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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome VULLO FRANCESCO
Indirizzo VIALE PROGRESSO 26 92026 FAVARA (AG)
Telefono 0922/608872 +39 3405477652 

Fax 0922/1836600 
E-mail ing.francescovullo@gmail.com 

Codice Fiscale VLLFNC83R03A089P 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 03/10/1983 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) DA LUGLIO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
SICEF S.r.l.
Viale Progresso, 26 - 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Amministratore 

• Principali mansioni e
responsabilità 

- Gestione di sistemi informativi e informatica;  

- Consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Consulenza sulla progettazione ed implementazione di: sistemi di gestione della qualità (UNI 
EN ISO 9001), sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, OHSAS 18001), 
sistemi di gestione della privacy (D.Lgs. 196/03) e sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 
14001); 

- Docenza per corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (in 
collaborazione con Confartigianato Agrigento) per le figure costituenti l’organigramma della 
sicurezza aziendale quali Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, R.L.S., Addetto 
Antincendio Emergenza ed Evacuazione, Preposto; 

- Docenza (in collaborazione con Confartigianato Agrigento) in corsi di Formazione generale e 
specifica dei lavoratori per aziende operanti in vari settori di rischio (Basso, Medio, Alto), ai sensi 
dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; 

- Docenza (in collaborazione con Confartigianato Agrigento) in corsi di formazione per Preposti e 
Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi e per Addetti alla conduzione delle 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta l’abilitazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (escavatori, pale caricatrici frontali, terne, gru su 
autocarro, carrelli elevatori semoventi e con braccio telescopico, piattaforme mobili elevabili) 

- Redazione di perizia giurata per conto della ditta SB Engineering S.r.l. relativa all’acquisto di 
una minipala e di un miniescavatore, nell’ambito del progetto per il miglioramento delle 
condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori finalizzato ad ottenere il contributo INAIL alle 
imprese di cui all’Avviso pubblico 2015 

- Redazione di perizia giurata per conto della ditta F.&D. Services della Dot.ssa Falletta Maria 
Carmela & C. S.n.c. relativa alla rimozione e sostituzione di copertura in cemento amianto di un 
capannone, nell’ambito del progetto per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza 
dei lavoratori finalizzato ad ottenere il contributo INAIL alle imprese di cui all’Avviso pubblico 
2015 

- Redazione di perizia giurata per conto della ditta Vinciguerra Giuseppe S.r.l. relativa alla 
descrizione ed al calcolo delle superfici utili di un capannone adibito ad attività di falegnameria 
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• Date (da – a) 02 Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Gea Società Cooperativa 
Via San Calogero n. 67 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda Gestione strutture di assistenza sociale e residenziale per minori 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 01 Giugno 2017 al 31 Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Comune di Alba 
Piazza Risorgimento N°1 – 12051 Alba (CN) 

• Tipo di azienda Comune 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 28 Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Indedil S.r.l. 
Via Antonio Gramsci n. 69 – 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili, stradali ed impiantistica 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 02 Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Di Piazza S.r.l. 
Via Padre Girolamo Caruso n. 6/D – 92022 Cammarata (AG) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili, stradali, fognanti, trivellazioni e perforazioni 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 01 Giugno 2016 – 31 Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Lampioni S.r.l. 
Via Alessandro Volta n. 8 – 92010 Lampedusa e Linosa (AG) 

• Tipo di azienda Gestione di struttura alberghiera 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 28 Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Geosicilia S.r.l. 
Via Merlino n. 18 – 98030 Santa Domenica Vittoria (ME) 

• Tipo di azienda Opere di consolidamento, perforazioni e trivellazioni  

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 16 Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Comar S.r.l.s. 
Via Luigi Sturzo n. 10 – 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda Costruzioni edili, stradali, opere fluviali  

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
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• Date (da – a) 05 Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

S.C.A. Unipersonale S.r.l. 
Via Giuseppe La Farina n. 7 – 98122 Messina 

• Tipo di azienda Costruzioni edili, stradali, opere fluviali e opere strutturali speciali 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 06 Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ingcos S.r.l. 
Via Santa Lucia n. 39/C 10077 San Maurizio Canavese (TO) 

• Tipo di azienda Costruzioni edili 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 18 Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Maugeri Macchine S.r.l. 
Via Caduti di tutte le guerre n. 14 – 95040 Motta Sant’Anastasia (CT) 

• Tipo di azienda Commercio al dettaglio ed all’ingrosso di macchine edili, industriali e stradali con relativi 
accessori, attrezzature agricole e ricambi 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 07 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

