 
commissionato in data 06.02.09 dalla M.A.Q. Soc. Cooperativa a r.l. – 
Management – Ambiente – Qualità - per complessive n. 20 ore (dal 20 
febbraio al 21 marzo 2009). La docenza specialistica ha riguardato i 
seguenti temi: “Aspetti legislativi – Introduzione al D. Lgs. 81/08 – Lavori in 
quota, ponteggi ed opere provvisionali, Contenuti minimi di PSC, POS e 
Fascicolo Tecnico – esempi di PSC, POS e Fascicolo Tecnico”. 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione per 
impiego ponteggi ai sensi del D. Legislativo n. 235/2003” – 
commissionato dalla CNA FP - per un totale di n. 6 ore tenutesi presso i 
locali della CNA FP (Via R. Pilo, 20) in Palermo) nei giorni 22, 28 febbraio e 
2 marzo 07). La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: 
“Analisi dei rischi, statistiche infortuni e violazioni delle norme dei cantieri – 
DPI anticaduta – verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e 
straordinarie” 

  

Anno 2007 – 09 marzo Incarico di docenza per il modulo formativo “Economia e Legislazione 
nel Turismo” per complessive n. 15 ore, nel Corso IFTS – “Tecnico 
Superiore per l’Organizzazione ed il marketing del Turismo integrato” 
– cod. POR Sicilia 2000/06 – cod. n. 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0311, tenutosi a Palermo presso l’Istituto 
Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo 

  

Anno 2007 – 03 maggio Incarico per docenza specialistica per il corso n. 01/07 di “Formazione 
professionale per Coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. 
Legislativo 494/96” – per un totale di n. 16 ore tenutesi presso la sede 
del PANORMEDIL (Via Borremans in Palermo) durante il periodo Giugno – 
Settembre 2007. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: 
“scavi e sbancamenti, opere speciali e sistemi industrializzati, le opere di 
demolizione, lavori in sotterraneo (cenni), i dispositivi di protezione 
individuale, i criteri e le metodologie per la valutazione dei rischi”. 
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 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgvo n. 195/2003 
e s.m.i.” – per un totale di n. 8 ore tenutesi presso la sede del 
PANORMEDIL (Via Borremans in Palermo) durante il periodo Giugno 2007 
(5 ed 8 giugno 2007). La docenza specialistica ha riguardato i seguenti 
temi: “i criteri e le metodologie per la valutazione dei rischi - i dispositivi di 
protezione individuale”. 

  

Anno 2008 – 23 settembre Incarico per docenza specialistica per il corso di “RLS – 
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”– per un totale di n. 12 
ore tenutesi presso la sede del PANORMEDIL (Via Borremans n. 17 in 
Palermo) durante il periodo 29.09.2008 al 02.10.2008. 

  

Anno 2008 – 27 ottobre Incarico per docenza specialistica per il corso di “RSPP modulo A 
edizione I”– per un totale di n. 4 ore tenutesi presso la sede del 
PANORMEDIL (Via Borremans n. 17 in Palermo) in data 31.10.2008. 

  

Anno 2007 – 25 giugno Incarico per docenza specialistica per i corsi “preposti o addetti ai 
ponteggi PIMUS” – per un totale di n. 54 ore tenutesi presso la sede 
del PANORMEDIL (Via Borremans in Palermo) durante il periodo Giugno – 
Settembre 2007. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: 
“legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – 
Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – statistiche 
degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri – Il D. Lgs.n. 235/03 
lavori in quota e il D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i. verifiche di sicurezza: primo 
impianto periodiche e straordinarie. 

  

Anno 2007 – 31 maggio Incarico di docenza affidato l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. 
Parlatore di Palermo per il modulo formativo “Quadro normativo sulla 
sicurezza sul lavoro ed ai sistemi qualità” per complessive n° 10 ore, 
nel Corso P.O.R. – “Imparare a fare il tecnico del territorio nel contesto 
lavorativo” – cod. 1999.IT.16.1PO.011/3.06/9.2.5/1475, tenutosi a 
Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore 

  

Anno 2007 – 25 ottobre Incarico di docenza affidato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“Vilfredo Pareto” per il modulo formativo “Normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro” per complessive n° 16 ore, nel Corso 
IFTS – “Tecnico Superiore per l’Organizzazione ed il marketing del 
Turismo integrato” – cod. POR Sicilia 2000/06 – cod. n. 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0450, tenutosi a Palermo presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale Statale “Vilfredo Pareto” 

  

Anno 2008 – 29 gennaio Incarico di docenza affidato dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri 
F. Parlatore di Palermo per l’insegnamento del modulo formativo 
“Normativa sulla sicurezza - Corso RSPP” per complessive n. 12 ore 
nell’ambito dell’intervento nazionale CIPE n. 83/2003 – ricerca per 
l’istruzione tecnica superiore integrata (IFTS) – “tecnico superiore per il 
rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica”. 
Rete: Sicilia 3 “Conservazione dei Beni culturali e ambientali” partenariato 
sic_279_PA tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri F. Parlatore. 
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Anno 2010 – 04 gennaio Incarico di docenza affidato dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri 
F. Parlatore di Palermo per l’insegnamento del modulo formativo 
“Normativa sulla sicurezza” per complessive n. 51 ore nell’ambito 
dell’intervento nazionale CIPE – ricerca per l’istruzione tecnica superiore 
integrata (IFTS) – “tecnico superiore per il rilievo architettonico, la 
restituzione e la rappresentazione grafica”. Rete: Sicilia 3 
“Conservazione dei Beni culturali e ambientali” partenariato sic_279_PA 
tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. 
Parlatore. 

  

 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione per 
impiego ponteggi ai sensi del D. Legislativo n. 235/2003” – 
commissionato dalla CNA FP - per un totale di n. 6 ore tenutesi presso i 
locali della CNA FP distaccati di Corleone, Lercara Friddi,  nei giorni 21 
giugno e 21 settembre). La docenza specialistica ha riguardato i seguenti 
temi: “DPI anticaduta – verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e 
straordinarie” 

  

Anno 2009 – 06 aprile Incarico per docenza specialistica per il “Corso di aggiornamento per 
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili - D. Legislativo 81/08 – Allegato XIV” – 
commissionato in data 06.04.09 dalla M.A.Q. Soc. Cooperativa a r.l. – 
Management – Ambiente – Qualità - per un totale di n. 8 ore tenutesi ad 
Alimena (PA), (18 Aprile e 30 Maggio 2009). La docenza specialistica ha 
riguardato i seguenti temi: “Aspetti legislativi – Introduzione al D. Lgs. 81/08 
- Contenuti minimi di PSC, POS e Fascicolo Tecnico” Giusta 
comunicazione di incarico del 06.04.2009. 

