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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Donato Rocco 

Indirizzo(i) Via Luigi Rizzo n. 21 Faro Superiore – 98158 Messina 

Telefono(i) +39 090 389420 Mobile +39 338 9609861 

E-mail donatorocco@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/08/1956 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Consulente Sicurezza ed Igiene del Lavoro 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 05/02/2015   

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione/Formatore/Istruttore 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione/Formatore/Istruttore in corsi “Addetto ai lavori elettrici CEI 11-27 PES e PAV. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Per vari imprenditori 

Tipo di attività o settore Elettricisti con compiti di eseguire attività sotto tensione 
  

Date 21/01/2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
Socio fondatore e Presidente dell’Associazione “Insieme di Professionisti Igiene e Sicurezza” 
IPIS 

Principali attività e 
responsabilità 

Presidente della IPIS 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione IPIS con sede legale in Via Luigi Rizzo, 21 Faro Superiore Messina 
www.associazioneipis.it  

Tipo di attività o settore Diffusione della cultura di sicurezza. 
  

Date 11/04/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Lead auditor 

Principali attività e 
responsabilità 

Auditor capo per la certificazione ISO 9001:2008/ ISO 14001/ OHSAS-lSO 1800 

http://www.associazioneipis.it/
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ICM Institut de Certification Mèditerranèen 

Tipo di attività o settore Certificazione di società a r.l. metalmeccanica 
  

Date 03/05/2013 – 22/07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore AIAS (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza) Sicilia  

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento attività associativa in ambito regionale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

www.aias-sicurezza.it  

Tipo di attività o settore Diffusione della cultura di sicurezza ed ambiente 
  

Date Dal 23/01/2013 -  

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione/Formatore/Istruttore 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione/Formatore/Istruttore in corsi per attrezzature di lavoro come definiti 
dall’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Per vari imprenditori 

Tipo di attività o settore 
Utilizzo attrezzature di lavoro come definiti dall’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012 
appartenenti ai settori Ateco 3-4-6. 

  

Date Dal 21/08/2012 -  

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione/Formatore/Istruttore 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione/Formatore/Istruttore in corsi “Attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Per vari imprenditori 

Tipo di attività o settore Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati appartenenti al settore Ateco 4 
  

Date 10/11/09 – 09/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione DVR, individuazione ed analisi dei rischi, quantificazione dei rischi; stesura 
procedure operative (PO), individuazione dei DPI, formazione, informazione ed 
addestramento del personale in materia di sicurezza, partecipazione alle riunioni di cui all’art. 
35 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sopralluoghi nei luoghi di lavoro, e quant’altro previsto dal 
T.U. sulla sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Circolo Comprensivo Statale di Tortorici (ME) 

Tipo di attività o settore Sicurezza ed igiene del lavoro. 
  

Date 05/11/09 -  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Accreditato ISFoP NetworkAIAS – AIAS Academy 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenze in campo sicurezza ed igiene del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISFoP NetworkAIAS Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione 
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Tipo di attività o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro 

  

Date 29/10/09 

Lavoro o posizione ricoperti Convegno AIAS Messina “L’analisi dei rischi come metodo disciplinare” 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione, coordinamento, relatore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Diffusione della cultura di sicurezza ed ambiente 
  

Date 25/09/09 

Lavoro o posizione ricoperti Convegno AIAS Messina “Le modifiche al D. Lgs. 81/08 introdotte dal D. Lgs. 106/09” 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione, coordinamento, relatore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Diffusione della cultura di sicurezza ed ambiente 
  

Date 26/06/09 – 28/10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore provinciale AIAS (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza) 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento attività associativa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

www.aias-sicurezza.it  

Tipo di attività o settore Diffusione della cultura di sicurezza ed ambiente 

 

 

Date 11/09/08 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione ed addestramento antincendio 

Principali attività e 
responsabilità 

Docente ed istruttore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto comprensivo Statale Furnari (ME) 

Tipo di attività o settore Gestione delle emergenze antincendio e di evacuazione 
 

 

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e 
responsabilità 

Docente corsi di formazione per RSPP – ASPP come disposto dal D. Lgs. 195/03 in 
ottemperanza a quanto disposto dalla Conferenza Stato – Regioni del 26/01/06 e 5/10/06 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione degli Industriali di Messina 

Tipo di attività o settore Docenze 

 

 

Date 2004 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 
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Principali attività e 
responsabilità 

Adempimenti D. Lgs, 626/04 ed RSPP 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola materna Madre Mazzarello Via Caltanissetta P.zza Bisconte Messina; Istituto Maria 
Ausiliatrice Via Valle degli Angeli Messina 