SKM Energy S.r.l. 
Contrada Mosella n. 3 – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda Acquisto, vendita, scambio, trasformazione, importazione, esportazione e produzione di energia 
elettrica, di gas naturale e di ogni altro tipo di prodotto energetico e fornitura di servizi connessi 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 12 Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Consorzio Biblioteca Unikore 
Via Bonina n. 12 – 95035 Maletto (CT) 

• Tipo di azienda Progettazione tecnica e contabilità di cantiere 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 01 Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ARC SERVICE S.r.l. 
Via Francesco Jacovacci n. 65 – 00197 Roma 

• Tipo di azienda Sistemazione e manutenzione del verde, parchi e giardini, scavi e lavori edili 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 22 Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

T.M.T. S.r.l. 
Piazza N. Azzia n. 15/B – 95034 Bronte (CT) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili e stradali 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
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• Date (da – a) 10 Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Chips S.a.s. di Donisi Calogera & C. 
Via delle Fucsie n. 9 – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 05 Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Studio Scutellà di Scutellà Carmelo 
Via L. B. Alberti n. 48 – 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda Servizi di consulenza fiscale, aziendale e del lavoro 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 04 Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

SOITEK S.r.l. 
C.da Mosella n. 3 – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili, stradali ed impiantistica 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 01 Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Translator di Avanzato Valeria & C. S.a.s. 
Via Papa Luciani n. 42 – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda Servizi di traduzione ed interpretariato e mediazione culturale 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 22 Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 
Via Bonina n. 12 – 95035 Maletto (CT) 

• Tipo di azienda Esecuzione con propria struttura o mediante consorziati di lavori edili in genere 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 04 Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMETA 
Via Acrone n. 39 – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda Servizi di assistenza sociale, gestione di centri di accoglienza ed assistenza per donne e minori 
vittime di violenza, profughi, immigrati, richiedenti asilo, rifugiati e senzatetto 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 01 Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

S.T.D. S.R.L. 
Via Carlo Maria Vella n. 37/39 – 92020 Comitini (AG) 

• Tipo di azienda Produzione di pasti e piatti pronti per la ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
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responsabilità 

• Date (da – a) Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO 
Via Acrone n. 39 – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda Associazione operante nel settore della gestione di centri di accoglienza ed assistenza per 
cittadini stranieri, centri di accoglienza per richiedenti asilo politico, centri di identificazione ed 
espulsione 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 16 Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

MARCHICA FABIO 
Via Bolzano n. 32 – 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 15 Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

TEKNE’ S.R.L. 
Contrada Rinelli n. 15/17 – 92025 Casteltermini (AG) 

• Tipo di azienda Posa in opera di infissi, controsoffitti, pavimentazioni interne e posa in opera di pareti mobili ed 
arredi 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 05 Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

LA PORTA INDUSTRIES S.R.L. 
Contrada San Benedetto snc Z.I. ASI Capannone B7 – 92021 Aragona (AG) 

• Tipo di azienda Lavorazione di metalli, costruzione e montaggio industriale di capannoni e coperture, tubazioni e 
carpenterie metalliche, scale antincendio per edifici e civili abitazioni 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 02 Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

TEKNO SERVICE S.R.L. 
Via Stromboli n. 3/C – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda Montaggi industriali in genere, assemblaggio di carpenterie metalliche e meccaniche e 
manutenzione di impianti industriali   

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) Dal 30 Dicembre 2014 al 30 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA 
Piazza Vittorio Veneto n. 29 – 98030 Santa Domenica Vittoria (ME) 

• Tipo di azienda Pubblico 

Dimensione Azienda 35 Dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
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• Date (da – a) 30 Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

MAX MODA SOCIETA’ COOPERATIVA 
Viale Pietro Nenni n. 45 – 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda Commercio al dettaglio di abbigliamento maschile e femminile, confezioni per adulti, calzature 
ed accessori, articoli di pelletteria e da viaggio, articoli di chincaglieria e bigiotteria, articoli ed 
utensili vari per la casa 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

METALMECCANICA AGRIGENTINA S.R.L. 
Contrada San Benedetto snc Z.I. ASI Capannone B7 – 92021 Aragona (AG) 

• Tipo di azienda Progettazione e produzione di carpenteria metallica, lavorazione di metalli, costruzione e 
montaggio industriale di capannoni e coperture, tubazioni, scale antincendio per edifici e civili 
abitazioni 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASS. CESES S.R.L. 
Via Regione Siciliana n. 25 – 94100 Enna 

• Tipo di azienda Comunità alloggio disabili psichici 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) Dal 08 Maggio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

COMUNE DI PACECO 
Via Giovanni Amendola n. 1 – 91027 Paceco (TP) 

• Tipo di azienda Pubblico 

Dimensione Azienda 100 Dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 28 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

