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 C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI

 

Nome  GIORGIO GALLO 

Indirizzo  VIA INCLIMA N. 16 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) 

Studio Tecnico  SALITA CHIESA N. 11 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) 

Telefono/Fax Studio  0922/1885711 

Mobile  388/4976655 

E-mail  giorgio_gallo@yahoo.it 

PEC  giorgio.gallo@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 Gennaio 1975 

Iscrizione Albi  n. A1618 - Albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

 n. 3287 - Albo Unico Professionisti Regione Sicilia 

 n. 787 – Albo dei Certificatori Energetici Regione Sicilia 

 n. AG01618I00326 – Albo Professionisti Antincendio Ministero 
dell’Interno 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE

  
• Date (da – a)   OTTOBRE 2009 - AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Svolgimento della professione presso il proprio studio tecnico sito in Porto 
Empedocle 
Attività prevalenti: 

 Sicurezza: 
  Sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008: 

- Analisi dei rischi sui luoghi di lavoro, Stesura dei Documenti 
di Valutazione del Rischio e Piani di Emergenza ed 
Evacuazione; 

  Coordinazione della sicurezza nei cantieri mobili D. Lgs 
81/2008: 
- Analisi dei rischi di cantiere e stesura di PSC, POS, PIMUS,  

DUVRI; 
 Edilizia: 
  Progettazione, Direzione dei lavori e Project management: 

- Progettazione architettonica, Calcoli strutturali, Gestione, 
Pianificazione e Controllo dei tempi e dei costi dei progetti; 

  Certificazione energetica degli edifici: 
- Analisi parametrica delle criticità, misurazione delle 

GIORGIO GALLO 
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prestazioni energetiche, progettazione degli interventi volti al 
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 
esistenti, attestati di prestazione energetica. 

 Impianti: 
 Progettazione Antincendio: 

- Progettazione, asseverazioni e collaudi di sistemi 
antincendio; 

  Energie rinnovabili: 
- Progettazione, Direzione dei lavori e collaudi di impianti per 

la produzione di energia; 
 Impianti elettrici: 

- Progettazione, calcoli elettrici; 
 Videosorveglianza: 

- Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del 
Lavoro 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2015 – DICEMBRE 2017   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 GDG New Tech srl – Porto Empedocle (Ag) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Incarico di Amministratore e Datore di lavoro nell’ambito dei lavori di 
realizzazione dell’infrastrutture Fibra Ottica Banda Ultra Larga Sicilia  
 

• Date (da – a)
  

OTTOBRE 2014 – GIUGNO 2015  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Comune di Siculiana (Ag) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Incarico di Ingegnere Capo  
Dirigente dell’ Area Urbanistica ed Edilizia. 

 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2014 – GIUGNO 2015  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Comune di Siculiana (Ag) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Incarico di Ingegnere Capo  
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici. 

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2008 - SETTEMBRE 2009  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Banca Nuova Spa – Gruppo Banca Popolare di Vicenza – Divisione 

Organizzazione e Sicurezza 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Definizione e redazione delle delibere da sottoporre al CdA. 

Pianificazione e coordinamento di progetti relativi a: 

 Apertura e chiusura Filiali; 

 Manutenzioni ordinarie e straordinarie Immobili di Proprietà; 

 MiFID; 

 Isvap; 

 Studio dei tempi medi di risposta all’erogazione del credito; 

 Pianificazione del processo di Monitoraggio ATM ai fini Patti Chiari; 

 Analisi della qualità degli interventi in essere; 

 Sicurezza: Individuazione delle carenze strutturali delle Filiali. 
 

