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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  FRANCO ANTONIO  
Indirizzo  VIA PACINOTTI N° 34  - 90145 PALERMO 
Telefono  338 70 30 780 

Fax  0916825003 
E-mail  ing.antoniofranco@libero.it – ing.antoniofranco@pec.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  05/10/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (da – a)  DA 1992 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IST. TECNICO INDUSTRIALE “V.E. III” PALERMO 

VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  DOCENTE 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  DA 1992 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO ING. ANTONIO FRANCO 
VIA A. PACINOTTI, 34 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE 

• Principali mansioni e responsabilità 
ricoperti 

  
Formazione sicurezza 
 
 Relatore in conferenze per tecnici comunali - regionali inerenti : 

- la sicurezza sul lavoro, 
- progettazione e realizzazione degli impianti elettrici negli uffici 
pubblici e nelle PMI 

 Relatore in corsi sul D.Lgs. 81/08 per ordini professionali, enti 
società, etc. 

 Relatore in corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro (D.Lgs. 81/08) per Dirigenti scolastici e loro collaboratori 
istituiti dal Centro Servizi Amministrativi per la provincia di 
Palermo. 

 Relatore corso formazione lavoratori ed addetti antincendio in AMG 
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Energia spa - Palermo 
 Relatore in più di 60 istituzioni scolastiche in corsi base per lavoratori 

e corsi in base all’Accordo stato Regione 21.12.11 (base e specifici) 
nell’ultimo anno: 
 
Palermo 
DD Cavallari, ITI VE III, SMS G. Russo, IC Pestalozzi – Cavour, 
DD Garzilli, SMS Franchetti, IC Piazzi – Giovanni XXIII, Liceo 
Garibaldi, ITI Majorana, IC Sperone, DD Bonagia, DD Meneri, IC 
Crispi, ITC Crispi, IC Impastato, Liceo Scientifico Cannizzaro, IC 
Borgo Ulivia, IC Falcone, Borgo Nuovo I 
 
Bagheria 
2^ Circolo, IV Circolo, V Cirolo, ITC Sturzo, DD Bagnera,  
 
Carini 
Ic Falcone  
 
Cefalù 
IC Botta, ITCG Jacopo del Duca 
 
Misilmeri 
DD Traina 
 
Monreale 
IC Guglielmo II 
 
Termini Imerese 
DD I^ Circolo  

 
 Formazione per dipendente FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti 

Professioni Affari) 
 Formatore per addetti al SPP per AMG Energia s.p.a 
 
Corsi di formazione antincendio nelle istituzioni scolastici DM 10/03/98 : 
 
 n° 1 IC Wojtyla, n° 1 IC Verdi, n°1 IC Cruillas, n° 1 IC Borgo 

Nuovo I, n° 1 IC Borgo Nuovo II, n° 1 IC Casteldaccia, n° 1 DD 
Bonagia 

 n° 1 DD Botta, n° 1 ITC J. Del Duca, n° 2 Capuana, n° 1 De 
Amicis, n° 1 Cavallari, n° 1 Colozza, n° 2 Traina, n° 1 Gramsci, n°1 
Bagnera, n° 2 ITC Sturzo, n° 1 Liceo Scaduto, n° 4 USP e USR, n° 
2 ITC Pareto, n° 2 Almeyda, n°1 IC Maneri 

 
RSPP e consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 Responsabile o consulente della sicurezza (D.Lgs. 81/08) in varie 

aziende petrolifere (alcuni depositi di carburante ed varie stazioni di 
servizio), uffici pubblici (URS E USP di Palermo), amministrazioni 
condominiali, in circa vari istituti scolastici pubblici (vedi elenco 
allegato); associazioni pubbliche e private, tutte dislocati nella 
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Regione Sicilia  
 Consulente tecnico e Responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione di AMG GAS Srl gruppo EDISON società di distribuzione 
e commercializzazione gas. 