Tipo di attività o settore Sicurezza ed igiene del lavoro 

 

 

Date 25/5/02 – 31/12/07 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale di consulente sulla sicurezza ed igiene del lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione di documenti di valutazione dei rischi e corsi di formazione presso: Istituto 
comprensivo Statale Sant’Agata Militello (ME); Istituto comprensivo Statale n. 2 Capo 
D’Orlando (ME); Istituto Comprensivo Statale n. 1 Tortorici (ME); Istituto comprensivo Statale 
Termevigliatore (ME); Istituto comprensivo Statale Acquedolci (ME); Istituto comprensivo 
Statale Santa Teresa da Riva (ME) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Omnia Antinfortunistica divisione della Omnia s.n.c. Tortorici (ME) 

Tipo di attività o settore Sicurezza ed igiene del lavoro 

 
 

Date 4-5/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di Valutazione Impatto Ambientale 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio e Redazione del VIA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

L’ATECOEN s.r.l. sede ENNA e Residence “Baia Portinenti Residence” Lipari (ME) 

Tipo di attività o settore Ambiente 
 

 

Date 02/10/00 – 31/12/07 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale di consulente sulla sicurezza ed igiene del lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione di documenti di valutazione dei rischi e corsi di formazione presso aziende 
artigiane, edili e piccola industria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EUROTEK s.a.s. Viale San Martino Messina 

Tipo di attività o settore Sicurezza 

 
 

Date 11/03/99 -  

Lavoro o posizione ricoperti 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera nei cantieri 
temporanei e mobili e di ingegneria civile 

Principali attività e 
responsabilità 

Sopraelevazione dell’Istituto Scolastico “Padre Annibale Maria Di Francia” ed altri cantieri edili 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Suore del Divino Zelo P.zza Spirito Santo Messina 

Tipo di attività o settore Edile 

 
 

Date 11/1991 -  

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione del rischio amianto presso la CTE San Filippo del Mela ed altre aziende 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEL, EUROGEN, EDIPOWER S.p.A. CTE San Filippo del Mela C.da Archi Marina San 
Filippo del Mela (ME) 

Tipo di attività o settore Igiene del lavoro 

 
 

Date 11/1991 – 31/12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione del rischio rumore presso la CTE San Filippo del Mela ed altre aziende 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEL, EUROGEN, EDIPOWER S.p.A. CTE San Filippo del Mela C.da Archi Marina San 
Filippo del Mela (ME) 

Tipo di attività o settore Igiene del lavoro 

 
 

Date 2006 -  

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo umano 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione del rischio vibrazioni presso la Sigma Manutenzioni s.r.l., Spadaro Marmi s.n.c., 
Arredamenti Berlinghieri ed altre aziende 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sigma Manutenzioni zona industriale Giammoro Pace del Mela (ME), Spadaro Marmi s.n.c. 
C.da Landro Nizza di Sicilia (ME), Arredamenti Berlinghieri Via Roma Itala (ME) 

Tipo di attività o settore Igiene del lavoro 

 
 

Date 01/02/92 – 31/12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti 
Assistente Tecnico con compiti di maggior rilievo Linea Sicurezza ed igiene del lavoro e 
Ambiente 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione della sicurezza ed igiene del lavoro aziendale, Gestione della qualità ambientale; 
stesura procedure operative di sicurezza e ambientale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEL, EUROGEN, EDIPOWER S.p.A. CTE San Filippo del Mela C.da Archi Marina San 
Filippo del Mela (ME) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 

 
 

Date 5/98 – 31/12/07 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Principali attività e 
responsabilità 

Adempimenti relativi alla legislazione sulla sicurezza ed igiene del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEL, EUROGEN, EDIPOWER S.p.A. CTE San Filippo del Mela C.da Archi Marina San 
Filippo del Mela (ME) 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date 11/96 –  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Varie Società della provincia di Messina 

Tipo di attività o settore Settore tecnico 
  

Date 12/88 – 31/12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Corsi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
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Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione dei corsi di formazione/informazione - Docente e/o istruttore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEL, EUROGEN, EDIPOWER S.p.A. CTE San Filippo del Mela C.da Archi Marina San 
Filippo del Mela (ME) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Settore tecnico 

 

 

Istruzione e formazione  

  

Date 13/02/2015 

Titolo della qualifica rilasciata 
Attestato di partecipazione al convegno con 3 ore di aggiornamento formatori per la sicurezza 
area tematica 2 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Campi elettromagnetici nei luoghi di vita e di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AiFos – Orion - IPIS 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 29/01/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Piano straordinario della formazione per la sicurezza sul lavoro convegno “Sicilia in 
…..Sicurezza” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SPRESAL Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 29/07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento al ruolo di coordinatore della sicurezza 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione nei lavori di cantiere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CILA, EFEI, CEPA 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Coordinatore nei cantieri temporanei e mobili 