VICA S.r.l. 
Via Verdi n. 19 – 95035 Maletto (CT) 

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni edili 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

• Date (da – a) 02 Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

S.C.S. Costruzioni S.r.l. 
Piazza XXIV Maggio n. 12 – 95035 Maletto (CT) 

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni edili 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

• Date (da – a) 02 Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di SMIT TORRETTA GIUSEPPE 
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lavoro Via Dott. Augello n. 22 – 92020 Camastra (AG) 

• Tipo di azienda Privato 

Dimensione Azienda 4 Dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 02 Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

C.G.C. S.r.l. 
Via Don Alvaro Paternò n. 24 – 95027 San Gregorio di Catania (CT) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 03 Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

SOITEK S.r.l. 
C.da Mosella n. 3 – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili, stradali ed impiantistica 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ARAGAS S.N.C. DI CASTELLANA RAIMONDO & C. 
C.da Coco SS 189 AG-PA sn – 92021 Aragona (AG) 

• Tipo di azienda Deposito, imbottigliamento e distribuzione di gas liquido in bombole e serbatoietti, commercio al 
minuto a posto fisso di gas liquido in bombole, installazione, modifica, verifiche, manutenzione, 
collaudi e ricollaudi di serbatoi e bombole di G.P.L. 

Dimensione Azienda 7 dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) Dal Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 
Piazza Guglielmo Marconi n. 1 - 30020 Noventa di Piave (VE) 

• Tipo di azienda Pubblico 

Dimensione Azienda 34 dipendenti e 40 volontari 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 28 Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

SICEF S.r.l. 
Viale Progresso n. 26 – 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda Società di consulenza e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Dimensione Azienda 2 dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 03 Ottobre 2011- 03 Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Luparello Gioielli di Serio Luisa & C. s.n.c. 
Via Atenea n. 82/88 – 92100 Agrigento 
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• Tipo di azienda Gioielleria 

Dimensione Azienda 4 dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) Dal Giugno 2011 al Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Comune di Montedoro 
Piazza Umberto n. 1 – 93010 Montedoro (CL) 

• Tipo di azienda Ente pubblico 

Dimensione Azienda 30 dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione cantieri lavoro n.1000249/CL-48 
1000248/CL-47 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) Dal 20 Gennaio 2011 al 23 Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Comune di Piteglio (PT) 
Via Casanuova - 51020 Piteglio (PT) 

• Tipo di azienda Ente pubblico 

Dimensione Azienda 23 dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 20 Settembre 2010 – 20 Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Unione Comuni Garfagnana (Castelnuovo di Garfagnana Lucca) 
Via Vittorio Emanuele III n. 9 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana LU 

• Tipo di azienda Ente pubblico territoriale a carattere nazionale 

Dimensione Azienda 54 dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 28 Luglio 2010 - 28 Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ediltav S.r.l. 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili 

Dimensione Azienda 3 Dipendenti 

• Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a) 14 Aprile 2009 al 06 Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Dott. Renda S.r.l. 
Via Imera n. 149 - 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Studio di radiologia e risonanza magnetica 

 Dimensione dell’azienda 6 Dipendenti tutti sottoposti a controllo sanitario 

 Numero degli edifici N. 1 piano terra 

• Tipo di impiego Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08); 

    Redazione piano di emergenza ed evacuazione 

• Date (da – a) 07 Gennaio 2009 al 07 Gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di GIUSEPPE GRAZIANO & FIGLIO S.N.C. 
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lavoro Via Consolare, 159 

92011  Bagheria (PA) 

• Tipo di azienda o settore Scatolificio di cartone ondulato 

 Dimensione dell’azienda 9 Dipendenti  

 Numero degli Edifici     n.1 piano primo adibito ad uso uffici amministrativi;

    n.1 magazzino adibito a produzione generale;

    n.1 magazzino adibito a produzione per alimenti;

    n.2 magazzini adibiti a deposito;

• Tipo di impiego Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08); 

    Redazione piano di emergenza ed evacuazione 

• Date (da – a) 10 Dicembre 2008 al 10 Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

ACT S.p.A. 
Via F16, 60 

92015 Raffadali (AG) 

• Tipo di azienda o settore Società che opera nel settore della vendita all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti petroliferi in 
genere, carburanti, lubrificanti e relativo autotrasporto anche per conto di terzi; 

Stazione di rifornimento carburanti;  

Rifornimento di carburanti sugli automezzi di trasporto delle persone AMAT. 

