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ESPERIENZA LAVORATIVA - A 

 Dal 1° settembre 2001  

ad oggi. 

 

 

 

  

IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DI TECNICO DELLA 

PREVENZIONE COORDINATORE - RUOLO SANITERIO - LIVELLO/CAT.DS - 6 

 

C/O AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO –  

S. PR. E S. A. L.  

(SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO). 

 

 Nome e indirizzo      

         del datore di lavoro 

 AZIENDA UNITA’ SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA  

VIA CUSMANO N°1 CALTANISSETTA. 

 

• Tipo d’azienda o settore 

  

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

 Tipo d’impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e     

responsabilità, 

incarichi e nomine 

conferite 

dal datore di lavoro 

  

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è l’operatore 
sanitario responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di 
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei 
luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità 
pubblica e veterinaria. 

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei 
servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, 
ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di 
autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo. 

Nell’ambito dell’esercizio della professione, il tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro esercita tutte le attività descritte ed elencate al 
comma n°3 del Decreto della Repubblica Italiana del 17 gennaio 1997 n°58. 

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con 
autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure 
professionali all’attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della 
struttura in cui opera. E’ responsabile dell’organizzazione della pianificazione 
dell’esecuzione e della qualità degli atti svolti nell’esercizio della propria attività 
professionale. 

Il tecnico della prevenzione partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza 
professionale nei servizi sanitari è nei luoghi dove è richiesta la sua competenza 
professionale, contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente 
all’aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.  

  

Il tecnico della prevenzione coordinatore, ossia l’operatore professionale 

coordinatore addetto alle attività di vigilanza e ispezione proprie dell’unità 
operativa cui è assegnato, partecipa all’attività di accertamento e controllo 
dell’unità operativa; coordina l’attività del personale nella posizione di collaboratore 
predisponendone i piani di lavoro nell’ambito delle direttive impartite dal 
responsabile nel rispetto dell’autonomia operativa del personale stesso e delle 
esigenze del lavoro di gruppo. 

Svolge attività di didattica, nonché’ attività finalizzata alla propria formazione. 

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni 
e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.  

 

Come tecnico della prevenzione, nell’ambito dei compiti d’istituto propri della 
Medicina del Lavoro, ossia S. PR. E S. A. L. (SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA 

AMBIENTI DI LAVORO), sui territori della provincia di Caltanissetta svolgo l'attività per 
la tutela dei lavoratori subordinati, autonomi, piccole società a conduzione familiare 
e per tutti gli altri soggetti della prevenzione indicati nel D. Lgs. 81/08 e s. m. i., 
vedasi in particolare quelli previsti dall'articolo art. 21, comprese le attività di 
volontariato, ecc.…, con attività di accertamento e controllo (vigilanza ed 
ispezione) nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare ad eseguire le seguenti 
attività: 

   istruire, determinare, contestare e notificare le irregolarità rilevate e 
formulare pareri nell’ambito delle mie competenze; 
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 vigilare e controllare gli ambienti di lavoro e valutare la necessità di 
effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; 

 vigilare e controllare la rispondenza delle strutture e degli ambienti in 
relazione alle attività ad esse connesse; 

 vigilare e controllare le condizioni di sicurezza degli impianti; 

 collaborare con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati relativi 
alle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 vigilare e controllare quant’altro previsto da leggi e regolamenti in materia di 
prevenzione sanitaria e ambientale nell’ambito delle proprie competenze. 

 vigilare e controllare le attività lavorative per la rimozione dell’amianto e la 
bonifica delle strutture ed impianti, ed eseguire sopralluoghi per la 
restituibilità dei siti bonificati.  

Svolgo con autonomia tecnico professionale le mie attività e collaboro con altre 
figure professionali all’attività di programmazione ed organizzazione del lavoro 
della struttura in cui opero. 

 

Sono responsabile dell’organizzazione della pianificazione, dell’esecuzione e della 
qualità degli atti svolti nell’esercizio della mia attività professionale. 

 

Partecipo alle attività di studio didattica e consulenza professionale nel servizio di 
appartenenza e nei luoghi dove è richiesta la mia competenza professionale; 
contribuisco alla formazione e all’aggiornamento relativo al mio profilo 
professionale e alla ricerca. 
 

Per l’espletamento di tale attività mi è stata riconosciuta la qualifica di agente 

di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Tali riconoscimenti 
sono avvenuti entrambi con decreto del Prefetto di Caltanissetta, datati 
rispettivamente il primo 10 marzo 1992 mentre il secondo 24 luglio 1993. 

 

Ho coordinato e coordino l’attività del personale in formazione nella posizione di 
tecnico della prevenzione, operatore professionale collaboratore, addetto alle 
attività di vigilanza ed ispezione: predispongo i piani di lavoro nell’ambito delle 
direttive impartite dal responsabile, nel rispetto dell’autonomia operativa del 
personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo, accompagnando gli stessi 
nella formazione professionale durante le attività di vigilanza e controllo. In tali casi 
svolgo attività di didattica, nonché attività finalizzata alla mia formazione.  

 

Partecipo alle riunioni di servizio convocate dal capo dipartimento di prevenzione e 
dal responsabile della posizione organizzativa dei tecnici della prevenzione 
dell’azienda. In tali riunioni vengono analizzate le attività espletate nei vari servizi di 
prevenzione al fine di individuare le problematiche emerse, le difficolta operative e 
le carenze strutturali relative agli strumenti operativi ed alle risorse umane. Quindi si 
provvede ad una attività consultiva per poi valutare e concordare le proposte da 
trasmette ai dirigenti dei servizi.  
 

Dal 12/03/2019, con delibera n. 11 del 12/03/2019 dell'Ordine TSRM PSTRP di 

Caltanissetta ed Agrigento sono iscritto all'albo della professione sanitaria di 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il n. 47.  

In data 8 agosto 2017, con delibera n°1920 del Direttore Generale dell’A. S. P. 

di Caltanissetta, su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

Medico, per quanto chiesto dal DASOE Servizio 3, “Promozione della Salute 

Prevenzione Malattie Professionali e degli Infortuni sul Lavoro”, è stato 

istituito l’Ufficio REACH, al fine di gestire tutto quello che riguarda la materia 

REACH. Tale “Ufficio REACH” è istituito presso il Dipartimento di Prevenzione 

Medico, dovrà occuparsi di tutte le attività inerenti la materia dei Regolamenti 

Europei REACH n°1907/06, e CLP n°1272/09. Essendo già stata conferitami la 

nomina di “Ispettore REACH” venivo incaricato quale “Referente Provinciale”, 

con il compito di interfacciarmi con il Gruppo di Coordinamento delle attività 

di controllo, nonché con il Referente Regionale, assegnandomi la gestione 

dell’anzidetto Ufficio. 

In data 4 luglio 2016, con nota n°1110 del Direttore del Dipartimento di 

prevenzione Medico, sono stato confermato per la nuova designazione quale 

ispettore REACH – Regolamenti 1907/06 e 1272/09 CLP. Tale conferma è stata 
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ratificata dall’Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie ed 

Osservatorio Epidemiologico – Promozione della Salute, Prevenzione Malattie 

Professionali e Infortuni sul Lavoro, con Decreto del Direttore Generale 

n°1742/2016 del 20 settembre 2016.  
 
Con Decreto del Direttore Generale del DASOE, Servizio 3 “Tutela della Salute 

e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, dell’Assessorato della Salute, n° 638/2016 

del 12 aprile 2016, sono stato riconfermato quale componente del Gruppo di 

Lavoro ex art. 4 del Decreto Assessoriale n°1659/13 del 6 settembre 2013, 

Decreto sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP.  
 
In data 7 aprile 2016 sono stato individuato dal Dirigente Medico 

Responsabile dell’U. O. S. Zona Nord di Caltanissetta - S. Pr. E S. A. L. quale 

referente dello stesso Servizio, per il gruppo di lavoro del Piano Regionale 

della Prevenzione 2014 – 2018 relativo alle attività REACH/CLP, attività svolta 

e da svolgersi presso il DASOE, Servizio 3 “Tutela della Salute e Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro”, dell’Assessorato della Salute. Tale Piano Regionale 

mira al miglioramento della tutela dell’ambiente di vita e di lavoro mediante 

attività ispettive per attuare il controllo delle sostanze chimiche in attuazione 

dei Regolamenti Europei Reach e CLP. Tale individuazione è stata confermata 

dal Direttore Generale con la nomina di referente Aziendale prodotta con nota 

prot. n°0011594 del 26 maggio 2016. 

 

In data 19 febbraio 2015, con nota prot. n°3839/P.I., sono stato individuato dal 

Direttore Sanitario referente Aziendale per la realizzazione della Linea 

progettuale 20.1 - “Implementazione utilizzo flussi informativi di sorveglianza: 

Malattie professionali, flussi informativi INAIL /ISPESL/ /REGIONI, Occam dati 

ex art.40 alle3b del D. Lgs. 81/08, del progetto obiettivo del Piano Sanitario 

Nazionale. 

 

In data 24 ottobre 2013, con nota prot. n°1180, a firma del Direttore del 

Dipartimento di prevenzione Medico, mi è stato notificato il Decreto del 

Direttore Generale del DASOE, Servizio 3 “Tutela della Salute e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro”, dell’Assessorato della Salute, n°01645/13 del 5 settembre 

2013, con il quale sono stato incaricato Ispettore REACH ai sensi del D.D.G. 

n°1374/11 del 22 luglio 2011.  

Sono stato individuato dal Direttore Generale dell’Azienda quale referente per 

la stessa presso il D.A.S.O.E. dell’Assessorato Regionale della Salute per la 

Cabina di Regia del Piano Straordinario per la Salute e Sicurezza in Edilizia 

ed ho partecipato a tutte le attività fino al 2014. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA- 

A 

Dal 1° dicembre 1992 al 

31 agosto 2001 

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DI TECNICO DELLA 

PREVENZIONE - RUOLO SANITARIO -  LIVELLO/CAT. D 

C/O AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2 DI CALTANISSETTA - DIPARTIMENTO 

DI PREVENZIONE – SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO – S. P. E S. A. L. 

(SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO). GIA’ U.S.L. 

N°16 DI CALTANISSETTA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA – UFFICIO 

IMPIANTISTICO ANTINFORTUNISTICO EX E. N. P. I., CON COMPETENZE 

TERRITORIALE NELLE PROVINCE DI AGRIGENTO CALTANISSETTA ED 

ENNA. 

 

 

• Tipo d’azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2 DI CALTANISSETTA VIA CUSMANO N°1 

CALTANISSETTA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. 