  

Date 27/06/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento formatori alla sicurezza  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

La professionalità del formatore alla sicurezza. Criticità nel territorio siciliano, registri 
professionali e collaborazioni con Confcommercio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CFA AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro c/o 
CSMT Università degli studi di Brescia. Sede di svolgimento: Atahotel Naxos Beach – Via 
Recanati, 26 Giardini Naxos (ME) 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Formatore in materia di sicurezza (2 crediti formativi) 

  

Date 08/04/2014 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di approfondimento Ruolo e qualificazione dei Formatori Aziendali Per la Sicurezza 
AIAS ACADEMY (8 ore) 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corretta gestione della formazione alla sicurezza e salute sul lavoro alla luce delle 
vigenti disposizioni inserite nell’accordo sulla formazione all’esame della 
Conferenza Stato-Regioni e della norma UNI ISO 29990 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIAS (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Formatore in materia di sicurezza – aggiornamento RSPP 8 ore tutti i macrosettori 

  

Date 30/09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale RSPP 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

D. Lgs 81/08 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: La parola al legislatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFEI – Ente Paritetico bilaterale nazionale per la formazione – CEPA – ONAPS 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

RSPP 

  

Date 05/04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
Qualifica per “La certificazione delle competenze di Organo di Vigilanza – Auditor 231 – 
Esperto 231” 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

D. Lgs 231/01 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFEI – Ente Paritetico bilaterale nazionale per la formazione – OPP di Messina Organismo 
Paritetico Provinciale. CEPA, ONAS, ONAPS 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Auditor 231– Esperto 231 

  

Date 1-2-3/02/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor di Sistemi di Gestione ISO 9001:2008 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

ISO 9001:2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IstiCerM Istitut de Certification Mediterranèen 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Auditor nei sistemi di Gestione aziendali ISO 9001:2008 

  

Date 22/12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale. 
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di formazione “Dalla violazione alla prevenzione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFEI – Ente Paritetico bilaterale nazionale per la formazione – OPP di Messina Organismo 
Paritetico Provinciale. CIU, CEPA, ONAS, ONAPS, ES.A.AR.CO 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date Dal 14 al 22/09/2012 

Titolo della qualifica rilasciata 
Aggiornamento professionale modulo B macrosettori Ateco 3-4-5-7 art. 32 comma 6 D. Lgs. 
81/08. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di formazione di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione di 60 ore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFEI – Ente Paritetico bilaterale nazionale per la formazione – CEPA, CILA – CIU 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento RSPP macrosettori ateco 3-4-5-7. 

  

Date 21/09/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso professionale. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso: La sicurezza antincendio in azienda: Impianti di protezione attiva ed evacuatori di fumo 
e calore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Prevenzione incendi Italia Via Montevideo, 19 20144 Milano. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 02-16/07/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale modulo B macrosettori Ateco 1-2-6-8-9 art. 32 comma 6 D. Lgs. 
81/08. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di formazione di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione di 40 ore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFEI – Ente Paritetico bilaterale nazionale per la formazione – OPP di Roma Organismo 
Paritetico Provinciale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale Aggiornamento per RSPP macrosettori Ateco 1-2-6-8-9 

  

Date 15/01/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Seminario di formazione “stress lavoro-correlato” – “Linea guida per l’Asseverazione certificata 
SGS” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EFEI – Ente Paritetico bilaterale nazionale per la formazione – OPP Messina Organismo 
Paritetico Provinciale 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale Aggiornamento per RSPP 

  

Date 26/07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
AIAS sede provinciale Siracusa e Ordine degli architetti provincia SR 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento per RSPP 

  

Date 16/07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento dei requisiti di coordinatore 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Ordine degli ingegneri di Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

  

Date 25/06/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con crediti formativi 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Accrescere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro: la direttiva ATEX e i rischi legati 
alle atmosfere esplosive 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Confindustria Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale con crediti formativi per RSPP 

  

Date 22/01/10 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione come relatore 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Convegno AIAS – ARPA DAP Messina “Il T.U. sull’ambiente – comparto acqua” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
AIAS Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza - ARPA DAP Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 29/10/09 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Convegno AIAS a Messina “L’analisi dei rischi come metodo disciplinare” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
AIAS Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 25/09/09 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Convegno AIAS a Messina “Le modifiche al D. Lgs. 81/08 introdotte dal D. Lgs. 106/09” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIAS Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 26/6/09 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Contributi per l’applicazione del D. Lgs. 81/2008 testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIAS Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 11/04/08 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Novità legislative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Testo unico sulla sicurezza e 
salute sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIAS Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 12/02/08 – 20/02/08 

