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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  Girolamo Interrante 

Indirizzo  Via Giuseppe Licata,  212 – 92019   Sciacca (AG) 
Telefono  + 39 3471194207  

FAX  0925 091023 
E-mail  girolamointerrante@yahoo.com 

 
PEC  girolamo.interrante@ingpec.eu 

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Sciacca, 31 Ottobre 1974 
 

Codice Fiscale  NTRGLM74R31I533C 
Partita IVA  02305350841 

 
Certificazione Sistema di Gestione di 
Qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 

 Progettazione civile, industriale ed ambientale. Verifica della progettazione in campo 
civile, industriale ed ambientale. Direzione lavori e collaudo.  

 
 

  

 
 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  DOCENZA IN CORSI DI SICUREZZA 
   

 • Date (da – a)  Dicembre 2021 – Gennaio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” - Sciacca 

• Tipo di impiego  Docenza in 2 corsi di formazione generale di n. 4 ore e in 2 corsi di formazione specifica di n. 8 
ore per gli studenti-lavoratori  (Ateco n. A, I, N, P). 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
   

 • Date (da – a)  Ottobre 2021 – Novembre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” - Sciacca 

• Tipo di impiego  Docenza in 4 corsi di formazione generale di n. 4 ore e in 4 corsi di formazione specifica di n. 8 
ore per i Docenti della Rete di Ambito n. 3. 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
   

 • Date (da – a)  Ottobre 2020 – Giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” - Sciacca 

• Tipo di impiego  Docenza in 8 corsi di formazione generale di n. 4 ore e in un corso di formazione specifica di n. 
8 ore per gli studenti-lavoratori  (Ateco n. A, I, N, P). 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
   

 • Date (da – a)  Ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” - Sciacca 

• Tipo di impiego  Docenza in un corso di formazione aggiuntiva per Preposto di n. 8 ore rivolta ai docenti della 
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scuola 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

   

 • Date (da – a)  Ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” - Sciacca 

• Tipo di impiego  Docenza in un corso di formazione generale di n. 4 ore e in un corso di formazione specifica di 
n. 8 ore per i docenti (Ateco n. 8). 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 
   

 • Date (da – a)  Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Ingegneri della prov. di Agrigento 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per 2 moduli (10 ore) 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Ingegneri della prov. di Agrigento 

• Tipo di impiego  Corso per R.S.P.P. – Modulo C (D.Lgs n. 81/2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per 1 modulo (4 ore) 
   

 • Date (da – a)  Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Ingegneri della prov. di Agrigento 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per 2 moduli (10 ore) 
   

 • Date (da – a)  Maggio-Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Ingegneri della prov. di Agrigento 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per 3 moduli (12 ore) 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” – Bivona (AG) 

• Tipo di impiego  Progettazione ed Erogazione di un corso per Addetto Antincendio (D.Lgs n. 81/2008) e relativo  
tutoraggio (8 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e docente del progetto formativo 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2016 

• Nome del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” – Bivona (AG) 

• Tipo di impiego  Progettazione ed Erogazione di un corso per Addetto al Primo Soccorso (D.Lgs n. 81/2008) e 
relativo  tutoraggio (12 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e docente del progetto formativo 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” – Bivona (AG) 

• Tipo di impiego  Progettazione ed Erogazione di un corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs n. 81/2008) e relativo  tutoraggio (32 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e docente del progetto formativo 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” – Bivona (AG) 

• Tipo di impiego  Progettazione ed Erogazione di un corso di Formazione Specifica dei Lavoratori per il settore 
Scuola (D.Lgs n. 81/2008) e relativo  tutoraggio (8 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e docente del progetto formativo 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” – Bivona (AG) 

• Tipo di impiego  Progettazione ed Erogazione di un corso di Formazione Generale dei Lavoratori per il settore 
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Scuola (D.Lgs n. 81/2008) e relativo  tutoraggio (4 ore) 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e docente del progetto formativo 

   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2019 – Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.N.A.I.L. – Direzione Regionale per la Sicilia 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (art. 92 d.lgs. 
81/2018) relativi alla sostituzione delle pompe di calore ed opere impiantistiche connesse. 
CIG:78275434D3. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in esecuzione 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  INCARICO DI R.S.P.P. 
   

 • Date (da – a)  1 Ottobre 2016 – 30 Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Smacom srl – S. Ninfa (TP) 

• Tipo di impiego  Assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico di cui all’art. 15 del DM n. 120/2014 per 
le categorie 1-D, 4-C e 5-F dell’Albo Gestori Ambientali e dell’incarico di R.S.P.P.  di cui al 
D.Lgs n. 81/2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico - RSPP 
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  CONSULENZA IN SISTEMI DI GESTIONE 
   

 • Date (da – a)  Ottobre 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  G&G di Giotto Bini – Pantelleria (TP) 

• Tipo di impiego  Progettazione e Implementazione di un sistema di gestione Ambientale, conforme alla norma 
UNI EN ISO 14001:2015, per l’attività di produzione di vino da tavola. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Gennaio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Global Service srl – Camastra (AG) 