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

 Banca Nuova Spa – Gruppo Banca Popolare di Vicenza – Direzione 
Risorse Umane 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Gestione e monitoraggio del Budget della Direzione: 

 Budget “Trasferte” e sviluppo progetto contenimento costi; 

 Sviluppo e coordinamento progetto “Ferie”; 

 Interfaccia con Banca Popolare di Vicenza per la gestione dei costi; 

 Definizione e redazione del documento mandamentale della Direzione; 

 Definizione e realizzazione del sistema incentivante 2008; 

 Definizione e realizzazione del “Contest” 2008 (Sistema premiante 
O.U. e Retail). 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2006 - GIUGNO 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Società Telespazio Spa per il tramite di Xseria srl – Lago Scanzano 
Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Assistenza alla Pianificazione ed al coordinamento del progetto relativo allo 
sviluppo ed alla formazione di personale 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2006 - GIUGNO 2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Società Xseria srl - Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile del Servizio di consulenza “Basilea 2”: 

 Attribuzione del rating alle PMI per mezzo dell’analisi qualitativa dei 
questionari sottoposti e quantitativa dei bilanci aziendali 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2006 - LUGLIO 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 P.O.R. Sicilia 2000/2006 “Operatori di accoglienza turistica: esperti 
in assistenza natanti e barche da diporto” 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Docente di Gestione Aziendale 

 
• Date (da – a)  APRILE 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Società Xseria srl - Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura di Documenti Programmatici per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
• Date (da – a)  APRILE 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Relatore tesi “ Il Nuovo Accordo Basilea 2 e l’attribuzione del Rating” 

 
• Date (da – a)  MARZO 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Società Xseria srl - Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed ottimizzazione del Layout di uno stabilimento per la 
lavorazione di prodotti agrumicoli nel Comune di Ribera 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Società Xseria srl - Palermo 

• Principali mansioni e  Studio, analisi e predisposizione di progetti relativi all’internazionalizzazione 
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responsabilità delle ditte Marchese Giuseppe, Falegnameria San Giuseppe e COA. 
 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 – GIUGNO 2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Azienda Ospedaliera “V. Cervello” – Divisione di Medicina 
Generale, Unità Medica Trapianti di Fegato - Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Controllo sulla qualità dei dati e gestione di database nel Progetto di Studio 
“Associazione di Interferone alfa e Ribavarina per la profilassi della recidiva 
dell’infezione da virus e dell’epatite nei pazienti sottoposti a trapianto di 
fegato: trial clinico controllato” finanziato dall’Istituto Superiore della Sanità 
convenzione n. 96/B/T31. 
 

 
DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DI SICULIANA 
 

• Date (da – a)  APRILE 2015  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Comune di Siculiana (Ag) 

• Attività  Progetto esecutivo di messa in sicurezza dell’Ex Discarica Comunale C/da 
Scalilli. 

• Importo del progetto  Euro 269.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettista.  

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2014 – MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Comune di Siculiana (Ag) 

• Attività  Progetto di manutenzione straordinaria della Villa Comunale di Siculiana. 

• Importo del progetto  Euro 39.980,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori.  

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014 – GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Comune di Siculiana (Ag) 

• Attività  Lavori di sistemazione dei marciapiedi della via Roma - Siculiana. 

• Importo del progetto  Euro 1.000.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione preliminare e Responsabile Unico del Procedimento  

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2014 – MARZO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Comune di Siculiana (Ag) 

• Attività  Lavori di sistemazione dei marciapiedi della via Marconi - Siculiana 

• Importo del progetto  Euro 300.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione definitiva e Responsabile Unico del Procedimento 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2014 – GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Comune di Siculiana (Ag) 

• Attività  Progetto di manutenzione straordinaria dell’Istituto Scolastico Comprensivo di 
Siculiana – Plesso G. Verga. 
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• Importo del progetto  Euro 1.380.000,00 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Presidente della Commissione di Gara  

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 – GIUGNO 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Comune di Siculiana (Ag) 

• Attività  Progetto di realizzazione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas 
metano nell’ambito del territorio comunale di Siculiana 

• Importo del progetto  Euro 5.500.000,00  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile Unico del Procedimento  

 
 
 
 
 
DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA LIBERO PROFESSIONISTA 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2020 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 ENEL Green Power Italia S.r.l.  

