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FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Cod. Fiscale
P. IVA

MEZZASALMA CARMELO
Via Mongibello, 155 - 97100 RAGUSA
Studio 0932.643174 – Cell. 338.8872998
0932.643174
carmelo@mtplan.it
italiana
13/11/1972 - Ragusa
MZZCML72S13H163A
01078150883

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2000
“Lo Presti e Nativo snc” residente a Ragusa in Via A. De Gasperi n°38
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali
Incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. dei lavori di
costruzione di un edificio per civile abitazione sito in Via G. Pastore (lotto C,
corpo A lottiz. n°135/90)
Da Gennaio 2001 a Dicembre 2003
Clinica del Mediterraneo,
Via E. Fieramosca n°100, Ragusa
Casa di cura privata
Consulente esterno, in relazione agli adempimenti previsti dal Dlgs 626/94 e
successive modifiche ed integrazioni
Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, Aggiornamento del
Piano di emergenza ed evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e
informazione dei dipendenti della clinica, coordinamento delle riunioni periodiche
sulla sicurezza, coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi
esterne alla clinica, definizione delle procedure di sicurezza per i singoli reparti
della clinica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 a 2003
Cooperativa Edilizia Edilalmer, Via A. De Gapseri n°20 - Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 a 2002
Gold service s.r.l., Via V. Schifano s.n. - Ragusa
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Cooperativa Edilizia
Direttore tecnico di cantiere
Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Tecnedil Iblea picc. soc.
coop. a r.l., dei lavori di costruzione di n°21 alloggi della Cooperativa Edilalmer,
siti a Ragusa in C.da Beddio – Pianetti.

Società di servizi
Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione dei lavori di completamento e variante di un
edificio per civile abitazione e uffici, sito a Ragusa in Via V. Schifano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal Gennaio 2002 a Dicembre 2002
Minardi Giovanni, Via Mons. Iacono - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali
Incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di un edificio
per civile abitazione sito a Marina di Ragusa in Via Vietri
Dal Gennaio 2003 al 2010
Comune di Ragusa
Amministrazione pubblica
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dei Lavori di riuso dell’ex Macello di Largo San Paolo e dell’area adiacente per
centro sociale e parcheggi, sito a Ragusa Ibla a Largo San Paolo.
Dal Gennaio 2003 a Dicembre 2003
Minardi Giovanni, Via Mons. Iacono - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali
Incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di un edificio
per civile abitazione sito a Marina di Ragusa in Via Alessandria
Dal 2003 a 2004
Curia Vescovile di Noto
Direttore tecnico di cantiere
Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Peluso Costruzioni, dei lavori
di restauro della chiesa della Madonna del Rosario in Pozzallo (RG)
Dal Gennaio 2003 a Dicembre 2007
SICRAFT s.r.l., Zona Industriale II Fase - Ragusa
Impresa per la produzione di scafi nautici in materiale plastico
Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione lavori di realizzazione di un capannone
industriale per la produzione di manufatti in materiale plastico, sito a Ragusa nella
Zona Industriale 2ª Fase.
Dal Gennaio 2003 a Dicembre 2007
ELAR s.r.l., Via dell’Atleta n°24 – Misterbianco (CT)
Impresa per la produzione di scafi nautici in materiale plastico
Progettista architettonico
Incarico di progettazione dei lavori di costruzione di un capannone industriale per
la produzione di manufatti in materiale plastico, sito a Catania nella Zona
Industriale – Pantano d’Arci.
Dal 2003 a 2005
Tecnedil Iblea picc. soc. coop. a r.l.
Via Cechov, 1 – Comiso

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impresa edile
Direttore tecnico di cantiere
Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Tecnedil Iblea picc. soc.
coop. a r.l., dei lavori per la eliminazione delle barriere architettoniche e
protezione civile a Ragusa Ibla – Committente Comune di Ragusa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 a 2004
Genio Civile di Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 a 2006
CAEC soc. coop., Via N. Digiacomo - Comiso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ufficio pubblico
Direttore tecnico di cantiere
Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Battaglia Carmelo & C. s.n.c.,
dei lavori di messa in sicurezza della chiesa San Francesco in Ragusa.

Consorzio di imprese edili
Direttore tecnico di cantiere
Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Tecnedil Iblea picc. soc.
coop. a r.l., dei lavori di costruzione di n°20 alloggi per civile abitazione, siti a
Vittoria in Via Marangio.
Dal 2004 a 2007
Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante - Ragusa
Amministrazione Pubblica
Progettista esecutivo
Progetto delle opere di bonifica e recupero delle discariche per R.S.U., attivate con
la procedura dell’art.12 del D.P.R. 915/82, nel Comune di Ragusa, C.da Cava dei
Modicani.
Dal 2004 a 2008
Hotel Tresauro s.r.l., Via Falcone n°3 – Ragusa
Impresa turistica
Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori
Progetto dei lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali siti a Ragusa in C.da
Tresauro per la realizzazione di un Hotel a 4 stelle
Dal 2005 a 2006
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SICILIA
ORIENTALE U.O.B. XVIII - RAGUSA
Amministrazione Pubblica
Direttore tecnico di cantiere
Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Battaglia Carmelo & C. s.n.c.,
dei lavori di recupero e conservazione dell'intervento di cui all'art. 1 lett. C), L. 31
dicembre 1991, n. 433 - Obiettivo C) - della Chiesa S. Francesco d'Assisi presso
Ragusa.
Dal 2005 a 2006
Kalat Ambiente s.p.a., Via Balatazze n°3 – Caltagirone (CT)
ATO ambiente CT5
Direttore tecnico di cantiere
Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Lo Grasso, dei lavori di

realizzazione dell’impianto di selezione, trattamento e valorizzazione del rifiuto
secco derivante da raccolta differenziata, sito in C.da Poggiarelli – Zona “E” nel
Comune di Grammichele (CT).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 a 2007
Comune di Moterosso Almo, Piazza San Giovanni – Monterosso Almo (RG).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 a 2007
Occhipinti Giovanni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 a 2008
Ecoservice s.r.l., Via Falcone n°3 - Ragusa

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

Amministrazione Pubblica
Direttore tecnico di cantiere
Incarico di direzione tecnica, per conto dell’impresa Peluso Costruzioni, dei lavori
di adeguamento e restauro dell’ex Caserma dei Carabinieri da destinare a Centro
Servizi Comunali, sito a Moterosso Almo (RG).

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

Impresa di servizi
Progettista architettonico
Progetto architettonico di un hotel 4 stelle, sito a Ragusa in Via Falcone.
Dal 2006 a 2008
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SICILIA ORIENTALE
U.O.B. XVIII - RAGUSA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 a 2008
Cooperativa edilizia Park house 90 - Vittoria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 a 2008
Freedom of holiday s.r.l., Via Falcone n°3 - Ragusa
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Cooperativa edilizia
Direttore tecnico di cantiere e progettista impianti termici
Incarico di direzione tecnica e progettazione degli impianti termici, per conto
dell’impresa Peluso Costruzioni, dei lavori di realizzazione di n.17 alloggi di
edilizia convenzionata agevolata P.d.zona di C/da Cicchitto 1° stralcio (lotti D/B)
Coop.va Edilizia "Park House 90".

Impresa di servizi
Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei lavori
Progetto dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sito a Ragusa Ibla in Via XI
Febbraio, n. 55-57 per la realizzazione di una struttura ricettiva per il turismo.