 

• Tipo d’impiego, 

principali mansioni e 
responsabilità 

 Come per l’attività lavorativa espletata da tecnico della prevenzione coordinatore 
sopra descritta, ad eccezione dell’attività di coordinamento che l’ho svolta per circa 
un anno nell’ultimo periodo.  

LE COMPETENZE TERRITORIALI ERANO PIÙ AMPIE IN QUANTO RIGUARDAVANO LE PROVINCE 

DI AGRIGENTO CALTANISSETTA ED ENNA. 
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 ESPERIENZA LAVORATIVA - C  

 Dall’1febbraio 1991 al 

30 novembre 1992  

 IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO CON LA QUALIFICA DI TECNICO 

DELLA PREVENZIONE RUOLO SANITARIO - 6° LIVELLO 

 

C/O U.S.L. N°16 DI CALTANISSETTA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA – UFFICI 

SANITARI DI CALTANISSETTA.  

VIGILANZA E CONTROLLO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DEGLI AMBIENTI DI VITA. 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 U.S.L. N°16 DI CALTANISSETTA VIA LUIGI RUSSO, PRESSO OSPEDALE 

SANT’ELIA, CALTANISSETTA. 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

• principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale di vigilanza e ispezione – operatore professionale collaboratore 
addetto alle attività di vigilanza ed ispezione proprie dell’unità operativa cui è 
assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento. 

Secondo le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza e di ispezione di 
specifica competenza; partecipa all’attività di accertamento e di controllo 
dell’unità operativa. 

Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui 
risultati dell’attività espletata. 

Svolge attività di didattica ed attività finalizzata alla propria formazione. 

Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni 
e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.  

Nell’ambito dei compiti d’istituto propri dell’igiene pubblica e nell’ambito delle mie 
competenze ho svolto tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in 
materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene 
degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica, nel territorio dei 
comuni di competenza della U. S. L.. 

In particolare, nell'ambito dell'esercizio della professione, eseguivo le seguenti 
attività: 

 istruivo, determinavo, contestavo e notificavo le irregolarità rilevate e 
formulavo pareri nell'ambito delle mie competenze; 

 vigilavo e controllavo gli ambienti di vita e di lavoro;  

 vigilavo e controllavo sulla rispondenza delle strutture e degli ambienti in 
relazione alle attività ad esse connesse;  

 vigilavo e controllavo sulla qualità degli alimenti e bevande destinati 
all'alimentazione, dalla produzione al consumo e valutavo la necessità di 
procedere a successive indagini;  

 vigilavo e controllavo sui prodotti cosmetici; 

 controllavo con l'Amministrazione Giudiziaria per indagini sui reati contro il 
patrimonio ambientale e sugli alimenti;  

 vigilavo e controllavo quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di 
prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle mie competenze. 

  Svolgevo tale attività con autonomia tecnico professionale e collaboravo con 
altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del 
lavoro della struttura in cui operavo nell’ambito delle direttive impartite dal 
responsabile. Ero responsabile dell'organizzazione e della pianificazione 
dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esecuzione della propria attività 
professionale. Partecipavo all'attività di studio didattica e consulenza 
professionale nei servizi sanitari di appartenenza e nei luoghi dove era richiesta, 
contribuendo alla formazione del personale e collaborando direttamente 
all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca finalizzata alla mia 
formazione. 

Per l’espletamento di tale attività mi é stata riconosciuta la qualifica di 

agente di pubblica sicurezza. Tale riconoscimento è avvenuto con decreto 

del prefetto di Caltanissetta datato 10 marzo 1992. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA- D

  Dal 16 giugno 

1986 al 31gennaio 1991. 

 IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO  

CON LA QUALIFICA DI ASSISTENTE TECNICO - RUOLO TECNICO – TABELLA E   
P.P.: ASSISTENTI TECNICI - P.F.: ASSISTENTE TECNICO. 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNITA’ SOCIO SANITARIA LOCALE N°18 DI MENAGGIO 

VILLA GOVONE – FRAZIONE DI LOVENO – 22017 MENAGGIO (CO). 

• Tipo di azienda o 
settore 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

• Tipo d’impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente tecnico, nominato responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente dalla 

data di assunzione in servizio sino alla data di cessazione. 

Appena dopo l’assunzione in servizio, con specifico atto deliberativo del Comitato 
di Gestione dell’Ente, ho assunto la carica di Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

Tale carica comportava la totale responsabilità sulla gestione del mantenimento 
delle strutture sanitarie e degli impianti tecnologici installati nelle stesse. 

Con tale carica mi era stato assegnato il coordinamento di diciotto operatori 
specializzati nelle varie discipline tecniche, quali: elettricisti, idraulici, caldaisti, 
muratori, giardinieri, magazzinieri. 

Con la collaborazione di tali operatori si provvedeva alla gestione della 
manutenzione e la sicurezza delle strutture ed impianti dell’Ospedale Generale di 
Zona di Menaggio ed i vari poliambulatori e degli uffici amministrativi distribuiti sul 
territorio dell’Ente.  

Le attività espletate consistevano dall’approvvigionamento dei materiali 
all’esecuzione degli interventi di manutenzione, secondo un programma da me 
appositamente elaborato e redatto, il quale prevedeva: 

 l’esecuzione di controlli periodici a cadenza giornaliera, settimanale, mensile e 
semestrale; 

 l'attuazione degli eventuali interventi di riparazione sugli impianti ed 
attrezzature, in particolare la manutenzione e riparazione di guasti sugli impianti 
elettrici, idraulici, termo-idraulici, di climatizzazione dell’aria, di distribuzione dei 
gas medicali e della produzione di vapore, sugli impianti di trattamento acqua 
(produzione vapore, raffreddamento acqua per la climatizzazione, per l’emodialisi, 
depurazione delle acque nere ecc..) e di quant’altro necessitasse al funzionamento 
delle strutture sanitarie;  

 la manutenzione ordinaria sugli apparecchi elettromedicali; 

 la gestione del mantenimento delle strutture e delle aree esterne; 

 provvedendo inoltre anche alla organizzazione e direzione dei lavori di 
ristrutturazioni degli edifici. 

  Una delle attività maggiormente esercitate era la gestione della prevenzione per la 
sicurezza nelle attività sanitarie ospedaliere e degli ambulatori distribuiti sul 
territorio dell’Ente; ma altrettanto importante era l’attività di prevenzione e 
protezione adottata per tutelare il personale da me coordinato per lo svolgimento 
delle loro attività e quello sanitario e non impegnato nei vari servizi (ausiliari, 
cucina, lavanderia, magazzini, ecc..), compresi gli utenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Anno accademico 

universitario  

2006/2007– 2007/2008 

 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO  

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 
 

 Università di Palermo 

Dipartimento di igiene e microbiologia “G. D’Alessandro” 

Via del Vespro, 133 – 90127 Palermo 

Abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline per le professioni sanitarie della prevenzione 

• Qualifica conseguita  DOTTORATO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE  

PER GLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO 

(Abilitazione alla professione sanitaria di tecnico della 

prevenzione nell’ambiente di vita e di lavoro) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 

 

 

 

• 8 e 9 ottobre 2019  

 Laurea conseguita con discussione della tesi ed esame finale il 16 

febbraio 2008, proclamato dottore, riportando la votazione di100/110. 

  

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  
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Durata 14 ore 

 

 

 

 

 

     • Nome e tipo d’istituto   
d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione 

nazionale 

 

 

 

• 9 e 10 maggio 2019  

Durata 10 ore 

 

 

 

 

     • Nome e tipo d’istituto   
d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale 

 

 

• 5 novembre 2018  

      Durata 7 ore 

 

 

     • Nome e tipo d’istituto   
d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale 

 

 

• 3 e 4 ottobre 2018  

     Durata 14 ore 

 

 

     • Nome e tipo d’istituto   
d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale 

 

• 13 aprile 2018  

   Durata 8 ore 

 

Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione  

“LE ATTREZZATURE DI LAVORO:  

INQUADRAMENTO NORMATIVO E TECNICO AI FINI  

DELLA SICUREZZA D’USO. 

SAPER VALUTARE E RICONOSCERE I MATERIALI  

CONTENENTI AMIANTO” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 3 e 4 ottobre 2018. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

15,8 crediti formativi e. c. m. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

PRIMO CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER ISPETTORI REACH E 

CLP IN MATERIA DI BIOCIDI  

“BIOCIDI: IL REGOLAMENTO (UE) N°528/2012 (BPR) ED IL CONTROLLO  

DEGLI ARTICOLI TRATTATI” 

Tenutosi a Palermo nei giorni 9 e 10 maggio 2019. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

10 crediti formativi e. c. m. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

REGOLAMENTI EUROPEI REACH – CLP  

Attività di controllo e “Sistema di calcolo per la valutazione della 

pericolosità delle miscele GABRIELLA”. 

Organizzato dall’AUSL di Bologna 

Tenutosi a Bologna, il giorno 5 novembre 2018 

Presso il Presidio Roncati, via Sant’Isaia n°94 Bologna  

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

7 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“L’ANALISI DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI 

INQUINAMENTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GESTIONE 

DEGLI ACCESSI E DELLE RELATIVE PROCEDURE DI SICUREZZA” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 3 e 4 ottobre 2018. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

15,8 crediti formativi e. c. m. 

CONVEGNO REGIONALE 

“La prevenzione in alcuni dei suoi aspetti” 

ALTA QUOTA E AMBIENTI CONFINATI 

Valutazione dei rischi e corretto utilizzo dei DPI di III Categoria 

Organizzato da UNPISI – Sicurezza Lab S.r.l. 

Tenutosi a Palermo, presso Villa Magnisi il 13 aprile 2018 
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 Qualifica conseguita 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 

• 12, 13 e 14 dicembre 

2016  

Durata 24 ore 

 

     • Nome e tipo d’istituto   
d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale 

 

 25 ottobre 2016 

Durata 6 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 

 

 20, 22, 24, 28 e 30 

giugno 2016 

Durata 25 ore 

 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 14 dicembre 2015 

Durata 6 ore 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 

 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 

 

 

 

 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

6 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI REACH 

(Evento formativo n°428 – 3559 edizione n°1)” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2016 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

17,0 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“ALCOL E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”  

Tenutosi a Caltanissetta il giorno 25 ottobre 2016 

Regione Siciliana 

ASP di Caltanissetta – Progetto Formativo Aziendale n°274 – 3283 

(Obiettivo formativo: sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e le 

patologie correlate)   

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

6,50 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA PER L’UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI  

(D. Lgs. 150 del 14/08/2012 art. 7 e 8 comma 3 e D. M. 22/01/2014 Par. A. 1.1, A. 