 Responsabile Tecnico e RSPP della Di Benedetto Carburanti SRL 
e della relativa rete di distributori di carburanti 

 
Progetti - Perizie su immobili scolastici e relazioni tecniche per il 
rinnovo CPI 
 
 n. 3 perizie ITC Crispi (gruppo antincendi, cancello di ingresso, 

infissi aula computers) (2013) 
 n. 1 perizia per il rinnovo CPI succursale Verdi (2013) 
 n. 1 progetto di adeguamento per il rilascio CPI del IISS Jacopo del 

Duca (2013); 
 n. 3 perizie Pareto (scala antincendio – garage, tetto palestra) (2007) 
 n. 8 perizie giurate [ISS Mattarella Castellammare del Golfo (2008), 

De Amicis (2007), , Mursia (2006), Sturzo (2006), Verdi (2007), 
Mattarella, Botta, Pareto, ITC Ferrara, Jacopo del Duca] 

 
Collaudi aule informatiche e/o laboratori scientifici 
 
n. 1 collaudi Liceo Classico Umberto di Palermo 

n. 2 collaudi ITC Pareto di Palermo 

n. 2 collaudi IC Wojtyla di Palermo  

n. 1 collaudo DD Monti Iblei di Palermo 

n. 2 collaudi DD Capuana di Palermo 

n. 1 collaudo DD Cruillas 

 
Progettazione e direzione lavori per intera realizzazione e/o 
ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti e per 
l’ottenimento e/o il rinnovo del CPI 
 
Progettista impianti tecnologici in: piccole e media industria, aziende di 
commercializzazione, ristoranti McDonald’s, alberghi e centro turisti 
balneari, quali ad esempio: 
 Azienda Conte Tasca d’Almerita sito di produzione Scafani Bagni 

impianti tecnologici e di automazione dell’intero complesso aziendale 
- Sclafani Bagni 

 Villa Tasca e attigui locali abitativi viale Regione Siciliana - Palermo, 
 Resort Capo Faro - Salina,  
 Capannone industriale via dei Fiori - Palermo, 
 Azienda Agricola Sallier del La Tour - Monreale, 
 Residence “Les Orangers” a Mazzaforno realizzati dalla ditta “ 

Mazzaforno s.r.l.” -  Mazzaforno 
 Azienda farmaceutica Milena Pharmaceutical zona industriale di 

Agrigento con progettazione di relativa cabina di trasformazione tra 
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media e bassa tensione -  Agrigento 
 Panificio Moncado - Canicattì. 
 Negozio Vini & Co. Piazza Marina n°30 – Palermo 
 Studio Medico Dott. La Rosa via F.sco Corazza n° 70 - Palermo 
 Studio Medico Dott.ssa Donatella Vaccaro via Domenico Costantino 

n° 18 – Palermo 
 La Marsa Vacance – Addaura Mondello 
 
Progettazione - direzione lavori specialistici – collaudi relativi ad 
impianti tecnologici (elettrico, idrico sanitario, idrico antincendio, 
impianto GPL/metano 
 
Progettista, direttore lavori e collaudatore di impianti di distributori 
carburanti con eventuale istallazione di GPL e/o di Metano: 

- Impianto di Distribuzione Carburanti (IDC) ESSO Termini 
Imerese zona industriale 

- IDC Belpasso 
- IDC Caltagirone,  
- IDC Canicattì via Giudice Saetta, Via Regina Margherita e via 

Regina Elena, 
- IDC Barcellona Pozzo di Gotto,  
- IDC IP Villaseta Agrigento, 
- IDC Cefalù. 
- IDC IP Joppolo Giancaxio 
- IDC Licata. 
- IDC Caltanissetta c.da Xiboli 
- IDC Bivona 

 
Progettazione e direzione lavori in collaborazione con altri 
professionisti 
 
Lavori per progettazione completa e direzione lavori relativi a: 

- scuole pubbliche 
- strade 
- ospedali, sale chirurgiche, centri di emodialisi, etc. 
- alberghi, villaggi turistici, residence turistici alberghieri, centri 

culturali 
- ristrutturazione edifici storici 
- ville unifamiliari 
- capannoni industriali 
- industrie per produzione di presidi medici  

 
Nello specifico: 