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

Dal 2007 a 2010
Cooperativa Edilizia Azzurra, Via Ospedale n°16 - Scicli

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2008
Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante - Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2009 a Maggio 2009
Comitato Paritetico Territoriale per l’edilizia della Provincia di Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Amministrazione Pubblica
Collaudo statico
Collaudo statico dei “Lavori di completamento dell’alloggio custode dell’Istituto
Tecnico Agrario di Scicli, sezione staccata di Vittoria”

Ente paritetico
Esperto - Docente
Svolgimento di 25 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”.
Da Maggio 2009 alla data odierna
GRANA MONYA
VIALE SICILIA 56 97100 RAGUSA RG
LUDOTECA - 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs
n°81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 9)
Individuazione dei fattori di rischio, redazione del Documento di valutazione dei
rischi ed elaborazione delle procedure di sicurezza nell’ambito delle singole fasi
lavorative.
Novembre 2009
Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante - Ragusa
Amministrazione Pubblica
Collaudo statico
Collaudo statico dei “Lavori di consolidamento dei muri di sostegno nel tratto dal
km 1+460 al km 2+320 della SP. N°8 – Maltempo – Chiaramonte, come da
progetto del febbraio 2006 di € 960.000,00, eseguiti dall’impresa CO.ANT s.r.l. da
Mussomeli”
Da Novembre 2009 alla data odierna
CONFSALFORM
Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149 ROMA
Ente di formazione di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale
sindacati autonomi lavoratori)
Direttore dei corsi di:
- Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" -

-

Modulo A, ore 28;
Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo C, ore 24;
Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo B (Settore ATECO 8), ore 24:
Corso ASPP - "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo B (Settore ATECO8) ore 24;
Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione"
Settore Pubblico- Modulo A+ Modulo B (Settore ATECO 8) + Modulo
C, per un totale di ore 76;
Corso ASPP - "Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo A, ore 28;
Corso ASPP - "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo A + Modulo B (Settore ATECO 8), ore 24.
Corso ANTINCENDIO in attività a Rischio Medio, ore 8
Corso ANTINCENDIO in attività a Rischio Elevato, ore 16
Corso di aggiornamento per ASPP "Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione" (Settore ATECO8) ore 28;
Corso di aggiornamento per RSPP " Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione" (Settore ATECO8) ore 40;
Corso di aggiornamento per RLS " Rappresentate del Lavoratori per la
Sicurezza" ore 8;
Corso RSPP - "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo B (Settore ATECO 9), ore 16:
Corso ASPP - "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" Modulo B (Settore ATECO9) ore 16

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento delle attività didattiche, definizione dei contenuti dei moduli
formativi, definizione delle verifiche rilascio della certificazione finale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2010 a Maggio 2010
Comitato Paritetico Territoriale per l’edilizia della Provincia di Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010
Coredil s.r.l.
Via Vanella 17 n°73 – 97015 – Modica (RG)
Impresa edile
Docente
Svolgimento di 8 ore di docenza nell’ambito del “Corso di formazione per addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” del tipo B
per rischio di incendio medio, della durata complessiva di 8 ore, organizzato in
conformità alle indicazioni contenute nell’Allegato IX del D.M. 10/03/1998.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ente paritetico
Esperto – Docente
Svolgimento di 24 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”.

Dal Gennaio 2010 ad Dicembre 2013
Ottaviano Salvatrice, Via Mons. Iacono - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione dei lavori di un edificio per civile abitazione
sito a Marina di Ragusa in Via Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Marzo 2010 ad oggi
Donzella Liana, Via Roma n° 200 - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione dei lavori di un edificio per civile abitazione
sito a Ragusa in C.da Fallira - Fortugno, con caratteristiche costruttive del tipo
"casa passiva - Casaclima".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2010 a Luglio 2010
Collegio Provinciale dei Geometri di Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010
Collegio Provinciale dei Geometri di Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Ordine professionale
Esperto – Docente
Svolgimento di 8 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in
sicurezza, nell’ambito del corso di “Aggiornamento di coordinatori in fase di
progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”.
Da Luglio 2010 alla data odierna
CONFSALFORM
Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149 ROMA
Ente di formazione di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale
sindacati autonomi lavoratori)
Coordinatore scientifico del pacchetto “Scuola, Salute e Sicurezza sul posto di
lavoro” in settore produttivo Ateco 8, utile per i Lavoratori delle Scuole e della
Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento delle attività didattiche, definizione dei contenuti dei moduli
formativi, definizione delle verifiche rilascio della certificazione finale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Luglio 2010 alla data odierna
ERGON S.C.ar.l.
c.da BETTAFILAVA snc, Ragusa
Società di commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, auotoveicoli e
motocicli esclusi
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs
81/2008 ss.mm.ii. (ATECO 6)
Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed
evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e informazione dei
dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza,
coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da Luglio 2010 alla data odierna
AGRINTESA TRE S.r.l.
Via S. Cuore n.12, Modica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società di Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs
81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6)
Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed
evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e informazione dei
dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza,
coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne.
Da Luglio 2010 alla data odierna
SAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.
Via S. Cuore n.12, Modica
Società di Magazzini frigoriferi per conto terzi
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs
81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6)
Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed
evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e informazione dei
dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza,
coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne.
Da Luglio 2010 alla data odierna
SDS S.r.l.
Contrada Fortugno Zona Industriale III Fase Viale 15 n. 1, Ragusa
Società di Magazzini frigoriferi per conto terzi
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs
81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6)
Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed
evacuazione, coordinamento delle attività di formazione e informazione dei
dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza,
coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Cooperativa edilizia Filippo Traina
Via A. De Gasperi n°20, Ragusa
Ditta privata
Progettista urbanistico
Piano attuativo del P.R.G. nelle aree individuate per la realizzazione di n°6 alloggi
di edilizia economica e popolare in Via F. Cabrini – C.da Patro, nel Comune di
Ragusa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2010 alla data odierna
BIG MARKET s.r.l.
Corso Vittorio Veneto n°322/A, Ragusa
Supermercato al dettaglio
Consulente esterno nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6)
Individuazione dei fattori di rischio, redazione del Documento di valutazione dei
rischi, elaborazione delle procedure di sicurezza nell’ambito delle singole fasi
lavorative, valutazione del rumore.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Ottobre 2010 alla data odierna
Cooperativa Millenium
Via Marzabotto n°32, Ragusa
Società di autotrasporti
Consulente esterno nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 6)
Individuazione dei fattori di rischio, redazione del Documento di valutazione dei
rischi, elaborazione delle procedure di sicurezza nell’ambito delle singole fasi
lavorative, valutazione del rumore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2010 alla data odierna
Patronato I.N.P.A.S.
Via di Vigna Jacobini N°5 00149 ROMA RM
Patronato
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai sensi del Dlgs
81/2008 e ss.mm.ii. (ATECO 9)
Individuazione dei fattori di rischio, redazione del Documento di valutazione dei
rischi, elaborazione delle procedure di sicurezza nell’ambito delle singole fasi
lavorative, valutazione del rumore relativamente alle n°75 sedi territoriali del
patronato
Dal Dicembre 2010 al 2012
VILLA SAN GIORGIO s.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una Comunità
Terapeutica Assistita, nel Comune di Ragusa, nella Via Falcone n°3, ai sensi del
D.A. “Sanità” del 17/04/2003 art.1 comma 2, per complessivi 20 posti letto.
2011
ELLESSE S.r.l.
Via Madrid n°11 - Ragusa
Ditta privata
Progettista urbanistico ed architettonico
Manifestazione d'interesse alla realizzazione di Strutture Alberghiere nel Territorio
Comunale di Ragusa, previa variante al P.R.G. – Proposta di realizzazione di una
struttura alberghiera sita in C.da Torre Piombo nel territorio del Comune di
Ragusa, per complessivi 159 posti letto.
Da Marzo 2011 a Novembre 2016
ELLESSE S.r.l.
Via Madrid n°11 - Ragusa
Ditta privata
Progettista urbanistico, architettonico e direttore dei lavori
Lavori di completamento delle unità abitative del lotto 6 ubicato all’interno del
complesso turistico – alberghiero di Kastalia, per la realizzazione di residenze
turistico alberghiere a 4 stelle, da finanziare mediante la misura 4.19 del POR
2007/2013, per complessivi n°228 posti letto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011 al Dicembre 2013
PETRULLI s.r.l.
Via Madrid n°11 - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori
Lavori di realizzazione di una struttura precaria con annesso pergolato, da
destinare ad attrezzatura per la diretta fruizione del mare, sita in C.da Branco
Piccolo nel territorio del Comune di Ragusa, ai sensi dell’art. 15, lettera a), della
L.R. n°78/76.