 Dimensione dell’azienda 32 Dipendenti  

Numero degli edifici     n.1 area esterna adibita ad autorimessa e deposito carburanti siti in Raffadali (AG) Via
F16 n.60; 

    n.1 area esterna adibita a rifornimento carburanti siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60;

    n.1 magazzino adibito a deposito olii carburanti siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60;

    n. 1 magazzino adibito a deposito carburante agricolo siti in Raffadali (AG) Via F16
n.60;

    n. 1 magazzino adibito a rifornimento carburanti sito in Palermo Via Roccazzo n.77;

    n.1 area esterna adibita a rifornimento carburanti sito in Palermo Via Roccazzo n.77;

    n. 1 magazzino adibito a rifornimento carburanti sito in Palermo Via Utveggio.

• Tipo di impiego Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08); 

    autorimessa e deposito carburanti siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60; 

    stazione di rifornimento carburanti siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60; 

    autorimessa e deposito carburanti siti in Palermo Via Roccazzo n.77; 

    autorimessa e deposito carburanti siti in Palermo Via Utveggio. 

    Redazione piano di emergenza ed evacuazione presso: 

    autorimessa e deposito carburanti siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60; 

    stazione di rifornimento carburanti siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60 

    magazzino adibito a deposito olii carburanti siti in Raffadali (AG) Via F16 
n.60;

    magazzino adibito a deposito carburante agricolo siti in Raffadali (AG) Via 
F16 n.60. 

• Date (da – a) 10 Dicembre 2008 al 10 Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Erana Autotrasporti Carburanti S.r.l. 
Via F16, 60 

92015 Raffadali (AG) 

• Tipo di azienda o settore Società che opera nel settore dell’autotrasporto di carburanti. 

 Dimensione dell’azienda 46 Dipendenti  

 Numero degli Edifici     n.1 area esterna adibita ad autorimessa e deposito carburanti sita in Palermo Via
Girolamo Grimaldi n.84; 

    n.1 area esterna adibita a rifornimento carburanti sita in Melilli (Sr) C/da San Giuliano;

    n.2 magazzini adibiti a officina siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60.

• Tipo di impiego Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08); 

    autorimessa e deposito carburanti siti in Palermo Via Girolamo Grimaldi n.84 
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    autorimessa e deposito carburanti siti in Melilli (Sr) C/da San Giuliano 

    officina per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto 
carburanti sita in Raffadali (AG) Via F16 n.60 

    Redazione piano di emergenza ed evacuazione presso: 

    officina per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto 
carburanti sita in Raffadali (AG) Via F16 n.60 

    autorimessa e deposito carburanti siti in Palermo Via Girolamo Grimaldi n.84 

    autorimessa e deposito carburanti siti in Melilli (Sr) C/da San Giuliano 

• Date (da – a) 10 Dicembre 2008 al 10 Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Aleka S.r.l. 
Via Mariano Stabile, 136 

90139 Palermo  

• Tipo di azienda o settore Società che opera nel settore dei servizi amministrativi e logistici alle imprese. 

 Dimensione dell’azienda 11 Dipendenti  

 Numero degli edifici     n.1 appartamento piano terzo sito in Raffadali (AG) Via F16 n.60;

    n.1 locale piano terra sito in Melilli (Sr) C/da San Giuliano;

    n.1 locale piano terra sito in Palermo Via Girolamo Grimaldi n.84.

• Tipo di impiego Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08); 

    Uffici amministrativi siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60 

    Uffici amministrativi siti in Palermo Via Girolamo Grimaldi n.84 

    Uffici amministrativi siti in Melilli (Sr) C/da San Giuliano 

    Redazione piano di emergenza ed evacuazione presso: 

    Uffici amministrativi siti in Raffadali (AG) Via F16 n.60 

    Uffici amministrativi siti in Palermo Via Girolamo Grimaldi n.84 

    Uffici amministrativi siti in Melilli (Sr) C/da San Giuliano 

• Date (da – a) Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

BOSCH REXROTH S.p.a. 

• Tipo di azienda Impresa nazionale 

• Tipo di impiego Consulente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Incarico di supporto in loco alle attività svolte dal Preposto Bosch per le funzioni di sicurezza, 
supporto in loco alla verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese subappaltatrici e del 
corretto stato di revisione e conservazione dei documenti inerenti la sicurezza ed attività di 
redazione piano operativo di sicurezza comprensivo di allegati relativi al Cantiere sito in Messina 
C.da Papardo Località Ganzirri – Rif. Appalto Cerisi 

• Date (da – a) Dal 26 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

MI.CO. S.R.L. 
Via L. Da Vinci n. 57 – 93014 Mussomeli (CL) 

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni edili 

• Tipo di impiego Ingegnere 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Date (da – a) Dal 26 Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

COGEP S.R.L. 
S.S. 115 Km 195 – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni edili 