  

Anno 2009 – 22 maggio Incarico per docenza specialistica per il “Corso di aggiornamento per 
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili - D. Legislativo 81/08 – Allegato XIV” – 
commissionato in data 22.05.09 dalla M.A.Q. Soc. Cooperativa a r.l. – 
Management – Ambiente – Qualità - per un totale di n. 8 ore tenutesi 
presso la sede del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Palermo 
(29 Maggio e 19 Giugno 2009). La docenza specialistica ha riguardato i 
seguenti temi: “Aspetti legislativi – Introduzione al D. Lgs. 81/08 - Contenuti 
minimi di PSC, POS e Fascicolo Tecnico”. 

  

Anno 2008 – 27 marzo Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” con 
sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2007-08 per 
l’erogazione di una campagna informativa generale per tutto il personale 
dipendente, nonché per la conduzione dei seguenti moduli formativi: “I 
rischi a scuola” e “Gestione della sorveglianza e dei controlli in 
istituto” – “Il registro dei controlli”. 

  

Anno 2009 – 16 aprile Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” con 
sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2008-09 per 
complessive n. 6 ore per l’erogazione di una campagna informativa 
generale per tutto il personale dipendente, nonché per la conduzione dei 
seguenti moduli formativi: “I rischi a scuola” e “Gestione della 
sorveglianza e dei controlli in istituto” – “Il registro dei controlli”. 
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Anno 2009 – 11 dicembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” 
con sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2009-10 per 
l’erogazione di una campagna informativa generale per tutto il personale 
dipendente, nonché per la conduzione dei seguenti moduli – “I rischi a 
scuola” e “La valutazione dei rischi” – “le procedure di gestione della 
sicurezza a scuola” (n. 6 ore di formazione). 

  

Anno 2010 – 21 ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” 
con sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2010-11 per 
l’erogazione di una campagna informativa generale per tutto il personale 
dipendente, nonché per la conduzione dei seguenti moduli – “I rischi a 
scuola” e “Gestione della sorveglianza e dei controlli in istituto” – “Il registro 
dei controlli” (n. 6 ore di formazione). 

  

Anno 2009 – 15 giugno Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto Ascione” 
con sede centrale in Via Centuripe in Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per il corso “Valutazione del rischio incendio e calcolo del 
carico di incendio nell’ambito dell’applicazione del decreto legislativo 
n. 626 in istituto” svoltosi nel corso dell’anno scolastico 2008/09 

  

Anno 2009 – 01 luglio Incarico per docenza specialistica inerente il Decreto Legislativo n. 
81/08 e s.m.i. modulo di formazione “Conoscenza di base delle norme 
vigenti sulla sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 n. 60 ore 
di cui 30 corso A e n. 30 corso B” nell’ambito del progetto F.C./FP. – 
Progetto lavorare per progetti – Corso di aggiornamento professionale 
per dipendenti del Comune di Bagheria (PA) cod. IF2009b0171 – 
Qualifica Sicurezza & Qualità finanziato dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro Dipartimento Formazione Professionale nel P.R.O.F. 2009 – D.A. 
115/GAB del 4.12.2008 – D.D.G. 277 del 8.04.2009 – D.D.G. 793 del 
4.06.2009 – Committente: Centro Studi Aurora Onlus con sede in Santa 
Flavia (PA) Via San Marco n. 105. 

  

Anno 2009 – 07 novembre Incarico di prestazione d’opera professionale a favore dell’ I.T.G. 
Rutelli di Palermo (Via Filippo Paruta 27/A - PA) nell’ambito del 
progetto “Percorsi sperimentali triennali di istruzione integrati con 
moduli di formazione professionale (tipologia A)” nel progetto 
“Animatore Turistico” dell’ I.T.G. Rutelli di Palermo – A.s. 2009-10 – 8 ore 
di docenza nel modulo “Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

  

Anno 2010 – 4 ottobre Incarico di consulenza e prestazione professionale, svolta nei mesi di 
ottobre – novembre e dicembre 2010, di supporto alla 
____________________ di “stesura dei programmi di formazione ed 
informazione per i corsi rivolti al personale della GESAP S.p.A. 
nonché per l’effettuazione di numero 40 ore circa di lezioni frontali” 
secondo quanto sancito dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/08 e 
s.m.i. 
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Anno 2011 – 21 marzo Incarico di docenza affidato dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. 
Parlatore di Palermo (sede in Piazza Montevergini n. 8) per 
l’insegnamento di “normativa sulla sicurezza” per complessive n. 14 ore 
nell’ambito delle P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo (FSE)” – 
Programma Operativo Nazionale – Piano Integrato 2007-2013 Cod. 
Progetto n. C-1 FSE – 2010 – 1774 “ per – “La sicurezza per il tecnico 
delle costruzioni”. tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri F. Parlatore. 

  

Anno 2013 Incarico di docenza per l’insegnamento di n. 18 ore in materia di 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nell’ambito del progetto C5-
FSE-2011-349 “Il tecnico del territorio in azione” – Programma 
Operativo Nazionale – Piano Integrato 2007-2013 - tenutosi a Palermo 
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore 

  

Anno 2015 – 11 marzo 
(4h di docenza) 

Incarico per docenza specialistica per il “Corso di formazione per 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori (D. Legislativo 81/08)” – commissionato in data 11.03.2015 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo - per un totale di 
n. 4 ore tenutesi in data 21 Aprile 2015, presso l’Aula di formazione della 
sede dell’Ordine Ingg. PA, ubicata in Via F.sco Crispi n. 108 piano 3° in 
Palermo. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: “Gli 
obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la 
sicurezza – I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati” 

  

Anno 2015 – 09 giugno 
(2h di docenza) 

Incarico per docenza specialistica per il “Corso di aggiornamento per 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori (D. Legislativo 81/08)” – commissionato in data 09.06.2015 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo - per un totale di 
n. 2 ore tenutesi in data 03 Luglio 2015, presso l’Aula di formazione della 
sede dell’Ordine Ingg. PA, ubicata in Via F.sco Crispi n. 108 piano 3° in 
Palermo. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: 
“Formazione ed informazione dei lavoratori” 

  

Incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione – Condomini 

  

2016 – 1 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
condominio sito a Palermo in Via Siracusa n. 57 per anni uno (fino al 
31.08.2017). 