• Date (da – a)

Da Giugno 2011 a Luglio 2011
Patronato I.N.P.A.S.
Via di Vigna Jacobini N°5 00149 ROMA RM
Patronato
Direttore del corso - Esperto – Docente
N°4 Corsi di formazione della figura di “PREPOSTO” della durata ciascuno di

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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n°8 ore.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2011 ad Dicembre 2012
ENTE SFERA RAGUSA
Centro Direzionale ASI - Ragusa
Ente paritetico
Esperto – Docente
Svolgimento N°9 Corsi di formazione della durata di 8 ore di docenza nell’ambito
del “Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze” del tipo B per rischio di incendio medio, organizzato in
conformità alle indicazioni contenute nell’Allegato IX del D.M. 10/03/1998.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2011
ENTE SFERA RAGUSA
Centro Direzionale ASI - Ragusa
Ente paritetico
Esperto – Docente
Svolgimento di 8 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in
sicurezza, nell’ambito del corso di “Aggiornamento di coordinatori in fase di
progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2011 ad Dicembre 2012
ENTE SFERA RAGUSA
Centro Direzionale ASI - Ragusa
Ente paritetico
Esperto – Docente
Svolgimento N°5 Corsi di formazione della durata di 4 ore di docenza nell’ambito
del “Corso di formazione specifica dei lavoratori”, organizzato in conformità
all’art. 37 del Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii. e secondo l’Accordo Stato Regioni
n°221/CSR del 21/12/2011.

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

Ottobre 2011
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio dell’Ipermercato
“Le Dune”di Ragusa.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del
parcheggio dell’Ipermercato “Le Dune”di Ragusa, finalizzata al suo adeguamento
alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da Novembre 2011 a Dicembre 2012
ENTE SFERA RAGUSA
Centro Direzionale ASI - Ragusa
Ente paritetico
Esperto – Docente
Svolgimento N°1 Corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, della durata di 12 ore di docenza, nell’ambito del “Corso di
formazione per i militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di
Palermo, N.I.L. di Ragusa”.
Dal 28/02/2012 al 07/06/2012
ENTE SFERA RAGUSA
Centro Direzionale ASI - Ragusa
Ente paritetico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperto – Docente
Svolgimento di 52 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”.

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

Da Maggio 2012 ad oggi
CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE RAGUSA
Zona Industriale C.P.A. N°30- Ragusa
Ufficio Tecnico
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili in fase di esecuzione ai sensi del
Dlgs 494/96 e ss.mm.ii. per i “Lavori di realizzazione delle opere di
urbanizzazione del terzo polo industriale - Territorio di Santa Croce Camerina”.
Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di cantiere.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 09/12/2012 al 07/02/2013
ENTE SFERA RAGUSA
Centro Direzionale ASI - Ragusa
Ente paritetico
Esperto – Docente
Svolgimento di 44 ore di docenza sulle problematiche legate alla sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili (Dlgs 81/2008 – Titolo IV), in qualità di esperto in
sicurezza, nell’ambito del corso “Corso di coordinatori in fase di progettazione e
in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili”.
Dal 14/11/2012 al 20/12/2012
ENTE SFERA RAGUSA
Centro Direzionale ASI - Ragusa
Ente paritetico
Esperto – Docente
Svolgimento N°1 Corso di formazione, della durata di 12 ore di docenza,
nell’ambito del “Corso di formazione per datori di lavoro con funzioni di
R.S.P.P.”, organizzato in conformità all’art. 34 del Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..
Dal Maggio 2012 ad Settembre 2014
VILLA SAN GIORGIO s.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una “Residenza
Sanitaria Assistenziale” (R.S.A) per 24 posti letto a gestione pubblica, nel Comune
di Ragusa in Via Falcone n°3, ai sensi del D.A. Regione Sicilia del 25 ottobre 1999,
pubblicato nella GURS n.60 del 1999.
Giugno 2012
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato
“ARD” di Via Anfuso a Ragusa.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del
parcheggio del Supermercato “ARD” di Via Anfuso a Ragusa, finalizzata al suo
adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
attuazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Novembre 2012
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato
“Altasfera” di Via Pilata n°8 a Misterbianco.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del
parcheggio del Supermercato “Altasfera” di Via Pilata n°8 a Misterbianco,
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione.
Novembre 2012
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato
“ARD” di Pozzallo, del Supermercato “ARD” di Via Failla – Ragusa e del
Supermercato “ARD” di Via Achille Grandi - Ragusa.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del
parcheggio del Supermercato “ARD” di Pozzallo, del Supermercato “ARD” di
Via Failla – Ragusa e del Supermercato “ARD” di Via Achille Grandi - Ragusa,
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione.
2012
MEDI.GEST s.r.l.
Via Francesco Riso n°42- Catania
Ditta privata
Progettista
Incarico di progettazione di una Casa di cura riabilitativa con Day Surgery, per
complessivi n°60 posti letto, ai sensi della L.R. n°39/88, del D.A. n°890/2002 e
della D.A. del 30/06/2006 e ss.mm.ii., da ubicare a Ragusa in Via Enrico Mattei.
Da Novembre 2013 ad Settembre 2014
VILLA SAN GIORGIO s.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una “Residenza
Sanitaria Assistenziale” (R.S.A) per 45 posti letto a gestione privata, nel Comune
di Ragusa in Via Falcone n°3, ai sensi del D.A. Regione Sicilia del 25 ottobre 1999,
pubblicato nella GURS n.60 del 1999.
Da Gennaio 2013 ad oggi
Andromeda s.r.l.
C.da Cozzo Rotondo s.n. - Modica
Ditta privata
Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..
Consulenza tecnica a favore della Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.) “Villa
Margherita”, sita a Comiso in Via Righi s.n., in relazione agli adempimenti previsti
dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
per la stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del “Piano di
emergenza”, nonché per il coordinamento della formazione e informazione dei
lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Da Gennaio 2013 ad oggi
Cafeo s.r.l.
C.da Cozzo Rotondo s.n. - Modica
Ditta privata
Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..
Consulenza tecnica a favore di due Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.)
“CAFEO”, una sita a Modica in Comiso in C.da Cozzo Rotondo s.n. e l’altra sita
a Ragusa in Via Mattei, in relazione agli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 e
ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la stesura del
“Documento di valutazione dei rischi”, del “Piano di emergenza”, nonché per il
coordinamento della formazione e informazione dei lavoratori, del
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Da Gennaio 2013 ad oggi
Medi.Gest. S.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..
Consulenza tecnica a favore di due Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), una
sita a Gela in Via Salvatore Zuppardo, denominata “Villa Isabella”, ed un’altra sita
a Canicattì in Via L. Pirandello, denominata “Villa Olga”, in relazione agli
adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, per la stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del
“Piano di emergenza”, nonché per il coordinamento della formazione e
informazione dei lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Maggio 2013
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato
“ARD” di Siracusa di Via L. Russo.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del
parcheggio del Supermercato “ARD” di Siracusa di Via L. Russo, finalizzata al suo
adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
attuazione.
Ottobre 2013
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del Supermercato
“ARD” di Avola e del Supermercato “ARD” di Vittoria.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del
parcheggio del Supermercato “ARD” di Avola e del Supermercato “ARD” di
Vittoria, finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del
relativo Regolamento di attuazione.
Da Ottobre 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Zocco Pisana Bruno + altri
Privato
Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili in fase di
progettazione e di esecuzione ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii..
Incarico di direzione dei lavori e coordinamento in fase di progettazione e di
esecuzione dei “ Lavori di realizzazione di due costruzioni ad uso residenziale siti
a Ragusa in C.da Donnafugata”.
Da Agosto 2013 ad oggi
Cafeo s.r.l.
C.da Cozzo Rotondo s.n. - Modica
Ditta privata
Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Consulenza tecnica a favore di due Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.)
“CAFEO”, una sita a Modica in Comiso in C.da Cozzo Rotondo s.n. e l’altra sita
a Ragusa in Via Mattei, in relazione a Assistenza al mantenimento del Sistema di
Gestione della Qualità (SGQ) certificato in conformità ai requisiti della norma
internazione UNI EN ISO 9001:2008 e dell’Accreditamento Istituzionale,
Assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa cos’ come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Assistenza al
mantenimento del Sistema di Autocontrollo Alimentare HACCP, Assistenza al
mantenimento del del Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Da Agosto 2013 ad oggi
Medi.Gest. S.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Consulenza tecnica a favore di due Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), una
sita a Gela in Via Salvatore Zuppardo, denominata “Villa Isabella”, ed un’altra sita
a Canicattì in Via L. Pirandello, denominata “Villa Olga”, in relazione a Assistenza
al mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) certificato in
conformità ai requisiti della norma internazione UNI EN ISO 9001:2008 e
dell’Accreditamento Istituzionale, Assistenza al mantenimento del Sistema di
Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ come disciplinato dal D.Lgs.
231/2001, Assistenza al mantenimento del Sistema di Autocontrollo Alimentare
HACCP, Assistenza al mantenimento del del Sistema di Gestione della Privacy
(D.Lgs. 196/2003).
Da Agosto 2013 ad oggi
VILLA SAN GIORGIO s.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Consulenza tecnica a favore di una Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), sita a
Ragusa in Via Falcone n°3, in relazione a Assistenza al mantenimento del Sistema
di Gestione della Qualità (SGQ) certificato in conformità ai requisiti della norma
internazione UNI EN ISO 9001:2008 e dell’Accreditamento Istituzionale,

Assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa cos’ come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Assistenza al
mantenimento del Sistema di Autocontrollo Alimentare HACCP, Assistenza al
mantenimento del del Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da Agosto 2013 ad oggi
VILLA SAN GIORGIO s.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..
Consulenza tecnica a favore della Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), sita a
Ragusa in Via Falcone n°3., in relazione agli adempimenti previsti dal Dlgs
81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la
stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del “Piano di emergenza”,
nonché per il coordinamento della formazione e informazione dei lavoratori, del
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Dal Settembre 2013 ad Novembre 2013
Medi.Gest. S.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Progettista definitivo
Incarico di progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di una “Residenza
Sanitaria Assistenziale” (R.S.A) per 69 posti letto a gestione privata, nel Comune
di Modica in in C.da Treppiedi Nord, ai sensi del D.A. Regione Sicilia del 25
ottobre 1999, pubblicato nella GURS n.60 del 1999, ai fini del conseguimento del
parere di compatibilità da parte dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.
Da Ottobre 2013 ad oggi
Gangarossa Simone
Privato
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili in
fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/2008 e
ss.mm.ii..
Incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento in fase di
progettazione e di esecuzione dei “Lavori di realizzazione di un edificio da
destinare a locale commerciale e civile abitazione sito a Ragusa in Via Ettore
Fieramosca s.n.c”.
Dal Dicembre 2013 a Febbraio 2016
BEAUTIFUL DAYS cooperativa sociale onlus
Via Milano n. 101 - Vittoria
Ditta privata
Progettista e assistente direttore dei lavori
Incarico di progettazione definitiva e assistenza alla direzione dei lavori di
realizzazione di una Struttura da destinarsi a Servizi Terapeutico-Riabilitativi per i
soggetti dipendenti da sostanze d’abuso, presso l’immobile sito a Frigintini
Frazione del Comune di Modica (RG) in Piazza C. Ottaviano s.n.c., per 20 posti
letto, ai fini del conseguimento del parere di compatibilità da parte
dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e dell’autorizzazione sanitaria
all’esercizio dell’attività.
Gennaio 2014
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del
Supermercato “Eurospar” di Via Ettore Fieramosca a Ragusa.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del
parcheggio del Supermercato “Eurospar” di Via Ettore Fieramosca a Ragusa,
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione.
Da Marzo 2014 ad oggi
Medi.Gest. S.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..
Consulenza tecnica a favore di una Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), sita a
Caltanissetta in Via C. Pisacane snc, denominata “Villa Giulia”, in relazione agli
adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, per la stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del
“Piano di emergenza”, nonché per il coordinamento della formazione e
informazione dei lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Da Marzo 2014 ad oggi
Medi.Gest. S.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Consulenza tecnica a favore di una Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A sita a
Caltanissetta in Via C. Pisacane snc, denominata “Villa Giulia”, in relazione a
Assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ)
certificato in conformità ai requisiti della norma internazione UNI EN ISO
9001:2008 e dell’Accreditamento Istituzionale, Assistenza al mantenimento del
Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’ come disciplinato
dal D.Lgs. 231/2001, Assistenza al mantenimento del Sistema di Autocontrollo
Alimentare HACCP, Assistenza al mantenimento del del Sistema di Gestione della
Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Maggio 2014
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del
Supermercato “Eurospar”, sito a Marina di Ragusa in Via Caboto.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del
parcheggio del Supermercato “Eurospar”, sito a Marina di Ragusa in Via Caboto,
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione.
Dal Dicembre 2014 ad Novembre 2015
Medi.Gest. S.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Progettista definitivo

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Febbraio 2015 ad oggi
VILLA SAN GIORGIO s.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per n°24 posti letto in regime di attività
pubblica e n°45 posti letto in regime di attività privata
Consulente senior in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii..
Consulenza tecnica a favore della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) “Villa
San Giorgio”, sita a Ragusa in Via Falcone n°3, in relazione agli adempimenti
previsti dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la stesura del “Documento di valutazione dei rischi”, del “Piano di
emergenza”, nonché per il coordinamento della formazione e informazione dei
lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Da Febbraio 2015 ad oggi
VILLA SAN GIORGIO s.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per n°24 posti letto in regime di attività
pubblica e n°45 posti letto in regime di attività privata
Consulente senior in materia di Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) UNI EN
ISO 9001:2008, Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa cos’
come disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, Sistema di Autocontrollo Alimentare
HACCP, Sistema di Gestione della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Consulenza tecnica a favore di una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per
n°24 posti letto in regime di attività pubblica e n°45 posti letto in regime di attività
privata, sita a Ragusa in Via Falcone n°3, in relazione a Assistenza al
mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) certificato in
conformità ai requisiti della norma internazione UNI EN ISO 9001:2008 e
dell’Accreditamento Istituzionale, Assistenza al mantenimento del Sistema di
Gestione della Responsabilità Amministrativa così come disciplinato dal D.Lgs.
231/2001, Assistenza al mantenimento del Sistema di Autocontrollo Alimentare
HACCP, Assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione della Privacy
(D.Lgs. 196/2003).
Dal Febbario 2015 ad Marzo 2016
VILLA SAN GIORGIO s.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una Comunità
Terapeutica Assistita, nel Comune di Ragusa, nella Via A. Melilli snc, ai sensi del
D.A. “Sanità” del 17/04/2003 art.1 comma 2, per complessivi 20 posti letto.
Maggio 2015
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del
Supermercato “Despar” di Santa Croce C/da Canestanco.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale del

parcheggio del Supermercato “Despar” di Santa Croce C/da Canestanco,
finalizzata al suo adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Agosto 2015
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio del
Supermercato “ARD” di Comiso.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale
del parcheggio del Supermercato ““ARD” di Comiso, finalizzata al suo
adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
attuazione.
Novembre 2015
Merkant S.r.l.
C.da Giardinello – Comiso(RG)
Ditta privata
Consulenza in materia di applicazione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione finalizzata al progetto del parcheggio
dell’Ipermercato “Interspar” di Comiso.
Studio planimetrico della distribuzione, della segnaletica orizzontale e verticale
del parcheggio dell’Ipermercato “Interspar” di Comiso, finalizzata al suo
adeguamento alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
attuazione.
Da Giugno 2016 a Giugno 2017
Comune di Santa Croce Camerina
Via Carmine, 95- Santa Croce Camerina
Amministrazione pubblica Comunale
Incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai
sensi del Dlgs 626/94 e ss.mm.ii. (ATECO 8)
Redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi,
aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione, coordinamento delle
attività di formazione e informazione dei dipendenti dell’Istituto,
coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza, coordinamento
procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne all’Istituto, definizione
delle procedure di sicurezza per le singole sedi alle dipendenze del Comune
(Sede centrale – Via Carmine n°95, Ufficio Tecnico – Via A. Moravia,
SERVIZI SOCIALI - P.zza Degli Studi 176, Polizia Municipale - Via
Carmine, Capannone Ricovero Automezzi - Circonvallazione Pezza, Cimitero
- Via Luigi Pirandello , CENTRO DIURNO – PROTEZIONE CIVILE –
Via Giuseppe di Vittorio).