• Tipo di impiego Ingegnere 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Date (da – a) Da Marzo 2011 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

NOBILE OIL GROUP S.p.A.
Via Quadrivio Spinasanta – 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Azienda di distribuzione prodotti petroliferi 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Consulenza sulla progettazione ed implementazione di sistemi di gestione ambientale (UNI EN 
ISO 14001)  

• Date (da – a) Marzo 2011 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

CO.ED.IN. S.p.a. 
Viale dei Normanni n. 7/D – 93014 Mussomeli (CL) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili 

Dimensione Azienda 70 dipendenti 

• Tipo di impiego Gestione sicurezza di cantiere per i lavori di realizzazione ex-novo del magazzino LIDL di mq 
45000 sito in C/da Cubba Misterbianco per conto della LIDL ITALIA S.r.l. 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008; verifica ambienti di lavoro e individuazione delle fonti 
di pericolo derivanti dall’attività lavorativa e alla predisposizione delle misure per la sicurezza. 

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

FRAREG S.r.l.
Viale Jenner n. 38 – 20159 Milano 

• Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione in sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, sistemi di gestione, 
ambiente e privacy 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docenza per corsi di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Date (da – a) Da Febbraio 2009 al 09 Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

OMEGA SERVIZI S.r.l.
Viale Progresso, 26 - 92026 Favara (AG) 

Viale Leonardo Sciascia, 250 - 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Amministratore 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Gestione di sistemi informativi e informatica; consulenza sulla progettazione ed 
implementazione di: sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001), sistemi di gestione 
della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), sistemi di gestione della privacy (D.Lgs. 196/03) e 
sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) 

• Date (da – a) Da Giugno 2008  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

CASA VINICOLA MORREALE
Via Lobriola n. 7 - 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda o settore Azienda vinicola 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Consulenza sulla progettazione ed implementazione di sistemi di gestione ambientale (UNI EN 
ISO 14001) 

• Date (da – a) Da Maggio 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

A.Q.S. Engineering S.r.l.
Via Gabriele Bonomo, 16 - 90139 Palermo 

Via Giovanni XXIII, 28 - 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per la gestione di sistemi integrati di conduzione aziendale 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Gestione di sistemi informativi e informatica; consulenza sulla progettazione ed 
implementazione di: sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001), sistemi di gestione 
della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), sistemi di gestione della privacy (D.Lgs. 196/03) e 
sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001).  

• Date (da – a) Anno 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 
Piazza  Aldo Moro n. 1 - 92100 Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Ingegnere Informatico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Analisi, studio e sviluppo software, per la realizzazione di una banca dati e relativa creazione e 
mantenimento di web-site. 

• Date (da – a) Anno 2006-2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

GIUSEPPE GRAZIANO & FIGLIO S.N.C. 
Via Consolare n. 159 - 90011  Bagheria (PA) 

• Tipo di azienda o settore Scatolificio di cartone ondulato 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001); 

Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94). 

    Sistema di gestione della Privacy (D.Lgs. 196/03). 

Redazione Piano di emergenza ed evacuazione. 

• Date (da – a) Anno 2006-2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

I.P.S.S.A.R.C.T. “G. Alberghiero”  
Viale Ernesto Che Guevara n. 38 – 92026 Favara (AG) 

• Tipo di azienda Istituto scolastico 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di progettazione ed implementazione del: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001). 

• Date (da – a) Anno 2006-2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Polo Universitario della Provincia di Agrigento 
Via Filippo Quartararo n. 6 - 92100 Agrigento  

• Tipo di azienda Università 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di progettazione ed implementazione del: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001). 

• Date (da – a) Anno 2006-2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Civili Riuniti” Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) 
nelle UU.OO. di: 

    Banca del Sangue Cordonale 

    Medicina Trasfusionale  

    Anestesia e Rianimazione 

    Cardiologia 

    Complesso operatorio 

    Appalti - Patrimonio - Convenzioni Affari Generali Legali e Contenzioso 

• Tipo di azienda Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di progettazione ed implementazione del: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001). 

• Date (da – a) ANNO 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
SB&A – Studio Bruno & Associati (Agrigento)

• Tipo di azienda Consulenti per la gestione di sistemi aziendale 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione alla progettazione, sviluppo ed implementazione della piattaforma informatica 
per la gestione del Sistema Qualità, “Si.Ge.I.”.  
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• Date (da – a) Anno 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

GIUSEPPE COCILOVO & FIGLI S.R.L. 
Via Vittorio Vanzo Maria, 4 

Palermo 

• Tipo di azienda Deposito di farmaci 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001); 

Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94). 

Redazione Piano di emergenza ed evacuazione. 