• Attività  Lavori di realizzazione centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili 
nella Regione Sicilia per gli anni 2021 e 2022. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore dei Lavori. 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2020 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Commmissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella 

Regione Sicilia 
• Attività  Patto per il SUD PA_17652 – Capaci: “Progetto degli interventi necessari per 

la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci” 
• Importo del progetto  Euro 4.998.000,00  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo. 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2020 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Comune di Burgio  

• Attività  Lavori di riconversione funzionale dell'immobile ex casello ferroviario in asilo 
nido 

• Importo del progetto  Euro 500.000,00  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva, Direttore dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza. 

• Date (da – a)  APRILE 2020 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 ENEL Produzione S.p.A. – Power Generation Italy – CCGT/Oil & 

Gas. 
• Attività  Certificazione impianti elettrici in zone ATEX, Emissione di Di.Ri e 

progettazione impianti elettrici nell’Impianto di produzione di Porto 
Empedocle. 

• Principali mansioni e  Progettista, Certificatore. 
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responsabilità 

• Date (da – a)  GENNAIO 2020 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 A. S. D. Kerkent Gym Team - Agrigento 

• Attività  Adeguamento normativo della palestra di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione dei Lavori. 

• Date (da – a)  GENNAIO 2020 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Regione Siciliana – Ass. Infrastrutture e Mobilità – Genio Civile di 

Messina 
• Attività  Monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie ME-10 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiudicatario del servizio di monitoraggio. 

• Date (da – a)  GENNAIO 2020 – FEBBRAIO 2020 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Medi Mar srl - Agrigento 

• Attività  Realizzazione nuova cella refrigerata nell’impianto produttivo sito in zona Asi 
nel Comune di Favara 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori. 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2019 – DICEMBRE 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Comune di Resuttano (CL) 

• Attività  Progetto Definitivo dei “Lavori di recupero ambientale del Parco delle 
Rimembranze e realizzazione di un parco urbano”. 

• Importo del progetto  Euro 1.746.000,00  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza alla redazione del progetto definitivo. 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2019 – DICEMBRE 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Oleificio Santangelo srl – Realmonte 

• Attività  Progettazione antincendio per un frantoio sito in Realmonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione impiantistica.  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2019 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Marino Riccardo Salvatore – Palma di Montechiaro 

• Attività  Realizzazione di uno stabilimento balneare da realizzare nel territorio di Palma 
di Montechiaro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, Direzione dei Lavori, 
CSP, CSE.  

• Date (da – a)  LUGLIO 2019   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Pi.Sco. Srl – Agrigento  

• Attività  Realizzazione nuovo impianto elettrico per i locali siti in Agrigento 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

• Date (da – a)  GIUGNO 2019 – LUGLIO 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Medi Mar srl - Agrigento 

• Attività  Installazione di caldaia termica da 90 kW nell’impianto produttivo sito in zona 
Asi nel Comune di Favara 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione 

• Date (da – a)  MAGGIO 2019 – LUGLIO 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Cumella Alfonso - Realmonte 

• Attività  Realizzazione nuovo impianto elettrico per uno stabilimento balneare sito in 
Realmonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

• Date (da – a)  MARZO2019  - LUGLIO2020 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Comune di Joppolo Giancaxio (Ag) 

• Attività  Progetto di riqualificazione urbanistica ambientale con 
l'ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria per le vie del 
centro storico comprese tra via roma e corso umberto con la 
manutenzione straordinaria di uno stabile di proprieta' comunale 
destinato a struttura di interesse strategico. 

• Importo del progetto  Euro 1.100.000,00  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2019  - SETTEMBRE 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Dolci & Salati di Crapanzano Alfonso – Zona ASI Favara  

• Attività  Progettazione Impianti Antincendio a servizio di un Capannone Industriale sito 
in zona ASI nel territorio di Favara 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori. 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2019  - MAGGIO 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Casà Giovanni – Realmonte  

• Attività  Manutenzione straordinaria di un immobile nel territorio di Realmonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori. 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Blu Mediterraneo soc. coop. soc. – Porto Empedocle  

• Attività  Realizzazione nuovo impianto elettrico per lo stabilimento produttivo sito in 
Porto Empedocle 

• Principali mansioni e  Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 
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responsabilità 

• Date (da – a)  LUGLIO 2018  - APRILE 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta CAPIR SRL - Agrigento 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/08 in una struttura 
alberghiera sita in realmonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la stesura del DVR aziendale e progettazione del Piano di 
Emergenza ed Evacuazione 

• Date (da – a)  LUGLIO 2018  - AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Infantino Angelo - Agrigento 

• Attività  Completamento sanatoria ai sensi della L. 47/85 per immobile sito in 
Agrigento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista. 