Da Settembre 2016 ad oggi
CONFSALFORM
Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149 ROMA
Ente di formazione di emanazione della CONFSAL (Confederazione
nazionale sindacati autonomi lavoratori)
Incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai
sensi del Dlgs 626/94 e ss.mm.ii. (ATECO 8)
Redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi,
aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione, coordinamento delle
attività di formazione e informazione dei dipendenti dell’Istituto,
coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza, coordinamento

procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne all’Istituto, definizione
delle procedure di sicurezza per la sede di Via di Vigna Jacobini n.5 - ROMA.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2016 a Dicembre 2016
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Ragusa
Via Via Mario Spadola n°3 - Ragusa
Amministrazione Pubblica
Progettista esecutivo
Progetto dei Lavori di completamento di n°18 alloggi di ERP in S. Croce
Camerina, Via Circonvallazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Febbraio 2017 ad oggi
CAF-CONFSAL
Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149 ROMA
CAF di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale sindacati
autonomi lavoratori)
Incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai
sensi del Dlgs 626/94 e ss.mm.ii. (ATECO 8).
Redazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi,
aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione, coordinamento delle
attività di formazione e informazione dei dipendenti dell’Istituto,
coordinamento delle riunioni periodiche sulla sicurezza, coordinamento
procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne all’Istituto, definizione
delle procedure di sicurezza per la sede di Via di Vigna Jacobini n.5 - ROMA.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da Aprile 2017 ad oggi
MASACO s.r.l.
Via Marzabotto n°32, Ragusa
Supermercati al dettaglio
Incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi ai
sensi del Dlgs 81/2008 ss.mm.ii. (ATECO 6).
Redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza
ed evacuazione, coordinamento dell e attività di formazione e informazione
dei dipendenti della società, coordinamento delle riunioni periodiche sulla
sicurezza, coordinamento procedure di sicurezza con le ditte di servizi esterne
relativamente ai supermercati DESPAR SITO IN NOTO, VIA PLATONE
N. 3 e DESPAR SITO IN PACHINO VIA CASSAR SCALIA N. 123.
Novembre 2017
Gruppo Consulting soc. coop. a r.l.
Via Mons. Iacono n°20, Ragusa
Tutti i settori.
Esperto – Docente
Svolgimento N°1 Corso di formazione della durata di 4 ore di docenza
nell’ambito del “Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze” del tipo B per rischio di incendio medio,
organizzato in conformità alle indicazioni contenute nell’Allegato IX del D.M.
10/03/1998.
Dicembre 2017
Gruppo Consulting soc. coop. a r.l.
Via Mons. Iacono n°20, Ragusa
Settori di riferimento: A01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE
DI PRODOTTI ANIMALI, G47 COMMERCIO AL DETTAGLIO, G45
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, I56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE, S96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA,

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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I55 ALLOGGIO, Q86 ASSISTENZA SANITARIA, M74 ALTRE ATTIVITA
PROFESSIONALI, J62 SOFTWARE CONS. INFORMATICA, M79
AGENZIE DI VIAGGIO.
Esperto – Docente
Svolgimento N°1 Corso di formazione della durata di 16 ore di docenza
nell’ambito del “Corso di formazione per Datori di lavoro che svolgono
direttamente le funzioni del Servizio di Prevenzione e protezione, organizzato in
conformità all’art. 34 del Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii.”.
Febbraio 2018
Gruppo Consulting soc. coop. a r.l.
Via Mons. Iacono n°20, Ragusa
Tutti i settori.
Esperto – Docente
Svolgimento N°1 Corso di formazione della durata di 4 ore di docenza
nell’ambito del “Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze” del tipo B per rischio di incendio medio,
organizzato in conformità alle indicazioni contenute nell’Allegato IX del D.M.
10/03/1998.
Marzo 2018
Federterziario Catania.
Via Mandorle 17, Acireale (CT)
Settori di riferimento: Pesca
Esperto – Docente
Svolgimento N°1 Corso di formazione della durata di 8 ore di docenza
nell’ambito del “Corso di formazione per Datori di lavoro che svolgono
direttamente le funzioni del Servizio di Prevenzione e protezione, organizzato in
conformità all’art. 34 del Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii.”.
Aprile 2018
Gruppo Consulting soc. coop. a r.l.
Via Mons. Iacono n°20, Ragusa
Tutti i settori.
Esperto – Docente
Svolgimento N°1 Corso di formazione della durata di 4 ore di docenza
nell’ambito del “Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze” del tipo B per rischio di incendio medio,
organizzato in conformità alle indicazioni contenute nell’Allegato IX del D.M.
10/03/1998.
Giugno - Luglio 2018
Gruppo Consulting soc. coop. a r.l.
Via Mons. Iacono n°20, Ragusa
Settori di riferimento: A01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE
DI PRODOTTI ANIMALI, G47 COMMERCIO AL DETTAGLIO, G45
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, I56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE, S96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA,
M69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ, I55 ALLOGGIO, Q87 SERVIZI
DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE, Q86 ASSISTENZA
SANITARIA.
Esperto – Docente
Svolgimento N°1 Corso di formazione della durata di 16 ore di docenza
nell’ambito del “Corso di formazione per Datori di lavoro che svolgono
direttamente le funzioni del Servizio di Prevenzione e protezione, organizzato in
conformità all’art. 34 del Dlgs n°81/2008 e ss.mm.ii.”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2018 alla data odierna
Medi.Gest. S.r.l.
Via Falcone n°3 - Ragusa
Ditta privata
Progettista e direttore dei lavori
Incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una “Residenza
Sanitaria Assistenziale” (R.S.A) per 69 posti letto a gestione privata, A Marina di
Ragusa nel Comune di Ragusa in Via della Rimembranza sn, ai sensi del D.A.
Regione Sicilia del 25 ottobre 1999, pubblicato nella GURS n.60 del 1999.
Da Aprile 2018 al Dicembre 2018
M.C.M. Costruzioni s.r.l.
Sp. 10 C.da Celone sn - Ragusa
Ditta privata
Progettista strutturale
Incarico di progettazione delle opere strutturali relativi ai lavori di realizzazione di
un capannone industriale con struttura in acciaio da realizzare a Motta Camastra
(ME).
Da Settembre 2019 alla data odierna
Tribunale di Ragusa
Via Natalelli snc - Ragusa
Ente Pubblico
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione su incarico di
Gruppo Consulting soc. coop. STP
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le
attività in capo al Tribunale di Ragusa.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2011
Componente effettivo della 2ª Sezione della “COMMISSIONE CENSUARIA
PROVINCIALE DI RAGUSA” con competenza in materia di Catasto Edile
Urbano – giusto Decreto del Direttore della Direzione Generale della Sicilia
dell’Agenzia del Territorio prot. n°4810 del 19/04/2005.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 all’Aprile 2011
Componente della Commissione edilizia del Comune di Ragusa.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13/07/2010 a d oggi
Direttore scientifico del pacchetto sicurezza della CONFSALFORM (Ente di
formazione di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale sindacati
autonomi lavoratori))

• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal l’Ottobre 2011 a Giugno 2013
Componente della Commissione per il Risanamento ed il recupero edilizio dei
Centri Storici del Comune di Ragusa, ai sensi della L.R. n°61/81 art. 4.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Scientifico E. Fermi di Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania

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

1997
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania

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

1997
Ordine Ingegneri Provincia di Ragusa

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

1997
Tribunale di Ragusa

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

1999
Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Ragusa

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

2004
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Maturità scientifica
60/60

Laurea in Ingegneria Civile, sezione Trasporti
110 e lode su 110

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Iscrizione all’Ordine con numero d’ordine n°658