• Date (da – a) ANNO 2007-2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “N. Gallo” (Agrigento) 

• Tipo di azienda Istituto scolastico 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di progettazione ed implementazione del: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001). 

• Date (da – a) Anno 2007-2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Punto Vendita Carburanti Esso di Cuffaro Angelo 
Via Porta Agrigento, 134 - 92015 Raffadali (AG) 

• Tipo di azienda Punto vendita carburanti e lubrificanti. 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08); 

    Sistema di gestione della Privacy (D.Lgs. 196/03). 
Redazione Piano di emergenza ed evacuazione. 

• Date (da – a) Anno 2007-2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “N. Gallo” (Agrigento) 

• Tipo di azienda Istituto scolastico 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di progettazione ed implementazione del: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001). 

• Date (da – a) Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

A.I.A.S. – Associazione Italiana Assistenza Spastici (Agrigento) 

• Tipo di azienda Associazione di promozione sociale - ONLUS 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di aggiornamento ed assistenza alla certificazione del: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001). 

• Date (da – a) Dal 2008 ad oggi 

• Tipo di azienda Aziende di differente forma giuridica operanti in svariati contesti produttivi: Automazione 
industriale e acquedottica; Fornitura di materiale elettrico; Costruzioni edili e stradali; Erogazione 
carburanti; Installazione di impianti elettrici, di riscaldamento, idrico-sanitari, antincendio; 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di ceramiche; Lavaggio di mezzi pesanti; Gestione di 
Condomini; Commercio al dettaglio di farmaci; Vendita e assistenza tecnica moto; Panificazione; 
Palificazioni e trivellazioni; Radiologia e risonanza magnetica; Agenzia Immobiliare; Vendita 
all’ingrosso e al dettaglio di materiale edile; Trasporto merci; Commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari; Ristorazione; Gioielleria; Agenzia disbrigo pratiche; Parrucchieria; Commercio 
all’ingrosso e trasporto di farina; Attività di gestione immobiliare e manutenzione immobili; 
Commercio di prodotti per la casa e per l’igiene personale 
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• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94) per attività 
relativa al cantiere e/o per gli uffici amministrativi; 

    Redazione di Piani Operativi di Sicurezza; 

    Redazione Piano di Uso Montaggio e Smontaggio Ponteggi; 

    Redazione piano di emergenza ed evacuazione; 

    Sistema di gestione della Privacy (D.Lgs. 196/03) 

• Date (da – a) Anno 2008-2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Fed.Ar.Com. Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori 
del Turismo, Artigiani e PMI Sede Provinciale di Agrigento 
Via Giovanni XXIII, 106 

Agrigento 

• Tipo di azienda Associazione Sindacale a carattere nazionale, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e della Previdenza Sociale che si occupa di: 

    Formazione Continua 

    Convenzioni banche e crediti agevolati 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Formazione dei datori di lavoro che assumono l’incarico di responsabile del servizio
prevenzione e protezione (R.S.P.P.).

 Formazione delle figure che assumono l’incarico di addetto antincendio

 Formazione delle figure che assumono l’incarico di Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza

 Formazione delle figure di preposto e addetti al montaggio, uso e smontaggio di
ponteggi

• Date (da – a) Anno 2009-2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Omega Servizi S.r.l. in collaborazione con Sindacato Autonomo Lavoratori 
Viale Progresso, 26 

Favara (AG) 

• Tipo di azienda Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Formazione dei datori di lavoro che assumono l’incarico di responsabile del servizio
prevenzione e protezione (R.S.P.P.).

 Formazione delle figure che assumono l’incarico di addetto antincendio

 Formazione delle figure che assumono l’incarico di Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza

• Date (da – a) Anno  2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Omega Servizi S.r.l. in collaborazione con Anfos 
Viale Progresso, 26 

Favara (AG) 

• Tipo di azienda Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Formazione di preposti e addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi

 Formazione di addetti all’utilizzo in sicurezza di grù a torre

• Date (da – a) Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università degli Studi di Palermo (Palermo- PA) 

• Tipo di azienda Pubblico 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Partecipazione al processo di progettazione ed implementazione del: 

    Sistema di gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001) del sistema UNINETLAB. 

• Date (da – a) Da settembre 2009 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il tribunale di Agrigento in merito a procedimenti di 
esecuzione mobiliare ed immobiliare, contenziosi, accatastamenti, stime, dinamica di incidenti, 
ecc.  

• Tipo di azienda Pubblico 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e
responsabilità 

CTU 

• Date (da – a) ANNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Consorzio Stabile Impregemi S.C.R.L. (Mussomeli - CL) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili e stradali 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Redazione documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008   

Redazione Piano Operativo di Sicurezza per l’esecuzione dei lavori autostradali lungo il tratto 
della SS640 Agrigento-Caltanissetta. 