• Date (da – a)  LUGLIO 2018  - SETTEMBRE 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta e-Distribuzione SPA – Direzione di Agrigento 

• Attività  Manutenzione straordinaria elettrodotto all’interno della riserva WWF Torre 
Salsa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di esperto ambientale durante la fase dei lavori. 

• Date (da – a)  LUGLIO 2018  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Informa srl - Roma  

• Attività  Corso di formazione ASPP per la Guardia di Finanza in Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente per i moduli di Antincendio, Atmosfere esplosive e Nuova Direttiva 
macchine. 

• Date (da – a)  GIUGNO 2018 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Manzella Vincenzo - Siculiana 

• Attività  Realizzazione struttura a diretta fruizione del mare nel territorio di Siculiana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori. 

• Date (da – a)  MAGGIO 2018 – MARZO 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Boscarino Carmela - Agrigento 

• Attività  Manutenzione Straordinaria immobile sito in Agrigento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori. 

• Date (da – a)  MAGGIO 2018 – LUGLIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Cinquemani Antonino - Realmonte 

• Attività  Realizzazione nuovo impianto elettrico per uno stabilimento balneare sito in 
Realmonte 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

• Date (da – a)  MAGGIO 2018 – MARZO 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Condominio Catanzaro - Siculiana 

• Attività  Manutenzione straordinaria dei prospetti dello stabile siti in Siculiana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, assistenza alla DDL. 

• Date (da – a)  MAGGIO 2018 – LUGLIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Medi Mar srl - Agrigento 

• Attività  Ampliamento impianto produttivo sito in zona Asi nel Comune di Favara 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori. 

• Date (da – a)  APRILE 2018 – LUGLIO 2018  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Di Gloria Salvatore - Marsala 

• Attività  Manutenzione straordinaria su immobile sito in Marsala  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori 

• Date (da – a)  APRILE 2018 – SETTEMBRE 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Cimino Gioacchino - Agrigento 

• Attività  Ristrutturazione immobile per apertura nuovo B&B in località Punta Grande 
Realmonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione architettonica, Calcoli strutturali, Direzione dei Lavori. 

• Date (da – a)  MARZO 2018 – MAGGIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta CAPIR SRL - Realmonte 

• Attività  Nuova Concessione Demaniale Marittima ad uso di una struttura alberghiera 
sita sul territorio di Realmonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione. 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2018  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Mazza Calogero - Lampedusa 

• Attività  Realizzazione nuovo impianto elettrico per un locale da adibire a ristorante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

• Date (da – a)  GENNAIO 2018 – APRILE 2019  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Di Gloria Costanino – Porto Empedocle 

• Attività  Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01 per 
immobile sito in Porto Empedocle   
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione 

• Date (da – a)  GENNAIO 2018 – APRILE 2018  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Agriper srl - Agrigento 

• Attività  Realizzazione di una struttura agrituristica in C/da Monterosso Realmonte  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità di cantiere, assistenza alla Direzione dei Lavori 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2017  - FEBBRAIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta SCIALAI srls - Agrigento  

• Attività  Realizzazione di un chiosco nel territorio di Siculiana  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Calcoli strutturali 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2017  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Ecoin srl – Porto Empedocle 

• Attività  Agibilità uffici direzionali  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione Segnalazione Certificata d’Agibilità DPR 380/01 e s.m.i. 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2017  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Condominio via Lincol 30 - Porto Empedocle 

• Attività  Manutenzione straordinaria impianto elettrico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2017  - APRILE 2020 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Vitale Christian – Porto Empedocle 