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

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

Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (ex Legge n°818 del
07/12/1984) – numero d’ordine RG 00658 I 00242
26 Gennaio 2007 al 30 Novembre 2007
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Le funzioni e i compiti del RSPP, principali rischi negli ambienti di lavoro, la
redazione del documento di valutazione dei rischi.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.
8 bis del Dlgs 626/94 e ss.mm.ii. e dell’art. 2 del Dlgs 195/2003 – Modulo A e C
21 Novembre 2009 al 30 Gennaio 2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza ai sensi del comma 4
dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, della
durata di 24 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2010
CONFSALFORM - Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149 ROMA (Ente di formazione
di emanazione della CONFSAL (Confederazione nazionale sindacati autonomi lavoratori)
Le funzioni e i compiti del RSPP, principali rischi negli ambienti di lavoro, la
redazione del documento di valutazione dei rischi – ATECO 8
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.
32 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii. – Modulo B – ATECO 8
20 Novembre 2009 al 4 Febbraio 2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Aggiornamento formativo per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Corso di aggiornamento per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi
dell’art. 98 comma 2 e dell’allegato XIV del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.. – durata 40
ore.
Maggio 2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Le funzioni e i compiti del RSPP, principali rischi negli ambienti di lavoro, la
redazione del documento di valutazione dei rischi – Tutti i settori ATECO
Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii. – Tutti i settori ATECO
– durata 100 ore.
Giugno 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa – Associazione FirePro
Seminari dal tema “REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI” e “NUOVA
UNI 9494: SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E CALORE”
Validi come aggiornamento in materia di prevenzione incendi per complessive ore
7 ai sensi del DM 05.08.2011.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa – Associazione FirePro

• Date (da – a)

Novembre 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa – Associazione FirePro

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Corso RESISTENZA AL FUOCO - Certificazioni con metodo sperimentale e
valutazione con metodo analitico
Validi come aggiornamento in materia di prevenzione incendi per complessive ore
8 ai sensi del DM 05.08.2011.

Corso
IMPIANTI
FISSI
DI
ESTINZIONE
INCENDI
AD
ALIMENTAZIONE IDRICA e GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
Validi come aggiornamento in materia di prevenzione incendi per complessive ore
8 ai sensi del DM 05.08.2011.
Gennaio 2015
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
Iscrizione all’Albo Unico Regionale al n°1170 ai sensi dell’art.12 della L.R.

n°12/2011.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2015 – Aprile 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Corso di alta formazione con esame finale “STIMA DELLA VULNERABILITÀ
SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA E TECNICHE
TRADIZIONALI E INNOVATIVE DI MIGLIORAMENTO SISMICO”
Corso di aggiornamento in ingegneria sismica per complessive ore 46.
Giugno 2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Seminario dal tema “Disposizioni relative alla modalità di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi – D.P.R. 151/2011 e
Documentazione tecnica da allegare D.M. 7 agosto 2012”.
Validi come aggiornamento in materia di prevenzione incendi per complessive ore
4 ai sensi del DM 05.08.2011.
Luglio 2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi inerente: Impianti di
estinzione incendi di tipo automatico e manuale Norma UNI 10779/2014 e UNI
12845/2016, Le misure di protezione attiva nelle attività soggette: il DM
20/12/2012, gruppi elettrogeni, locali commerciali, alberghi, ospedali, Attività di
Pubblico Spettacolo e Impianti Sportivi.
Validi come aggiornamento in materia di prevenzione incendi per complessive ore
16 ai sensi del DM 05.08.2011.
Da Marzo 2017 ad Aprile 2017
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
Corso di aggiornamento per “Coordinatori per la sicurezza nei cantieri e per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi del Dlgs
n°81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 recante “Accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato
all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.”.

• Qualifica conseguita

Valido come aggiornamento quinquennale per lo svolgimento del ruolo di
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri e per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione, per complessive ore 40.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANO
INGLESE
Medio alta
Medio alta
Media

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Coordinamento delle attività professionali dello studio tecnico di cui lo scrivente è
titolare.
Rapporti tra stazioni appaltanti e imprese nell’ambito di conduzione dei cantieri
edili a titolo di Direttore Tecnico di cantiere.
Coordinamento fra imprese nell’ambito dei cantieri ai fini della sicurezza e delle
attività lavorative
Lo studio è attrezzato di n.5 stazioni di lavoro computerizzate, ed costituito dai
seguenti elementi:
HARDWARE:
- n.5 PC Pentium, di cui una fissa e n°4 portatili;
- n.2 stampanti, una A4 a getto d’inchiostro e una A4 laser a
colori;
- n.1 plotter a getto d’inchiostro, A0;
- n.1 fotocopiatrice - stampante digitale A3;
- n. 1 stazione totale topografica elettronica, SOKKISHA set
5, con registratore dei dati di campagna;
- n.1 distanziometro a raggi infrarossi.
SOFTWARE : - Autocad release 2004 (by Autodesk);
- CDSwin - Programma di calcolo strutturale per c.a.; c.a.p.;
acciaio; solai; plinti; murature (by S.T.S. - CT);
- ACR win - programma di contabilità lavori pubblici e
sicurezza nei cantieri (by S.T.S. - CT);
- CDW e CDD – programmi di ingegneria geotecnica (by
S.T.S. - CT);
- WinSafe – Programma per la sicurezza nei cantieri edili (by
S.T.S. - CT);
- Programmi per la gestione della sicurezza nelle aziende;
- Programmi di progetto stradale;
- Programmi di calcolo idraulico;
- Programma per l’antincendio e la sicurezza nelle aziende
C.P.I. win (by Bmsistemi).
Pat. Auto Cat. B - Automunito
__________________________________

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ragusa, lì 26/09/2022

NOME E COGNOME (FIRMA)
(dott. ing. Carmelo Mezzasalma)
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Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

CORALLO GIUSEPPE
20, via Stromboli, 97010 Ragusa
Telefono 3486700497
Indirizzo
E-mail

PEC: giuseppe.corallo@pec.comune.ragusa.gov.it
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/09/1956

Esperienza lavorativa
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

01/01/2022 - ad oggi
Comune di Ragusa, corso Italia 72, 97100 Ragusa

1988-31/12/2021
Comune di Ragusa, corso Italia 72, 97100 Ragusa

Funzionario tecnico ingegnere civile D6 - Posizione Organizzativa dal 2003 al
2021
Principali mansioni e responsabilità Programmazione, progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche R.U.P. di OO.PP.
Acquisizione finanziamenti pubblici mediante partecipazione a bandi di
finanziamento regionali, nazionali o comunitari
Sostituzione dirigente per funzioni ordinarie durante i periodi di assenza
Attività di monitoraggio dei progetti finanzianti con fondi comunitari
Membro di Commissioni di gara d'appalto di servizi pubblici

attività di progettazione e/o direzione lavori svolta per il comune di Ragusa:
progetti esecutivi e direzione dei lavori (compreso certificato di regolare
esecuzione per importi inferiori ad 500.000,00):
1995-1998
1996-1998
ALLARGAMENTO DEL PONTE SULLA FERROVIA TRA VIA ALFIERI A VIA N.
1997-1998
144.607,93
1997-1999
258.228,45
1997-2000
MANUTENZIONE SPAZIO ESTERNO E PROTEZIONE INFISSI SCUOLA
1999
LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL NUOVO PALASPORT
1

2000-2002
2003-2007
RECUPERO DEI PERCORSI E DELLA SENTIERISTICA MINORE DISMESSA
LEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI NELLE AREE DEL
P.I.T. INTERCOMUNALE TRA RAGUSA - CHIARAMONTE G. 2004-2006
SPORTIVO EX-ENAL SOTTOSTANTE RECINZIONE VIA ARCHIMEDE E
2005-2008
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 6 AULE EDIFICIO SCOLASTICO G.B.
2007-2008

2007-2011
REALIZZAZIONE TERRENO IN ERBA SINTETICA CAMPO EX ENAL E
CAMPO SPORTIVO VIA N. COLAIANNI E INTERVENTI DI
2007-2011
1.000.000,00
2008-2010

2008-2010
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA MEDIA "S. QUASIMODO" ALLE VIGENTI

2009-2010
RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MEDITERRANEO, PIAZZA TORRE,
2010-2011
COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE
2010-2011
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DIODORO SICULO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI
2011-2013
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A MARINA DI
2011-2013
MANUTENZIONE STRAODINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO
2011-2013
LAVORI PER L'ACCESSIBILITA' AI SITI ARCHEOLOGICI DI CAVA CELONE,

