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Informazioni personali  
Nome/Cognome Gerlando Principato  

Indirizzo VIALE DEI GIARDINI N° 182/A  C.A.P. 92100  AGRIGENTO (AG) 
Telefono 0922-414845 Cellulare: 335 1280494 

366 1953616   
E-mail gerlandoprincipato@libero.it 

  
Cittadinanza Italiana 

  
Data di nascita 10/12/1979 

  
Sesso maschile  

  
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

 

  
Esperienza professionale  

  
Date Dal 7 Novembre 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere e Datore di lavoro per unità produttiva. 
Principali attività e responsabilità � ottenere le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, sottoscrivendo le relative 

istanze; 
� assolvere gli adempimenti fiscali, tributari e concessori strettamente connessi con l’attività 

dell’Unità Produttiva; 
� organizzare il cantiere e dirigere i lavori per la loro esecuzione in conformità al contratto, 

agli elaborati progettuali ed alle norme tecniche applicabili e vigenti oltre alle prescrizioni 
degli atti amministrativi, e ai regolamenti ed alle leggi vigenti in materia di Lavori Pubblici, 
di edilizia ed urbanistica, assolvendo gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/90 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

� operare e vigilare affinché si operi nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive 
aziendali e nel manuale e nelle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità e per la 
Sicurezza/Ambiente;  

� operare e vigilare affinché si operi nel rispetto delle indicazioni contenute nella 
documentazione di Qualità specifica per la commessa (PdQ, PCQ, ecc.) 

� proporre al Project Manager le riserve da apporre in contabilità lavori e coadiuvarlo nello 
svolgimento di ogni attività tecnico-amministrativa nei confronti della Committente, anche 
allo scopo di prevenire o definire eventuali insorgenti problematiche; 

� assicurare che tutte le risorse impiegate, includendo tra queste maestranze, 
subappaltatori, macchine ed attrezzature, siano efficacemente coordinate dal Capo 
Cantiere in modo da rispettare, e possibilmente anticipare, il Programma Lavori; 

� gestire il personale dipendente sotto la propria responsabilità con speciale mandato e con 
il potere di assumere e licenziare operai; 

� gestire i subappaltatori ed i fornitori garantendo, anche con il supporto delle Funzioni di 
Sede, il puntuale ed integrale rispetto delle obbligazioni contrattuali da questi assunte nei 
confronti della Società, informando il Project Manager e le Funzioni di Sede competenti di 
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eventuali non conformità sui lavori e sulle forniture affidati, nonché sulle riserve iscritte in 
contabilità; 

� predisporre, previo esito positivo delle verifiche previste, i relativi documenti per 
l’accettazione e le contabilità lavori, specificando l’utilizzo delle risorse per fase di 
lavorazione, da trasmettere con tempestività alle Funzioni Contabilità Industriale e 
Controllo di Gestione e Amministrazione e Finanza;  

� fornire periodicamente al Project Manager il Budget economico ed i relativi Piani di 
approvvigionamento e di impiego e relazionare periodicamente in merito all’avanzamento; 

� disporre la corretta attuazione di tutte le norme antinfortunistiche, valutando quali siano le 
misure di sicurezza che si rendessero necessarie e/o opportune (anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico), ai fini della prevenzione infortuni e 
tutela della salute dei lavoratori e dei terzi eventualmente presenti, effettuando le spese 
necessarie e dando le opportune e necessarie disposizioni ai Capi Cantiere, agli Assistenti, 
ai lavoratori e/o subappaltatori, al fine di evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone 
e/o cose; 

� rappresentare la Società avanti a tutti gli Organi Competenti preposti all’esercizio delle 
funzioni di vigilanza, verifica e controlli, ivi compresi quelli per il rispetto delle norme in 
materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene del lavoro e della tutela 
dell’ambiente, nonché rappresentare la Società in ogni e qualsiasi controversia 
concernente gli infortuni, anche di fronte gli Enti preposti; 

� ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e 
adottare quindi tutte le misure di sicurezza e di tutela ambientale in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamenti in ogni fase dei lavori, con particolare riferimento a tutte 
le leggi vigenti, e a tale scopo dovrà in particolare provvedere a: 
o valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ed elaborare quindi il 

relativo documento ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, trasmettendone copia, insieme al 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento a tutte le imprese subappaltatrici nonché alla 
Funzione Sicurezza e Ambiente; 

o designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico 
Competente dell’Unità Produttiva - cantiere, conferendo i relativi incarichi, previa 
verifica dell’idoneità alle spettanti funzioni; 

o individuare le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione dando 
priorità a quelle collettive rispetto alle individuali, aggiornandole e disponendo 
l’acquisto dei materiali necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela 
dell’ambiente; 

o ridurre i rischi alla fonte sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo 
è meno; 

o dare istruzioni affinché il personale occupato svolga la propria attività secondo la 
qualifica di appartenenza, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi 
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

o custodire, presso il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori 
sottoposti a sorveglianza sanitaria e consegnarne copia al lavoratore stesso al 
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia 
richiesta; l’originale, al termine dei lavori, dovrà essere inviato alla Funzione Sicurezza 
e Ambiente; 