1.6) 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 20, 22, 24, 28 e 30 giugno 2016 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea  

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 9  

Ufficio Servizio Agricoltura di Caltanissetta 

UO S9.07 – Interventi Assistenza Tecnica Agricola, Consulenza Aziendale 

Formazione ed Informazione 

(Obiettivo formativo: salute e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro)  

 Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“ALCOL E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”  

Tenutosi a Caltanissetta il giorno 14 dicembre 2015 

Regione Siciliana 

ASP di Caltanissetta – Progetto Formativo Aziendale n°274 – 3283 

(Obiettivo formativo: sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e le 

patologie correlate)   

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

7 crediti formativi e. c. m. 

 

 

 

     •21, 22 aprile 2015  

Durata 14 ore 

 

 CORSO DI FORMAZIONE 

“IL MODELLO INFOR.MO PER L’ANALISI DELLE CAUSE E LA 

RICOSTRUZIONE DELLE DINAMICHE DI INFORTUNIO SUL LAVORO” 



 Curriculum vitae di VIRGADAURO SALVATORE, del 31 dicembre 2021 Pag. 9 
 

 

     • Nome e tipo d’istituto   
d’istruzione o formazione  

 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale 

 

• 26 febbraio 2015 

Durata 6 ore 

 

 Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

 

 2 e 3 dicembre 2014  

Durata 14 ore 

 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

• 25, 26 e 27 febbraio 2014  

Durata 21 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

• 13 e 14 novembre 2013  

Durata 14 ore 

 

 Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 

 

 

• 29 e 30 ottobre 2013  

Durata 14 ore 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 21 e 22 aprile 2015. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito 
all’evento 21 crediti formativi e. c. m. 

 

SEMINARIO  

“PIANO STRAORDINARIO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL 

LUOGO DI LAVORO – SICILIA IN ……… SICUREZZA” 

Tenutosi a Caltanissetta il giorno 26 febbraio 2015. 

Regione Siciliana 

Assessorato della Salute D.A.S.O.E. Servizio 3 e  

S. Pr. E. S. A. L.  dell’A.S.P. di Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI REACH SULLE 
NORMATIVE EUROPEE   REACH, C.L.P.   E   S.D.S.  

(Programma Regionale di Formazione Continua su Preparati Chimici e 

Sostanze Pericolose) 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 2 e 3 dicembre 2014. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento 

14 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI REACH SULLE 
NORMATIVE EUROPEE   REACH, C.L.P.   E   S.D.S.  

(Programma Regionale di Formazione Continua su Preparati Chimici e 

Sostanze Pericolose) 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 25, 26 e 27 febbraio 2014. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento 

21 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“LE VERIFICHE PERIODICHE DI MACCHINE E ATTREZZATURE AI SENSI 

DEL D.A. n° 773 DEL 2012” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 13 e 14 NOVEMBRE 2013. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento 

14 crediti formativi e. c. m. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“I LAVORI SULLE COPERTURE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 29 e 30 OTTOBRE 2013. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
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 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

• 26 settembre 2013  

Durata 8 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

     • Livello nella 
classificazione nazionale 

 

 

•     24 settembre 2013 

 DURATA 8 ORE 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione

 Qualifica conseguita 

 

 

• 18 settembre 2013  

Durata 14 ore 

 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 

 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

• 5 e 6 giugno 2013  

Durata 14 ore 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

  

 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

14 crediti formativi e. c. m. 

 

CONVEGNO REGIONALE 

“LA NORMATIVA PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE” 

Applicazione dei Regolamenti REACH & CLP 

(Rif. Provider 400 – 699)  

Tenutosi presso Hotel La Torre di Palermo il 26 settembre 2013 

Regione Siciliana 

ASP di Messina –   U. O. Formazione – U. O. C.   S. Pr. E S. A. L. 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

4 crediti formativi e. c. m. 

 

INCONTRO TECNICO TUTTO NORMEL 

Tenutosi a Catania Il 24 settembre 2013 

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e TNE (Tutto Normel Elettriche) 

Milano 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“ORIENTAMENTI OPERATIVI E GESTIONALI PER LA DENUNCIA DELLE 

MALATTIE PROFESSIONALI.  

COORDINAMENTO DEI MEDICI COMPETENTI NEL SETTORE EDILE ” 

Tenutosi a Caltanissetta il giorno 18 settembre 2013. 

Regione Siciliana 

ASP di Caltanissetta – Progetto Formativo Aziendale n°274 – 639 

(Obiettivo formativo: sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e le 

patologie correlate)  

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

4 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“METODI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI 

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 5 e 6 giugno 2013. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

16 crediti formativi e. c. m. 

• 6 e 7 maggio 2013  

Durata 14 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 CORSO DI FORMAZIONE  

“CASE STUDIO IN MATERIA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA IN EDILIZIA” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 6 e 7 maggio 2013. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  
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• 10 e 11 dicembre 2012  

Durata 14 ore 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 

 

 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 

• 09 e 10 maggio 2012  

Durata 14 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 

• 27, 28 e 29 marzo 2012  

Durata 21 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

29 febbraio e 01 marzo 2012  

Durata 14 ore 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 

 

• 07, 08 e 09 novembre 2011 

Durata 21 ore 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita 

 Livello nella 

classificazione 

nazionale 

14 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“LA GESTIONE IN SICUREZZA DEGLI APPALTI NEI LUOGHI DI LAVORO E 

NEI CANTIERI” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 10 e 11 dicembre 2012. 

Regione Siciliana  

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

14 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“SOSTANZE CHIMICHE E REGOLAMENTI EUROPEI:  

REACH E CLP - III MODULO” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 9 e 10 maggio 2012 

Regione Siciliana  

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

14 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“SOSTANZE CHIMICHE E REGOLAMENTI EUROPEI:  

REACH E CLP - II MODULO” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2012. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

21 crediti formativi e. c. m.  

CORSO DI FORMAZIONE  

“SOSTANZE CHIMICHE E REGOLAMENTI EUROPEI:  

REACH E CLP - I MODULO” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 29/02 e 01/03 del 2012. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

14 crediti formativi e. c. m. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E LE DIRETTIVE ATEX” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 07, 08 e 09 novembre 2011. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  
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 21 crediti formativi e. c. m. 

 

 

 

• 14 e 15 settembre 2011  

Durata 14 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

•     19 aprile 2011 

 Durata 8 ore 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

Qualifica conseguita 

 

 

• 10 e 11 novembre 2010  

Durata 14 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione  

 

 Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 

• 12, 13 e 14 aprile 2010  

Durata 21 ore 
 
 

 Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 CORSO DI FORMAZIONE  

“IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANALISI DELLE CAUSE E PER LA 

RICOSTRUZIONE DELLE DINAMICHE DI INFORTUNIO SUL LAVORO” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 14 e 15 settembre 2011. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

14 crediti formativi e. c. m. 

 

 

INCONTRO TECNICO TUTTO NORMEL 

Tenutosi a Palermo il 19 aprile 2011  

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e TNE (Tutto Norme Elettriche) 

Milano 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DAL RISCHIO DA AGENTI 

CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 10 e 11 novembre 2010. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

12 crediti formativi e. c. m. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“LA SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE DI 

LAVORO: IL TITOLO III DEL D. Lgs. 81/08” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2010. 

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

 La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

21 crediti formativi e. c. m. 

    

•      

01, 02 

e 03 

febbr

aio 

 CORSO DI 

FORMAZIONE  

“SOSTANZE 

CHIMICHE E 

REGOLAMENTI 

EUROPEI: 

 CORSO DI FORMAZIONE  

“LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. 

IL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 01, 02 e 03 febbraio 2010.  

Regione Siciliana  
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2010  

D

ur

at

a 

21 

or

e. 

 

 

REACH E CLP” 

TENUTOSI A 

CALTANISSET

TA NEI GIORNI 

9 E 10 MAGGIO 

2012. 

• 
Nome 
e tipo 

d’istitu
to 

d’istru
zione 

o 
forma
zione 

Qualifi

ca 

conse

guita 

• 

Livello 

nella 

classif

icazio

ne 

nazion

ale 

 

• 19, 

20 e 

21 

genna

io 

2010  

Durat

a 21 

ore. 

 

 

• 
Nome 
e tipo 

d’istitu
to 

d’istru
zione 

o 
forma
zione. 

 REGIONE 

SICILIANA  

CEFPAS 

(CENTRO PER 

LA 

FORMAZIONE 

PERMANENTE 

E 

L’AGGIORNAM

ENTO DEL 

PERSONALE 

DEL SERVIZIO 

SANITARIO) 

CALTANISSET

TA 

 

 

• 
Qualifi

ca 
conse

 RIQUALIFICAZI
ONE 
PROFESSIONA
LE COME 
TECNICO 
DELLA 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

19 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA PER LE ATTIVITA' 

DI INFORMAZIONE E CONTROLLO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2010.  

Regione Siciliana 

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Organizzato da ISPESL 

 (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

22 crediti formativi e. c. m. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“ATTUALITA' APPLICATIVE DEL TITOLO I DEL D. Lgs. 81/08 COME 

MODIFICATO DAL D. Lgs. 106/09” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 01 e 02 dicembre 2009. 

Regione Siciliana  

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

15 crediti formativi e. c. m. 

 

INCONTRO DI STUDIO 

"LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:  

ATTIVITTA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE"  

Tenutosi a Caltanissetta il giorno 23 novembre 2009, presso il Centro 

Polivalente "Michele Abbate" di Caltanissetta ed Organizzato dalla  

Prefettura di Caltanissetta (Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta)  

e dal C. S. M. - Corte di Appello di Caltanissetta  

(Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati) 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  

“LA SICUREZZA DEL LAVORO, DEI CANTIERI E DEGLI APPALTI DOPO IL 

D. Lgs. n°81 DEL 2008” 

Tenutosi a Palermo nei giorni 21, 22 e 23 luglio 2008.  

Università degli Studi di Palermo  

In collaborazione con In-put Formazione Informazione  

Corso Vittorio Emanuele II, 251 Roma 

Le linee fondamentali della sicurezza del lavoro nel nuovo assetto normativo.  

– Relatore: Consigliere dott. Raffele Guariniello (Procuratore della 

Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino). 
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• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

   • 23 novembre 2009  

Durata 8 ore.  

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 21, 22 e 23 luglio 2008 
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Durata 18 ore 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Il rapporto tra titolo IV e legislazione nazionale in materia di lavori pubblici, la 
responsabilità solidale, compiti e regole dell’attività di vigilanza, interpello, 
sospensione dell’attività imprenditoriale, apparato sanzionatorio.  