• Attività  Realizzazione di una villa unifamiliare in c.da durrueli
nel comune di Porto Empedocle   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore statico 

• Date (da – a)  LUGLIO 2017 –SETTEMBRE 207 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Ecoline srls - Porto Empedocle 

• Attività  Realizzazione di un lavaggio industriale automatizzato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

• Date (da – a)  GIUGNO 2017  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Ristorante MARITERRA di Vasile Cozzo Antonella – Porto 

Empedocle 
• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70  
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• Date (da – a)  MAGGIO 2017  - MAGGIO 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Caruana Calogera – Siculiana 

• Attività  Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione ubicato in c/da Fontana 
Grande nel comune di Siculiana   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore statico 

• Date (da – a)  MAGGIO 2017 – GIUGNO 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Medi Mar srl - Agrigento 

• Attività  Lavori di adeguamento degli scarichi industriali in un capannone sito in zona 
ASI nel territorio di Favara. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori.  

• Date (da – a)  APRILE 2017 – MARZO 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Dani Assuntina – Porto Empedocle 

• Attività  Lavori di ristrutturazione di una villa sita in c/da Bellavista in Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori.  

• Date (da – a)  MARZO 2017  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta TFORI srl - Agrigento 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2017  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta La Spinola snc – Porto Empedocle 

• Attività  Calcolo areaulico per la messa a norma dei locali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione. 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2016 – GIUGNO 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Liceo Scientifico “Leonardo” – Plesso di via Dante - Agrigento 

• Attività  Adeguamento impianti antincendio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, Direzione dei Lavori ed Iter procedurale c/o il Comando dei 
VV.F. di Agrigento 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2016 – GENNAIO 2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Dr. Di Gloria Leonardo – Porto Empedocle 

• Attività  Manutenzione ordinaria di un immobile da destinarsi a studio medico nel 
territorio di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione dei Lavori ed iter autorizzativo all’apertura. 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2016 – DICEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Sardo Cardalano Domenico – Porto Empedocle 

• Attività  Apertura di un nuovo punto vendita nel territorio di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed iter autorizzativo per l’apertura 

• Date (da – a)  GIUGNO 2016 – NOVEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Cappello Calogero – Porto Empedocle  

• Attività  Apertura di un B&B nel territorio di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della Sicurezza ed iter autorizzativo 

• Date (da – a)  MAGGIO 2016 – GIUGNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Sardo Cardalano Domenico – Porto Empedocle  

• Attività  Adeguamento impianto elettrico per l’apertura di una Gelateria, Pasticceria nel 
territorio di Porto Empedocle   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione impianto elettrico ai sensi del D.M 37/08 ed iter autorizzativo 
per l’apertura 

• Date (da – a)  MAGGIO 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Osteria Ex Panificio s.r.l. – Agrigento 

• Attività  Ottenimento autorizzazione decennale occupazione suolo pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed iter autorizzativo 

• Date (da – a)  MARZO 2016 – APRILE 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Di Gangi Marcella – Realmonte 

 
• Attività  Manutenzione straordinaria di una villa nel territorio di Realmonte in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione, Direttore dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

• Date (da – a)  GENNAIO 2016  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Osteria Ex Panificio s.r.l. – Agrigento 

 
• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70  

• Date (da – a)  GENNAIO 2016 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Di Gangi Dario – Realmonte 

 
• Attività  Manutenzione straordinaria di una villa nel territorio di Realmonte in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione, Direttore dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza 



Pagina 13 – Curriculum vitae di 
Giorgio Gallo 

  

  

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2015 – FEBBRAIO 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Condominio delle Rocche – Agrigento 

 
• Attività  Rifacimento ed impermeabilizzazione della pavimentazione del cortile interno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore dei Lavori 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2015  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Studio Dentistico Dr.ssa Gallo Miriam – Porto Empedocle 

(Ag) 
 

• Attività  Adeguamento impianto elettrico ed iter autorizzativo apertura  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2015  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Campanella Fabio – Menfi (Ag) 

 
• Attività  Installazione di un chiosco in legno da adibire ad attività commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Calcoli strutturali 

• Date (da – a)  LUGLIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Pace Michele – Agrigento 

 
• Attività  Completamento della Sanatoria Edilizia ai sensi della L. 47/85 e art. 23 L.R. 