Consulenza, assistenza e supporto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e alle riunioni con 
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Ing. Fausto Cioci. 

• Date (da – a) ANNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Russotto S.r.l. (San Giovanni Gemini - AG) (Solarolo – RA) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni edili e stradali 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) per l’attività di 
cantiere e per gli uffici amministrativi; 

Redazione Piano di emergenza ed evacuazione uffici amministrativi 

Calcolo tabelle millesimali del centro commerciale La Fornace 

Redazione Piano Operativo di sicurezza per l’esecuzione dei lavori lungo un tratto 
dell’autostrada S.S. 640 Agrigento-Caltanissetta. 

Redazione Piano di Uso Montaggio e Smontaggio Ponteggi.  

• Date (da – a) ANNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

SAPICC S.r.l. (Agrigento - AG) 

• Tipo di azienda Impianto di calcestruzzo 

• Tipo di impiego Consulente esterno 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione ed implementazione di: 

    Sistema di gestione ambientale (UNI 14001) 

• Date (da – a) ANNO 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Dueppi Costruzioni S.r.l. (Agrigento) 

• Tipo di azienda Impresa di costruzioni e Società Immobiliare 

• Tipo di impiego Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di completamento edificio 
residenziale sito in Agrigento Via Gustavo Chiesi per un importo dei lavori pari a 120.000,00€ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1997-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO 

Viale Della Vittoria, 200 

92100 Agrigento 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Matematica, biologia, chimica, fisica, latino. 
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• Qualifica conseguita Licenza di maturita’ scientifica “Progetto Brocca” con la votazione di 95/100 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2002-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universita’ degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria 
Informatica 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Matematica, fisica, informatica, basi di dati, reti logiche, reti di calcolatori, programmazione, 
ingegneria del software, progetto e gestione di impianti informatici, sistemi informativi, reti locali 
cablate e wireless, robotica, elaborazione di immagini digitali. 

• Qualifica conseguita Laurea di I° Livello in Ingegneria Informatica con votazione 103/110 

Tesi di Laurea: 

Titolo: Un’applicazione di configuration management nella fase di impianto di una server farm 
presso un ente pubblico ospedaliero. 

Descrizione: Scopo della mia tesi di studio è stato quello di descrivere “un’esperienza di Asset 
Management” facendo particolare riferimento alle esigenze di “Configuration Management” 
emerse durante la fase di impianto del “Nuovo Sistema Informatico” dell’Azienda Ospedaliera 
O.C.R. di Sciacca che ha consentito l’accesso e l’osservazione della propria server farm. 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) OTTOBRE 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

 Basi di dati

 Ingegneria del software

 Programmazione ad oggetti

• Qualifica conseguita Abilitazione all'Esercizio della Professione di Ingegnere conseguita con la votazione di 182/240 

Iscrizione all’albo degli Ingegneri di Agrigento n° B/19  

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Laurea Triennale- Nuovo Ordinamento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 08 Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per responsabile servizio di prevenzione e protezione MODULO 
A  n° ore 28 conseguito presso Fed.Ar.Com. Via Giovanni XXIII n.106 Agrigento. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 21 Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per responsabile servizio di prevenzione e protezione MODULO 
B  Ateco 3 n. ore 60 conseguito presso Fed.Ar.Com. Via Giovanni XXIII n.106 Agrigento. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 27 Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per responsabile servizio di prevenzione e protezione MODULO 
C  n. ore 24 conseguito presso Fed.Ar.Com. Via Giovanni XXIII n.106  Agrigento. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 22 Gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per responsabile servizio di prevenzione e protezione MODULO 
B Settore Ateco “9”  n. ore 12 conseguito presso Fed.Ar.Com. Via Giovanni XXIII n.106  
Agrigento. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 23 Gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per responsabile servizio di prevenzione e protezione MODULO 
B Settore “6”  n. ore 24 conseguito presso Fed.Ar.Com. Via Giovanni XXIII n.106  Agrigento. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 23 Aprile 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per responsabile servizio di prevenzione e protezione MODULO 
B Settore “8” Pubblica Amministrazione  n. ore 24 conseguito presso Fed.Ar.Com. Via Giovanni 
XXIII n.106  Agrigento. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Iscrizione Albo Nazionale Formatori della Sicurezza AIFOS (Associazione Italiana Formatori 
della Sicurezza sul Lavoro) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita Iscrizione Albo Formatori Qualificati Nazionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

I principi della conversione fotovoltaica, la tecnologia fotovoltaica, i sistemi di conversione dc/ac, 
tecnologie di installazione, gli impianti fotovoltaici ad inseguimento 