  

2016 – 1 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
condominio sito a Palermo in Passaggio Leonardo da Vinci n. 16 per 
anni uno (fino al 31.08.2017). 
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Formazione sancita dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. 
  
Incarichi di formazione del 
personale dipendente art. 37 del D. 
lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Accordo 
Stato - Regioni  

Formazione base e/o di aggiornamento lavoratori e personale 
dipendente 

Anno 2013 – Gennaio 
(ore di formazione erogata 

pari a 24 h) 

Formazione del personale interno dell’I.C.S. “Michele Purrello”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 
(fino al 31 Agosto 2013). Le ore di formazione ammontano 
complessivamente a n. 24 ore di formazione del personale dipendente 
(8 ore di formazione generale e n. 16 ore di formazione specifica) art. 37 
del Decreto Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2013 – 16 Novembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 24 h) 

Formazione del personale interno dell’I.C.S. “Paolo Vasta”, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni e nel rispetto dell’Accordo Stato – Regione. Le ore di 
formazione ammontano complessivamente a 24 ore complessive per la 
formazione del personale dipendente (8 ore di formazione generale e n. 
16 ore di formazione specifica) ai sensi dell’art. 37 del decreto lgs. n. 
81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2014 
(ore di formazione erogata 

pari a 12 h) 

Formazione, nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 37 del D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto 
dell’Accordo Stato – Regione, del personale dipendente dell’I.C.S. di 
Camporeale, S.M.S. A. Gramsci di Palermo con sede in via La Loggio 
n. 214, S.M.S. Don Milani di Palermo”, – giusto incarico ricevuto dalla 
IDINET Formazione e Sistemi srl con sede in Via Isidoro La Lumia n. 19 in 
Palermo. Le ore di formazione erogate nel corso del primo semestre 
2014 ammontano complessivamente a 12 ore. 

  

Anno 2014 – 15 Maggio 
(ore di formazione erogata 

pari a 40 h) 

Formazione del personale dipendente dell’Assemblea Regionale 
Siciliana, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dell’Accordo Stato – 
Regione di dicembre 2011. Le ore di formazione erogate ammontano 
complessivamente a 40 ore 

  

Anno 2014 – Settembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 12 h) 

Formazione, nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 37 del D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto 
dell’Accordo Stato – Regione, del personale dipendente dell’I.I.S.S. – 
Ernesto Ascione – Professionale – Tecnico di Palermo con sede in via 
Centuripe, 11”. Le ore di formazione erogate nei giorni 9, 16 e 17 
settembre 2014 ammontano complessivamente a 12 ore. 

  

Anno 2014 –  4 Settembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Formazione, nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 37 del D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto 
dell’Accordo Stato – Regione, del personale dipendente dell’I.I.S.S.A.R. – 
Francesco Paolo Cascino di Palermo con sede in via G. Fattori n. 60”. 

Le ore di formazione erogate a settembre 2014 ammontano 
complessivamente a 8 ore. 
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Anno 2015 – 26 Febbraio 
(ore di formazione erogata 

pari a 16 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 16 ore in modalità e-Learning per il 
“Corso di formazione: Sicurezza nei luoghi di lavoro” commissionato 
dal Consorzio Unipa e-Learning con sede in Palermo in Via della Ferrovia a 
San Lorenzo 54, Palermo 

  

Anno 2015 – 31 Marzo 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per preposti” per il personale interno dell’ANFE – 
Delegazione Regionale Sicilia 

  

Anno 2016 – 15 Gennaio 
(ore di formazione erogata 

pari a 3 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 3 ore per “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per il personale dipendente della CEOPAR 
Onlus” con la Fondazione Le Vele sita in Pavia in Via Lungo Ticino Sforza 
n. 56. 

  

Anno 2016 – 23 Settembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore (rischio basso) per “Corso di 
formazione in materia di sicurezza per lavoratori” per il personale 
dipendente della Farmacia Palagonia, Farmacia Besio e Farmacia 
marchese di Villabianca site in Palermo. Committente: Linking srl con sede 
legale in Via Messina 15 – 90141 – Palermo. 

  

Anno 2017 – 10 Gennaio 
(ore di formazione erogata 

pari a 12 h) 

Formazione del personale dipendente degli istituti rispettivamente ICS 
F.sca Morvillo e IIS “Basile-D’Aleo”, entrambi con sede in Via Biagio 
Giordano - 90046 - Monreale (PA), nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e nel 
rispetto dell’Accordo Stato – Regione. Le ore di formazione erogate 
ammontano complessivamente a 12 ore nei mesi di novembre e 
dicembre 2016. 

  

Anno 2018 – 8 e 10 ottobre 
(ore di formazione erogata 

pari a 6 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 6 ore per il 1° “Corso di 
aggiornamento quinquennale formazione specifica lavoratori art. 37 
comparto scuola” per il personale dipendente dell’I.C.S. Colozza – 
Bonfiglio con sede centrale in Via Imera n. 32 in Palermo. 

  

Anno 2018 – 21 e 22 novembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 6 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 6 ore per il 2° “Corso di formazione 
in materia di sicurezza per lavoratori – Aggiornamento art. 37 
comparto scuola PA/140/18 – AFLAV 21.11.2018/PA” per il personale 
dipendente dell’I.C.S. Colozza – Bonfiglio in Palermo. Ente Formatore: 
Linking srl con sede legale in Via Messina 15 – 90141 – Palermo. 