- progettazione esecutiva e direzione lavori del reparto di 
emodialisi e nefrologia del  P.O. San Giovanni di Dio di 
Agrigento (2013) 

- progettazione definitiva per l’adeguamento del Complesso 
Operatorio e dell’Unità Operativa di Rianimazione del  P.O. San 
Giovanni di Dio di Agrigento (2013) 

- progettazione definitiva per l’adeguamento del Complesso 
Operatorio e dell’Unità Operativa di Rianimazione del  P.O. San 
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Giovanni di Dio di Agrigento (2013) 
- progettazione definitiva per l’adeguamento del reparto di 

infettologia del  P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento (2013) 
- Riqualificazione dell’Ospedale Generale Antitracomatosario di 

Bivona ed adeguamento alla normativa vigenti degli impianti 
tecnologici ed antincendio (2013); 

- Perizie di variante per i lavori di realizzazione ed adeguamento 
strutturale del Distretto Socio Sanitario ed ambulatorio nel 
comune di Bivona (ultimato 2013); 

- Realizzazione di un centro per attività sportive per diversamente 
abili nel comune di Campofiorito (2010); 

- Progettazione dei "Lavori di realizzazione Distretto Socio 
Sanitario ed Ambulatorio nel comune di Bivona" su incarico della 
A.U.S.L. n° 1 di Agrigento (ex U.S.L. n° 9 di Bivona) compresi 
gli     aggiornamenti e gli adeguamenti alla normativa vigente 
(2010) 

- Adeguamento alle norma antincendio degli immobili dell’ASP Pa 
(ex P.O. Enrico Albanese PTA e Poliambulatorio, 
Poliambulatorio Palermo Largo Pozzillo, Poliambulatorio Carini, 
Ex P.O. Carini PTA) (2010); 

- Progettazione e Direzione lavori del Distretto Socio Sanitario ed 
ambulatorio nel comune di Bivona (2010);Collaudo statico lavori 
canali di gronda del comune di Cattolica Eraclea (2008); 

- Collaudo statico di edilizia cimiteriale nel comune di Cattolica 
Eraclea (2008); 

- Progetto di rifunzionalizzazione del complesso denominato Santa 
Eulalia dei Catalani ed adeguamento impianti tecnologici, sito in 
Palermo, in via Argenteria - Istituto Cervantes – Spagna (2006). 

- EX USL 6 - Progetto di un plesso a completamento del Presidio 
Ospedaliero di Corleone Ospedale dei Bianchi costituito da : 
locali pronto soccorso, locali numero 4 sale operatorie, locali per 
laboratorio ed analisi anche per utenza esterna – Corleone (2006). 

- Progettazione lavori si realizzazione in Palermo via Enrico 
Albanese, ai civici n°34 e 36, di residenze turistico alberghiero 
Ucciardhome -  Palermo (2005) 

- Progetto definitivo, esecutivo e Direzione dei Lavori per la 
manutenzione ed il risanamento conservativo e degli impianti 
tecnologici annessi dell’edificio comunale di piazza Marconi del 
comune di Alessandria della Rocca (2005); 

- Villa unifamiliare ubicata in località Piano Trappeto, con accesso 
dalla strada comunale denominata “Giambruno” – Trappeto 
(2005); 

- Sistemazione strada comunale esterna nel comune di Alessandria 
della Rocca (2004); 

- Progetto di un plesso scolastico elementare di n° 10 aule da 
realizzare a Bonagia – Palermo (2003) 

- Progettazione per la realizzazione di una scuola media inferiore 
per n° 21 aule, nel quartiere PEEP Calatafimi, via Cesare 
Terranova – programma n°27 (1998) 

- Sistemazione ed adeguamento della villa comunale di Alessandria 
della Rocca (1996); 
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Progettista, direzione lavori in ristrutturazione e/o adeguamenti 
edifici condominiali, da solo o con altri professionisti, 
 
Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nella città di Palermo: 
 
 via Vodige n°5, via Casella n°7, Via Bevignani n°38, P.zza Alberigo 
 Gentili n°6, Via Generale di Maria, Via Abruzzi, Piazza Aragona n° 
 15, via Catania n° 35, Via Leanti n° 05, Via Balcescu n° 36, Via San 
 Lorenzo n°312/A, via Pacinotti n° 34, via G. Galilei n° 38, via 
 Malaspina n°04,  etc 
 