o effettuare la regolare manutenzione di luoghi di lavoro, ambienti, attrezzature, 
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità 
alle indicazioni dei fabbricanti; 

o attuare l’informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori 
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro e la tutela dell’ambiente, diffondendo la politica in materia di sicurezza 
e ambiente e provvedendo alla distribuzione delle circolari trasmesse dalla Funzione 
Sicurezza e Ambiente; 

o controllare il rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e disposizioni aziendali in 
tema di sicurezza e ambiente e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali 
e definire gli interventi necessari in caso di mancato rispetto; 
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o definire i provvedimenti utili ad evitare che le misure tecniche adottate possano 
determinare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno; 

o comunicare, in caso di infortunio, senza ritardo la notizia dell’evento sinistroso alla 
Funzione Sicurezza e Ambiente ed all’Ufficio Risorse Umane secondo le procedure in 
essere; 

o nel caso di subappalto o affidamento di lavori a terzi, verificare l’idoneità tecnico 
professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, cooperando con essi al fine 
dell’attuazione congiunta delle misure di prevenzione; 

� identificare il Capo Cantiere che dirigerà ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni e gli Assistenti di Cantiere, che sovrintenderanno le 
attività inerenti l’Unità Produttiva, rispettivamente quale possibile Dirigente e Preposto a 
cui verranno eventualmente delegati i compiti e le funzioni finalizzate all’attuazione delle 
norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela dell’ambiente; 

� verificare l’idoneità degli impianti e dei materiali da porre in opera ai fini della sicurezza e 
della salute dei lavoratori e curarne la corretta installazione e messa in opera nel rispetto 
delle norme in materia. Predisporre, con la Funzione Deposito, Logistica e Mezzi e il 
Responsabile Impianti, gli allestimenti di macchine, attrezzature ed impianti verificandone 
la preliminare adeguatezza al lavoro da svolgere e la idoneità ai fini della sicurezza e della 
salute dei lavoratori, nonché la corretta installazione e messa in opera nel rispetto delle 
norme in materia; 

� fornire periodicamente al Project Manager un rapporto di valutazione sull’operato dei 
sottoposti; 

� valutare per tempo, in coerenza al Programma Lavori e con il supporto della Funzione 
Risorse Umane, le effettive necessità prospettiche di personale operaio, anticipando 
eventualmente le procedure volte all’aumento e alla riduzione dello stesso, comunicando 
con congruo anticipo al Project Manager le date previste di disponibilità del personale 
dell’unità produttiva; 

� sorvegliare il processo produttivo nel cantiere, assicurandosi dell’accertamento delle non 
conformità e del trattamento delle stesse, e attuando le indicazioni contenute nel manuale 
e nelle procedure del Sistema di Gestione della Qualità, con l’eventuale supporto del 
Servizio di Gestione Qualità; 

� attuare le indicazioni contenute nel manuale e nelle procedure del Sistema di Gestione 
Sicurezza e Ambiente, per la parte di propria competenza. 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
COSSI COSTRUZIONI S.P.A. – Piazza Garibaldi, 9 Sondrio. 

Tipo di attività o settore MI 10/12 – Accessibilità Valtellina. Lotto 1° - SS 38 Variante di Morbegno, dallo svincolo di 
Fuentes allo svincolo del Tartano. II Stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano. 
Lavori di progettazione ed esecuzione di infrastruttura relativa l’asse viario di circonvallazione 
del Comune di Morbegno di sviluppo complessivo di circa 10 km di cui 5 km in sotterraneo 
(gallerie Paniga e Selvapiana comprensive di cunicolo di sicurezza realizzato con scavo 
meccanizzato) e 5 km di rilevati e viadotti. I manufatti principali riguardano gli attraversamenti 
fluviali in carpenteria metallica Adda-Bitto e Adda – Talamona rispettivamente di luce 300 mt 
e 130 metri.                                                                       Importo del Contratto: 157.492.910,03 
IVA esclusa 

  
  

Date Dal 29 Settembre 2013 al 6 Novembre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore di produzione per realizzazione: Tunnel 641m, Movimento terra (3.000.000,00 mc di 

scavo, 2.800.000,00 mc di rilevato, 94.000 mc couche de forme, 60.0000,00 mc sous-ballast) 
e idraulica di piattaforma (semitubi e canalette) e di berma. 
RÉALISATION DU TRONÇON 1 OUED TLELAT À TLEMCEN (130 KM) DE LA NOUVELLE 
LIGNE À DOUBLE VOIE ÉLECTRIFIÉE 
OUED TLELAT / FRONTIÈRE MAROCAINE 

Principali attività e responsabilità Mansioni direttive di Organizzazione del cantiere relativo alle esecuzione dei lavori di 
movimenti terra e tunnel per la realizzazione della nuova linea ferroviaria a doppia velocità 
da Oued Thelat a Tlemcen (130 km). – Direttore di produzione movimento terra, tunnel. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Distaccato presso SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. – Chantier 
Principal  base di SIDI LAHCE’NE strada di TLEMCEN n. 7 

Tipo di attività o settore Costruzione gallerie, infrastrutture stradali, autostrade,ferrovie, dighe e lavori idraulici, 
edilizia, opere di difesa del suolo, settore energetico. 

