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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIPARI IGNAZIO GIUSEPPE 
Indirizzo  Viale Mario Rapisardi n. 73 - Catania 
Telefono  0957316238 - 3479525662 

Fax  0957316238 
E-mail  ing.ignazio.lipari@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  13/07/1966 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Anno 2016 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Commerciale “Centro Sicilia” 

• Tipo di azienda o settore  Soggetti Privati 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per consulenza antincendio e redazione SCIA per rinnovo Food-Court del Centro 
Commerciale Centro Sicilia  

 

• Date (da – a)  Marzo 2015 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  International Paper Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Adeguamento alla Normativa Antincendio ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151 dello 
stabilimento industriale (circa 50.000 mq) sito in Catania VIII strada zona industriale 

 
• Date (da – a) 

  

Anno 2014-2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio viale Mario Rapisardi 73 Cataniai 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per la manutenzione dei ballatoi, sottoballatoi e prospetti 
dell’immobile condominiale  

 
• Date (da – a) 

  

Luglio 2015 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Ventimiglia, piazza Pietro Lupo, via Vittorio Emanuele 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per le opere di messa in sicurezza e manutenzione dei ballatoi, 
sottoballatoi e prospetti dell’immobile condominiale  

 

• Date (da – a)  Agosto 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enel Produzione SPA - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Adeguamento alla Normativa Antincendio ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151 delle 
macchine elettriche utilizzanti olio dielettrico in quantità superiori a 1 mc ubicate nella Centrale 
Idroelettrica “Barca” sita nel comune di Paternò contrada Ponte Barca  

 
• Date (da – a)  Dal Dicembre 2007 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Consorzio Generale Etnapolis” 

• Tipo di azienda o settore  Centro Commerciale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)  Dal Maggio 2008 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Strano S.p.A. sede legale via III Strada Z.I. Catania 

• Tipo di azienda o settore  Vendita materiale elettrico 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e redazione DVR delle sedi di Catania, 
Palermo, Milazzo, Ragusa, Reggio Calabria  

 
• Date (da – a)  Agosto 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enel Produzione SPA - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Adeguamento alla Normativa Antincendio ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151 delle 
macchine elettriche utilizzanti olio dielettrico in quantità superiori a 1 mc ubicate nella Centrale 
Idroelettrica “Contrasto” sita nel comune di Adrano  

 
• Date (da – a)  Incarico in corso di espletamento 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enel Produzione SPA - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Adeguamento alla Normativa Antincendio ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151 delle 
macchine elettriche utilizzanti olio dielettrico in quantità superiori a 1 mc ubicate nella Centrale 
Idroelettrica Paternò  

 
• Date (da – a)  Incarico in corso di espletamento 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liu Likuai – D’Arrigo 

• Tipo di azienda o settore  Soggetti Privati 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Adeguamento alla Normativa Antincendio ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151 attività 
commerciale sita in Misterbianco (CT) viale Aldo Moro nn. 21-23  

 
• Date (da – a)  Incarico in corso di espletamento 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carl Zeiss Vision Italia SPA – Castiglione Olona (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per ottenimento autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) 
del DPR 59/2013 e dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 relativo allo stabilimento ubicato in Catania 
via Anapo n. 6  

 
• Date (da – a)  Dal Marzo 2013 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  EXPO s.r.l.. sede legale viale Africa Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società Organizzatrice di eventi 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Prevenzione Incendi eventi fieristici denominati Expobimbo, Wedding and Living 
tenutosi presso centro Fieristico Etafiere Etnapolis  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  EXPO s.r.l.. sede legale viale Africa Catania 
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• Tipo di azienda o settore  Società Organizzatrice di eventi 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Prevenzione Incendi evento fieristico denominato  “Sposami 2014” presso Centro 
Fieristico “Le Ciminiere Catania  

 
• Date (da – a)  Novembre 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  EM COMMUNICATION società a r.l.s. 