  

Anno 2019 – 11 marzo 
(ore di formazione erogata 

pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore per il !° “Corso di formazione 
in materia di sicurezza per lavoratori – Formazione Generale art. 37 
comparto scuola PA/140/19 – FLAVGEN 11.03.2019/PA” per il 
personale dipendente dell’I.C.S. Mantegna Bonanno in Palermo. Ente 
Formatore: Linking srl con sede legale in Via Messina 15 – 90141 – 
Palermo 

  

Anno 2019 – 09 marzo 
(ore di formazione erogata in 
data 9.03.2019 e pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore per il 1° “Corso di formazione 
in materia di sicurezza per lavoratori – Formazione Generale art. 37 
comparto sanità PA/140/19 – FLAVGEN 09.03.2019/PA” per il personale 
dipendente del Ce.O.Par Onlus. Ente Formatore: Linking srl con sede 
legale in Via Messina 15 – 90141 – Palermo 
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Anno 2019 – 30.03.2019-
20.04.2019 

(ore di formazione erogata in 
data 30.03.2019 e nei giorni 13 
e 20.04.2019 per complessive 

12 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 12 ore per il 1° “Corso di 
formazione in materia di sicurezza per lavoratori – Formazione 
Specifica art. 37 comparto sanità PA/140/19 – FLAVRA 30.03.2019/PA” 
per il personale dipendente del Ce.O.Par Onlus. Commissionato dall’Ente 
Formatore Linking srl con sede legale in Via Messina 15 – 90141 – 
Palermo 

  

Anno 2019 – 13 e 27 giugno 
(ore di formazione erogata 

pari a 6 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 6 ore per il !° “Corso di formazione 
in materia di sicurezza per lavoratori – Formazione aggiornamento art. 
37 comparto scuola PA/140/19 – AFLAV_13.06.19_PA” per il personale 
dipendente dell’I.C.S. Maredolce sito in Palermo. Ente Formatore: Linking 
srl con sede legale in Via Messina 15 in Palermo. Corso tenutosi in data 13 
e 27 giugno 2019. 

  

Anno 2019 – 25 e 27 giugno 
(ore di formazione erogata 

pari a 6 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 6 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Formazione aggiornamento art. 
37 comparto scuola PA/140/19 – AFLAV_25.06.19_PA” per il personale 
dipendente del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” sito in Palermo 
in Via Simone da Bologna, n. 11. Ente Formatore: Linking srl con sede 
legale in Via Messina 15 in Palermo. Corso tenutosi in data 25 e 27 giugno 
2019. 

  

Anno 2019 – 25 mag - 26 luglio 
(ore di formazione erogata 

pari a 12 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 12 ore per “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – modulo specifico” per il personale 
dipendente della Ad Maiora Società Cooperativa Sociale con sede in Via S. 
Oliva 64 in Alcamo (TP) commissionato dall’Ente formatore Linking srl con 
sede legale in Via Messina 15 – 90141 – Palermo – Formazione iniziata in 
data 25 maggio e completata in data 26 luglio 2019. 

  

Anno 2020 – 13 febbraio 
(ore di formazione erogata 

pari a 3 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 3 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Formazione aggiornamento art. 
37 comparto scuola PA/140/20 – AFLAV_13.02.20_PA” per il personale 
dipendente del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” sito in Palermo 
in Via Simone da Bologna, n. 11. Ente Formatore: Linking srl. Docenza 
tenutasi in data 13 febbraio 2020. 

  

Anno 2020 – 20 febbraio 
(ore di formazione erogata 

pari a 3 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 3 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Formazione aggiornamento art. 
37 comparto scuola PA/140/20 – AFLAV_20.02.20_PA” per il personale 
dipendente del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” sito in Palermo 
in Via Simone da Bologna, n. 11. Ente Formatore: Linking srl. Docenza 
tenutasi in data 20 febbraio 2020. 

  

Anno 2020 – 24 febbraio 
(ore di formazione erogata 

pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Formazione specifica art. 37 
comparto scuola PA/140/20 – FLAVRM_24.02.20_PA” per il personale 
dipendente dell’I.I.S.S. – Ernesto Ascione – Professionale – Tecnico di 
Palermo con sede in via Centuripe, 11”. Ente Formatore: Linking srl.. 
Docenza tenutasi in data 24 febbraio 2020. 

  

Anno 2020 – 26 febbraio 
(ore di formazione erogata 

pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Formazione generale art. 37 
comparto scuola PA/140/20 – FLAVGEN_26.02.20_PA” per il personale 
dipendente dell’I.I.S.S. – Ernesto Ascione – Professionale – Tecnico di 
Palermo con sede in via Centuripe, 11”. Ente Formatore: Linking srl.. 
Docenza tenutasi in data 26 febbraio 2020. 
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Anno 2020 – 27 febbraio 
(ore di formazione erogata 

pari a 6 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 6 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Aggiornamento formazione art. 
37 comparto scuola PA/140/20 – AFLAV_27.02.20_PA” per il personale 
dipendente dell’I.I.S.S. – Ernesto Ascione – Professionale – Tecnico di 
Palermo con sede in via Centuripe, 11”. Ente Formatore: Linking srl. 
Docenza tenutasi in data 27.02.2020 e 02.03.2020. 

  

Anno 2020  
05 marzo – 30 ottobre 

(ore di formazione erogata 
pari a 6 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 6 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Aggiornamento formazione art. 
37 comparto scuola PA/140/20 – AFLAV_05.03.20_PA” per il personale 
dipendente dell’I.I.S.S. – Ernesto Ascione – Professionale – Tecnico di 
Palermo con sede in via Centuripe, 11”. Ente Formatore: Linking srl. 
Docenza tenutasi in data 05.03.2020-30.10.2020. 

  

Anno 2020 – 26 Agosto 
(ore di formazione erogata 

pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Formazione Generale art. 37 
comparto scuola PA/140/2020 – FLAVGEN 26.08.20/PA” per il 
personale dipendente della D.D.S. Ettore Arculeo con sede centrale in Via 
Vito Schifani 3 in Palermo (PA) commissionato dall’Ente formatore Linking 
Sicurezza Responsabilità Lavoro Soc. Coop. – Palermo – Formazione 
erogata in data 26.08.2020. 