– Relatore: Avv. Lorenzo Fantini (Direzione Divisione III Salute e Sicurezza, 

D. G. Tutela Condizioni di Lavoro – Ministero del Lavoro).  

Le novità introdotte dal testo unico nei cantieri temporanei o mobili, nella 
costruzione nei lavori in quota.  

– Relatore: Ing. Antonio Leonardi (Coordinatore delle Regioni per la 

Prevenzione e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – Componente 

Commissione Sicurezza del C.N.I.). 

Le violazioni più frequenti accertate dagli organi di vigilanza, scale, funi, ponteggi, 
dpi, lavori in quota e in prossimità di parti attive, scavi, fondazioni, costruzioni e 
demolizioni: Le novità apportate dal titolo IV, analisi dei rischi, contenuti minimi 
del Pi. M. U. S.  

– Relatore: Ing. Michele Candreva (Coordinatore della Commissione Opere 

Provvisionali della D. G. Tutela Condizioni di Lavoro – Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali). 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. Con 
aggiornamento al nuovo testo unico della sicurezza sul lavoro. 

 

 

• 17, 18 e 19 giugno 2008  

Durata 21 ore. 

 CORSO DI FORMAZIONE  

“PIANO MIRATO DI PREVENZIONE: IL NUOVO MODELLO DI INTERVENTO 

DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

(S.Pr.eS.A.L.)” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2008. 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 
• Qualifica conseguita 

 Regione Siciliana  

CEFPAS (centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario) Caltanissetta 
Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

21 crediti formativi e. c. m. 

 

 

 Dal 5 al 10 maggio 

2008  

Durata 80 ore. 

  

STAGE – PROGETTO “EUROFORMATEURS” 

PROGRAMMA “LEONARDO DA VINCI” 

Tenutosi a Krefeld in Germania 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Bildungszentren Des Baugewerbes E V. (BZB) 

Boekendonk 15 – 17, D – 47809 Krefeld (Germania) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 

 Obiettivo dello stage era quello di far conoscere agli operatori partecipanti, quali 
formatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro edili italiani, l’organizzazione della 
prevenzione delle imprese nei luoghi di lavoro in Germania, sulla base 
dell'applicazione della normativa nazionale ed europea (vedasi le Direttive 
comunitarie recepite negli anni novanta e seguenti). Il programma delle attività, 
sviluppatosi su sei giorni, in parte è stato attuato in aula e nei vari laboratori tecnici 
ed in parte all'esterno, con visite nei cantieri e nelle altre strutture di formazione dei 
lavoratori; inoltre sono state visitate le strutture di riabilitazione dei lavoratori 
infortunati.  

 

 Qualifica conseguita 

 

 Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione docente formatore. 

Ho ampliato la conoscenza di tecniche e tecnologie nel settore della prevenzione e 
per la formazione dei lavoratori addetti alle attività lavorative edili. 
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• 30 APRILE 2008 

Durata 4 ore 

 SEMINARIO FORMATIVO 

“PROBLEMATICHE AFFERENTI IL MONTAGGIO, LO SMONTAGGIO E LA 

TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI: ESECUZIONI IN DIFFORMITA’ 

ALL’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE” 

Tenutosi a Caltanissetta presso la Sala Convegni R. S. A.   

dell'A. U. S. L. N° 2 - Via Luigi Monaco, Caltanissetta 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro A. U. S. L.  N° 2 

 Caltanissetta – in collaborazione con  

L’Ente Nisseno Scuola Edile - Centro di Formazione Professionale 

Via Xiboli n°367 Caltanissetta 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario come tecnico della prevenzione operatore della 
vigilanza e controllo, in rappresentanza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
dei Luoghi di Lavoro della Medicina del Lavoro, Dipartimento di Prevenzione    
A. U. S. L. N° 2 di Caltanissetta. 

L’intervento é stato strutturato con il commento sulle principali problematiche 
riscontrate durante le attività di vigilanza, analisi delle soluzioni dei casi tipo e 
per le criticità ricorrenti connesse direttamente alle tecniche del montaggio in 
sicurezza dei ponteggi metallici fissi, alla luce delle più recenti novità sulla 
normativa di prevenzione in materia, da adottare per la costruzione uso 
manutenzione e smontaggio dei ponteggi. 

Alla fine dei lavori si è condotto, con gli altri relatori ed i rappresentanti delle ditte 
che hanno partecipato, un dibattito ponendo a confronto le soluzioni sulle 
principali problematiche.  

 

• Qualifica conseguita  Didattica della prevenzione per la sicurezza sull’uso dei ponteggi in edilizia.   

    

 

 

 Aprile 2008 

Durata 5 ore 

 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO. 

NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 

CON PATROCINIO DELL’APINDUSTRIE CATANIA ED 

A. N. I. S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 

Tenutosi a Catania il giorno 11 aprile 2008. 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 APINDUSTRIA Catania 

Auditorium Collegio d’Aragona 

Via S. Vincenzo de Paoli, s. n. Angolo via Monsignore Ventimiglia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 

 Le novità in materia di sicurezza sul lavoro, introdotte dal nuovo                

D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, Il nuovo 

"Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" 

 

 Qualifica conseguita 

 

 

• 20 e 21 giugno 2007  

Durata 14 ore 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 

 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

 

 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 20 e 21 giugno 2007. 

Regione Siciliana 

ASP di Caltanissetta – Progetto Formativo Aziendale n°4812 - 45145 

(Obiettivo formativo: sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e le 

patologie correlate)  

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

10 crediti formativi e. c. m. 
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             • 9, 12 e 13 marzo 2007  

Durata 27 ore 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 

 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale  

 CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DELLA PREVENZIONE 

“EVOLUZIONE NORMATIVA NEL CAMPO DELLA SICUREZZA DEL 

LAVORO” 

Tenutosi a Palermo nei giorni 9, 12 e 13 marzo 2007. 

Regione Siciliana - Assessorato per la Sanità –  

Dipartimento Epidemiologico della Prevenzione e Formazione Permanente. 

Organizzato dall’U. N. P. I. S. I. 

(Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia) 

Segreteria Regionale Sicilia.   

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

22 crediti formativi e. c. m. 

 

    

• 28 febbraio, 

  1 e 2/3/2007  

            Durata 27 ore.  

 

 Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DELLA PREVENZIONE 

“I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE” 

Tenutosi a Mazzarino (CL) nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2007. Regione 

Siciliana - Assessorato per la Sanità   

Dipartimento Epidemiologico della Prevenzione e Formazione Permanente. 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 

 
 
 
 
 
 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 Qualifica conseguita  

 Livello nella 
classificazione nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzato dall’U. N. P. I. S. I.  

(Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia)  

Segreteria Regionale Sicilia. 

Obiettivo del corso era quello di aggiornare il tecnico della prevenzione degli 
ambienti di lavoro e di vita, operante nel dipartimento di prevenzione sulle 
materie specifiche che quotidianamente deve affrontare per svolgere il suo 
compito istituzionale: vigilanza e controllo dei luoghi di lavoro e di vita.  

In particolare il corso aveva l’obbiettivo di informare, formare ed aggiornare con 
organicità didattica, a chi già svolge il lavoro da alcuni anni, argomenti in materia 
di sicurezza alimentare nei principi applicativi delle nuove norme di prevenzione, 
negli obbiettivi da raggiungere per la tutela della salute, gli strumenti operativi e 
la disciplina giuridica da adottare.  

Il corso prevedeva una serie di relazioni a tema preordinato, simulazione di 
attività di casi pratici relativi agli argomenti affrontati nonché lavori a piccoli 
gruppi, per l’elaborazione delle conoscenze apprese durante i lavori d’aula.  

Sono stati trattati argomenti relativi al quadro normativo vigente in materia di 
sicurezza alimentare, esaminandone casi e questioni. Test per la verifica finale 
apprendimento.  

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione.  

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento 

22 crediti formativi e. c. m. 

 

• 07, 08 e 09 novembre 2006  

Durata 21 ore. 

 CORSO DI FORMAZIONE  

“LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E DEI CANCEROGENI 

MUTAGENI” 

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 04 e 05 ottobre 2006. 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Regione Siciliana  

CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario) Caltanissetta 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

21 crediti formativi e. c. m. 
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• 04 e 05 ottobre 2006  

Durata 14 ore. 

 CORSO DI FORMAZIONE 

“ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO (S.Pr.eS.A.L.): L’INCHIESTA PER INFORTUNI PER LE 

MALATTIE PROFESSIONALI”  

Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 04 e 05 Ottobre 2006. 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione.  

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

• 22 settembre 2006  

Durata 9 ore 

 

 

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 

                   Qualifica conseguita 

 Regione Siciliana 

CEFPAS (Centro per la formazione Permanente e L’aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario) Caltanissetta  

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento 12 
crediti formativi e. c. m. 

 

SEMINARIO DI STUDIO CON PATROCINIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI PALERMO 

“DIRITTI E DOVERI DEI PUBBLICI AMMINISTRATORI NEI CONFRONTI 

DEGLI ORGANI DI VIGILANZA” 

Relatore dott. Raffaele Guariniello Proc. della Repubblica aggiunto C/o il 

Tribunale di Torino 

Tenutosi a Palermo il giorno 22 settembre 2006  

Università degli studi di Palermo - Dipartimento Tecnico – Patrimoniale 

Palermo - Palazzo Steri, con la collaborazione di  

In-Put - Formazione Informazione - Corso Vittorio Emanuele II, 251 Roma. 
Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione 

 

• 7 – 8 – 9 giugno 2006  

Durata 27 ore  

 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione.  

 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• 16 marzo 2006 

Durata 5 ore 

 

 Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DELLA PREVENZIONE 

“LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

EDILI” 

Tenutosi a Palermo nei giorni 7/8/9 giugno 2006.  

Regione Siciliana - Assessorato per la Sanità   

Dipartimento Epidemiologico della Prevenzione e Formazione Permanente. 

Organizzato dall’U. N. P. I. S. I.  

(Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia)  

Segreteria Regionale Sicilia. 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione.  

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento 

22 crediti formativi e. c. m.  

 

SEMINARIO FORMATIVO 

“LA PREVENZIONE DELLA SICUREZZA SULL’USO DEI PONTEGGI IN 

EDILIZIA” 

Tenutosi a Gela presso la Sala Convegni del Centro di Formazione della 

Raffineria S.p.A. 