Progetti e/o perizie relative alla prevenzione incendi 
 

- Condominio via Benedetto Marcello – Palermo (2013) 
- Condominio via Zandonai – Palermo (2013) 
- Condominio Via Libertà  n°95, – Palermo (2013) 
- Condominio via Berrattaro – Palermo (2007) 
 

 
Consulenza 
 
 Consulente Tribunale di Palermo 
 Consulente Arma dei Carabinieri Regione Sicilia 
 Consulente PRIVACY in varie aziende petrolifere, metalmeccaniche, 

uffici pubblici, istituti scolastici pubblici 
 Consulente RINA SPA 
 

• Date (da – a)  DA 1991 A 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENI - AGIP PETROLI 

Petrolchimico di Gela (CL) 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO 
• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO, RESPONSABILE TECNICO, COORDINATORE GRUPPO DI 

LAVORO SICUREZZA ED AMBIENTE 
• Date (da – a)  DA 1989 A 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRAOIL SRL – Priolo  

• Tipo di azienda o settore  PRIVATA 
• Tipo di impiego  CONSULENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO PROGETTISTA 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

formazione 
 EDISON - Regione Lombardia – ASSET MANAGMENT SRL – Piazza 

IV Novembre, 5 20124 Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formare I formatori  in ambito sicurezza sul lavoro ai sensi del DM 06.03.13 – 

16 ore 
   



Curriculum vitae Ing. Antonio Franco aggiornato - dicembre 2013 Pagina 7 di 12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EDISON - PEOR/PASQ - Regione Lombardia - TECNOLOGIE 
D'IMPRESA SRL accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 
del 07/03/2008 per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale - 
sez. B - ID Operatore 6480/2008 
via Don Minzoni – 22060 Cobiate (Co) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle verifiche degli enti di controllo in condizione di emergenza – 08 
ore 

   
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EDISON - PEOR/PASQ - Regione Lombardia - TECNOLOGIE 
D'IMPRESA SRL accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 
del 07/03/2008 per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale - 
sez. B - ID Operatore 6480/2008 
via Don Minzoni – 22060 Cobiate (Co) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione audit 231 HSE – 08 ore 

   
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Confartigianato – Imprese Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su Sicilia Safety Work sicurezza e lavoro Sicurezza negli 
autotrasporti – 08 ore 

   
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EDISON - PEOR/PASQ - Regione Lombardia - TECNOLOGIE 
D'IMPRESA SRL accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 
del 07/03/2008 per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale - 
sez. B - ID Operatore 6480/2008 
via Don Minzoni – 22060 Cobiate (Co) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori in altezza ed aggiornamento rischio elettrico – 08 ore 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2G Consulting – Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento per coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera – 40 ore 

 
• Date (da – a) 

  
2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MEGA ITALIA MEGA Srl – Castel Mella (Brescia) 
Safety school  - Punto Sicuro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento RSPP quinquennale  –  Settore: attività dei macrosettori Ateco 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 100 ore 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Lombardia - TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL accreditata dalla 
Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale - sez. B - ID Operatore 6480/2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ruoli, Responsabilità e Autorità per la Salute e la Sicurezza nella Direzione 
d’Impresa- 18/07/12 – ore 8 

   
• Date (da – a)  2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Confimpresa “ISORS”– Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione, Incidenti e riabilitazione - Momento di formazione sulle nuove 
disposizioni legislative- 04/07/12 – ore 5 

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EDISON - PEOR/PASQ - TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL accreditata dalla 
Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale - sez. B - ID Operatore 6480/2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodo capire per analisi infortuni- 05/06/2012 – ore 8 