  
  

Date Dal 4 Agosto 2009 al 28 settembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Cantiere e datore di lavoro per unità produttiva.                                                         

Cantiere A3 Autostrada Sa-Rc DG39 Altilia-Falerna. Lavori di ammodernamento ed 
adeguamento al tipo 1a delle Norme CNR/80 
Lavori ed opere previste per la realizzazione delle Gallerie naturali Ogliastro e Timpa delle 
Vigne compresi i lavori di movimento terra per l’esecuzione degli imbocchi ed il 
monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori. 
Direttore di cantiere e Datore di lavoro per l’unità produttiva ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
successive modificazioni ed integrazioni 
 

Principali attività e responsabilità Rappresentare la società avanti a tutti gli enti e organi pubblici e privati preposti all’esercizio 
delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, ivi compresi quelli per il rispetto delle norme 
generali e particolari di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene del lavoro e della 
tutela dell’ambiente e in ogni e qualsiasi controversia in materia; 
Dare disposizioni ed ordini ai subappaltatori provvedendo ove necessario nei casi di 
urgenza, a sospendere le attività degli stessi in caso di mancato rispetto dei contratti 
stipulati. 
Gestire il personale dipendente sotto la propria responsabilità con speciale mandato e con il 
potere di:  

1. assumere e licenziare operai 
2. designare il dirigente o preposto dell’unità produttiva, conferendogli delega di 

funzione finalizzate all’attuazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro; 

3. Organizzare e dirigere i lavori da eseguire in cantiere; 
4. stipulare, modificare e risolvere contratti di somministrazione e prestazione di 

servizi di telefonia fissa, di energia elettrica, di somministrazione e distribuzione di 
gas ed acqua relativi agli uffici e agli impianti; 

5. compiere gli atti connessi alla ordinaria gestione contabile ed amministrativa dei 
lavori affidati alla società, come firmare libretti delle misure, registri di contabilità, 
stati di avanzamento, ordini di servizio, sospensione e ripresa dei lavori; 

6. iscrivere le riserve secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e capitolari; 
7. stipulare, modificare e risolvere contratti di compravendita di materiali, prodotti, 

materie prime , attrezzature ed impianti; 
8. noleggio passivo a caldo di automezzi; 
9. sottoscrivere la corrispondenza ordinaria nei limiti delle predette facoltà 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
COSSI COSTRUZIONI S.P.A. – Piazza Garibaldi, 9 Sondrio. 

Tipo di attività o settore Costruzione gallerie, infrastrutture stradali, autostrade,ferrovie, dighe e lavori idraulici, 
edilizia, opere di difesa del suolo, settore energetico. 

  
  

Date Dal 1 Novembre 2007 al 3 Agosto 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Autostrada Salerno - Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1a 

delle Norme CNR/80 dal Km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 
(svincolo di Scilla escluso). 
Responsabile Qualità e Sicurezza. 
 

Principali attività e responsabilità Programmazione delle attività di controllo Qualità. 
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Redazione delle schede di controllo Qualità (PCQ) redatte per ogni lavorazione specifica, 
esse  dovranno rappresentare in forma organica e sequenziale tutti i controlli e prove da 
eseguire.  
Costituzione e conservazione dei dati in archivio. 
Monitoraggio continuo del livello di conformità alle norme tecniche contrattuali. 
Indagini e prove eseguite prima e durante l’esecuzione delle parti d’opera costituenti il 
progetto. 
Controllo dei materiali acquistati , montati o costruiti e dei lavori eseguiti. 
Coordinamento per l’esecuzione dei lavori in cantiere ai sensi del D.lgs. 494/96. 
Responsabile Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SERVIMPRESA S.R.L. .- Via Carso , 33 Siracusa. 

Tipo di attività o settore Consulenza alle imprese. 
  

Date Dal 16 Luglio 2007 al 31 ottobre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Autostrada Salerno - Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1a 

delle Norme CNR/80 dal Km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 
(svincolo di Scilla escluso). 
Responsabile Qualità e Sicurezza. 
 

Principali attività e responsabilità Programmazione delle attività di controllo Qualità. 
Redazione delle schede di controllo Qualità (PCQ) redatte per ogni lavorazione specifica, 
esse  dovranno rappresentare in forma organica e sequenziale tutti i controlli e prove da 
eseguire.  
Costituzione e conservazione dei dati in archivio. 
Monitoraggio continuo del livello di conformità alle norme tecniche contrattuali. 
Indagini e prove eseguite prima e durante l’esecuzione delle parti d’opera costituenti il 
progetto. 
Controllo dei materiali acquistati , montati o costruiti e dei lavori eseguiti. 
Coordinamento per l’esecuzione dei lavori in cantiere ai sensi del D.lgs. 494/96. 
Responsabile Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

T.A.P.S. Consulting S.r.l. – Via S. Francesco di Paola, 35-98051 Barcellona Pozzo di Gotto 

Tipo di attività o settore Società di Consulenza tecnica specializzata nel settore topografico. 
  