  

Anno 2020 – 26 Agosto 
02 e 09 Settembre 

(ore di formazione erogata 
pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per il “Corso di formazione in 
materia di sicurezza per lavoratori – Formazione Specifica art. 37 
comparto scuola PA/140/2020 – FLAVRM 26.08.20/PA” per il personale 
dipendente della D.D.S. Ettore Arculeo con sede centrale in Via Vito 
Schifani 3 in Palermo (PA) commissionato dall’Ente formatore Linking 
Sicurezza Responsabilità Lavoro Soc. Coop. – Palermo – Formazione 
erogata in data 26.08.2020 - 02 e 09 Settembre 2020. 
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Incarichi di formazione del 
personale dipendente art. 37 del D. 
lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Accordo 
Stato - Regioni  

Formazione di addetti del servizio di sorveglianza interno, di 
componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

  

Anno 2014 – 31 Ottobre 
(ore di formazione erogata 

pari a 20 h) 

Formazione del personale dipendente dell’Assemblea Regionale 
Siciliana identificato come preposto ed addetto all’espletamento delle 
attività di sorveglianza ai fini della prevenzione incendio e dei cantieri, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni e nel rispetto dell’Accordo Stato – Regione – 
giusto contratto stipulato con la IDNET Management S.r.l.S. con sede in 
Via Siracusa n. 34 in Palermo. Le ore di formazione erogate ammontano 
complessivamente a 20 ore 
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Incarichi di formazione di 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

Formazione di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Anno 2013 – 6 maggio 
(ore di formazione erogata 

pari a 44 h) 

Corso di formazione di base (32 h) e Corso di Aggiornamento (12 h) 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Assemblea 
Regionale Siciliana, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Le ore di 
formazione erogate ammontano complessivamente a 44 ore (n. 12 ore 
di aggiornamento per tre RLS e n. 32 ore di formazione base per un RLS). 

  

Anno 2018 – 2 novembre 
(n- 4 ore di formazione 

erogata) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore per “Corso di formazione 
aggiornamento annuale per Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza art. 37 azienda inferiore a 50 dipendenti” per il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della Farmacia Besio con 
sede operativa in Via Besio n. 55 in Palermo. 

  

Anno 2019 – giugno e luglio 
(n- 8 ore di formazione 

erogata) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di formazione 
aggiornamento annuale per Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza art. 37 azienda superiore a 50 dipendenti” per il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del Ceopar Onlus con sede 
operativa in Via Ausonia n. 39 in Palermo. 

  

Anno 2019 – 9 e 16 dicembre 
(n- 8 ore di formazione 

erogata) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di formazione 
aggiornamento annuale per Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza art. 37 azienda superiore a 50 dipendenti” per il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’Assemblea Regionale 
Siciliana con sede in Piazza Parlamento n. 1 in Palermo. Corso tenutosi in 
data 9 e 16 dicembre 2019 presso Palazzo dei Normanni. 

  

Anno 2020 
24 e 27 gennaio e 21 febbraio 

(n- 12 ore di formazione 
erogata) 

Incarico di docenza per un totale di n. 12 ore nell’ambito del “Corso di 
formazione base per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
art. 37 azienda superiore a 50 dipendenti” per i Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in 
Piazza Parlamento n. 1 in Palermo. Docenze tenutesi in data 24 e 27 
gennaio 2020 e 21 febbraio 2020 presso Palazzo dei Normanni. 

  

Anno 2020 
dal 19.10.2019 al 15.02.2020 

(n. 32 ore di formazione 
erogata) 

Incarico di docenza per un totale di n. 32 nell’ambito del “Corso di 
formazione base per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
art. 37 azienda superiore a 50 dipendenti” per il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza della Farmacia Palagonia sita in Palermo. 
Formazione erogata dal 19.10.2019 al 15.02.2020. 



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 82 di 89 

 
  
Incarichi di formazione di dirigenti e 
preposti ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

Formazione per dirigenti e preposti 

  

Anno 2018 – 3 e 7 agosto 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di preposto” per il 
personale dipendente della Mondello Italo Belga S.A. e della S.I.A.T. S.p.a  
in Palermo. Formazione erogata in data 3 e 7 Agosto 2018. 

  

Anno 2018 – 28 Luglio e 3 
agosto 

(ore di formazione erogata 
pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di preposto” per il 
personale dipendente della Edilmateriali srl in Palermo. Formazione 
erogata in data 28 luglio e 3 Agosto 2018. 

  

Anno 2019 – 24 aprile 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di preposto” per il 
personale dipendente della Ad Maiora Società Cooperativa Sociale con 
sede in Via S. Oliva 64 in Alcamo (TP). Formazione erogata in data 24 
Aprile 2019. 

  

Anno 2019 – 05 luglio 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di preposto” per il 
personale dipendente dell’I.C.S. E.le Armaforte con sede centrale in Viale 
Europa n. 5 in Altofonte (PA) – Formazione erogata in data 05 Luglio 2019. 

  

Anno 2019 – 08 luglio 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di preposto” per il 
personale dipendente dell’I.C.S. Mantegna Bonanno con sede centrale in 
Via Bologni n. 4 in Palermo (PA) – Formazione erogata in data 08 Luglio 
2019. 

  

Anno 2019 – 22 luglio 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di preposto” per il 
personale dipendente dell’I.C.S. Margherita di Navarra con sede centrale in 
Via Papa Giovanni Paolo II in Pioppo – Frazione di Monreale (PA) – 
Formazione erogata in data 22 Luglio 2019. 

  

Anno 2020 – 06 e 09 marzo e 
06 e 07 luglio 
(ore di formazione erogata 
pari a 16 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 16 ore per “Corso di dirigente” per 
il personale dipendente della S.M.S. di 1 grado Publio Virgilio Marone 
con sede centrale in Via Valdemone 7 in Palermo (PA) – Formazione 
erogata nelle date 06 e 09 marzo 2020 e nelle date 06 e 07 Luglio 2020. 

  

Anno 2020 – 02, 06 e 07 luglio 
(ore di formazione erogata 
pari a 16 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 16 ore per “Corso di dirigente” per 
il personale dipendente della D.D.S. Ettore Arculeo con sede centrale in 
Via Vito Schifani 3 in Palermo (PA) – Formazione erogata nelle date 02-06 
e 07 Luglio 2020. 