Ente Nisseno Scuola Edile - Centro di Formazione Professionale 

Via Xiboli n°367 Caltanissetta 

Ho partecipato al seminario, come tecnico della prevenzione operatore della 
vigilanza e controllo, in rappresentanza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
dei Luoghi di Lavoro della Medicina del Lavoro, Dipartimento di Prevenzione 
A.S.L. n°2 di Caltanissetta. L’intervento è stato strutturato con presentazione del 
Servizio, compiti d’istituto, attività compiuta sul territorio della provincia di 
Caltanissetta, attività a maggior rischio, programmi per il miglioramento 
dell’attività di prevenzione, le recenti novità per la prevenzione da adottare per la 
costruzione uso manutenzione e smontaggio dei ponteggi. 
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• Qualifica conseguita 

Alla fine dei lavori si è condotto, in collaborazione degli organizzatori e degli altri 
relatori, un dibattito con i partecipanti al seminario, ponendo a confronto le 
soluzioni sui principali problemi. 

Conoscenze ed esperienze didattiche e relazionali in materia di prevenzione per 
la sicurezza sull’uso dei ponteggi in edilizia. 

   

 

 

 

• 22 e 23 febbraio 2006 

Durata 16 ore. 

 
 

 

  

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

TENUTOSI A ROMA IL 22 E 23 FEBBRAIO 2006 

CADUTA DALL’ALTO - OPERE PROVVISIONALI CON SPECIFICA ANALISI 

DEI PONTEGGI METALLICI FISSI - PIANO DI MONTAGGIO USO E 

SMONTAGGIO (PIMUS) E CALCOLO STRUTTURALE  

 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 

 
 

 In. Put - Formazione Informazione, Corso Vittorio Emanuele II, 251 Roma. 

Durante il seminario il Coordinatore della “Commissione Ponteggi Metallici” del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ing. Michele Candreva, ha 
illustrato il quadro infortunistico nazionale, in Europa e nel mondo e le violazioni 
più frequenti accertate dall’organo di vigilanza. E’ stato trattato dettagliatamente 
il D. Lgs. 8 luglio 2003, n°235 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 
“Scale - ponteggi – funi", e relative linee guida (scale, ponteggi, dpi anticaduta e 
funi) dell’ISPESL. Le interrelazioni tra piano di sicurezza e di coordinamento, 
piano operativo di sicurezza, e piano di montaggio di montaggio uso e 
smontaggio dei ponteggi metallici fissi.  

Sono stati trattati i seguenti argomenti esaminando casi e questioni: 

 contenuti del P.I.M.U.S.;  

 norme CEN e decreti per scale, trabattelli, impalcati, puntelli;  

 laboratori di certificazione.  

 Opere provvisionali, tipologie. 

 

   Ponteggi metallici fissi. 

 Calcolo strutturale dei ponteggi. 

 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

 

 

 

 

• 4 febbraio 2006 

Durata 9 ore 

 CONVEGNO - CONGRESSO REGIONALE U.N.P.I.S.I., SU  

SICUREZZA ALIMENTARE: VARI ASPETTI DIVERSI PUNTI DI VISTA 

Tenutosi a Kastalia – Ragusa – Il 4 Febbraio 2006  

 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

 

 

 

• 16 e 17 Dicembre 2004 

Durata 18 ore 

 CORSO DI FORMAZIONE 

“LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL TECNICO DELLA 

PREVENZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO. 

DEPENALIZZAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO” 

Tenutosi a Palermo nei giorni 16 e 17 dicembre 2004. 

 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Regione Siciliana – Assessorato per la Sanità  

 Dipartimento epidemiologico della prevenzione e formazione permanente. 

Organizzato Dall’U. N. P. I. S. I. (Unione Nazionale Personale Ispettivo 

Sanitario d’Italia) Segreteria Regionale Sicilia. 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

25 crediti formatici e. c. m. 

 

 

 

 

    

• 11 e 12 novembre 2004  

Durata 16 ore 

 CORSO DI FORMAZIONE 

“LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL TECNICO DELLA 

PREVENZIONE DEPENALIZZAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO” 
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Tenutosi a Caltanissetta nei giorni 11 e 12 novembre 2004. 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Regione Siciliana – Assessorato per la Sanità,  

Dipartimento Epidemiologico della prevenzione e formazione permanente. 

Organizzato dall’U. N. P. I. S. I.  

(Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia)  

Segreteria Regionale Sicilia. 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

21 crediti formativi e. c. m. 

 

• 30 e 31 marzo 2004  

Durata 14 ore 

  

CORSO DI FORMAZIONE  

“SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE” 

TENUTOSI A CALTANISSETTA NEI GIORNI 30 E 31 MARZO 2004. 

e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale Italia 

 Regione Siciliana  

CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario) Caltanissetta.  

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento  

14 crediti formativi e. c. m. 

   

16 ottobre 2003 

Durata 8 ore  

 CORSO DI FORMAZIONE  

“LA SICUREZZA DELLE MACCHINE NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE” 

SVOLTOSI A PALERMO IL 16 OTTOBRE 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Siciliana 

Ispettorato Regionale Sanitario 

 

 • Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione.  
 

• Dal 19 al 23 maggio 2003 

Durata 32 ore 

  

CORSO DI FORMAZIONE  

“SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE” 

TENUTOSI A CALTANISSETTA DAL 19 AL 23 MAGGIO 2003. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Siciliana  
CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario) Caltanissetta 

 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione.  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento 

29 crediti formativi e. c. m. 

 

 

• 4 e 5 novembre 2002 

Durata 14 ore 

 CORSO DI FORMAZIONE  

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: 

IL RUOLO DEGLI SPRESAL DELLE AZIENDE USL 

Tenutosi a Caltanissetta dal 4 al 5 novembre 2002. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Siciliana  

CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario) Caltanissetta 

 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 La commissione nazionale per la formazione continua ha attribuito all’evento 
15 crediti formativi e. c. m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Dal 09/11/1999 al 

16/05/2000 

Durata 150 ore 

 CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

OPERATORE WINDOWS 98 RIQUALIFICAZIONE 

CORSO N°990488/COMM/RIQ 

Tenutosi a Caltanissetta dal 9 novembre 1999 al 16 maggio 2000.  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza 

Sociale, della Formazione Professionale e dell’emigrazione 

E. N. F. A. P. (Ente Nazionale Formazione e Addestramento 

Professionale) 

Sede Via Cavour n°50 Caltanissetta 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 Il corso era finalizzato ad acquisire la capacità d’uso dei sistemi operativi 
word, Access ed Excel.  
Riqualificazione professionale come operatore Windows 98, finalizzata ad 
adottare i vari sistemi operativi nelle varie applicazioni dell’attività 
professionale di tecnico della prevenzione. 
 

• dal 21 al 23 febbraio 2000 

Durata 21 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CORSO DI FORMAZIONE  

PREVENZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO 

Tenutosi a Caltanissetta dal 21 al 23 febbraio 2000. 

Regione Siciliana  

CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario) Caltanissetta 
 
 

 Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio 
 
 

 
 
 

In relazione all’emergente grave fenomeno delle malattie professionali per 
mesotelioma da esposizione alle fibre di amianto, ed alla recente normativa 
che vieta la lavorazione e l’uso dell’amianto (D. Lgs. 277/91 e successive 
modifiche ed integrazioni), hanno introdotto obblighi specifici per gli operatori 
del settore sia essi addetti all’estrazione dal suolo ed alla lavorazione, che alla 
rimozione per motivi di sicurezza e salute nei vari ambienti ove è si trova 
applicato; il corso si è prefissato lo scopo di formare, sull’acquisizione di 
nuove competenze in materia di prevenzione, assistenza e controllo, il 
personale tecnico e sanitario operante nei servizi di prevenzione e sicurezza 
negli ambienti di lavoro (S. Pre. S. A. L.) Delle aziende U. S. L..  
Lo scopo del corso era quello di approfondire i diversi aspetti tecnici e 
metodologici legati all’applicazione della normativa, per consentire a tali figure 
professionali di assolvere efficacemente ai compiti loro spettanti, qualificando 
gli interventi in questo settore. 
Obiettivo generale del corso era quello fornire ai partecipanti indirizzi tecnici e 
modalità’ operative uniformi, atti a garantire lo svolgimento delle attività di 
prevenzione, assistenza e controllo nei vari luoghi, sia essi di lavoro che di 
vita, in particolare per le attività connesse ai cantieri edili di ristrutturazione 
ove sono presenti materiali contenenti amianto, secondo criteri di qualità ed 
omogeneità. 
Il corso quindi si è prefissato di consentire ai partecipanti di essere in grado di: 

 analizzare la normativa specifica di riferimento; 

 individuare strumenti metodologici appropriati per lo svolgimento in 
sicurezza dei processi lavorativi tipici del settore della rimozione dei 
materiali contenenti amianto; 

 valutare i rischi lavorativi e le carenze di sicurezza e salute negli ambienti 
di lavoro dove si sta rimuovendo l’amianto; 

 il piano di lavoro, gli organi addetti alla valutazione ed il rilascio. 
Durante il corso sono state eseguite delle esercitazioni scritte, poi corrette e 
valutate durante dei momenti di confronto collettivo dei partecipanti con i 
docenti. 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 
 

• 25 MARZO 1999 

DURATA 8 ORE 

 INCONTRO TECNICO TUTTO NORMEL 

Tenutosi a Palermo Il 25 marzo 1999 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Ministero della Sanità 

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - Dipartimento Relazioni Esterne di 

Roma. 

In collaborazione con  

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e TNE (Tutto Normel Elettriche) 

 

 

 

• dal 1 al 5 marzo1999 

Durata 40 ore 

 CORSO DI FORMAZIONE 

L'OPERATORE DEI SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO U.P.G. 
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Tenutosi a Caltanissetta dal 1 al 5 marzo 1999. 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Regione siciliana 

CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario) Caltanissetta 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione 

 

• 11 settembre 1998 

Durata 8 ore 

 CONVEGNO REGIONALE 

L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Tenutosi a Marina di Ragusa 11 settembre 1998. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione siciliana  

Assessorato alla Sanità Azienda U.S.L. n°7 di Ragusa 

Servizio di Medicina del Lavoro 

In collaborazione con 

S.  N. O. P.  (Società Nazionale Operatori Prevenzione Sicilia) 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

  

• 3 e 4 ottobre 1995 

Durata 16 ore 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita 

  

CORSO SUL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE  

DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 

DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N°626. 

Tenutosi a Catania nei giorni 3 e 4 ottobre 1995 

Il nuovo Decreto Legislativo 626/94, campo applicativo e problematiche 

afferenti all’interpretazione per la migliore adozione dell’applicazione. 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

 

• 4 e 5 luglio 1994 

Durata 16 ore. 

 CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO SU: 

“LE DIRETTIVE EUROPEE E LA SICUREZZA IN AMBIENTI DI VITA  

E DI LAVORO” 

Tenutosi a Palermo il 4 e 5 luglio 1994. 