• Tipo di azienda o settore  Società Organizzatrice di eventi 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Prevenzione Incendi evento fieristico denominato  “1° Expopet” presso Centro 
Fieristico “Etnafiere” Belpasso  

 
• Date (da – a)  Agosto 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Sebastiano Amore 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Impianto di Climatizzazione sede Inarcassa – Cassa di Previdenza degli Ingegneri e 
degli Architetti via Salaria Roma  

 
• Date (da – a)  Dal Marzo 2008 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Strano S.p.A. sede legale via III Strada Z.I. Catania 

• Tipo di azienda o settore  Vendita materiale elettrico 

• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Certificazione energetica palazzina uffici zona Industriale III strada n. 36  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Cavarra Fausto 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la Redazione del Progetto, Direzione Lavori, CSE, CSP relativo alla 
realizzazione delle difese passive delle Centrali idroelettriche Asta Salso-Simeto 

 
• Date (da – a)  Luglio 2011  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Felix s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società proprietaria centro commerciale “Centro Sicilia” Misterbianco 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore piano di Emergenza ed Evacuazione del Centro Commerciale Centro Sicilia - 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Centro Commerciale “Centro Sicilia” 
Misterbianco 

 
• Date (da – a)  Luglio 2011 al 31/12/2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Felix s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società proprietaria centro commerciale “Centro Sicilia” Misterbianco 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, DVR 
 

• Date (da – a)  Luglio 2011  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esprit - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Negozio abbigliamento 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, DVR e piano di Emergenza ed 
Evacuazione 

 
• Date (da – a)  Luglio 2011 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Link donna - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Negozio abbigliamento 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

 Dott. Ing. Ignazio Giuseppe Lipari 

  

 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, DVR e piano di Emergenza ed 
Evacuazione 

 
• Date (da – a)  Luglio 2011 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Scala di Betta n. 73 – S. Agata Li Battiati 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per la manutenzione dei ballatoi, sottoballatoi e prospetti 
palazzina A dell’immobile condominiale  

 
• Date (da – a)  Marzo 2011 ad luglio 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Consorzio Generale Etnapolis” 

• Tipo di azienda o settore  Centro Commerciale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione Centro Commerciale “Etnapolis” 
 
 

• Date (da – a)  Agosto 2012  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  DIA, progetto impianto elettrico e speciale, progetto impianto condizionamento, direzione lavori 
relativo alla fusione e cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a uffici della sede di via 
Grotte Binache n. 150 Catania Progetto Prevenzione Incendi Centro Fieristico “Etnafiere” presso 
Centro Commerciale Etnapolis 

 
• Date (da – a)  Giugno 2012  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alis Immobiliare CTA SpA - Belpasso 

• Tipo di azienda o settore  Società di Gestione Immobiliare 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Prevenzione Incendi Centro Fieristico “Etnafiere” presso Centro Commerciale Etnapolis 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Ferdinando Garilli 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Certificazione Energentica unità immobiliari edificio piazza Mario Cutelli n. 3 Catania 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio Viale Mario Rapisardi n. 70 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori per le opere di manutenzione dei ballatoi, sottoballatoi e 
prospetto su viale Mario Rapisardi dell’immobile condominiale ubicato in Catania viale Mario 
Rapisardi n. 70 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Leonardo Grassi 6 pal. A e B 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Lavori di Manutenzione dei prospetti, ballatoi, sottoballatoi, terrazze condominiali 
dell'immobile condominiale sito in Catania via Leonardo Grassi n. 6 scala A e B 

 
• Date (da – a)  Maggio 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Cisalfa Sport 
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• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della vendita articoli sportivi 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Prevenzione Incendi e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione per la 
realizzazione di una unità commerciale all’interno del centro commerciale Etnapolis Catania 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Future s.r.l. – Insegna Primadonna Etnapolis 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, Direttore lavori per la realizzazione di una 
unità commerciale all’interno del centro commerciale Etnapolis Catania 

 
• Date (da – a)  marzo 2010  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Logistica Trapani s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori architettonici ed impiantistici relativi al progetto per il cambio di 
destinazione d’uso da complesso industriale a deposito per servizi di logistica con annesso 
corpo uffici relativo ad un immobile ubicato nella zona industriale di Trapani 