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EDISON - PEOR/PASQ - Personale Organizzazione/Protezione Ambientale 
Sicurezza Qualità – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ADR e D.Lgs 205/10 - 14/07/2011 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Prevenzione incendi Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppi Antincendio – Compartimentazione antincendio – Impianti di 
rilevazione incendio – Impianti di spegnimento a Gas – Progettazione 
antincendio   - 6 ore 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EDISON - PEOR/PASQ - Personale Organizzazione/Protezione Ambientale 
Sicurezza Qualità – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stress da lavoro correlato - 4 ore 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EDISON - PEOR/PASQ - Personale Organizzazione/Protezione Ambientale 
Sicurezza Qualità – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stress da lavoro correlato - 4 ore 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EDISON - PEOR/PASQ - Personale Organizzazione/Protezione Ambientale 
Sicurezza Qualità – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza negli impianti di produzione e stoccaggio (idroelettrici, piattaforme 
petrolifere, parco serbatoi) – 8 ore 

   
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.P.E.S.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove procedure per le apparecchiature a pressione    

   
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Annuale 2008 
TUTTI I MACRO SETTORI ATECO  - 8 ore 

   
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IDINET 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Servizi di Prevenzione e Protezione (DLgs 195/03)  Modulo “B.9” 
FORMAZIONE SPECIALISTICA SERVIZI-UFFICI-ALBERGHIERO  

   
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Servizi di Prevenzione e Protezione (DLgs 195/03)  Modulo “B.8” 
FORMAZIONE SPECIALISTICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
– ISTRUZIONE 
 

   
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IDINET 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Servizi di Prevenzione e Protezione (DLgs 195/03)  Modulo “B.6” 
FORMAZIONE SPECIALISTICA COMMERCIO – ARTIGIANATO - 
TRASPORTI   

   
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Servizi di Prevenzione e Protezione (DLgs 195/03)  Modulo “B.4” 
FORMAZIONE SPECIALISTICA ATTIVITA’ MANUFATTURIERE  

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Servizi di Prevenzione e Protezione (DLgs 195/03)  Modulo “C” 
FORMAZIONE SPECIALISTICA GESTIONALE - RELAZIONALE   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.S.P.E.S.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NUOVO REGOLAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO ED 
UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE (PED-
TPED-ATEX) 

   
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.I.U.R - C.S.A. di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO IN MATERIE DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO 

   
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’ACCIAIO INOX NELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS CORSO EDCL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONSEGUIMENTO DEL SKILLS CARD EUROPEAN COMPUTER 
DRIVING LICENCE N° IT 126106 

   
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RINA INDUSTRY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE NAZIONALE BIOLOGI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO SULL’AUTOCONTROLLO ED ASPETTI DEL SISTEMA 
HACCP 

   
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITG JUVARA E DITTA CAT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI COMUNICAZIONE AVANZATA MULTIMEDIALE 
MEDIANTE UTILIZZO DEL SOFTWARE “AMICO” 

   
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITG PARLATORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INTERNET UNA FINESTRA SUL MONDO 
DELL’INFORMAZIONE 

   
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO FORMAZIONE D.LGS. 494/96 – 626/94 

   
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TNE MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE IMP. 
ELETTRICI ED AUTOMAZIONE 

   
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CHIMICA, CHIMICA INDUSTRIALE, PROCESSI, 
ELETTROTECNICA, CHIMICA AMBIENTALE 
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• Qualifica conseguita  INGEGNERIA CHIMICA 
 
 

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 LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E 

SPECIALIZZAZIONI 
  Iscritto albo degli ingegneri provincia di Palermo n°4475 
 Iscritto albo esperti fonometrici specializzati della Regione Siciliana 

(GURS n°34 del 6/7/01) 
 Iscritto albo esperti prevenzione incendi del Ministero degli Interni 

(n° PA04475I00710) 
 Esperto in certificazione energetica (n°2639 dell’elenco Reg.le dei 

soggetti abilitati alla certificazione energetica) 
 Esperto specializzato verificatore del RINA (Registro Italiano 

Navale) in gestione sistemi di qualità IS0 9001/2000 
 Esperto specializzato verificatore del RINA (Registro Italiano 

Navale) in gestione sistemi ambientale ISO 14000 su licenza inglese 
BSI approvato EARA 

 Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale civile di Palermo 

 
 