2

2013-2014
ADEGUAMENTO DEGLI

IMPIANTI

E

DELLE STRUTTURE

2013-2015
REALIZZAZIONE DI UNA TENSO-STRUTTURA PRESSO LA SCUOLA
2014-2015
SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA
2013-2015
MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
2013-2015
MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
2013-2015
MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
2015
NUOVA CONDOTTA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE NELLA VALLATA S. DOMENICA. -

2015
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
2015-2016
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
2015-2016
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
2013-2017
LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO
2013-2016
LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO
2014-2017
RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA'
COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' (DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA

3

2018-2019

LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA, DEI SOLAI
2019-2020
LAVORI DI COPERTURA 3° CAMPO DA TENNIS CON TENSOSTRUTTURA
LAVORI DI COPERTURA CON TENSOSTRUTTURA CAMPO DA TENNIS
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICO SCOLASTICO DI PIAZZA
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE
2020-2021

lavori di realizzazione della pista ciclabile a Marina di Ragusa, tratto da Piazza
(direzione lavori in corso avviata nel 2021)

solo direzioni dei lavori
2014-2015

2021-IN CORSO
POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO
ALLE MASSERIE, VILLE RURALI, TORRI, E ALTRI CONTESTI DI INTERESSE
ARCHITETTONICO DELLA CAMPAGNA RAGUSANA TIPICA, DIFFUSI NEL
TERRITORIO COMUNALE. (PROGETTO PILOTA PER LA QUALITÀ DEI
5.000.000,00

progetti esecutivi:
1996
1996
1996
COMPLETAMENTO DI VIA E. FIERAMOSCA - REALIZZAZIONE SVINCOLO
TRA VIALE DELLE AMERICHE, VIALE EUROPA, VIA S.LUIGI E VIA
1999
COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA IN C.DA PETRULLI A
2000-2004

4

2004
LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO
SCOLASTICO DI VIA BRIN A MARINA DI RAGUSA ORA SEDE
2007
COMPLETAMENTO EDIFICIO PER UFFICI NELL'EX CONSORZIO AGRARIO
2008
COMPLETAMENTO DI VIA LA PIRA- TRATTO TRA VIA FORLANINI E VIA E.
FIERAMOSCA E COLLEGAMENTO TRA VIA DELL'ULIVO E VIA DEGLI
2008-2009
POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO
ALLE MASSERIE, VILLE RURALI, TORRI, E ALTRI CONTESTI DI INTERESSE
ARCHITETTONICO DELLA CAMPAGNA RAGUSANA TIPICA, DIFFUSI NEL
TERRITORIO COMUNALE. (PROGETTO PILOTA PER LA QUALITÀ DEI
5.000.000,00
2009-2010
GUIDA DEL PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA NAUTICA DA

2010-2011
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI
2011
RISANAMENTO VERSANTE SUD E SUD-EST DI RAGUSA IBLA
IDROGEOLOGICO AREA URBANA DI RAGUSA IBLA (CODICI PAI 082-7RA2011-2012
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOGNOLO ESISTENTE E
REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA PER IL POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE NELLA VALLATA
1.080.000,00
2011-2013
COPERTURA TRIBUNA, MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATORI,
RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO
2011-2013
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E
2013
LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO
2015-2016

5

2018
RIQUALIFICAZIONE DEL TEATROTENDA COMUNALE DI VIA M. SPADOLA 2019
LAVORI DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANTISTANTI IL
510.000,00
2021
COMPLETAMENTO DI DUE CAMPI DA TENNIS E 2 CAMPI DI PADEL
130.000,00

progetti definitivi:
2005
LAVORI DI PROLUNGAMENTO DI VIA CARTIA DA VIA E. FIERAMOSCA AL
2010

2011
RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE BISANI - TRATTO DA PUNTA DI
MOLA ALLO SCALO TRAPANESE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE A
2011
MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI E DEI SERVIZI, ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
650.000,00
2015
2020
INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE, LA TUTELA E LA FRUIZIONE
RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE BISANI - TRATTO DA PUNTA DI

5.300.000,00

progetti preliminari - fattibilità tecnico ed economica:
2006
ACCESSIBILITÀ, RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE DEI PARCHI COSTIERI
DEI CANALOTTI. (PROGETTO PILOTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA
FRUIZIONE SOSTENIBILE DI AMBITI COSTIERI AD ELEVATA VALENZA

6

2006
POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI FUNZIONALI DEI
SITI ARCHEOLOGICI DIFFUSI NEL TERRITORIO RAGUSANO - (PROGETTO
2006
POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI E DEGLI SPAZI DI
CONNESSIONE TRA IL CENTRO STORICO DI RAGUSA, PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ E IL "PARCO DEGLI IBLEI", ATTRAVERSO LA CAVA
CILONIA, CON LA FRUIZIONE DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE DELL'AREA.
(PROGETTO PILOTA PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI E DEGLI SPAZI DI CONNESSIONE FRA
2006
QUALIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE A DI CONTORNO DEL "SISTEMA
MINERARIO DI RAGUSA", QUALE CONTESTO DI VALENZA STORICOCULTURALE. (PROGETTO PILOTA PER LA QUALITÀ E LA FRUIZIONE A
FINI TURISTICI-CULTURALI DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO STORICO IN
2006
POTENZIAMENTO E RIOQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI E DELLE AREE
DI CONNESSIONE TRA IL CENTRO STORICO E IL "PARCO MINERARIO" DI
RAGUSA, CON LA VISITABILITÀ E LA FRUIZIONE DELLE MINIERE DI
ASFALTO.
(PROGETTO PILOTA PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI E DEGLI SPAZI DI CONNESSIONE FRA
CENTRI STORICI E AREE PRODUTTIVE A VALENZA STORICO2006
RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI DEGRADATI NEI NUCLEI DEI
2008
COMPLETAMENTO DI VIA GEN. CADORNA, DA VIA U. LA MALFA A VIA G.
2008
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DA VIA ALDO MORO CON
2009
LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NELLA VALLATA S.
DOMENICA, DI UN POLO ESPOSITIVO NELLE CAVE DISMESSE DI C.DA

2013
CON RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DEL MANTO
2013
LAVORI DI COPERTURA E RIFACIMENTO CAMPI DI BOCCE UBICATI
2013
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COPERTA
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2014
4.500.000,00

5.500.000,00
1.400.000,00
2020

progetti esecutivi servizi:
2013
PROGETTO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E PER LO
2013

responsabile unico del procedimento:
2003-2007
INTERVENTO

DI

RESTAURO

DEL

PARCO

DEL

CASTELLO

DI

2004-2007
2005-2008
2006-2007
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI COMUNALI
2007-2008
2007-2011
2007-2010
RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO A
2009-2010

2015-2017
LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL
PALAMINARDI E OPERE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELLE
2015-2017
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MARINA DI RAGUSA 1.365.000,00
2015-IN CORSO
COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE TRA
PIAZZA SAN GIOVANNI E VIA M. RAPISARDI
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2020 - IN CORSO
Intervento per la promozione
e riduzione di consumi di
energia primaria nell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "Francesco Crispi"
Intervento per la promozione
e riduzione di consumi di
energia primaria nell'edificio scolastico "Rodari" dell'Istituto Comprensivo "S.M.
Intervento per la promozione
e riduzione di consumi di
energia primaria nell'edificio scolastico Blangiardo dell'Istituto comprensivo
Intervento per la promozione

e riduzione di consumi di

Intervento per la promozione

e riduzione di consumi di

Intervento per la promozione

e riduzione di consumi di

Intervento per la promozione
e riduzione di consumi di
energia primaria nell'edificio scolastico "Diodoro Siculo" dell'Istituto comprensivo
RIQUALIFICAZIONE

SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE,

Rigenerazione Urbana del Quartiere
14.300.000,00
Rigenerazione Urbana del Quartiere
14.500.000,00
Rigenerazione Urbana del Quartiere
12.900.000,00

