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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAINA ANTONIO 
Indirizzo  VIA V.E. ORLANDO  N° 1- 92100 AGRIGENTO 
Telefono  3281080819 

Fax  0922 24116 

E-mail  adaina@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27, febbraio, 1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  LIBERO PRFESSIONISTA DAL 1992 AD OGGI 
 

   

• Tipo di azienda o settore  Progettazione civile ed industriale 

Direzione dei lavori  

Coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

 implementazione sistemi qualità e analisi sistemi gestionali  

Implementazioni di  sistemi di FPC assistenza certificazioni di prodotto 

Erogazione di corsi di formazione in qualità di docenti  relativa a qualità, ambiente e sicurezza 

Conduzione di Audit di 3a e 2a parte per sistemi di gestione (qualità., ambiente e sicurezza) 

   

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 

Responsabile di gestione (qualità., ambiente e sicurezza) 

Docente corsi di formazione (qualità., ambiente e sicurezza) 

Auditor sistemi di gestione (qualità., ambiente e sicurezza) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1991 Laurea in Ingegneria civile presso Università degli studi di Palermo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1999 -“Qualifica di Esperto per la valutazione di sistemi di qualità nei servizi” organizzato da: 
FITA confindustria Roma. 
2000 - “Qualifica di progettista di sistemi gestionali sul modello ISO 9000:2000” organizzato da: 
FITA confindustria Roma. 
2007 corso di formazione per responsabili del servizio di protezione e prevenzione- Ordine degli 
Ingegneri di Agrigento. 
2007 “Ha frequentato e superato un 5 giorni SGQ 2000 per lead auditor “ organizzato da IQ 
Global Training 
2007 corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione –Modulo C 
(ordine degli ingegneri di Agrigento) 
2009 “transazione alla norma ISO 9001:2008” DAS Certification S.r.l. 
Qualifica di Lead Auditor rilasciata da ICEP del 29/5/2012 
Attestato di corso su edifici esistenti in muratura rilasciato da Ordine degli ingegneri della 
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provincia di Agrigento 25/05/2014-25/07/2014 
Attestato di Training transazione ISO 9001:2015 rilasciato da ESQ Cert il 09/10/2015 
14/09/15 ha acquisito certificato di formazione Auditor – Lead autor EMS ISO 
14001:2004 
02/04/16 Certificate of Training ISO 14001:2015 - Transition, changes & 
Impact rilasciato da ESQ Cert. 
2016 ha frequentato corso di formazione per coordinatori della sicurezza per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori 
Novembre 2016 corso di formazione per esperto gestione energetica UNI CEI11339:2009- 
Ordine degli Ingegneri di Agrigento 
2017 ha frequentato corso di formazione per auditor( lead auditor sistemi di gestione salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro) 
attestato di qualifica auditor/ lead audito sistemi di gestione salute e sicurezza dei lavoratori 
rilascaito da Qgest il 16/06/2017 
Aggiornamento per coordinatori della sicurezza e RSPP rialsciato da Ordine ingegneri di 
Agrigento svolto tra 8/05/2018 al 17/07/2018 
Attestato di Training transazione ISO 45001:2018 rilasciato da ESQ Cert il 31/01/2019 
Corso di formazione progettazione ed implementazione sistema di gestione sicurezza e Salute 
sul luogo di lavoro ISO 45001:2018 rilasciato da RINA spa il 14/02/2019 
Attestato di formazione CONTROLLO QUALITA’ DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE secondo 
NTC 2018 rilasciato da CCQ srl il 19/02/2019 

 
   
• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile  

Auditor- lead audito ISO 14001 
Auditor Lead Audtor ISO 9001  
Auditor Lead auditor ISO 45001 
Auditor Lead auditor OHSAS 18001 
Coodinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Qualifica di formatore per salute e sicurezza sul lavoro (criterio 3 art. 6 comma 8 lett. Mbis D. 
Legs 81/08) 
Certificazione delle competenze lead auditor QMS n.028QMS rilasciato da ICEP 
 

 
Iscrizioni ad albi professionali   
• Date (da – a)  ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento dal 1992 
 
Prima lingua  Italiano 
 
Altre lingue  Francese/ inglese 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.. 

  Solide competenze maturate in diverse funzioni aziendali : Amministrazione e 
Controllo di gestione,  commerciale, sistemi informativi, organizzazione, logistica 
e produzione, maturate nell’espeltamento delle funzioni proprie di assistenza 
nell’implementazione di sistemi di gestione aziendali in conformità alle normative 
internazionali sia cogenti che volontarie. 

 

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. 

  Spiccate doti di comunicazione e capacità di gestione delle risorse umane, 
maturate nel percorso professionale in qualità di docente e consulente per 
diverse e prestigiose Società, come in dettaglio descritte nell’allegato al presente 
documento.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Capacità e competenze nella pianificazione di procedure e modelli 
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ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

comportamentali  al fine di raggiungere nel modo più efficiente e nel più breve 
tempo possibile gli obiettivi aziendali,  maturate nel percorso professionale in 
qualità di consulente per diverse e prestigiose Società, come in dettaglio descritte 
nell’allegato al presente documento.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Alta propensione al Project Management ed al Problem Solving che consente di 
coniugare le più avanzate tecniche progettuali e gestionali con la ricerca 
scrupolosa delle soluzioni pìù adeguate ad ogni specifica esigenza, maturate 
collaborando con dievrse e qualificate realtà, come in dettaglio descritte 
nell’allegato al presente documento.  ; 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Consolidate capacità e competenze nell’analisi e disegno dei processi e nella 
elaborazione e realizzazione di progetti d’ingegneria civile  

 
 

   

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 

(articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) 

criterio 

3 

Attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, a corso/i di 

formazione della durata di almeno 

64 ore in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (organizzato/i 

dai soggetti di cui all’articolo 32, 

comma 4, del decreto legislativo n. 

81/2008 e s.m.i.) unitamente alla 

specifica della lettera a) e ad almeno 

una delle specifiche della lettera b) 

Attestato di frequenza corso di formazione per 

coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei 

lavori durata 120 ore 

Aggiornamento per coordinatori della sicurezza e 

RSPP rialsciato da Ordine ingegneri di Agrigento svolto 

tra 8/05/2018 al 17/07/2018 duata 40 ore 

almeno dodici mesi di esperienza 

lavorativa o professionale coerente 

con l’area tematica oggetto della 

docenza 

incari di RSPP  presso Casa arredo lo Presti srl dal 

gennaio 2016 ad oggi 

precedente esperienza come 

docente, per almeno 40 ore negli 

ultimi 3 anni, in qualunque materia 

Osservatore nei:  

Corso di formazione RLS n. CSA/23A -2021 30  giugno 

1-5-6 luglio 2021  durata 32 ore 

Corso di formazione RLS n. CSA/021 A-2022 19-20-21-

26 aprile  2022 durata 32 ore   

  
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DATI DEI QUALI ENTRA IN POSSESSO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DEL SEGUENTE 

CURRICULUM, TENUTO CONTO CHE GLI STESSI  VERRANNO TRATTATI  NEL  PIENO RISPETTO DEL GDPR IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

. 

Agrigento, 27/04/2022,…………………… 
Firma 

 