 
• Date (da – a)   agosto 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Logistica Milazzo s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori architettonici ed impiantistici relativi alla realizzazione di un 
deposito per servizi di logistica con annessi uffici relativo ad un immobile ubicato nel comune di 
Milazzo (ME) 

 
• Date (da – a)   settembre 2009  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Fratelli Cairoli -  Catania 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, progettista e Direttore lavori per i lavori di 
manutenzione dell’edificio condominiale 

 
• Date (da – a)  Dal maggio 2009 luglio 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  “MOVISOL s.r.l.” 

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti e traslochi 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)  Dall’aprile 2008 a dicembre 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania - Direzione Attività Produttive e partecipate 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e redazione Documento Valutazione Rischi 

relativo al Progetto ICT per l’eccellenza del settore hi-tech nel territorio catanese con sede 

presso villa Nitta viale Vigo s.n. - Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Dal giugno 2008 ad dicembre 2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – SEDE DI CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direzione Lavori per la realizzazione di infrastrutture per sistema multiparametrico di ricerca e 

monitoraggio sismico, geofisico e vulcanico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2009 luglio 2013 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO C&C COSTRUZIONI s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata operante nel settore delle costruzioni 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2009 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO C&C COSTRUZIONI s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata operante nel settore delle costruzioni 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista Piano Operativo di Sicurezza per il cantiere relativo ai lavori di recupero Palazzo dei 
Chierici - Catania 

 
• Date (da – a)  luglio 2009 a settembre 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Italia Grandi Eventi s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 

• Tipo di impiego  Progetto di Prevenzione Incendi relativo alla realizzazione del Centro Fieristico “ETNAEXPO” 

all’interno del Centro Commerciale “Etnapolis” – Belpasso (CT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e D.L. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 a luglio 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Etnambiente – Misterbianco e Belpasso (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, DVR e piano di Emergenza ed 
Evacuazione 

 
• Date (da – a)  Settembre 2008 a tutt’oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Pidatella n. 136 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione dei lavori relativi all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria 

dei ballatoi,  dei prospetti e delle terrazze dell’immobile condominiale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e D.L. 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio-Marzo 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISP Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza nel Corso “ Certificazione Energetica degli Edifici” per complessive 39 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

• Date (da – a)  Dall’Agosto 2007 a 2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siciliana Carbolio via S. G. La Rena Catania  
Ansaldo Segnalamento Ferroviario - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Impianti e Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Responsabile di commessa relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione 

presso la Stazione Ferroviaria di Patti. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Commessa 

 
• Date (da – a)  Settembre 2007 a Luglio 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio viale Mario Rapisardi n. 73 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione dei lavori relativo all’esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria dei ballatoi e dei prospetti dell’immobile condominiale – cortile interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e D.L. 
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• Date (da – a)  Ottobre 2006 a Settembre 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Garibaldi n. 97 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Direzione dei lavori relativa alla messa in sicurezza dei prospetti esterni ed all’esecuzione di 

opere di manutenzione straordinaria di parte della copertura dell’immobile condominiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori 
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2007 ad Aprile 2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siciliana Carbolio via S. G. La Rena Catania 

• Tipo di azienda o settore  Impianti e Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Redattore POS e Piano Esecutivo dei Lavori relativo ai lavori di realizzazione della 

Barriera Esazione Pedaggi Stazione di Noto dell’autostrada Siracusa-Rosolini 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista POS e PEL 
 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2007 ad Aprile 2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siciliana Carbolio via S. G. La Rena Catania 

• Tipo di azienda o settore  Impianti e Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Redattore POS e Piano Esecutivo dei Lavori relativo ai lavori di realizzazione della 

Barriera Esazione Pedaggi Stazione di Avola dell’autostrada Siracusa-Rosolini 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista POS e PEL 
 

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2007 a Marzo 2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Controlli Ambientali - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Impianti 