• Tipo di impiego  Progettazione e Implementazione di un sistema di gestione integrato, conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015, alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e alla norma UNI EN ISO 45001 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cave Bianche Hotel – Favignana (TP) 

• Tipo di impiego  Concessione del marchio di etichettatura ecologica Ecolabel UE (Decisione 2017/175/UE) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICUBEPLUS srl - Milano 

• Tipo di impiego  Progettazione e Implementazione di un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2015  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIGITALSUITE Italia srl - Milano 

• Tipo di impiego  Progettazione e Implementazione di un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2015  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Marzo 2019 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UBroker srl - Torino 

• Tipo di impiego  Progettazione e Implementazione di un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2015  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Bruno srl - Palermo 

• Tipo di impiego  Progettazione e Implementazione di un sistema di gestione integrato, conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 e alla norma UNI EN ISO 14001:2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY (Reg. EU 679/16) 
   

 • Date (da – a)  Novembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  WBS srl – Società di consulenza - Messina 

• Tipo di impiego  Adeguamento delle procedure interne aziendali in materia di privacy e redazione del registro dei 
trattamenti, secondo il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs n. 101/2018. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Ottobre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GAP srl – Servizi aeroportuali - Pantelleria 

• Tipo di impiego  Adeguamento delle procedure interne aziendali in materia di privacy e redazione del registro dei 
trattamenti, secondo il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs n. 101/2018. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   
   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
   

 • Date (da – a)  Luglio 2017 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SRFF (Mediterranea Golf & Resort) SpA - Sciacca 

• Tipo di impiego  Consulenza e supporto in materia ambientale e per la corretta gestione dei rifiuti urbani e 
speciali aziendali 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (D.Lgs n. 81/08)) 
   

 • Date (da – a)  Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Trattoria La Buona Forchetta 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con elaborazione del DVR aziendale con 
le procedure standardizzate ed elaborazione del protocollo sanitario anti-covid 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multiservice Rizzo Francesco 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con elaborazione del DVR aziendale con 
le procedure standardizzate ed elaborazione del protocollo sanitario anti-covid 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIGITALSUITE Italia srl - Milano 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con elaborazione del DVR aziendale con 
le procedure standardizzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
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 • Date (da – a)  Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICUBEPLUS srl - Milano 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con elaborazione del DVR aziendale con 
le procedure standardizzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cantina Enologica Ciaccio – Sambuca di Sicilia (AG) 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con elaborazione del DVR aziendale con 
le procedure standardizzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  WBS srl – Messina (ME) 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con elaborazione del DVR aziendale con 
le procedure standardizzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cannabis Store - Sciacca (AG) 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con elaborazione del DVR aziendale con 
le procedure standardizzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

 • Date (da – a)  Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fisiorelax srl - Sciacca (AG) 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con elaborazione del DVR aziendale con 
le procedure standardizzate 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  
   

 
• Date (da – a)  Novembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Fiera ECOMONDO - Rimini 

• Principali materie   Partecipazione a convegni e seminari sulla gestione dei rifiuti e aggionramento sulle tecnologie 
per il trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

Capimed Nazionale 
Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatore per la sicurezza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
D.Lgs. 81/08 - Analisi dei rischi – POS – PSC – Impianti di estinzione incendi – Piano di 
emergenza ed evacuazione – Valutazione del rischio incendio 

   
• Date (da – a)  Novembre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Fiera ECOMONDO - Rimini 

• Principali materie   Partecipazione a convegni e seminari sulla gestione dei rifiuti e aggionramento sulle tecnologie 
per il trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali. 
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• Date (da – a)  11/06/2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento 
Il nuovo Codice degli Appalti 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Il nuovo codice D.Lgs n. 50/2016 

   
• Date (da – a)  12/07/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento 
Il Ruolo e Le Responsailità Delle Figure Tecniche Per La Sicurezza Nel Ciclo Degli Appalti 
Pubblici" 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
D.Lgs n. 163/2006 – D.P.R. n. 207/2010 

   
• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
AICQ - SICEV 
Corso 40 ore per Auditor di Parte Terza - Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Le norme ISO 14001:2004, 17021:2011 e 19011:2012. 

• Qualifica conseguita  Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale 
   

• Date (da – a)  12 giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Facoltà di Agraria – Palermo – Agroqualità-Rina spa 

“I principali cambiamenti e le novità delle nuove versioni degli standard BRC, IFS e Global 
G.A.P.” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Norme internazionali BRC, IFS e Global Gap 

   
• Date (da – a)  11 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Rina spa 
Gli Audit dei Sistemi di Gestione: la nuova Linea guida UNI EN ISO 19011:2012 ed il rapporto 
con la nuova Norma UNI EN ISO 17021:2011” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
UNI EN ISO 19011:2012 - UNI EN ISO 17021:2011 

   
• Date (da – a)  Settembre 2010–Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università per Stranieri “Dante Alighieri”-Ass. Mnemosine 
Diploma di perfezionamento “Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali nella 
didattica: indirizzo area disciplinare scientifica della scuola secondaria” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Strategie cognitive -Tecnologie multimediali per l'apprendimento -Linguaggio web 