 
Date Gennaio – Marzo 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio. 
Principali attività e responsabilità All’interno dello studio ho collaborato alle seguenti attività: 

- Progetto manutenzione straordinaria consolidamento ecc… immobile sito ad AG collegio 
Sacra Famiglia di Palermo, C/da Caltafaraci. Collaudo dell’opera; 
- Progetto per i lavori di ristrutturazione e restauro del palazzo municipale di Agrigento; 
- Progetto definitivo consolidamento, restauro e adeguamento degli impianti tecnologici alle 
normative vigenti della chiesa San Francesco di Paola in Agrigento; 
- Elaborati del progetto di consolidamento, ripristino e trasformazione in centro comunale 
servizi culturali dei locali dell’ex archivio notarile siti nel piazzale A. Moro di Agrigento; 
- Applicazione delle leggi vigenti che regolamentano le opere pubbliche in Sicilia. Legge 
109/94; legge 7/02 e 7/03; D.P.R. 554/99; legge 285/97 (valutazione del P.T.I). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Agrigento (AG) 

Tipo di attività o settore Settore IX – Lavori Pubblici (Ufficio Tecnico). 
  

Date Ottobre2002/gennaio 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Part-time. 
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Principali attività e responsabilità Responsabile dell’aula di informatica della facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Giugno 2007/ Dicembre 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Master ingegneri - architetti liberi professionisti. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Organizzazione delle società di ingegneria e studi professionali 
Legislazione tecnico amministrativa per la progettazione nell’ambito dei lavori pubblici 
Legislazione tecnico amministrativa per la progettazione nell’ambito dei lavori privati 
Project Financing 
Urbanistica 
Acquisizione del contratto in ambito privato 
Acquisizione del contratto in ambito pubblico ( affidamento di incarichi) 
Le gare di progettazione 
Il progetto (studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) 
Metodi e strumenti per la progettazione di grandi opere 
Pianificazione gestione controllo e verifica del progetto 
La documentazione a corredo del progetto 
Materiali da costruzione e relative scelte progettuali 
Metodologia per la verifica dello stato di vetustà delle strutture in c.a. 
Fondamenti metodologici del project management 
Direzione dei lavori 
Rapporti con l’impresa esecutrice dei lavori 
Rapporti con gli enti interessati al progetto 
Collaudo tecnico amministrativo delle opere (in corso d’opera, finale) 
Gestione delle risorse umane 
Validazione di progetti di opere pubbliche 
Controllo tecnico in fase esecutiva 
Gestione della qualità del progetto 
Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
Perizie: ruoli e compiti del CTU  
Perizie: ruoli e compiti del consulente di parte 
 
Workshop sullo sviluppo di un progetto nel settore strutture 
Workshop sullo sviluppo di un progetto nel settore idraulico 
Workshop sullo sviluppo di un progetto nel settore impianti 
Workshop sullo sviluppo di un progetto nel settore geotecnica 
Workshop sulla progettazione ed esecuzione di un impianto di metanizzazione 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dirextra alta formazione Srl. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Master II livello. 

  
Date Anni Accademici 1999/2006    (Aprile 2007) 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in ingegneria Edile-Architettura. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Architettura e composizione architettonica I, II, III + Lab. 
Architettura tecnica I, II + Lab. 
   C.I. sociologia urbana, legislazione opere pubbliche e diritto urbanistico 
 Estimo 
Fisica tecnica ambientale 
Urbanistica + Lab. 
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Progettazione urbanistica 
Tecnica urbanistica 
Restauro architettonico + Lab. 
Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti 
Organizzazione del cantiere + Lab. 
Scienza delle costruzioni 
Tecnica delle costruzioni + Lab. 
Geotecnica 
Idraulica + costruzioni idrauliche 
 

Titolo della Tesi Laboratorio di laurea: “L’Infrastrutturazione del  territorio e la costruzione del paesaggio” 
Tesi di laurea: “La linea a scartamento ridotto Castelvetrano - Porto Empedocle”. Riserva 
Naturale Orientata Valle del Belice”. 

Votazione 108/110 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Palermo. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Classe 4/S delle Lauree specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile. 

  
Date 1993/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ambito artistico/umanistico(Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’arte) 
Educazione fisica 
Ambito fisico/matematico (Geometria analitica, Analisi matematica, Fisica, Meccanica.) 
Ambito scientifico (Biologia, Chimica, geografia astronomica) 
Lingua e letteratura inglese 
Lingua e letteratura francese 
Lingua e letteratura latina 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo”, Agrigento 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola media superiore. 

votazione 56/60 
  

  
Corsi di formazione  

 
  

Date 28 giugno 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Contabilità dei lavori Pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Norme generali applicate; 
Regole del settore pubblico;  
La legislazione di riferimento D.Lgs. 163/2006, DM lavori pubblici 19.04.2000 n. 145, DPR 
5.10.2010 n. 207, D.lgs. 50/2016; 
Il codice degli appalti; I soggetti coinvolti, L’analisi dei prezzi,  
Progetto preliminare, progetto esecutivo, il capitolato generale, il capitolato speciale di appalto. 
I documenti di cantiere (manuale di cantiere, giornale dei lavori, libretto delle misure); 
Verbale dei lavori, consegna dei lavori, la sospensione dei lavori,  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Beta formazione – Ente n° 8124, accreditato alla regione Emilia-Romagna certificato N° 
501008930 con D.G.R. n. 481 dell’11 Aprile 2011. 