• Tipo di impiego  Progetto Impianto di climatizzazione al servizio del Centro Medico Legale INAIL sede 

di Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dal marzo 2007 al 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.T. Elettra s.r.l. - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori impianto elettrico al servizio di un insediamento 

artigianale nel comune di Misterbianco (CT) via strada Pilata 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 
 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2007 al 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Erre Spumanti s.r.l. - Messina 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Progetto opere strutturali corpo uffici e Direzione Lavori per la costruzione di uno 

stabilimento industriale sito in area ASI San Filippo del Mela (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori 
 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2005  a tutt’oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zingale Calogero Davide – S. Teodoro (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e D.L. relativo alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato per 

civile abitazione sito nel comune di S. Teodoro (ME). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori 
 
 

• Date (da – a)  Dal 20/1/2006 al 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  “La Siciliana Trasporti s.r.l.” 

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti e traslochi 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)  Dal Dicembre 2006 al gennaio 2007 
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siciliana Carbolio via S. G. La Rena Catania  
Ansaldo Segnalamento Ferroviario - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Impianti e Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Progetto impianto di climatizzazione al servizio della Sala ACS e DM Stazione Ferroviaria Patti 

(ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siciliana Carbolio via S. G. La Rena Catania  
Ansaldo Segnalamento Ferroviario - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Impianti e Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Progetto impianto di climatizzazione al servizio della Sala ACS e DM Stazione Ferroviaria 

Tindari (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dal Maggio 2006 ad 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – SEDE DI CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione della stazione di monitoraggio visivo dell’attività 

vulcanica in località “La Montagnola” Nicolosi (CT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Date (da – a)  Dal giugno 2006 ad luglio 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENGINEERINGARILLI 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Consulenza per la redazione del progetto ai sensi della Legge 10/91 relativo alla realizzazione 

del Centro Turistico “La Scogliera” Aci Castello 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 a settembre 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Falsaperla Catania 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione dei lavori relativo all’esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria dell’immobile condominiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 a giugno 2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Volta Catania 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione dei lavori relativo all’esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria prospetti dell’immobile condominiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
 

• Date (da – a)  Dal Novembre 2003 al 2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siciliana Carbolio via S. G. La Rena Catania  

• Tipo di azienda o settore  Impianti e Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Consulente per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 2 comma 2 D.Lgs 

626/94) per la ditta “Siciliana Carbolio S.p.A.” Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e consulente 
 
 

• Date (da – a)  Dal Giugno 2004 all’aprile 2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siciliana Carbolio via S. G. La Rena Catania  

• Tipo di azienda o settore  Impianti e Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Progetto impianto di climatizzazione al servizio della Sala ACS e DM Stazione Ferroviaria 

Messina Centrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e consulente 
 

• Date (da – a)  Gennaio a marzo 2006 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
 

 Dott. Ing. Ignazio Giuseppe Lipari 

  

 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  VICAT – Aci S. Antonio  

• Tipo di azienda o settore  Trasformazione e commercializzazione prodotti del suolo 

• Tipo di impiego  Redattore perizia di stima di riguardante immobili ed attrezzature di proprietà della VICAT con 

sede in ACI S. ANTONIO (CT). 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno 
 

• Date (da – a)  Dal Maggio 2004 al maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Puleo Farmaceutici di Baglio Clara e C. s.a.s.  

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori per il cambio di destinazione d’uso di un immobile da adibire a 

Deposito Farmaceutico – Località Piano Tavola, Comune Belpasso (CT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 ad ottobre 2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nicosia Vini – Trecastagni (CT)  

• Tipo di azienda o settore  Imbottigliamento e Commercializzazione vini 

• Tipo di impiego  Progetto per il recupero, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di un fabbricato 

rurale e realizzazione di sistemazioni esterne al fine di pubblica fruizione della struttura ricadente 

nel comune di Trecastagni (CT). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2005 a Maggio 2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Siciliana Carbolio via S. G. La Rena Catania  

• Tipo di azienda o settore  Impianti e Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Progetto di massima Impianto di riscaldamento al servizio della scuola G. Costanzo - Siracusa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Modigliani - Mascalucia 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione dei lavori relativo all’esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria prospetti e copertura dell’immobile condominiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
 