Titolo della qualifica rilasciata RSPP - ASPP 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di aggiornamento moduli B per RSPP e ASPP (accordo Stato Regioni del 14/02/06, in 
attuazione del D. Lgs. 195/03 per tutti i macro settori ATECO) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda USL3 Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro di Catania 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Continuazione dell’esercizio della professione di RSPP 

  

Date 17/09/07 – 20/09/07 

Titolo della qualifica rilasciata RSPP 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di Specializzazione per RSPP modulo C (accordo Stato Regioni del 14/02/06, in 
attuazione del D. Lgs. 195/03) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISPESL Dipartimento di Messina Via dei Mille Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Continuazione dell’esercizio della professione di RSPP 

  

Date 02/04/07 – 06/09/07 

Titolo della qualifica rilasciata RSPP 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di aggiornamento moduli B per RSPP e ASPP (accordo Stato Regioni del 14/02/06, in 
attuazione del D. Lgs. 195/03 per  macro settori ATECO 3-4-5-7) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISPESL Dipartimento di Messina Via dei Mille Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Continuazione dell’esercizio della professione di RSPP 

  

Date 15/12/06 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso sui rischi derivanti dall’uso delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti negli ambienti di 
lavoro D. Lgs. 230/95 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Edipower S.p.A. CTE San Filippo del Mela 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Delegato dell’Esperto qualificato. 

  

Date 02/02/06 – 28/03/06 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso “Costruzione ed esercizio apparecchiature a pressione – direttiva Europea PED e DM 
329/04” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISPESL Dipartimento di Messina Via dei Mille Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 01/10/04 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Convegno CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) “impianti elettrici nei locali ad uso medico – 
direttive europee “ATEX” la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione – impianti 
elettrici rischi connessi e requisiti di sicurezza – sistemi bus negli edifici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Panorama elettrico, Legrand, AEIT, AIAS presso l’aula magna dell’Università della Calabria 
località Arcavacata Rende Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 17/04/02 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Misura e valutazione del rischio da esposizione alle vibrazioni in ambiente di lavoro 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Studio Abrami in Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 05/12/00 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Giornata di studio su “La Sicurezza Antincendio nel Terzo Millennio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CIODUE sud e TA&TS presso la facoltà d’Ingegneria dell’Università di Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 12/05/00 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Seminario su “Applicazione delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94 e 
494/96” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Messina e dall’Ordine degli Architetti di Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 24/10/98 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Seminario “Settimana Europea della Salute e della Sicurezza sul Lavoro” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date 16/11/98 – 24/02/99 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di qualificazione professionale per coordinatore della progettazione e dell’esecuzione 
dei lavori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
(Decreto Legislativo del 14/08/1996 n. 494 - art.10) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli ingegneri di Messina 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Esercizio della professione di coordinatore 

  

Date 29/09/97 – 03/10/97 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ENEL S.p.A. – Nucleo Addestramento Specialistico – di Civitavecchia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Esercizio della professione di RSPP 

  

Date 17/10/96 – 18/10/96 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

La sicurezza degli impianti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISPESL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Servizio II Relazioni Esterne 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

Date 01/02/1978 – 30/04/1978 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di sicurezza e tecniche negli impianti termoelettrici 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Sicurezza nei luoghi di lavoro DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56; termodinamica, 
elettrotecnica, impianti elettrici, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ENEL (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Formazione per lavoratori. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
A1 

Utente 
base 

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con gli utenti 
svolta nelle diverse esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la 
clientela, operai e discenti nelle diverse esperienze lavorative. 
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Capacità e competenze 
tecniche 

Capacità di analizzare le attività lavorative nel contesto della sicurezza, redigere documenti di 
valutazione dei rischi, procedure operative di sicurezza, manuali della sicurezza, rilievi 
strumentali relativi al rumore ed alle vibrazioni; organizzare corsi e convegni in materia di 
sicurezza; progettare impianti antincendio e seguire l’iter burocratico per il rilascio del 
certificato di prevenzione incendi con i VV.F.. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, 
Word, PowerPoint ed inoltre AutoCad, Blaze, ProgEx, Outlook e Internet Explorer che ho 
in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla mia professione. 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Automobilistica “B”, camion “C” 

 

 

 

Messina, li 30/07/2015 in fede 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
 

Messina, li 30/07/2015 in fede 

 

 

 

 

 

 

 