  

  

Anno 2020 – 12 novembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore per “Corso di preposto” per il 
personale dipendente dell’I.C.S. Maredolce con sede centrale in Via 
Fichidindia n. 6 in Palermo (PA) – Formazione erogata in data 22 ottobre e 
12 novembre del 2020 
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Incarichi di formazione di addetti 
antincendio – D.M. 10.03.1998 

Formazione di Addetti antincendio per rischio basso / medio / alto 

Anno 2013 – 19 Gennaio 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Formazione del personale interno dell’I.C.S. “Michele Purrello”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 
(fino al 31 Agosto 2013). Le ore di formazione ammontano 
complessivamente a 32 ore complessive rispettivamente corrispondenti a 
n. 8 ore di formazione degli addetti antincendio (RISCHIO MEDIO) e a 
n. 24 ore di formazione del personale dipendente (8 ore di formazione 
generale e n. 16 ore di formazione specifica) art. 37 del decreto lgs. n. 
81/08 e s.m.i. 

  

Anno 2014 – 04 settembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 5 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 5 ore, per corso di “Aggiornamento 
per addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze – RISCHIO ELEVATO” per il personale dipendente 
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi  Alberghieri e della 
Ristorazione – “Francesco Paolo Cascino” (Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni 

  

Anno 2015 – 26 gennaio 
(ore di formazione erogata 

pari a 15 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 15 ore, per n. 3 corsi di 
“Aggiornamento per addetti alla prevenzione incendio, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO BASSO” per il 
personale interno dell’ANFE – Delegazione Regionale Sicilia in servizio 
nelle sedi di Palermo in Via della Ferrovia, 54 – nella sede di Enna in Via E. 
Longi, 12 e nella sede di Trapani in Via A. Pepoli, 38). 

  

Anno 2018 – 27 maggio 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze – RISCHIO MEDIO – APIRM_25/05/18_CT” 
per il personale interno della Manutencoop Facility Management S.p.A. – 
svoltosi presso la sede di Via Duca degli Abruzzi 351 in Catania in data 
25.05.2018. 

  

Anno 2018 – 26 novembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze – RISCHIO MEDIO – APIRM_26/11/18_PA” 
per il personale interno della Manitalidea S.p.A. – svoltosi presso la sede di 
Via Briuccia 84 in Palermo in data 26.11.2018 

  

Anno 2019 – 15 febbraio 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze – RISCHIO MEDIO – APIRM_15/02/19_PA” 
per il personale interno della Manitalidea S.p.A. – svoltosi presso la sede di 
Via Briuccia 84 in Palermo in data 15.02.2019 

  

Anno 2019 – 01 marzo 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze – RISCHIO MEDIO – APIRM_01/03/19_PA” 
per il personale interno della Manitalidea S.p.A. – svoltosi presso la sede di 
Gravina di Catania in data 01.03.2019 
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Anno 2019 – 12 e 15 Aprile 
(ore di formazione erogata 

pari a 16 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 16 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze – RISCHIO ALTO – APIRA_12/04/19_CT” per 
il personale interno della Rekeep S.p.A. – svoltosi presso la sede di 
Catania in data 12 e 15.04.2019. 

  

Anno 2019 
7 giugno e 16 luglio 

(ore di formazione erogata 
pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso di aggiornamento 
per la formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO ALTO – 
AAPIRA_07/06/19_PA” per il personale interno del “Liceo Scientifico 
D’Alessandro di Bagheria” svoltosi presso la sede centrale dell’istituto in 
data 7 giugno e 16 luglio 2019. 

  

Anno 2019 
4 e 7 Ottobre 

(ore di formazione erogata 
pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso di aggiornamento 
per la formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO ALTO – 
AAPIRA_04/10/19_PA” per il personale dipendente dell’Assemblea 
Regionale Siciliana – svoltosi presso la sede di Palazzo dei Normanni in 
data 4 e 7 ottobre 2019 

  

Anno 2019 
23 e 30settembre 

7 e 28 ottobre 
(ore di formazione erogata 

pari a 16 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 16 ore, per un corso base per la 
formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze – RISCHIO ELEVATO – APIRA_30/09/19_PA” 
per il personale interno dell’Istituto Comprensivo Statale “Mantegna 
Bonanno” di Palermo – svoltosi presso la sede centrale dell’istituto in data 
23 e 30 settembre nonché 7 e 28 ottobre 2019 

  

Anno 2019 
21 Ottobre e 8 novembre 

(ore di formazione erogata 
pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso di aggiornamento 
per la formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO ALTO – 
AAPIRA_21/10/19_PA” per il personale dipendente dell’ “Assemblea 
Regionale Siciliana” svoltosi presso la sede di Palazzo dei Normanni in 
data 21 ottobre e 8 novembre 2019 

  

Anno 2019 
24 Ottobre e 8 novembre 

(ore di formazione erogata 
pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso di aggiornamento 
per la formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO ALTO – 
AAPIRA_24/10/19_PA” per il personale dipendente dell’istituto “P.V. 
Marone” – svoltosi presso la sede centrale sita in Via Valdemone n. 7 in 
data 24 ottobre e 8 novembre 2019 

  

Anno 2019 
11 e 15 novembre 

(ore di formazione erogata 
pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso di aggiornamento 
per la formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO ALTO – 
AAPIRA_11/11/19_PA” per il personale dipendente dell’ “Assemblea 
Regionale Siciliana” svoltosi presso la sede di Palazzo dei Normanni in 
data 11 e 15 novembre 2019 
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Anno 2019 
18 e 22 novembre 

(ore di formazione erogata 
pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso di aggiornamento 
per la formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO ALTO – 
AAPIRA_18/11/19_PA” per il personale dipendente dell’ “Assemblea 
Regionale Siciliana” svoltosi presso la sede di Palazzo dei Normanni in 
data 18 e 22 novembre 2019. 

  

Anno 2020 - 23.07.2020 
(n. 2 ore di formazione 

erogata) 

Incarico di docenza per un totale di n. 02 ore per un corso di 
aggiornamento per la formazione per “Addetti alla prevenzione incendio, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO BASSO – 
AAPIRB_23/07/20_PA” per il personale dipendente della Farmacia 
Palagonia sita in Palermo in Via Zandonai e commissionato dall’Ente 
formatore Linking Sicurezza Responsabilità Lavoro Soc. Coop. con sede 
legale in Viale Regione Siciliana nord-ovest, 2132 – 90135 - Palermo. 