37/85 per un immobile sito in Agrigento in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed iter autorizzativo 

• Date (da – a)  GIUGNO 2015 – SETTEMBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Petrillo Gennaro – Porto Empedocle (Ag) 

 
• Attività  Manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 5 della L.R. 37/85 di un immobile 

sito nel territorio di Porto Empedocle  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e Direzione dei Lavori 

• Date (da – a)  GIUGNO 2015 – APRILE 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Fauma Sun s.r.l. – Agrigento 

 
• Attività  Installazione di un aerogeneratore minieolico da 50 kW nel Comune di Porto 

Empedocle 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

• Date (da – a)  MAGGIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Corona Food & Wine – Agrigento 

 
• Attività  Realizzazione nuovo impianto elettrico  
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

  
• Date (da – a)  MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ditta Corona Food & Wine – Agrigento 
 

• Attività  Realizzazione nuovo impianto elettrico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

 MAGGIO 2015 – APRILE 2016 
Ditta G&G Energy Group srl – Agrigento  

Installazione di un aerogeneratore minieolico da 50 kW nel Comune di Porto 
Empedocle 
Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

 
• Date (da – a)  MARZO 2015 – GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Anima snc 
 

• Attività  Installazione di un aerogeneratore minieolico da 50 kW nel Comune di Porto 
Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Calcoli strutturali, Direzione dei Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 – MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditte: Ecoin srl – Cunzia Immobiliare srl 
 

• Attività  Urbanizzazione primaria di una strada nel Comune di Porto Empedocle ai sensi 
dell’art. 36 L.R. 71/78 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2014 – DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta VETEM SPA – Gruppo CEVA 
 

• Attività  Ottimizzazione delle linee di produzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Consulenza esterna  

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2014 – DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Sciangula Gerlando - Realmonte 
 

• Attività  Realizzazione di una tettoia in legno nel Comune di Realmonte ai sensi 
dell’art. 20 L.R. 4/2003 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ambiente e Sicurezza srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Corso di formazione per alimentaristi 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Docente del modulo sulla Prevenzione Incendi 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2014 – MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ferlisi Attilio Maria - Agrigento 
 

• Attività  Manutenzione straordinaria e unificazione di due unità immobiliari siti nel 
Comune di Agrigento ai sensi dell’art. 5 L.R. 37/85 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  APRILE 2014 – GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Avanzato Maria Rosa - Agrigento 
 

• Attività  Adeguamento sismico di un muro di contenimento e di confine in zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico nel Comune di Agrigento ai sensi dell’art. 5 
L.R. 37/85 e art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  APRILE 2014 – GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Gibiauto Group srl - Agrigento 
 

• Attività  Realizzazione di una paratia di contenimento in c.a. in zona sottoposta a 
vincolo paesaggistico nel Comune di Agrigento ai sensi dell’art. 5 L.R. 37/85, 
art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 e art. 32 L.R. 7/2003 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Calcoli Strutturali e Direzione dei Lavori 
 
 
 

 
• Date (da – a)  MARZO 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Contissa Maria Rosa – Termini Imerese (Pa) 
 

• Attività  Completamento della Sanatoria Edilizia ai sensi della L. 47/85 e art. 23 L.R. 
37/85 per un immobile sito in Agrigento in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Contrafatto Valerio - Agrigento 
 

• Attività  Allaccio fognario ed ottenimento del Certificato di Abitabilità ai sensi dell’art. 
5 L.R. 37/85  per un immobile sito in Agrigento in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Noverati Antonino – Ristorante Molok – Porto Empedocle 
 

• Attività  Potenziamento dell’impianto elettrico  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Comar srl - Agrigento 
 