• Qualifica conseguita Tecnico di progettazione impianti fotovoltaici 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 27 Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili 120 ore. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 81/08 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per auditor/lead auditor ISO 9001/2008 della durata di 40 Ore. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

ISO 9001:2008 e UNI EN 19001 

• Qualifica conseguita Auditor/Lead Auditor ISO 9001/2008 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso per auditor/lead auditor OHSAS 18001:2007 della durata di 24 
Ore. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

OHSAS 18001:2007 

• Qualifica conseguita Auditor/Lead Auditor OHSAS 18001/2007 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso di aggiornamento per responsabile servizio di prevenzione e 
protezione MODULO B Settori “1-2-3-4-5-6-7-8-9” n. ore 100 conseguito presso Associazione 
Federico II Via Jugoslavia n. 22-24 Favara (AG). 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 81/08 

• Qualifica conseguita Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 05 Ottobre 2015 – 14 Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Attestato di frequenza del corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili della durata di 40 ore conseguito 
presso AS.SI.FOR.M.A. Via Jugoslavia n. 24 Favara (AG). 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

D.Lgs. 81/08 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 



Pagina 19 - Curriculum vitae di 
Vullo Francesco  

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

       INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Ottima capacità e competenze relazionali, di ascolto e di problem solving. 

Propensione al lavoro in team grazie all’esperienza ottenuta durante lo svolgimento di tesine 
universitarie, tirocinio previsto dal piano di studi e realizzazione di applicazioni software in 
ambito lavorativo.  

Esperienze Acquisite: 

1. Realizzazione di una web application per la gestione degli item hardware e software
della server farm presso l’Azienda Ospedaliera O.C.R. di Sciacca

. 

2. Implementazione codice per i cani robot AIBO della SONY .

3. Analisi e progettazione software di gestione di una biblioteca.

4. Realizzazione portale di gestione interna del sistema qualità, del sistema privacy e
della modulistica generale presso l’Azienda Ospedaliera O.C.R. di Sciacca.

5. Realizzazione sito web presso l’Azienda Ospedaliera O.C.R. di Sciacca.

6. Implementazione sistema di gestione sicurezza (D.lgs.626/94) presso medie e grandi
aziende.

7. Implementazione sistema di gestione della privacy (D.Lgs.196/2003) presso medie e
grandi aziende.

8. Collaborazione nell’implementazione di sistemi di gestione della qualità ISO 9001
presso piccole e medie aziende e presso imprese operanti nel campo dell’edilizia.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. Gold Phoenix, società affiliata al CSI e al 
CONI, impegnata da anni nel panorama nazionale degli sport di squadra (Calcio a 5, Calcio a 7, 
Calcio a 11, Pallavolo, Atletica Leggera) e laureatasi varie volte campione nazionale  e 
regionale.  

Mi appassionano anche i giochi per PC soprattutto sportivi e mi piace molto navigare su internet 
e visitare siti internet. 

Mi diletto anche nelle comunicazioni internazionali in lingua inglese, con ragazzi di altri paesi 
(CHINA e USA). 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

SISTEMI OPERATIVI: 
 Microsoft Windows 95/98;

 Microsoft Windows XP;

 Microsoft Windows server 2003.

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: 
 C++;

 SQL;

 Java;

 PHP;

 ASP;

 JSP;

 Visual Studio.

RETI LOCALI ED INTERNET: 
 Progettazione ed installazione di reti Ethernet, WLAN 802.11, TCP/IP;

 Conoscenza del linguaggio HTML;

 Conoscenza di strumenti di navigazione in Internet realizzazione di pagine WWW;

 Configurazione di router per l'accesso a reti commutate/dedicate (ISDN/ADSL);

SOFTWARE CONOSCIUTI: 
 MS Word, MS Access, MS Excel, MS Project, MS PowerPoint, MS Visio, MS Infopath,

MS SharePoint Portal Server, MS Outlook, MS SQL Server 2005;

 Rational Rose;

 Matlab;

 Autocad;

 Macromedia Dreamweaver;

 WMWare Workstation;

 DBDesigner 4;

 Joomla;

 Infotel GSS;

SERVER: 
 IIS;

 Tomcat;

 Wampserver (Apache e MySQL).

GRAFICA: 
 Macromedia Fireworks;

 Adobe Photoshop CS;

 Paint Shop Pro.

STRUMENTI E LINGUAGGI A SUPPORTO DELL’INGEGNERIA DEL SOFTWARE: 
 Uml;

 JavaDoc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

Nel tempo libero mi diletto nella costruzione di modellini radiocomandati. 




