
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Calogero Barbera

    Data di nascita 29 agosto 1975

Qualifica primo dirigente

Sede di servizio Comando VV.F. di Ragusa

Incarico attuale Comandante

Numero telefonico
dell’ufficio

0932.658211

E-mail Pec c  alogero.bar  bera  @ingpec.eu  

E-mail istituzionale calogero.barbera@vigilfuoco.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
anno 2002 Laurea  magistrale  in  ingegneria  meccanica,  indirizzo

costruzioni - università degli studi di Palermo 
Altri titoli di studio e

professionali
anno 2011

 
anno 2002
anno 1998

                              
anno 1996

anno 1994

Master  di  II  livello  in  ingegneria  dell’Emergenza  -università
degli studi di Roma La Sapienza
Abilitazione alla professione di ingegnere
Abilitazioni  per  insegnante  ed  istruttore  di  scuola  per
conducenti  di  veicoli  a  motore-  direzione  compartimentale
MCTC di Palermo 
Abilitazione  ed  iscrizione  all’albo  provinciale  istruttore  dei
cantieri di lavoro - Agrigento 
Diploma di Geometra - ITCG Giovanni XXIII di Ribera (AG)

Esperienze professionali 
ottobre 2021 – oggi

gennaio 2019 – oggi

ottobre 2018 – oggi

Componente  supplente  del  comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi
Componente  dell’osservatorio  VV.F.  per  l’applicazione  del
codice di prevenzione incendi
Componente  VV.F.  della  delegazione  italiana  del  gruppo  di
lavoro  per  la  ventilazione  e  l’evacuazione  del  tunnel
ferroviario transfrontaliero Italia – Francia
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dicembre 2020 – dicembre 2021

settembre – dicembre 2021
gennaio 2016 – agosto 2022

 

gennaio 2015 – gennaio 2019

gennaio 2019 – ottobre 2021

ottobre 2007 – aprile 2011

maggio 2010 – ottobre 2020

anno 2020

novembre 2018 – dicembre 2020

agosto 2016
 luglio - agosto 2018

 gennaio 2006 – dicembre 2020

Comandante Vicario Comando VV.F. di Venezia
Comandante reggente Comando VV.F. di Rovigo
Componente VV.F. della commissione protezione attiva contro
gli incendi - gruppo di lavoro UNI - sistemi di controllo fumo e
calore
Componente  supplente  del  comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi
Componente  esperto  senza  diritto  di  voto  del  comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi
Componente  supplente  VV.F.  del  comitato  binazionale  di
sicurezza del tunnel stradale di Tenda (CN)
Componente supplente VV.F.  della commissione nazionale di
sicurezza della metropolitana automatica di Torino
Componente  supplente  VV.F.  della  commissione  tecnica
regionale per la prevenzione incendi della Regione autonoma
Valle d’Aosta
Referente supplente per la prevenzione incendi della Direzione
Regionale VV.F. del Piemonte
Sostituzione temporanea del Comandante VV.F. di Vercelli
Sostituzione temporanea del Comandante VV.F. di Asti
Funzionario direttivo del  Comando VV.F.  di  Torino: funzione
vicaria  del  Comando,  1.2019–12.2020;  direttore  dell’area
prevenzione  incendi  e  sicurezza  tecnica,  11.2010  –12.2020;
presidente  della  commissione  amministrativa  ONA  e  vice
presidente del gruppo sportivo, 10.2010-12.2020; direttore ad
interim  dell’area  emergenza,  soccorso  tecnico  e  polizia
giudiziaria,  aprile-luglio  2012;  direttore  dell’area  risorse
logistiche e strumentali, 9.2007-11.2010

Capacità linguistiche Francese, inglese livello scolastico
Capacità nell’uso delle

tecnologie
Suite Office, CAD ottime; suite FEM, BEM, CFD buone

Altro
ottobre 2014-oggi

anno 2015

anno 2014

gennaio 2007-oggi

Componente  di  gruppi  di  lavoro  istituiti  dalla  Direzione
Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica  VV.F. per gli
studi normativi
Docente e relatore per i progetti della Direzione Centrale per
la  formazione  VV.F.  per  la  divulgazione  del  codice  di
prevenzione
Componente  del  gruppo  di  lavoro  istituito  dalla  Direzione
Centrale per l’emergenza, il  soccorso tecnico e l’antincendio
boschivo  VV.F.  per  il  dispositivo  di  soccorso  negli  scenari
emergenziali nelle infrastrutture ferroviarie
Componente di commissioni esaminatrici, di gara, di collaudo
per il corpo nazionale VV.F.
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aprile-settembre 2009
ottobre-novembre 2011

gennaio 2012
maggio-settembre 2012

settembre 2016-maggio 2017
agosto 2017

settembre 2015-oggi

gennaio 2007-oggi

dicembre 2015-maggio 2016
settembre 2002-settembre 2004

Partecipazione  al  dispositivo  di  soccorso  VV.F.  per  le  maxi
emergenze:  sisma  de  L’Aquila,  alluvione  Liguria,  naufragio
costa concordia, sisma pianura padana emiliana, sisma Italia
centrale, sisma isola d’Ischia

Autore di  articoli  tecnici  e  capitoli  di  testi per tematiche di
prevenzione incendi: periodico “antincendio”, testi “codice di
prevenzione  incendi  commentato  ed  esempi  applicativi”,
“manifestazioni  pubbliche  nei  luoghi  aperti”  editi  da  EPC,
periodico “Farmacom”, periodico “AiCARR Journal”

Docente  e  relatore  di  corsi  e  seminari  su  tematiche  di
prevenzione incendi
Consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Sciacca (AG)
Progettista meccanico settori automotive e chemical
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