• Attività  Montaggio di un ponteggio a telai prefabbricati in difformità all’autorizzazione 
ministeriale per il rifacimento di un prospetto di uno stabile sito nel Comune di 
Agrigento  



Pagina 16 – Curriculum vitae di 
Giorgio Gallo 

  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Calcoli strutturali e stesura del PIMUS ai sensi del D.Lgs 81/08 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Sciuto Debora - Agrigento 
 

• Attività  Apertura di un attività commerciale nel Comune di Agrigento 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed Iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Elios srl - Pavia 
 

• Attività  Apertura di una rivendita speciale di tabacchi c/o il C.C. “Carrefour” di Pavia 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed Iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Contrafatto Valerio - Agrigento 
 

• Attività  Completamento della Sanatoria Edilizia ai sensi della L. 47/85 e art. 23 L.R. 
37/85 per un immobile sito in Agrigento in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Carmelo Palermo Olii srl - Ribera 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70  

 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2013 – MAGGIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Ficarra Marco – Porto Empedocle 

 
• Attività  Manutenzione straordinaria ed unificazione di due unità immobiliari siti nel 

Comune di Porto Empedocle ai sensi dell’art. 9 L.R. 37/85 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Grandi Magazzini srl - Agrigento 
 

• Attività  Apertura di un nuovo punto vendita nel Comune di Agrigento 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed Iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Farmacia Di Gangi Dr. Renato & C. sas – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Carmelo Palermo Olii srl - Ribera 
 

• Attività  Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Asseverazione ai sensi dell’art. 4 DMI del 7/8/2012 ed Iter procedurale c/o il 
Comando dei VV.F. di Agrigento 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Sapicc srl - Agrigento 
 

• Attività  Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per lo stabilimento produttivo 
sito nel Comune di Cattolica Eraclea 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Asseverazione ai sensi dell’art. 4 DMI del 7/8/2012 ed Iter procedurale c/o il 
Comando dei VV.F. di Agrigento 

 
 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2013 – LUGLIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Ecoin srl  - Porto Empedocle 

 
• Attività  Realizzazione di un capannone ad uso industriale nel Comune di Porto 

Empedocle dell’art. 36 L.R. 71/78 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione, Direzione dei Lavori, Calcoli Strutturali e Coordinamento della 

Sicurezza 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Sicurelli Vincenzo – Porto Empedocle 

 
• Attività  SCIA ai sensi del DPR 151/11 ai fini della sicurezza antincendio 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Asseverazione ai sensi dell’art. 4 DMI del 7/8/2012 ed Iter procedurale c/o il 
Comando dei VV.F. di Agrigento 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Studio Dentistico Appiani Stortini – Chianciano Terme (Si) 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/08 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del DVR aziendale e progettazione del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Di Gloria Costantino – Porto Empedocle 
 

• Attività  Realizzazione di un capanno attrezzi e di un cancello su terreno vincolato dal 
Demanio Marittimo nel Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo ai sensi dell’art. 55 del Codice della 
Navigazione c/o l’Ufficio del Demanio Marittimo di Agrigento 

 
• Date (da – a)  APRILE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Fo.Cla snc – Porto Empedocle 
 

• Attività  Realizzazione dell’impianto elettrico in una attività commerciale nel Comune 
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di Porto Empedocle 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e normative CEI 

 
• Date (da – a)  APRILE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Agenzia Marittima Burgio – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un distributore automatico in terreno demaniale nel Comune di 
Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  APRILE 2013 – SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Eballi Costantino ed Anna – Realmonte 
 

• Attività  Realizzazione di una tettoia in legno ai sensi dell’art. 5 L.R. 37/85 nel Comune 
di Realmonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Calcoli strutturali e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  MARZO 2013 – NOVEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ergycon – Conigliaro srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 5 L.R. 37/85 di un capannone 
industriale ed apertura di uno stabilimento produttivo di aerogeneratori 
minieolici nel Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Direzione dei Lavori ed Iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  MARZO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Kabed di Manzella Calogero – Porto Empedocle 
 

• Attività  Manutenzione ordinaria ai sensi dell’art.9 L.R. 37/85 per la realizzazione di un 
B&B nel Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Direzione dei Lavori ed iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Alta Moda Montenapoleone – Agrigento 
 