• Date (da – a)  Gennaio – Febbraio 2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  GGF Marketing Agroalimentare s.r.l. - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza sull’applicazione D.Lgs 626/94 nel corso di specializzazione “Tecnico 

Monitoraggio e Controllo Ambientale” – Progetto City Lab 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio via Tysandros 68/G – Giardini Naxos (ME) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione dei lavori relativo all’esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria prospetti e copertura dell’immobile condominiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISP Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza in vari corsi di Stima degli immobili e dei terreni 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 a Maggio 2003 
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.A.P.I.T. - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori impianto di climatizzazione della sede dell’A.A.P.I.T. di 

Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 a Maggio 2003 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – SEDE DI CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica, progetto e D.L. sugli interventi di miglioramento e manutenzione 

dell’impianto di climatizzazione della sede di Catania dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 
 

• Date (da – a)  Marzo 2002 a Luglio 2002 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Dynamic s.a.s. di Russo A & C. - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Progetto impianto di climatizzazione ed aspirazione per un Centro di estetica e 

fisioterapia sito in Catania e relativa verifica ai sensi Legge 10/91. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Saladini s.r.l. - Padova  

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Progetto di massima impianto di riscaldamento di un capannone industriale sito a 

Padova e relazione legge 10/91  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2001 a marzo 2002 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  DN Engineering di Domenico Nicolosi – Misterbianco (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ingegnere 

• Tipo di impiego  Progetto impianto di climatizzazione e ventilazione dell’albergo “Arcadia” sito nel 

Comune di Pedara (CT). 

•Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• Date (da – a)  Dal 27/12/2000 al 26/05/2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ELETTRO SERVICE di Tudisco Maria – Accastello (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Impianti 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2001 – Maggio 2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Di Mauro Nunzio - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici 

• Tipo di impiego  Redazione piano di sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura 

dell’Istituto di Patologia Generale dell’Università di Catania 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Anno 2001 a anno 2002 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Alberti Arturo 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Progetto di Prevenzione Incendi per la trasformazione della Chiesa e del Convento di 

S. Agostino in biblioteca, museo, archivio ubicato nel comune di Troina (EN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Anno 2001 a anno 2002 
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Alberti Arturo 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Progetto di Prevenzione Incendi per la rifunzionalizzazione dell’ex Convento di San 

Antonio ubicato in museo ed albergo al servizio della struttura che è ubicata nel 

comune di Regalguto (EN).   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 
• Date (da – a)  Dal Anno 2002 a oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie aziende 

• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Docente nei corsi per datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a)  Dal Anno 2002 a oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie aziende 

• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Docente nei corsi per Addetti Antincendio 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a)  Dal Anno 2002 a oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie aziende 

• Tipo di azienda o settore  Vari settori 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista Documento valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 81/2008 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – sez. Edile indirizzo Direzione e Produzione Opere Edili 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Specialistica 

 
• Date (da – a)  Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere per tutti i settori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Agosto 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Iscrizione ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al numero 3938 – Settore 

A Civile ed Ambientale, Industriale, Informazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 30/06/2015 al 20/07/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Pegasus s.r.l. - ANIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Specializzazione per formatori alla sicurezza (D.I. 06/03/2013 GU n. 65 del 

18/03/2013) con superamento della verifica finale di apprendimento. Durata corso 24 

ore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 29/05/2015 al 11/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento di Prevenzione Incendi (D.M.I. 5/8/2011) Autorizzazione del 

Ministero dell’Interno – Dipartimento VV.F. – Direzione Regionale Sicilia prot. n. 

0007663 del 24/04/2015. Moduli I, II, III, IV con verifica finale 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale in per n. 16 ore finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del DM 

05/08/2011 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 30/04/2015 al 14/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento di Prevenzione Incendi (D.M.I. 5/8/2011) Autorizzazione del 

Ministero dell’Interno – Dipartimento VV.F. – Direzione Regionale Sicilia prot. n. 