  
Date Dal 15 al 20/05/2017 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione progettazione strutturale secondo le NTC 2008 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
parte I_1 Concetti preliminari 
parte I_2 L'elemento infinitesimo 
parte I_3 L'elemento finito 
parte I_4 La struttura 
parte II_5 Normativa 
parte II_6 Sicurezza e prestazioni attese 
parte II_7 Azioni sulle costruzioni 
parte II_8 Criteri di modellazione 
parte II_9 Metodi di analisi strutturale 
parte III_10_Criteri di progettazione di un edificio 
parte III_11_Strutture di c.a 
parte III_12_Strutture di acciaio 
parte III_13_Strutture di legno 
parte III_14_Strutture di muratura 
parte III_15_Strutture con isolamento sismico (cenni) 
parte III_16_Verifica al fuoco delle strutture (cenni) 
parte IV_17_Valutazione della sicurezza e categorie di intervento 
parte IV_18_Messa in sicurezza provvisoria 
parte IV_19_Rilievo geometrico e quadro fessurativo 
parte IV_20_Caratterizzazione meccanica dei materiali 
parte IV_21_Carenze strutturali e criteri di intervento 
parte IV_22_Metodi di analisi e criteri di verifica 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Beta formazione – Ente n° 8124, accreditato alla regione Emilia-Romagna certificato N° 
501008930 con D.G.R. n. 481 dell’11 Aprile 2011. 

  
Date Dal 20al 25/03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “la valutazione di impatto Ambientale” 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni normative italiane: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening); 

 b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping); 

 c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; 

 d) lo svolgimento di consultazioni; 

 e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

 f) la decisione; 

 g) l'informazione sulla decisione; 
 h) il monitoraggio ambientale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Beta formazione – Ente n° 8124, accreditato alla regione Emilia-Romagna certificato N° 
501008930 con D.G.R. n. 481 dell’11 Aprile 2011. 

  
  

Date Dal 23 al 28/04/2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Lavoratore e Preposto nell’impresa di costruzione 24+24 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Concetti di rischio – Prevenzione - Organizzazione della prevenzione aziendale- Diritti, 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali- Organizzazione di vigilanza, controllo e 
assistenza; 
Ambiente di lavoro- Microclima e illuminazione- Rumore- Vibrazione – Stress lavoro 
correlato – Movimentazione manuale dei carichi- Emergenze – Procedure di esodo ed 
incendi; 
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Svolta con formazione on the job con l’applicazione pratica di soluzioni migliorative in 
relazione alle situazioni riscontrate in cantiere, nel rispetto dei dettami normativi e dei rischi 
specifici delle lavorazioni in atto; 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CEFMECTP Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in edilizia di Roma e 
provincia. 

  
 

Date 24/06/2013 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Il CTU nella procedura fallimentare; 
La consulenza tecnica d’Ufficio; 
Le operazioni Peritali; 
La nullità della relazione del perito/CTU; 
La perizia stragiudiziale; 
Il CTU nell’esecuzione immobiliare; 
Il CTU nel processo Civile; 
Il CTU nel processo Penale; 
L’arbitrato/La mediazione/la conciliazione; 
I compensi/spettanze professionali al C.T.U.; 
Cenni di Estimo: Estimo urbano; Estimo Condominiale; 
I compensi/spettanze professionali al consulente tecnico di Ufficio; 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Beta formazione – Ente n° 8124, accreditato alla regione Emilia-Romagna certificato N° 
501008930 con D.G.R. n. 481 dell’11 Aprile 2011. 

  
Date 10/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato esperto nella progettazione di impianti fotovoltaici (20 ore) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
La tecnologia del silicio; 
La cella e il modulo; 
La tecnologia impiantistica; 
La tecnica impiantistica; eserc_stand_alone_testo formule; 
La tecnica impiantistica; SOLUZIONI STAND ALONE; 
Manuali_schemi_def; 
TESTOMULTIFALDA FV CONNESSO A RETE 2; 
DECRETO_5_LUGLIO_2012_QUINTO_CONTO_ENER; 
BANDO PUBB x ISCRIZ REGISTRO IMPI FOT_DM_5_07_12; 
5CE-Regole appli Agosto2012; 
Calcolo_ombra PANNELLO PANNELLO; materiali innovativi; 
PROC_RILASCIO_CERTIFICATI_VERDI; 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Beta formazione – Ente n° 8124, accreditato alla regione Emilia-Romagna certificato N° 
501008930 con D.G.R. n. 481 dell’11 Aprile 2011. 