• 6 e 7 aprile 1995 

Durata 18 ore 

 CONVEGNO REGIONALE 

LA NUOVA LEGISLAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA 

SIREZZA SUL LAVORO DECRETO LEGISLATIVO 626/94 

Tenutosi a Siracusa il 6 e 7 aprile 1995 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 Regione Siciliana - Assessorato alla Sanità  

Azienda U.S.L. n°26 di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il nuovo Decreto Legislativo 626/94, campo applicativo e problematiche 

afferenti all’interpretazione per la migliore adozione dell’applicazione. 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione 

• 18 gennaio 1995 

Durata 9 ore 

 GIORNATA DI STUDIO 

PER OPERATORI P.M.P. (Presidi Multizonali Di Prevenzione) 

“L’ATTIVITA’ DI VERIFICA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI” 

Tenutosi a Monteporzio Catone – Roma il 18 gennaio 1995 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione  

 

• Qualifica conseguita 

 

 Ministero della Sanità 

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro  

Roma 

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione 
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• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 Ministero della Sanità 

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Palermo 

Organizzato dal Dipartimento Tecnologie di Sicurezza  

e dal Dipartimento di Omologazione  

Le nuove direttive comunitarie sulla sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, 
aspetti interpretativi, campo d’applicazione.  

Riqualificazione professionale come tecnico della prevenzione. 

   

• 30 aprile 1993 

Durata 8 ore 

 GIORNATA DI FORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI EDILI 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Tenutosi a Caltanissetta il 30 aprile 1993  

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Unione degli ingegneri della Provincia di Caltanissetta 

Gruppo Costruttori - Formez (Centro Formazione e Studi per il 

Mezzogiorno) 

 

• 21 gennaio 1989 

Durata 8 ore.  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

“LA SICUREZZA NELL’IMPIEGO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLE 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI” 

Tenutosi a Milano, presso la Fondazione Aurelio Beltrani,  

il 21 gennaio 1989  

Fondazione Aurelio Beltrani - Via Solderini n°24 Milano 

   

• 1- 8 - 15 - 22 giugno 1988 

Durata 36 ore 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO 

IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI SOGGETTI A PERICOLO DI 

ESPLOSIONE O D’INCENDIO 

Tenutosi a Varese nei giorni 1, 8, 15, 22 giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei Comuni Varesini per la salvaguardia e la tutela della 

salute - U.S.S.L. n°3 di Varese. 

 

• dal 27 al 30 ottobre 1987 

Durata 32 ore 

 

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO  

“LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI” 

Tenutosi a Roma dal 27 al 30 ottobre 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Sanità 

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - Dipartimento Relazioni Esterne di 

Roma Via Alessandria 220/E  

 

• 25 settembre 1987 

Durata 9 ore. 

 III° CONVEGNO NAZIONALE 

“LA SICUREZZA NELL’OSPEDALE” 

Tenutosi a Monza il giorno 25 settembre 1987 

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione. 

 Ospedale San Gerardo dei Tintori  

Presidio Multizonale U.S.S.L. n°64 Monza 

 

• dal settembre 1983 al 

maggio 1996 

Durata 33 mesi  

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

TIROCINIO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DEI PERITI 

INDUSTRIALI  

(Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Elettrotecnica) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Elettromeccanica s.n.c. di Michele Naro & Gioacchino Porcello 

Via Boccaccio n°53 Serradifalco 

 

 

  

Dal 1975 al 1980 
  

 STUDENTE PRESSO L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE S. MOTTURA 

 PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA 

DI PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO  

 SPECIALIZZAZIONE ELETTROTECNICA 
• Nome e tipo d’istituto  Istituto Tecnico Industriale Statale S. Mottura 
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d’istruzione o formazione di Caltanissetta - Viale della Regione 

• Qualifica conseguita  
 
 
 
 

Diploma di Maturità Tecnica Perito Industriale Capotecnico  

Specializzazione Elettrotecnica 

           
 

 

Dal 2006 ad oggi o svolto attività di docenza in materia di prevenzione per 

l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tale attività è stata espletata secondo le indicazioni programmatiche del D. Lgs. 

626/94, il D. Lgs. 494/96, il D. Lgs. 81/08, e tutte le altre norme ed Accordi della 

Conferenza Stato regioni ed i Decreti della Regione Siciliana ad oggi in vigore, 

per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Di seguito si elencano 

alcune delle attività: 

Anno 2022 

 Docenza ed esame finale dei discenti per il corso di “R. S. P. P. e 

Coordinatori per la sicurezza nei Cantieri Edili, C. S. P. e C. S. E.”, svoltosi a 

Gela (CL) dal 7 gennaio al 5 febbraio 2022, organizzato da ANCORS, 

tenutisi presso la sede di MAROTTA HSE s.r.l., Via Erofilo n°13 Gela (CL), 

nei giorni dal 7 gennaio al 5 febbraio 2022, per un totale di 56 ore di lezioni. 

 Docenza per n°10 ore di lezione nell’evento di aggiornamento dei 

Coordinatori per la sicurezza nei Cantieri Edili, C. S. P. e C. S. E., 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, svoltosi a 

Caltanissetta presso la sede dell’ordine nei mesi di marzo ed aprile 2022. 

 Docenza nel corso di formazione di 12 ore per lavoratori/alunni di 3º anno 

dell’Istituto di Istruzione Superiore (Tecnico Agrario) “Sen. Angelo Di Rocco”, 

di Caltanissetta, svoltosi presso la sede dell’istituto scolastico di San Cataldo 

(CL), finalizzato alla formazione degli studenti per la prevenzione dell’igiene 

e sicurezza dei luoghi di lavoro (laboratori scolastici e per le attività in 

“Alternanza Scuola Lavoro”). 

 Anno 2021 

 n°1 corso/evento formativo per l’aggiornamento dei CSP/CSE, di 20 ore svolto 

presso la sede dell’A.S.P. di Caltanissetta. 

 n°1 corso per l’aggiornamento dei CSP/CSE, di 40 ore, svolto presso la sede 

dell’A.S.P. di Caltanissetta. 

 n°1 evento formativo di 5 ore, per soggetti lavoratori e tecnici del settore delle 

costruzioni, svoltosi presso il Comune di Mussomeli (CL); 

 n°2 corsi di aggiornamento di 8 ore per i lavoratori operanti nel settore delle 

costruzioni, svolti presso la sede dell’A.S.P. di Caltanissetta, per un totale di ore 16; 

 n°3 corsi di formazione di 16 ore, per i lavoratori operanti nel settore delle 

costruzioni, svolti presso la sede dell’A.S.P. di Caltanissetta, per un totale           

di ore 48; 

 n°1 corso di formazione di 12 ore per lavoratori/alunni di 5º anno dell’Istituto di 

Istruzione Superiore (Tecnico Agrario) “Sen. Angelo Di Rocco”, di 

Caltanissetta, svoltosi presso lo stesso istituto scolastico, finalizzato alla 

formazione degli studenti per la prevenzione dell’igiene e sicurezza dei luoghi 

di lavoro (laboratori scolastici e per le attività in “Alternanza Scuola Lavoro”). 

Anno 2020 

 n°9 corsi di formazione di 8 ore per i lavoratori esposti ai rischi negli spazzi confinati 

o sospetti di inquinamento, operanti nel settore delle costruzioni, svolti presso la 

sede dell’A.S.P. di Caltanissetta, per un totale di ore 72; 

 n°1 corso di aggiornamento di 14 ore per datori di lavoro RSPP del settore delle 

costruzioni, svolto presso la sede dell’A.S.P. di Caltanissetta; 

 n°4 corsi di aggiornamento di 8 ore per i lavoratori operanti nel settore delle 

costruzioni, svolti presso la sede dell’A.S.P. di Caltanissetta, per un totale di ore 32; 

 n°3 corsi per l’aggiornamento CSP/CSE, di 20 ore ciascuno, svolti presso la 

sede dell’A.S.P. di Caltanissetta, per un totale di ore 60. 

 

        ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
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Anno 2019 

 n°3 corsi di aggiornamento di 8 ore per i lavoratori operanti nel settore delle 

costruzioni, svolti presso la sede dell’A.S.P. di Caltanissetta, per un totale di ore 24; 

 n°1 corso di aggiornamento di 14 ore per datori di lavoro RSPP del settore delle 

costruzioni, svolto presso la sede dell’A.S.P. di Caltanissetta; 

 n°2 corso/evento formativo per l’aggiornamento dei CSP/CSE, di 25 ore 

ciascuno, svolti presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, per 

un totale di  50 ore; 

 n°1 corso/evento formativo per l’aggiornamento dei CSP/CSE, di 20 ore svolto 

presso la sede del Collegio dei Geometri diplomati e laureati di Caltanissetta; 

 n°1 corso di formazione di 12 ore per lavoratori/alunni di 5º anno dell’Istituto 

Professionale per i Servizi, l’Industria l’Artigianato “Galileo Galilei” (I.P.S.I.A.), 

di Caltanissetta, svoltosi presso lo stesso istituto scolastico, finalizzato alla 

formazione degli studenti per la prevenzione dell’igiene e sicurezza dei luoghi 

di lavoro (laboratori scolastici e per le attività in “Alternanza Scuola Lavoro”). 

 n°1 corso di formazione di 12 ore per lavoratori/alunni di 5º anno dell’Istituto 

Tecnico Economico e Tecnologico (Tecnico per Geometri) “M. Rapisardi -         

L. Da Vinci, di Caltanissetta, svoltosi presso lo stesso istituto scolastico, 

finalizzato alla formazione degli studenti per la prevenzione dell’igiene e 

sicurezza dei luoghi di lavoro (laboratori scolastici e per le attività in 

“Alternanza Scuola Lavoro”). 

Per le sopra elencate attività vedasi le attestazioni allegate.  

 Anno 2019 

 n°21 ore di lezione nel “Corso di aggiornamento per CSP/CSE nei cantieri 

temporanei e mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

svoltosi ad Agrigento dal 2 al 12 aprile 2019.  

 n°8 ore di lezione nel “Corso di aggiornamento per CSP/CSE nei cantieri 

temporanei e mobili”, organizzato dalla Asseform s. r. l. di Pietraperzia (EN), 

svoltosi ad Enna dal 14 al 17 maggio 2019.  

 n°10 ore di lezione nel “Corso per RSPP, modulo C”, organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri di Agrigento, svoltosi ad Agrigento dal 21 giugno al 2 luglio 

2019. 

 n°8 ore di lezione nel “Corso di aggiornamento per CSP/CSE nei cantieri 

temporanei e mobili”, organizzato dalla Asseform s. r. l. di Pietraperzia (EN), 

svoltosi a Caltanissetta dal 26 al 30 luglio 2019. 

 n°5 ore di lezione nel “Corso di aggiornamento per CSP/CSE nei cantieri 

temporanei e mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, 

svoltosi a Caltanissetta il giorno 3 luglio 2019. 

 n°5 ore di lezione nel “Corso di aggiornamento per CSP/CSE nei cantieri 

temporanei e mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, 

svoltosi a Caltanissetta il giorno 2 ottobre 2019.  

 n°21 ore di lezione nel “Corso di aggiornamento per CSP/CSE nei cantieri 

temporanei e mobili”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

svoltosi ad Agrigento dal 5 novembre al 17 dicembre 2019. 