  

Anno 2020 
27 e 28 Agosto 

(ore di formazione erogata 
pari a 16 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 16 ore, corso formazione per 
“Addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze – RISCHIO ALTO – APIRA_27/08/20_PA” per il personale 
dell’I.P.S.A.R. “Francesco Paolo Cascino” di Palermo – svoltosi in data 
27 e 28 Agosto 2020. 

  

  

  
Incarichi di formazione di addetti 
che operano in ambienti confinati o 
sospetti di inquinamento – D. Lgs n. 
81/08 e s.m.i. e D. Lgs. n. 177/2011 

Formazione di lavoratori destinati ad operare in ambienti confinati o 
sospetti di inquinamento 

  

Anno 2019 – 21 e 22 Febbraio 
(ore di formazione erogata 

pari a16 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 16 ore, per un corso base di 
formazione per “Rappresentante del datore di lavoro per lavori in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati – RSC_21/02/19_BO” per 
il personale interno della Rekeep S.p.A. – svoltosi presso la sede di Via 
Poli 4 in Zola Predosa (BO) nei giorni 21 e 22 Febbraio 2019  

  
Incarichi di formazione rischio 
COVID-19 – D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. 

Formazione di lavoratori rischio COVID-19 negli ambienti di lavoro 

  

Anno 2020 – 10 e 17 Ottobre  
(ore di formazione erogata 

pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 04 ore, per un corso di formazione 
Rischio Covid-19 negli ambienti di lavoro: misure di prevenzione e 
protezione in modalità videoconferenza per il personale dipendente dell’ 
I.C.S. Don G. Rizzo di Ciminna – svoltosi nei giorni 10 e 17 Ottobre 2020. 
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Incarichi di formazione di addetti 
che operano in quota 

D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. 

Formazione di lavoratori esposti a rischio dall’alto e addetti all’uso di 
dispositivi di protezione individuali di III categoria per lavori in quota 

  

Anno 2019 – 11 ottobre 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetto all’uso di dispositivi di protezione individuali 
di III categoria per lavori in quota – DPI III_11/10/19_PA” per il personale 
interno della Rekeep S.p.A. – svoltosi presso la sede di Via Vaccarini n. 1 
in Palermo in data 11 ottobre 2019. 

  

Anno 2019 – 14 ottobre 
(ore di formazione erogata 

pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore, per un corso base di  
“Addestramento teorico-pratico con specifici riferimento alle 
attrezzature in dotazione – Addestramento spazi confinati” per il 
personale interno della Rekeep S.p.A. – svoltosi presso il presidio 
Ospedaliero San Giovanni di Dio in Contrada Consolida – 92100 – 
Agrigento (AG) in data 14 ottobre 2019 

  

Anno 2019 – 13 dicembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetto all’uso di dispositivi di protezione individuali 
di III categoria per lavori in quota – DPI III_13/12/19_PA” per il personale 
interno della Rekeep S.p.A. – svoltosi presso il presidio Ospedaliero Villa 
Sofia – Piazza Salerno 1 in Palermo in data 13 dicembre 2019. 

  

Anno 2019 – 20 dicembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetto all’uso di dispositivi di protezione individuali 
di III categoria per lavori in quota – DPI III_20/12/19_PA” per il personale 
interno della Rekeep S.p.A. – svoltosi presso la sede di Catania sita in 
Viale Vittorio Veneto (angolo Via Duca degli Abruzzi) in Catania in data 20 
dicembre 2019. 

  

Anno 2020 – 10 gennaio 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso base di 
formazione per “Addetto all’uso di dispositivi di protezione individuali 
di III categoria per lavori in quota – DPI III_10/01/20_PA” per il personale 
interno della Rekeep S.p.A. – svoltosi presso il presidio Ospedaliero Villa 
Sofia – Piazza Salerno 1 in Palermo in data 10 gennaio 2020 
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Incarichi di formazione del Datore di 
Lavoro che svolge funzione di 
Responsabile del Sevizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi 
del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – 
Accordo Stato - Regioni  

Formazione di Datore di Lavoro che svolge funzione di Responsabile 
del Sevizio di Prevenzione e Protezione 

  

03.12.2018 
(ore di formazione erogata 
mod B per RSPP pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore, per un corso di formazione per 
“Datore di Lavoro che svolge funzione di Responsabile del Sevizio di 
Prevenzione e Protezione – ASPPB_20/11/18_PA” – svoltosi presso la 
sede della Linking srl sita in Palermo in Via Messina 15 in data 03 
dicembre 2018. 

  

20.12.2018 
(ore di formazione erogata 
mod C per RSPP pari a 8 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 8 ore, per un corso di formazione per 
“Datore di Lavoro che svolge funzione di Responsabile del Sevizio di 
Prevenzione e Protezione – RSPPC_20/12/18_PA” – svoltosi presso la 
sede della Linking srl sita in Palermo in Via Messina 15 in data 20 
dicembre 2018 e 10 gennaio 2019 

  

12.07.2019 
(ore di formazione erogata per 

RSPP pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore, per un corso di formazione per 
“Datore di Lavoro che svolge funzione di Responsabile del Sevizio di 
Prevenzione e Protezione – RSPPDLRA_21/05/19_PA” – svoltosi presso 
la sede della Linking srl sita in Palermo in Via Messina 15 in data 12 luglio 
2019. 

  

19.07.2019 
(ore di formazione erogata per 

RSPP pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore, per un corso di formazione per 
“Datore di Lavoro che svolge funzione di Responsabile del Sevizio di 
Prevenzione e Protezione – RSPPDLRA_21/05/19_PA” – svoltosi presso 
la sede della Linking srl sita in Palermo in Via Messina 15 in data 19 luglio 
2019 - giusto Disciplinare di incarico stipulato in data 21.05.2019. 