  
Date 27/03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Aggiornamento per Coordinatore alla Sicurezza di 40 ore sul D. Lgs. 81/08; 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Il corso è stato svolto secondo le modalità e con i contenuti previsti nell’allegato XIV al 
Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.:  
Il nuovo Decreto 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titoli I-XIII + 51 
Allegati); 
- Equivalenza con la vecchia normativa; 
- I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità 
civili e 
penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi (dal Titolo I del 
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nuovo DLgs 81/08: Cenni sull'elaborazione del DVR, DUVRI, Piano delle Emergenze e 
Registro 
antincendio); 
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e 
nei 
lavori in quota. (Il Titolo IV del nuovo DLgs 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di 
lavoro); 
- Obblighi documentali da parte dei committenti, coordinatori per la sicurezza e imprese; 
- I Rapporti dei Coordinatori con la Committenza, i Progettisti, la Direzione lavori, i 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- I contenuti del Piano di sicurezza e di coordinamento, del Piano sostitutivo di sicurezza e 
del 
Piano Operativo di sicurezza; 
- L'Organizzazione della sicurezza in Cantiere; 
- L'elaborazione del PSC; 
- L'elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza; 
- L'elaborazione del Fascicolo; 
- L'Elaborazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi). 
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive; 
- Il D.P.R. 151; 
- Il minerale amianto:  La bonifica dell’amianto; Le caratteristiche dell’amianto; Piano di 
lavoro per rimozione amianto; 
- Il cantiere: Scale a mano, ponteggi, ponte su cavalletti, attrezzature di lavoro, le gru a 
torre; Impianti elettrici e montaggi di copertura; Imbracature; 
- La movimentazione manuale dei carichi; 
- Ergonomia; 
- Le verifiche periodiche; Le comunicazioni;  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Beta formazione – Ente n° 8124, accreditato alla regione Emilia-Romagna certificato N° 
501008930 con D.G.R. n. 481 dell’11 Aprile 2011. Attestato numero RSA/40/13/1076 
ADIFER Sede Nazionale: Piazza Silvagni, 28 – 47842 San Giovanni in M. (RN) - CF 
97465960157 

  
Date 19/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza e Formazione (La gestione del materiale da scavo secondo D.M. 
161 del 10/08/2012) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La gestione del materiale da scavo secondo D.M. 161 del 10/08/2012 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Tecnologie di impresa Srl- azienda accreditata dalla Reg. Lombardia con DDG 2298 del 
07/03/08 per servizi di istruzione e formazione professionale- Sez. B- ID Operatore 
6480/2008 

  
Date 06/08/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza “Risk Assessment secondo il D.Lgs. 231/2001” durata complessiva di 
16 (ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Introduzione al D.Lgs. 231/01; 
Cenni sulle recenti novità in materia di D.Lgs. 231/01: i reati ambientali; 
Il modello organizzativo di Cossi Costruzioni (strutture e contenuti); 
Mappature dei processi “Approvvigionamento/subappalti”; 
Mappatura del processo “Gestione del Personale”; 
Mappatura del processo “Gestione del Contratto”; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Nova Consulting S.r.L. 
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Date 02/09/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione RSPP (Art. 32, D.Lgs. 

81/08 e s.m. e i.  D.Lgs. 106/2009).  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Modulo C: Corso di formazione sulla prevenzione e sulla protezione dei rischi psico-sociali, 
di natura ergonomica, da organizzazione del lavoro, da turnazione e derivanti da stress 
lavoro-correlato ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 32 così come modificato e integrato dal D. 
Lgs. 106/2009 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ECIPA SIRACUSA 

  
Date 20/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  al corso di formazione SISTRI (sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti del 20/11/2010 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

SISTRI sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Tecnologie d’impresa S.r.l. 

  
Date 19/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione per DIRIGENTI e PREPOSTI (ai sensi 
dell’art 36-37 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni D.Lgs. 106/2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Concerne le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili. Prepara il soggetto all'esercizio del ruolo di DIRIGENTI nei lavori pubblici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Organizzato dalla C.N.A. – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e 
media impresa- Associazione Provinciale di Siracusa in collaborazione con Servimpresa 
S.R.L. e realizzato da E.C.I.P.A. - SIRACUSA 

  
Date 03/12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso base per Addetti al Primo Soccorso D.M. 15/07/03 n. 
388 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Modulo- Organizzazione ed aspetti relazionali del servizio 118, aspetti di riconoscimento 
delle patologie traumatiche ed interfacciamento con gli operatori 118; 
Organizzazione del servizio di emergenza 118; 
Piani di intervento; 
Protocolli e procedure operative; 
Modalità d’attivazione del sistema dall’allarme sanitario 118; 
Aspetti logistici, ambientali e sicurezza del luogo di intervento; 
Interfacciamento ed aspetti relazionali con gli operatori sanitari; 
Cenni di anatomia del corpo umano; 
Contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture; 
Trauma cranico, vertebro-midollari, toracico, addominali, politrauma; 
Lesioni da corrente elettrica; 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Calabria – Azienda sanitaria provinciale Catanzaro – SUEM centrale operativa 118 