- Zona Nord - Zona Ovest - Zona

sud

COLLAUDI STATICI PER CONTO DI P.A.:
2000
CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
SITO A RAGUSA IN VIA ZAMA
2002
COLLAUDO STATICO CONSOLIDAMENTO COSTONE S. PAOLO
2013
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI VIA ROMA A RAGUSA opere di fondazione in c.a. dei
pali della pubblica illuminazione
2014
CERTIFICATO
STATICA TEATRO TENDA COMUNALE DI VIA M.
SPADOLA
2015
REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO AL CIMITERO DI
RAGUSA CENTRO
2015
LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA
DELLE SCALE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA E DEL
CAMPANILE
2017
DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CORSO DON
MINZONI NN. 2-4 E VIA XI FEBBRAIO NN. 46-48 IN RAGUSA IBLA A
SERVIZIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
2019
CERTIFICATO
STATICA TEATRO TENDA COMUNALE DI VIA M.
SPADOLA
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COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER CONTO DI P.A.:
2000
OPERE DI URBANIZZAZIONE 1° STRALCIO FUNZIONALE LOTTIZZAZIONE
CO.VI.AN.
2002
LAVORI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE
E DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA
2013
COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA MATTEOTTI A
RAGUSA IN PROJECT FINANCING
2018
DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CORSO DON
MINZONI NN. 2-4 E VIA XI FEBBRAIO NN. 46-48 IN RAGUSA IBLA A
SERVIZIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
feb-82 - giu-88
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico di Ingegneria -libero professionista
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e Calcoli strutturali antisismici di edifici civili in cemento armato
per committenti privati. Verifiche isolamento termico
Redazione deI Piani Particolareggiati del Recupero Urbano delle Contrade
Serralinena, Bruscè, Patro, Margi e Bussello - incarico del comune di Ragusa
Istruzione e formazione
nov-18
ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
studio

ATTESTATO DI FREQUENZA
gen-14
ANCE-MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
studio

BRUXELLES 24/01/2014
ATTESTATO DI FREQUENZA

mar-12
MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA
LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITA'
studio CONTRATTUALE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ATTESTATO DI FREQUENZA

studio

giu-03 - dic-03
En.A.I.P.
NORMATIVA COMUNITARIA - ANALISI COSTI BENIFICI O.S. IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE AZIONI COFINANZIATE
DALL'U.E. CON SUPERAMENTO ESAME FINALE

studio

set-02
SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI
LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI
ATTESTATO DI FREQUENZA
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apr-99 - ott-99
En.A.I.P.
INFORMATICA GENERALE -LABORATORIO FOGLIO ELETTRONICO studio LABORATORIO TRATTAMENTO DATI TESTI
OPERATORE WINDOWS CON SUPERAMENTO ESAME FINALE
giu-98 - mar-99
FORMEZ
POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE: PROGRAMMAZIONE,
studio FINANZIAMENTO E GESTIONE
ATTESTATO DI FREQUENZA E SUPERAMENTO ESAME FINALE
set-97 - gen-98
FORMEZ
ENTI LOCALI: GOVERNARE, SFRUTTARE, CONOSCERE E GESTIRE I
studio FONDI STRUTTURALI EUROPEI
ATTESTATO DI FREQUENZA
apr-97 - lug-97
Ordine degli Ingneri della provincia di Ragusa
Corso di formazione per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili - art. 10, comma 2 D.Lgs. 494/1996
feb-82

dic-81
Università agli Studi di Padova
nov-81
Università agli Studi di Padova
Dottore Magistrale in Ingegneria Civile
Laurea Specialistica
Calcolo Sismico Strutturale di edifici in cemento armato, acciaio, legno e
studio muratura, muri di sostegno
Progettazione architettonica di edifici civili
Impianti termici e teleriscaldamento
1975
Liceo Scientifico E. Fermi - Ragusa
Diploma scuola media superiore
Capacità e competenze personali
Madrelingua ITALIANO
Altre lingua INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
ELEMENTARE

11

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Progettazione hanno sviluppato e consolidato la capacità di coordinamento delle
professionalità coinvolte e di risoluzione di problemi complessi a scala locale e

Capacità e competenze organizzative Ho dimostrato una spiccata competenza organizzativa programmando e
coordinando le complesse attività connesse alla progettazione di opere
pubbliche, dove sono coinvolte varie professionalità e dove molto spesso ci sono
dei termini di scadenza da rispettare (es. presentazione istanza di
finanziamento). Coordinare ha significato per me saper far lavorare le
professionalità coinvolte insieme riconoscendo ed utilizzando nel miglior modo le
capacità di ciascuno, e infondendo loro una forte motivazione al fine del
raggiungimento dell'obiettivo.

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.

Capacità e competenze tecniche Software
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

OpenOffice (Writer, Calc, Impress, Base)

Altre capacità e competenze
PER IL TRIBUNALE DI RAGUSA
seguenti articoli:
- n° 2 del 05/04/2004 - "Concorso di idee per la Riqualificazione della
vallata S. Domenica"
- n° 6 del 15/12/2004 - "Il recupero dei percorsi e della sentieristica minore
dismessa legata all'esercizio delle attività tradizionali"
- n° 6 del 05/12/2005 - "Il parcheggio interrato di piazza Stazione- piazza
del Popolo"
- n° 2 del 03/04/2009 - " Marina di Ragusa si prepara al salto di qualità"
- n° 5 del 05/10/2010 - "Riqualificazione di piazza Duca degli Abruzzi a
Marina di Ragusa"
- n° 3 del 07/06/2011 - "Lungomare Bisani"
Patente o patenti B per autovetture
Ulteriori informazioni ENCOMI:

1) Il Commissario Straordinario del comune di Ragusa, Dott.ssa Margherita Rizza, nominato con
decreto del Presidente della Regione Siciliana n.446/Serv. 1°/S.G.del 20.09.2012, in data
26/06/2013,
2) Il sindaco di Ragusa ing. Federico Piccitto, in data 03/12/2014, con nota prot. n. 94060/420
Gab. Sind.,

Firmato digitalmente da:

Allegati

CORALLO GIUSEPPE

RAGUSA, 21/10/2021

Firmato il 26/09/2022 13:31
Seriale Certificato: 599149
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Alla Banca Agricola Popolare di Ragusa
V.le Europa n°65
97100 Ragusa
ecosistema@pec.bapr.it
Al R.U.P. dott. Arch. Vincenzo Mirabella
OGGETTO: Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro
e risanamento conservativo dell'immobile già sede della Banca d'Italia sito a Ragusa
in piazza Matteotti (Fondo complementare al PNRR – “Ecosistemi per l’innovazione
al Sud in contesti urbani marginalizzati” – Progetto “Greentech Mediterranean
Innovation Hub”) ai sensi dell’art.2 comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120. – Proposta di nomina
componente della commissione giudicatrice.
Accettazione nomina a componente Commissione di gara.

In riscontro alla Vs. nota del 23/09/2022 pervenuta in pari data a mezzo mail certificata (pec), il
sottoscritto Mezzasalma Ing. Carmelo, nato a Ragusa il 13/11/1972, residente in Ragusa Via
Mongibello n°155, telefono 0932/642435 fax 0932/257584, indirizzo di posta elettronica certificata
carmelo.mezzasalma2@ingpec.eu, con studio a Ragusa in Via Mons. Iacono n°20, con la presente
COMUNICA
di accettare la nomina a componente della Commissione di gara relativa al servizio in oggetto.
DICHIARA
che non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto d’interessa, come per legge in relazione
agli operatori che hanno presentato istanza di partecipazione.
Ragusa, lì 26/09/2022
Con osservanza
Firma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
ai

50/2016

Il sottoscritto ing. Giuseppe Corallo, nato a Ragusa (RG) il 16/09/1956, ai fini
Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento
conservativo dell'immobile già sede della Banca d'Italia sito a Ragusa in piazza Matteotti - (Fondo
complementare al PNRR
d in contesti urbani
delle sanzioni penali previste
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
50/2016 e in particolare:
di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente
della presente
procedura di appalto;
di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
bis, comma1, lett. c)
del D. Lgs. n. 165/2001;
di
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa.
in esito alla presa visione
dei concorrenti,
50/2016;
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono
di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D. Lgs. n.
39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto;
di impeg
delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri
componenti della Commissione e
e ad astenersi dalla funzione.
Ragusa, 26/09/2022
F.to
Il dichiarante