   
• Date   19 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Casa Artigiani - Palermo” 
• Titolo convegno  “Seminario formativo sulle procedure S.I.S.T.R.I.” 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2009–Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università per Stranieri “Dante Alighieri”-Ass. Mnemosine-Euroformazione 
Diploma di perfezionamento “Teoria e metodo dell’apprendimento collaborativo: indirizzo area 
disciplinare scientifica della Scuola Secondaria” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Strategie cognitive-Metacognizione-Teconologie e contesti di apprendimento-Problem solving-
Legislazione scolastica 
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• Date (da – a)  16 Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “A. Miraglia” – Sciacca (AG)  

• Titolo convegno  “Energie Rinnovabili: stato dell’arte e prospettive di sviluppo” 
   

 
• Date (da – a)  22 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Palermo – ARPA Sicilia -  
• Titolo convegno  “Il monitoraggio delle emissioni e della qualità dell’aria nella gestione delle discariche” 

 
 

  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007–Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università del Salento-Ass. Mnemosine-Euroformazione 

Corso di perfezionamento “Didattica dei saperi scientifici per gli insegnamenti della Scuola 
Secondaria” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Strategie cognitive-Metacognizione-Teconologie e contesti di apprendimento-Problem solving-
Legislazione scolastica 

 
 

  

• Date (da – a)  Giugno–Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine della provincia di Agrigento 

Corso per la formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (Mod. C) 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  

D.Lgs 626/1994 – Valutazione dei rischi – Sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 

  

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

formazione 
  

Q Quaternaria s.r.l. – Fita Confindustria 
Corso qualificato Cepas per Auditor Ambientali (40 ore) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Le norme ISO 14001:2004 e 19011:2002. 

• Qualifica conseguita  Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale 
 

• Date (da – a) 
  

08-01-2005 
• Nome e tipo di istituto formativo:  SO.GE.I.R. Spa 

Seminario di aggiornamento “Gestione integrata dei rifiuti: problematiche e prospettive” 
 
 

  

Date (da – a)  06-03-2004 
• Nome e tipo di istituto formativo:  Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento 

“Seminario sulla gestione dei rifiuti nell’ambito della Regione Siciliana” 
 
 

  

Date (da – a)  Ottobre 2003 – Maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

PentaIngegneria/Certiquality 
Corso di Formazione “Sperimentazione di buone prassi per l’introduzione in azienda di un 
sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Le norme ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1996, 19011:2002. 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

PentaIngegneria/Certiquality 
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Corso di Formazione per la qualifica di Auditor Interno (24 ore) 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  

Le norme ISO 9001:2000, 19011:2002. 
• Qualifica conseguita  Auditor Interno per il sistema di qualità 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio – Aprile 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

Fe.si.c.a.-Confsal-Edilizia 
Corso di formazione di 120 ore per coordinatore per la sicurezza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
D.Lgs. 494/96 - D.Lgs. 626/94 - Analisi dei rischi – POS – PSC – Impianti di estinzione incendi – 
Piano di emergenza ed evacuazione – Valutazione del rischio incendio 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza nel settore edile 
 

• Date (da – a)  16/01/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

Università degli Studi di Palermo 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

 
• Date (da – a)  1993 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO CON VOTAZIONE  108/110 (3/11/2000) 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  

Ingegneria sanitaria ambientale - Impianti di trattamento sanitario ambientali - Principi di 
ingegneria chimica - Corso integrato di telerilevamento e cartografia tematica ed automatica – 
Sicurezza e protezione ambientale dei processi chimici – Pianificazione territoriale 

   
 

• Date (da – a)  1988 - 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico “E. Fermi” - Sciacca 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica con votazione 60/60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

Approfondita conoscenza dell’uso del computer, dei sistemi operativi Windows e Mac Os e dei 
programmi Word, Excel, Power Point, Access, Autocad, Powercad 8.0, etc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

  

  Iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Agrigento al n. 1240 dal 
12/06/2001 

  Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici Giudiziari del Tribunale di Sciacca, per la categoria 
“Ingegnere” 

AREA FORMAZIONE   
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  Presidente del Settore Turismo di AICQ Nazionale 
Consigliere di AICQ Sicilia 
 

  Presidente dell’Ente di Formazione CAPIMED TERRITORIALE  SCIACCA 

  Responsabile Area Formazione della provincia di Agrigento in materia di sicurezza dei luoghi di 
lavoro della C.A.P.I.M.E.D. Nazionale 

   

  Servizio di leva già assolto 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di categoria “B” 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 

dal Regolamento 679/16 e dal D. lgs. n.101 del 2018. 

Sciacca, 20/03/2022 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto INTERRANTE GIROLAMO  

nato a   SCIACCA    (Prov.   AG )    il  31/10/1974 

residente in          SCIACCA                       Via        GIUSEPPE LICATA             n.         212 

e domiciliato in     SCIACCA                                 Via  GIUSEPPE LICATA             n.         212 

Telefono 3471194207 
 
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono punitio ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo n. 196/2003, così come 
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

SCIACCA, lì 20/03/2022 

IL DICHIARANTE 

Firmato Digitalmente 
 
 

: 
 