  
Date 07/06/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di addetto alle operazioni di montaggio, smontaggio  e trasformazione dei ponteggi 
ai sensi del D. Lgs. 235 del 2003 e s.m.i. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il corso è stato svolto in conformità agli obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione 
dei lavoratori designati alla attività di montaggio, smontaggio  e trasformazione dei ponteggi 
ai sensi dell’art. 36.quarter del D. Lgs. 235 del 2003 e s.m.i. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ECIPA SIRACUSA 

  
Date 27/03/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di addetto al Pronto Soccorso Aziendale ai sensi del D.M. 388/2003 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Il corso è stato svolto in conformità agli obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione 
dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo A previsti dall’Allegato 3 
del D.M. 388/03 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ECIPA SIRACUSA 

  
Date 13/12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master ingegneri - architetti liberi professionisti. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Organizzazione delle società di ingegneria e studi professionali 
Legislazione tecnico amministrativa per la progettazione nell’ambito dei lavori pubblici 
Legislazione tecnico amministrativa per la progettazione nell’ambito dei lavori privati 
Project financing 
Urbanistica 
Acquisizione del contratto in ambito privato 
Acquisizione del contratto in ambito pubblico ( affidamento di incarichi) 
Le gare di progettazione 
Il progetto (studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecuivo) 
Metodi e strumenti per la progettazione di grandi opere 
Pianificazione gestione controllo e verifica del progetto 
La documentazione a corredo del progetto 
Materiali da costruzione e relative scelte progettuali 
Metodologia per la verifica dello stato di vetustà delle strutture in c.a. 
Fondamenti metodologici del project menagement 
Direzione dei lavori 
Rapporti con l’impresa esecutrice dei lavori 
Rapporti con gli enti interessati al progetto 
Collaudo tecnico amministrativo delle opere (in corso d’opera, finale) 
Gestione delle risorse umane 
Validazione di progetti di opere pubbliche 
Controllo tecnico in fase esecutiva 
Gestione della qualità del progetto 
Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
Perizie: ruoli e compiti del CTU  
Perizie: ruoli e compiti del consulente di parte 
 
Workshop sullo sviluppo di un progetto nel settore strutture 
Workshop sullo sviluppo di un progetto nel settore idraulico 
Workshop sullo sviluppo di un progetto nel settore impianti 
Workshop sullo sviluppo di un progetto nel settore geotecnica 
Workshop sulla progettazione ed esecuzione di un impianto di metanizzazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dirextra alta formazione Srl. 

  
Date 9/07/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Equipollenza al corso di cui all’allegato V del D.Lgs. 14/08/1996 n. 494: Attuazione della 
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare 
nei cantieri temporanei e mobili. 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il corso concerne le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili. Prepara il soggetto all'esercizio del ruolo di Coordinatore per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori pubblici. 
A.A. 2000-2001 Corso di Fisica Tecnica Ambientale e A.A. 2003-2004 Corso di 
Organizzazione del cantiere con laboratorio che per il disposto dell’art. 10 c.5 del D.Lgs. 
494/96 e s.m.i., su proposta del consiglio di studi di Ingegneria Edile sono stati considerati 
dal Consiglio di Facoltà del 19/03/01 equipollenti al corso di formazione sulla sicurezza dei 
cantieri temporanei o mobili di cui all’allegato V dello stesso D. Lgs. 494 del 96 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo. 

  
Date 23 Maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di 16 ore ai sensi del D.Lgs 626/94 “Sicurezza e salute 
nel luogo di lavoro”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto alla sicurezza sul lavoro 
La ripartizione del dovere di sicurezza 
L’ auto tutela nella sicurezza sul lavoro 
La delega di funzioni prevenzionistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dirextra alta formazione S.r.l. 

  
Date A.A. 2005/2006 

Titolo laboratorio Laboratorio di sicurezza nei cantieri edili. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Palermo. 

  
Date A.A. 2004/2005 

Titolo laboratorio Laboratorio di analisi e valutazione dei requisiti fisico-tecnici dell’ambiente costruito. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Palermo. 

  
Date 18/11/2004 

Titolo  European Computer Driving Licence. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Concetti di base della IT; 
Uso del computer- gestione file; 
Elaborazioni testi; 
Foglio elettronico; 
Database; 
Presentazione; 
Reti informatiche- internet; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AICA. 

  
Date Da 5 Maggio 2006 

Titolo  Brevetto Cronometrista 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

F.I.CR 

  
Date Dal 10 Agosto 1999 

Titolo  Brevetto arbitro di pattinaggio settore corsa 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

F.I.H.P. 

  
Date Dal 10 Agosto 1998 

Titolo  Brevetto assistente bagnanti 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

F.I.N. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua(e) Italiana 

  
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  B
2 

Utente 
autonomo 

C
1 

Utente 
avanzato 

B
2 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
2 

Utente 
autonomo 

Francese  B
1 

Utente 
autonomo 

C
1 

Utente 
avanzato 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Studiare in gruppo e praticare sport di squadra mi ha permesso di relazionarmi con persone 
dai caratteri più vari, facendomi sviluppare la capacità di capire le qualità dei miei compagni in 
modo da favorire il mio inserimento nel gruppo e la collaborazione. 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Nei lavori di gruppo svolti nel corso dei miei studi ho imparato ad ascoltare ma soprattutto a 
mediare tutti i punti di vista, cercando di fare emergere, con la collaborazione di tutti i 
componenti, il meglio delle nostre proposte. Sono capace di impostare le attività di lavoro che 
mi vengono affidate attraverso l’ottimizzazione del tempo e delle risorse per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, abilità conseguite sia attraverso studi specifici previsti durante la 
formazione universitaria, sia attraverso esperienza di vita personale. 