  

23.07.2019 
(ore di formazione erogata per 

RSPP pari a 4 h) 

Incarico di docenza per un totale di n. 4 ore, per un corso di formazione per 
“Datore di Lavoro che svolge funzione di Responsabile del Sevizio di 
Prevenzione e Protezione – RSPPDLRA_21/05/19_PA” – svoltosi presso 
la sede della Linking srl sita in Palermo in Via Messina 15 in data 23 luglio 
2019. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE – ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICA 
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 Incarico di consulenza ed assistenza tecnica a favore della Gagliano 
Costruzioni s.r.l.. con sede legale in Bagheria in Via Paisiello n. 16 
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sito in Via Garibaldi e 
denominato Palazzo Burgio di Villafiorita. 

  

2000 – 5 gennaio Incarico professionale, già espletato, di consulenza e collaborazione 
esterna a favore della Casa di Cura “La Maddalena S.p.A.” in Palermo 
per gli adempimenti di cui al decreto Legislativo 507/93 e successive 
modifiche ed integrazione ai fini dell’iscrizione al ruolo per la Tassa Rifiuti 
Solidi Urbani (TARSU). 

  

Anno 2007 – 29 gennaio 
 

Incarico fiduciario a seguito di avviso pubblico da parte della società 
consortile Metropoli est di “Tecnico esperto in processi autorizzativi in 
pubblica amministrazione nell’ambito del progetto “modello di gestione, 
misura 4.04 c del POR Sicilia 2000-06 – PIOS n. 25 Metropoli Est” ricevuto 
dalla società Metropoli est in data 29.01.07 per la durata di anni uno. 
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Anno 2008 – giugno Incarico di consulenza tecnica alla società ____________________ di 
“Consulenza relativa al controllo tecnico nell’ambito delle azioni di 
sorveglianza e redazione di n. 4 Rapporti di Ricognizione Tecnica e 
Monitoraggio ai fini del rilascio della polizza indennitaria Decennale 
Postuma” per i “Lavori di realizzazione del Centro Commerciale Etneo 
ubicato in Gravina di Catania”. 

  

 Incarico di consulente tecnico esterno dell’impresa Edilizia Restauri 
Gumina Antonino nell’ambito dei lavori di restauro appaltati dal Genio Civile 
di Palermo alla stessa (catg. OG2) e relativi ai “Lavori di restauro e 
risanamento conservativo della Sala d’Ercole, attuale sede di riunione 
del Parlamento Siciliano - Via del Parlamento n. 1 in Palermo. 

  

2011 – 01 aprile Incarico professionale di “Attività di supporto all’Ufficio Tecnico ed 
all’Ufficio per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro dell’Assemblea 
Regionale Siciliana nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e di adeguamento alla normativa di prevenzione infortuni e 
normativa antincendio da realizzarsi nei luoghi di lavoro di competenza 
dell’ARS” 

  

2012 – 15 giugno Incarico professionale di “Attività di supporto al Responsabile 
dell’Emergenza e Responsabile Tecnico addetto alla sicurezza 
(nominato ai sensi del D.M. 569/1992 e del D.P.R. 418/1995 nella persona 
dell’Ing. _____________) dell’Assemblea Regionale Siciliana anche per 
gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio da realizzarsi a 
Palazzo Reale” 

  

2013 – 14 giugno Incarico professionale di “Attività di supporto al Responsabile 
dell’Emergenza e Responsabile Tecnico addetto alla sicurezza 
(nominato ai sensi del D.M. 569/1992 e del D.P.R. 418/1995 nella persona 
dell’Ing. _____________) dell’Assemblea Regionale Siciliana” (periodo 
01.04.2013 - 31.03.2014). 

  

2014 – 21 maggio Incarico professionale di “Attività di supporto al Responsabile 
dell’Emergenza e Responsabile Tecnico addetto alla sicurezza 
(nominato ai sensi del D.M. 569/1992 e del D.P.R. 418/1995 nella persona 
del Dott. _____________) dell’Assemblea Regionale Siciliana” (periodo 
01.04.2014 - 31.03.2015) 

  

2015 - 19 gennaio Incarico professionale di “Consulenza tecnica nell’ambito degli 
adempienti igienico sanitari e di prevenzione infortuni sanciti dal 
Decreto Lgs. n. 81/08 e s. m.i. afferente a tre immobili scolastici di 
proprietà dell’Immobiliare _____________ srl” con sede in Via Petrarca 
n. 10 in Palermo.  

  

2015 - 16 dicembre Incarico professionale di “Assistenza tecnica e di consulenza da 
prestare all’Ufficio Tecnico per la Prevenzione e la Sicurezza nei 
luoghi di lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana” (periodo 
16.12.2015 - 16.12.2016). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ottima conoscenza:dei Sistemi operativi:MS-DOS, WINDOWS e dei 
seguenti Software applicativi: 

 Microsoft Office; 

 Autocad; 

 Corel Draw; 

 Photo shop; 

 Solid Edge; 

 nel campo della sicurezza (D. Lgs n. 626/94 ed ex D. Lgs n. 
494/96); 

 nel campo della progettazione strutturale; 

 nel campo della progettazione di impianti: elettrici, idrici (impianti di 
adduzione, impianti di smaltimento e trattamento delle acque), 
idrico-antincendio, ecc.; 

 nel campo della contabilità dei lavori (computo metrico estimativo e 
contabilità a stati di avanzamento lavori). 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Musica, scrittura, disegno ecc. Ottime capacità grafiche 

  

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

PATENTE O PATENTI   
  

Incarichi di consulenza tecnica Tribunale di Palermo – Procura della Repubblica di Palermo 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale Civile e Penale di Palermo per la categoria 
Ingegneri con la specializzazione in Ingegneria Edile al n. 1368 dal 29 Ottobre 1997. 

  

30 Luglio 2012 Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) causa iscritta al n. 
_____/12 R.G.N.R. Mod. 21. 

  

10 Maggio 2013 Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del Pubblico Ministero – 
Sost. Procuratore della Repubblica, dott. ___________-, giusto incarico 
del 10 Maggio 2013. 

  

07 Ottobre 2014 Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) causa iscritta al n. 
____________/2012 R.G. giusto incarico del 07 Ottobre 2014. 

  

22 Maggio 2015 Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) causa iscritta al n. 
__________/2014 R.G.N.R. giusto incarico del 22 Maggio 2015. 

 
Si autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs n. 196/03. 
 
Palermo, 27.12.2020 
 
         Dott. Ing. Paolo Spallino 
 
 