0005284 del 26/03/2015. Moduli V, VI, VII, VIII con verifica finale 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale in per n. 16 ore finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del DM 

05/08/2011 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 25/01/2013 al 03/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento per Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione Macrosettori Ateco III, IV, V, VII. (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 195/03 – 

Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006). Durata 60 ore. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  17/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al seminario “Rischio Amianto” durata 5 ore. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  24/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al seminario “Rischio Elettrico” durata 5 ore. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 25/01/2013 al 18/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento per Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione Macrosettori Ateco I, II, VI, VIII, IX. (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 195/03 – 

Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006). Durata 40 ore. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 05/05/2012 al 04/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIS – Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento per Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei 

Lavori. Durata 20 ore. 
• Qualifica conseguita  Mantenimento requisiti per Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei 

Lavori. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIS – Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale Sicurezza Antincendio Novità procedurali, strutture e impianti. 

Durata 3 ore 
• Qualifica conseguita  Mantenimento requisiti per Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei 

Lavori. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  02/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIRAS-SPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Safety, Quality and Enviroment Forum Mediterraneo 2011” 

Durata 9 ore 
• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento valido per il ruolo di RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento “Ingegneria della Sicurezza Antincendio (FSE) 

dall’approccio prescrittivo all’approccio prestazionale”. Durata 4 ore. 
• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  22/12/2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIS – Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “La tutela della Sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e 

nei cantieri dopo il D.Lgs. 81/2008” Durata 4 ore 
• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento valido per il ruolo di RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 5/09/2007 al 29 settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(D.Lgs 626/94, D.Lgs. 195/03, Accordo Stato-Regioni G.U.R.I. n. 37 del 14/02/2006) 

Modulo B Integrato – Macrosettore ATECO VI (Commercio, attività artigianali, ecc), 

Macrosettore ATECO VIII (Pubblica amministrazione, Istruzione, , Macrosettore 

ATECO IX (alberghi, ristoranti, ecc). Corso della durata di 50 ore con esito positivo 

della verifica finale. 
• Qualifica conseguita  Attestato di formazione per svolgere ruolo RSPP per i suddetti macrosettori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 3 al 19 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(D.Lgs. 195/03, Accordo Stato-Regioni G.U.R.I. n. 37 del 14/02/2006) Modulo C. 

Corso della durata di 24 ore con esito positivo della verifica finale. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per svolgere ruolo RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2004 a Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza Corso di Formazione per Responsabili del Servizio di 

Prevenzione e Protezione –“Valido nella fase transitoria prevista dall’art. 3 c. 2 del 

D.Lgs 195/03”. Corso della durata di 32 ore con esito positivo della verifica finale. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per svolgere ruolo RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2001 – maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi. Iscritto elenco Ministero 

dell’Interno di cui all’art. 6 del D.M. 25/03/1985. Corso della durata di 112 ore con 

esito positivo della verifica finale. 
• Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione 

 
• Date (da – a)  23 Febbraio 2002 – 13 Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione per la copertura del ruolo di Coordinatore di Sicurezza in 

fase di Progettazione ed Esecuzione nei Cantieri temporanei e Mobili  

(D.L. 494/96). Corso della durata di 130 ore con esito positivo della verifica finale. 
• Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione per svolgere ruolo di Coordinatore di Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione nei Cantieri temporanei e Mobili 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Svolgimento per diversi progetti di ruolo di capocommessa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del software Ms Office (Word, Excel, Access, Power Point), di programmi 
CAD quali Autocad e ARC+,  del software di calcolo strutturale CDS full e CDM, ACR (computo 
metrico), MC4 HVAC 2009 (software di calcolo termotecnico), Mathcad , Internet, CPI win 
(software di Prevenzione Incendi). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Segnalazione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria n. 3 
Catania per la copertura del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

ALLEGATI  Attestati corsi di formazione ed aggiornamento 

 
  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996 e s.m.i. 

 

Catania ,  lì 11/05/2016 

 FIRMA 

 

 