  Anno 2018 

 n°1 corso di formazione di 12 ore per lavoratori/alunni di 5º anno dell’Istituto 

Professionale per i Servizi, l’Industria l’Artigianato “Galileo Galilei” (I.P.S.I.A.), 

di Caltanissetta, svoltosi presso lo stesso istituto scolastico, finalizzato alla 

formazione degli studenti per la prevenzione dell’igiene e sicurezza dei luoghi 

di lavoro (laboratori scolastici e per le attività in “Alternanza Scuola Lavoro”). 

 n°5 ore di lezione nel corso “Abilitazione all’attività di consulente per l’utilizzo 

di prodotti fitosanitari per uso professionale”, organizzato dall’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, svoltosi il 12/06/2018 a Caltanissetta. 
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 n°8 ore nel corso per operatori addetti alle attività negli “Spazi Confinati o 

sospetti di inquinamento”, organizzato dalla Confservizi s. r. l. di Caltanissetta, 

svoltosi a Gela (CL) l’8 marzo 2018. 

Per le sopra elencate attività vedasi le attestazioni allegate. 

  Anno 2017 

 n°5 corsi di formazione per operatori addetti alla conduzione di PLE, di 8 ore 

ciascuno, svoltisi presso la sede della Direzione di E-Distribuzione, via Stefano 

Candura, Caltanissetta, per un totale di 40 ore. 

 n°5 corsi di formazione per operatori addetti all’apposizione della segnaletica 

temporanea nei cantieri stradali, di 8 ore ciascuno, svoltisi presso la sede della 

Direzione di E-Distribuzione, via Stefano Candura, Caltanissetta, per un totale 

di 40 ore. 

 n°1 corso di formazione di 12 ore per lavoratori/alunni di 3º anno dell’Istituto 

D’Istruzione Secondaria Superiore “A. Manzoni – F. Jivara” Liceo Artistico, Arti 

Figurative, Architettura e Ambiente, Design, di San Cataldo (CL), svoltosi 

presso lo stesso istituto scolastico, finalizzato alla formazione degli studenti per 

la prevenzione dell’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (laboratori scolastici 

e per le attività in “Alternanza Scuola Lavoro”). 

 n°8 ore di lezione per i lavoratori del settore agricolo nel corso per acquisire il 

patentino di abilitazione per l’uso dei fitosanitari, organizzato dall’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, svoltosi il 28 febbraio 2017 a Resuttano (CL). 

    Per le sopra elencate attività vedasi le attestazioni allegate. 

Anno 2016 

 n°5 ore di lezione nel corso “Abilitazione all’attività di consulente per l’utilizzo 

di prodotti fitosanitari per uso professionale”, organizzato dall’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, svoltosi il 28/06/2016 a Caltanissetta. 

    Per le sopra elencate attività vedasi le attestazioni allegate. 

 

 Docente nei corsi di formazione per datori di lavoratori RSPP, 

articoli 34 del D. Lgs. 81/08 dal titolo “Sicilia in ……… sicurezza”, del Piano 

straordinario della formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro, tenutisi 

presso l’ASP di Caltanissetta, Servizio S. Pr. e S. A. L., nei mesi di marzo, 

aprile e maggio 2016. Docenza per 26 ore di lezioni.  

 Docente/Relatore al “Seminario di formazione ed aggiornamento sul 

rischio di caduta dall’alto per gli operatori addetti alle attività lavorative in 

quota - I mezzi di protezione collettiva da attuare ed utilizzare – I mezzi di 

protezione individuale e sistemi anticaduta”, organizzato dall’E.N.S.E. – 

CPT di Caltanissetta, attività espletata a Gela (CL) il 16 maggio 2016. 

Docenza per 4 ore di lezioni. 

 Docente nel corso di formazione per gli operatori addetti alla 

rimozione di materiali contenenti amianto e gestionali (Coordinatori delle 

attività). Lezione teorico/pratica sull’informazione e la formazione per l’uso 

dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e le zone di 

decontaminazione, nonché docente nella commissione dell'esame finale, 

di cui all’articolo 37 e 258 del D. Lgs. 81/08 ed il Decreto Assessoriale della 

Regione Sicilia del 22 dicembre 2006 e ss. mm. ii., organizzato dall’E.N.S.E. 

– CPT di Caltanissetta, attività espletata nei giorni del 27 ottobre 2015, a 

Gela (CL), ed il  28 ottobre 2015 presso la sede del soggetto formatore. 

Docenza per 10 ore di lezioni.  

 Docente nel corso di aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

tenutisi presso la sede dell’Ordine, lezioni del 27 aprile, 11, 18 e 25 maggio, 

5 giugno 2015. Docenza per 25 ore di lezioni. 

 Docente nei corsi di formazione per lavoratori e datori di lavoratori 

RSPP, articoli 34 e 37 del D. Lgs. 81/08 dal titolo “Sicilia in .… sicurezza”, 

del Piano straordinario della formazione per la sicurezza sul luogo di 

lavoro, tenutisi presso l’ASP di Caltanissetta, Servizio S. Pr. e S. A. L., nei 

mesi di marzo, aprile e maggio 2015. Docenza per 70 ore di lezioni.  
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 Docente nei corsi di formazione per lavoratori articolo 37 del D. Lgs. 

81/08 dal titolo “il rischio amianto nei luoghi di lavoro”, del Piano 

straordinario della formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro, tenutisi 

presso l’ASP di Caltanissetta, Servizio S. Pr. e S. A. L., nei mesi di marzo e 

aprile 2015. Docenza per 32 ore di lezioni. 

 Docente nei corsi di formazione per lavoratori, articolo 37 del D. Lgs. 

81/08, dal titolo “Prevenire per non cadere” e “Coltivando la sicurezza”, 

tenutisi presso l’ASP di Caltanissetta, Servizio S. Pr. e S. A. L., nei mesi di 

aprile e maggio 2014. Docenza per 26 ore di lezioni.  

 Docente nei corsi di formazione per i lavoratori addetti 

all’apposizione della segnaletica stradale nei cantieri temporanei e mobili 

con presenza di traffico veicolare, della durata singola di 4 ore “Progetto 

ENEL segnaletica stradale”, strutturati sulla base degli artt.37, 161 comma 

2 bis e 164 del D. Lgs. 81/08, ed il Decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali di concerto con il Ministero della salute del 4 marzo 2013, 

organizzati dall’E.N.S.E. - CPT di Caltanissetta, espletati presso la sede 

provinciale di ENEL Distribuzione di Caltanissetta, nei giorni 8, 10 e 17 

aprile 2015. Docenza per 12 ore di lezioni. 

 Docente in un corso di formazione modulo C per R. S. P. P.  

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, tenutosi presso la 

sede dello stesso Ordine di Agrigento nel mese di marzo 2015. Gli 

argomenti della docenza sono stati quelli previsto dal sopra citato 

accordo, in particolare “Il ruolo dell’informazione e la formazione dei 

lavoratori per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Docenza per 8 

ore di lezioni, nei giorni 28 e 31 marzo 2015. 

 Docente nel corso di “Formazione dei lavoratori addetti alle attività 

negli spazzi confinati o sospetti di inquinamento” di cui agli articoli 66 e 

121 del D. Lgs. 81/08 ed il D. P. R. 14 settembre 2011, n°177, organizzato 

dall’Ente Nisseno Scuola Edile di Caltanissetta, attività espletata a Gela 

(CL), nei giorni 20 e 27 marzo 2015. Docenza per 16 ore di lezioni.    

 Docente nel corso di “Formazione specifica dei lavoratori del settore 

costruzioni, uso D.P.I. terza categoria, art.37 e 77 commi 4 e 5 del D. Lgs. 

81/08 –”, organizzato dall’Ente Nisseno Scuola Edile di Caltanissetta, 

attività espletata il giorno 16 febbraio 2015 a Gela (CL).  Docenza per 8 ore 

di lezioni.  

 Docente/Relatore al “Seminario di aggiornamento sulla sicurezza dei 

ponteggi in edilizia: “Work Shop sulla sicurezza 14 gennaio 2015 Raffineria 

di Gela”, attività espletata a Gela (CL) il 14 gennaio 2015, presso la sala 

conferenze del Centro di Formazione dell’ENI nello Stabilimento 

Petrolchimico di Gela (CL), organizzato dall’Ente Nisseno Scuola Edile di 

Caltanissetta. Docenza per 6 ore di lezioni. 

 Docente nel corso di aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

tenutisi a Licata (AG), lezioni dell’8 e 22 novembre, 6 e 20 dicembre 2014, 

17 gennaio 2015. Docenza per 24 ore di lezioni. 

  Docente nel corso di aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

tenutisi a Sciacca (AG), lezioni del 15 e 29 novembre, 13 e 18 dicembre 

2014, 9 gennaio 2015. Docenza per 24 ore di lezioni.     

 Docente nel corso di formazione per gli operatori addetti alla 

rimozione di materiali contenenti amianto e gestionali (Coordinatori delle 

attività). Lezione teorico/pratica sull’informazione e la formazione per l’uso 

dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e le zone di 

decontaminazione, nonché docente nella commissione dell'esame finale, 

di cui all’articolo 37 e 258 del D. Lgs. 81/08 ed il Decreto Assessoriale della 

Regione Sicilia del 22 dicembre 2006 e ss. mm. ii., organizzato dal soggetto 

formatore EUROBIC S.C.A.R.L. di Gela (CL), attività espletata nei giorni del 

15 e 22 febbraio 2014 e l’1 luglio 2014 a Gela (CL). Docenza per 12 ore di 

lezioni.  

 Docente nel corso di aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 
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temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

tenutisi presso la sede dell’Ordine, lezioni del 18, 26, 27 e 30 giugno 2014. 

Docenza per 18 ore di lezioni.  

 Docente nel corso di formazione dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

tenutisi presso la sede dell’Ordine, lezioni dell’8, 14, 15, 16 maggio e 11 

giugno 2014. Docenza per 25 ore di lezioni. 

 Docente nel corso di aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dalla M & M Associati Consulenti 

Associati s. r. l. di Catania, presso dall’Ordine degli Architetti di 

Caltanissetta le lezioni del 10 e 28 aprile 2014, a Gela (CL) il giorno 7 

maggio 2014. Docenza per 25 ore di lezioni.  