  
Capacità e competenze tecniche capacità di lettura delle specifiche tecniche ricerca ed analisi di dati tecnici, comprensione 

delle caratteristiche funzionali dei beni da documenti progettuali e realizzativi (disegni, 
schemi, specifiche tecniche…).conoscenza delle tecnologie ed dei cicli di lavorazione 
competenze di ordine tecnologico a diverso grado di operatività, con attenzione al settaggio 
ed attrezzaggio delle macchine. Saperi metodologici (costruzione/uso di modelli di 
valutazione di prodotti e processi; elaborazione di piani ed azioni di miglioramento), statistici , 
normativi (ottima conoscenza delle normative tecniche di riferimento);comprensione delle 
possibili non conformità derivanti da scarsa qualità delle materie prime e dei semilavorati. 
Capacità di comprensione, elaborazione ed archiviazione delle fonti informative; ricorso a 
strumenti informatici, sia come accesso al sistema informativo aziendale che come autonomo 
utilizzo di software di produttività personale (fogli di calcolo, data base). 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Padronanza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office; 
Ottima padronanza di software per il disegno assistito al computer ( sia 2D che 3D) quali: 
- Autocad;  Archicad; 3D Studio Max; Artlantis 
Padronanza dei seguenti software per elaborazioni grafiche: 
- CorelDraw; Corel PhotoPaint; Adobe Photoshop; Panorama Maker; Microsoft Office Picture     
Manager 
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Ottima conoscenza di software per la realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) 
quali ArcView; Autocad Map; ER Viewer 
-Acca Primus Win; microsoft project; 
Ottime capacità di ricerca su internet e padronanza del browser Microsoft Internet Explorer. 

  
Capacità e competenze 

artistiche 
Conoscenza della storia dell’arte, dell’architettura, della città e del territorio; 
Conoscenza di progettisti contemporanei e studio delle loro realizzazioni durante il corso 
universitario: Renzo Piano, Mario Botta, Jean Nouvel, Norman Foster, Tadao Ando, Richard 
Meyer. 
 

  
Altre capacità e competenze interessi personali: pratico sport (nuoto, calcio, pattinaggio), mi piace ascoltare musica, 

vedere film e documentari, leggere romanzi e riviste di progettazione e restauro.  
Inscritto al gruppo folkloristico della federazione ATP. 

  
Patente Automobilistica B, A3  

  
Ulteriori informazioni  

  
Allegati Allego copia degli attestati di formazione e di idoneità specifica rilasciati: 

• Patente European Computer Driwing License:  rilasciato il 18/11/2004 dall’AICA 
(concetti di base della Information Technology 

• Prescrizioni minime di Sicurezza e di Salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili ai sensi del D. Lgs  14 Agosto 1996 N.494 

•  Master  “Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti” Certificato di Master per i risultati 
conseguiti e aver superato gli esami finali del corso. 

• Certificato di laurea; 
• Attestato per l’abilitazione alla professione di Coordinatore della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili (D. lgs 494/96); 
• Attestato di partecipazione al corso base per addetti al primo soccorso (ai sensi del 

D.M. 388 del 15/07/2003 ECIPA SIRACUSA); 
• Attestato di partecipazione al corso di 16 ore per la Sicurezza e salute nel luogo di 

lavoro (D. lgs 626/94); 
• Attestato di addetto alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei 

ponteggi (ai sensi del D.Lgs. 235/2003 e s.m.i.); 
• Attestato di partecipazione al corso base per addetti al primo soccorso (ai sensi del 

D.M. 388 del 15/07/2003); 
• Attestato di partecipazione  al corso di formazione SISTRI (sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti del 20/11/2010; 
• Attestato di partecipazione al corso di formazione per DIRIGENTI e Preposti (ai 

sensi dell’art 36-37 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni D.Lgs. 
106/2009);  

• Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per Coordinatore alla Sicurezza 
D. Lgs. 81/08 – (40 ore); 

• Attestato esperto nella progettazione di Impianti Fotovoltaici (20 ore); 
• Attestato Consulente Tecnico di Ufficio “CTU” (26 ore); 
• Attestato la valutazione di impatto ambientale (4 ore); 
• Attestato la “Progettazione strutturale secondo le NTC 2008” (12 ore);  
• Attestato “la contabilità dei lavori Pubblici” (3 ore); 

 
 
 

Mi riservo di allegare in seguito i certificati e gli attestati relativi ai vari corsi di formazione e 
stage seguiti. 

 1 
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il sottoscritto consente, con la presente, il trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto del D. Lgs 196/2003  2 
Agrigento lì  3 

 Firma 4 
            Gerlando Principato 5 