 Docente nel corso di formazione dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

tenutisi presso la sede dell’Ordine, lezioni dell’8, 11, 22, 24 e 30 aprile 2014. 

Docenza per 25 ore di lezioni. 

  Docente/Relatore al “Seminario sul tema: Decreto Assessoriale del 5 

settembre 2012 – Ambito di applicazione – Documentazione specifica – 

Obblighi e responsabilità delle Amministrazioni competenti”, tenutosi a 

Gela (CL) l’11 aprile 2014, presso l’aula Magna dell’Istituto Comprensivo 

Statale “S. Quasimodo”, organizzato dal soggetto formatore EUROBIC – 

FonArCom. Docenza per 4 ore di lezioni. 

 Docente in un corso di “Formazione per R. S. P. P. modulo B - 

Istruzione, organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore C. A. Dalla 

Chiesa di Caltagirone (CT), attività espletata presso lo stesso Istituto 

Scolastico, nei giorni del 21 febbraio, 14 e 20 marzo 4014. Docenza per 12 

ore di lezioni.  

 Docente nel corso di aggiornamento per gli operatori addetti alla 

rimozione di materiali contenenti amianto e gestionali (Coordinatori delle 

attività) e partecipazione ai lavori della commissione esaminatrice dei 

discenti. Lezione teorico/pratica sull’informazione e la formazione per l’uso 

dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e le zone di 

decontaminazione, nonché docente nella commissione dell'esame finale, 

di cui all’articolo 37 e 258 del D. Lgs. 81/08 ed il Decreto Assessoriale della 

Regione Sicilia del 22 dicembre 2006 e ss. mm. ii., organizzato dal soggetto 

formatore EUROBIC S.C.A.R.L. di Gela (CL), attività espletata nei giorni del 

22 marzo ed 11 aprile 2014, a Gela (CL). Docenza per 8 ore di lezioni.                            

 Docente nel corso di aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Caltanissetta, tenutisi presso la sede dell’Ordine, lezioni del 12 e 14 

febbraio 2014. Docenza per 10 ore di lezioni. 

 Docente nel corso di “Formazione rischi generici e specifici per i 

lavoratori addetti ad attività rischio basso, art.37 del D. Lgs. 81/”, 

organizzato dal soggetto formatore SICEF s. r. l. di Favara (AG), attività 

espletata a Mussomeli (CL), nei giorni 17 e 24 gennaio 2014. Docenza per 8 

ore di lezioni.   

 Docente nel corso di aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Caltanissetta, tenutisi presso la sede dell’Ordine a Caltanissetta dal mese 

di gennaio al mese di aprile 2013. 

 Docente in un corso di formazione per responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione (R. S. P. P.), moduli A, B e C, organizzato 

dall'Ente Nisseno Scuola Edile di Caltanissetta, svoltosi presso la sala 

conferenze dell'A. S. I. di Gela, Zona Industriale Prima Strada, C/da Piana 

del Signore, nel mese di giugno 2011. Gli argomenti trattati sono stati 

quelli previsti dai programmi contenuti nell’Accordo sancito il 26 gennaio 

2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
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Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.  

 Docente in due corso di formazione modulo C per R. S. P. P.  

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, tenutisi, uno 

presso la sede dello stesso Ordine di Caltanissetta nel mese di febbraio 

2009, l'altro presso l’Istituto Tecnico Industriale S. Mottura di Caltanissetta 

nel mese di maggio 2007. Gli argomenti della docenza sono stati quelli 

previsto dal sopra citato accordo, in particolare “Il ruolo dell’informazione 

e la formazione dei lavoratori per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro”. 

  Docente in un corso di formazione modulo B 7 per R. S. P. P.(Sanità 

e Servizi Sociali), organizzato dall’E.N.A.I.P. di Caltanissetta , presso la 

sede della stessa, nel mese di dicembre 2008. Gli argomenti della docenza 

sono stati quelli previsto dal sopra citato accordo. 

 Docente in un corso di formazione per responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione (R. S. P. P.), modulo A e B, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, tenutosi presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri di Caltanissetta nei mesi di dicembre 2007, gennaio, 

febbraio, marzo 2008. Gli argomenti trattati sono stati: “Il ruolo 

dell’informazione e la formazione dei lavoratori per l’igiene e la sicurezza 

nei luoghi di lavoro, la pianificazione della sicurezza nei cantieri, il Pi. M. U. 

S., ecc.…", secondo quanto previsto dal sopra citato accordo. 

 Docente in un corso di formazione sulla sicurezza in edilizia, della 

durata di 16 ore, organizzato dall’ Ente Nisseno Scuola Edile, centro di 

Formazione, svoltosi presso la sala riunioni dell'R. S. A. di Caltanissetta, 

nel mese di maggio 2008. 

 Docente in dodici corsi di capo squadra montaggio ponteggi. 

Corsi di formazione di 32 ore ciascuno, in attuazione dell’art. 36 quater, 

commi 6, 7, 8, 9, e 10 del d. Lgs. 626/94 e s.m.i., così come introdotto dal D. 

Lgs. N°235/03 e art. 38, comma 1 lettera b) del d. Lgs. 626/94 e s. m. i. – 

organizzato dall’Ente Nisseno Scuola Edile centro di formazione 

professionale di Caltanissetta in collaborazione con l’E.N.A.I.P. di 

Caltanissetta, di cui: 

 due tenutisi in contemporanea presso la struttura del centro di 

formazione dello stabilimento della “Raffineria di Gela S. p. A." nel 

dicembre 2006; 

 uno tenutosi presso la struttura del centro di formazione dello 

stabilimento della “Raffineria di Gela S. p. A." nel gennaio 2007; 

 due tenutisi in contemporanea presso la struttura del centro di 

formazione dello stabilimento della “Raffineria di Gela S. p. A.”, dal 

18/09/07 al 30/10/07; 

 uno tenutosi presso l’A. S. I. Di Gela dal 26/11/07 al 17/12/07; 

 uno tenutosi presso la sede dell'Ente Nisseno Scuola Edile, nel 

maggio 2011; 

 uno tenutosi presso la sede dell'Ente Nisseno Scuola Edile, nel 

giugno 2012; 

 uno tenutosi presso l’A. S. I. Di Gela nei mesi di luglio-agosto 2009; 

 uno organizzato dall’Associazione Piccole Imprese di Caltanissetta, 

presso le strutture site nella Z. I. di Gela, nel mese di aprile 2009; 

 due organizzati dall’Azienda Promimpresa di San Cataldo (CL), 

tenutisi presso la sede della stessa azienda nei mesi di giugno-luglio 

2007. 

 Docente in quattro corsi di aggiornamento dei coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in sicurezza nei cantieri edili 

temporanei e mobili. Organizzato dall’Ordine degli Architetti di 

Caltanissetta, tenutisi uno presso la sede dell’Ordine a Caltanissetta, due 

presso la sede staccata di Gela ed uno presso quella di Mussomeli, 

rispettivamente a marzo, aprile e giugno 2009. 

 Docente in sei corsi di formazione per gli operatori addetti alla 

rimozione di materiali contenenti amianto e gestionali. 

Lezione teorico/pratica sull’informazione e la formazione per l’uso dei 

dispositivi di protezione individuali e collettivi e le zone di 

decontaminazione, nonché docente nella commissione dell'esame finale; 
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di cui: 

 cinque organizzati dall’Azienda Promimpresa di San Cataldo (CL), 

tenutisi presso la sede della stessa azienda nei mesi di ottobre-

novembre 2007, luglio 2009, febbraio-marzo 2010, luglio 2011, dicembre 

2011; 

 uno tenutosi nel mese di giugno 2008 presso la sala congressi    

dell’R. S. A. Dell’Az. U. S. L. N° 2 di Caltanissetta. 

 Docente in due corsi di aggiornamento per gli operatori addetti alla 

rimozione di materiali contenenti amianto, Lezione sull’informazione e la 

formazione per l’uso dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e le 

zone di decontaminazione, tenutisi rispettivamente nel mese di ottobre 

2007 e nel mese di ottobre 2008, presso la sala congressi dell’R. S. A. 

Dell’az. U. S. L. N° 2 di Caltanissetta. 

 Docente in due corso di formazione per “Datori di lavoro che 

intendono svolgere direttamente le funzione di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione" - della durata di 16 ore, una lezione 

sull’informazione e la formazione dei lavoratori, tenutisi rispettivamente 

nel mese di dicembre 2007 e nel mese di gennaio 2008 presso la sala 

congressi dell’R. S. A. Dell’Az. U. S. L. N° 2 di Caltanissetta. 

 Docente nei corsi settimanali “16 ore per allievi lavoratori edili” 

ossia primo ingresso in edilizia, presso la sede dell’Ente Nisseno Scuola 

Edile di Caltanissetta per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016. 

- Docente nel corso di formazione tenutosi presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri di Caltanissetta, denominato "Igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e piani di sicurezza", organizzato dall’Ente Nisseno Scuola Edile 

centro di formazione professionale di Caltanissetta, rivolto agli alunni di 

quinto anno scolastico 2006/2007, dal 30 novembre al 12 dicembre 2006. 

 

 

Partecipazione come componente di commissione esaminatrice di 

candidati in pubblico concorso per n°4 posti di operatore tecnico 

elettricista, con esami svoltisi in data 19 gennaio 1989 presso l’Unita 

Socio-Sanitaria Locale n°18 di Menaggio (CO). 

 

Partecipazione come componente di commissione esaminatrice di 

candidati in pubblico concorso per n°6 posti di operatore tecnico 

fuochisti, con esami svoltisi in data 6 ottobre 1987, presso l’Unita Socio-

Sanitaria Locale n°18 di Menaggio (CO). 

 

Iscrizione all’Albo Professionale dei Periti Industriali della Provincia di 

Caltanissetta, Ramo Elettrotecnica, dal 20 aprile 1986, con il n° 155. 

 

Idoneità nel concorso pubblico a n°6 posti di Operatore d’Esercizio U. P. - 

IV° cat. - per la Provincia di Caltanissetta nella Direzione Compartimentale 

P.T. per la Sicilia, conseguita con titoli ed esami nel 1984. 

 

Ho espletato il servizio militare di leva dal 16 giugno 1981 al 15 giugno 

1982, presso il Regimento Artiglieria a Cavallo, in Milano, congedandomi 

con il grado di caporalmaggiore. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

PATENTE DI GUIDA 

  

CATEGORIA C 

 

 

Caltanissetta 20 giugno 2022 

                                                                                                                      Virgadauro Salvatore 
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