• Attività  SCIA ai sensi del DPR 151/11 ai fini della sicurezza antincendio 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Asseverazione ai sensi dell’art. 4 DMI del 7/8/2012 ed Iter procedurale c/o il 
Comando dei VV.F. di Agrigento 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Cimino Altamoda Confezioni srl  – Porto Empedocle 
 

• Attività  SCIA ai sensi del DPR 151/11 ai fini della sicurezza antincendio 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Asseverazione ai sensi dell’art. 4 DMI del 7/8/2012 ed Iter procedurale c/o il 
Comando dei VV.F. di Agrigento 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta G&G Energy Group srl – Agrigento 
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• Attività  Installazione di un aerogeneratore minieolico da 50 kW nel Comune di 

Casteltermini 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione, Calcoli strutturali, Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta G&G Energy Group srl – Agrigento 

 
• Attività  Installazione di un aerogeneratore minieolico da 50 kW nel Comune di Porto 

Empedocle 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione, Calcoli strutturali, Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2012 - FEBBRAIO 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Farmacia Di Gangi Dr. Renato & C. sas – Porto Empedocle 

 
• Attività  Apertura di un varco su mura perimetrali ai sensi dell’art. 5 L.R. 37/85 al fine 

dell’ampliamento della farmacia 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  AGOSTO 2012 – LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Turitalia Arte sas – Siculiana 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali del Castello 
Chiaramonte di Siculiana 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70 

 
• Date (da – a)  AGOSTO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Cimino Roberto – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 12 kW su un immobile nel 
Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  AGOSTO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Marianelli Fosca – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 12 kW su un immobile nel 
Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ergycon – Conigliaro srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un aerogeneratore minieolico da 50 kW nel Comune di Porto 
Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del PSC e Coordinamento della Sicurezza 
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• Date (da – a)  LUGLIO 2012 - AGOSTO 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Ambiente e Sicurezza srl – Porto Empedocle 

 
• Attività  Corsi di formazione per Preposti Aziendali, Addetti Antincendio e Addetti al 

Primo Soccorso per la società Euro Impianti Plus srl nelle sedi di Caltanissetta 
e Novara 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e coordinamento dei corsi 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Vizzini Bisaccia Carmelo – Agrigento 
 

• Attività  Realizzazione di una piscina in un immobile sito nel Comune di Porto 
Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Calcoli Strutturali 

 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Castaldo Salvatore – Agrigento 

 
• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 6.5 kW su un immobile nel 

Comune di Agrigento 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2012 - OTTOBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Conad Spa – Agrigento 
 

• Attività  Apertura di un ipermercato c/o il C.C. “Città dei Templi” nel Comune di 
Agrigento 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del PSC e Coordinamento della Sicurezza 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2012 - LUGLIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Chic Energy Group srl – Palermo 
 

• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 70 kW su un capannone nel 
Comune di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Barbera Fabio – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 8.2 kW su un immobile nel 
Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Sciangula Gerlando – Realmonte 
 

• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 10 kW su un immobile nel 
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Comune di Realmonte 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Conigliaro Carmelo – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW su un immobile nel 
Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Lauricella Francesco – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 19.5 kW su un immobile nel 
Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Condominio Domus – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un impianto fotovoltaico da 18.5 kW su un immobile nel 
Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei Lavori 

 
• Date (da – a)  MARZO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta A&G Costruzioni srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Realizzazione di due villette bifamiliari nel Comune di Realmonte 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione del ponteggio e stesura del POS e del PIMUS ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

 
• Date (da – a)  MARZO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Cafè Opera – Agrigento 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Autocarrozzeria Lo Vasco – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/08 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del DVR aziendale e progettazione del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta BCC di San Biagio Platani 
 

• Attività  Erogazione di mutuo per l’acquisto di un immobile nel Comune di Agrigento 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Perizia estimativa del bene 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta A&G Costruzioni srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Realizzazione di otto villette bifamiliari nel Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione del ponteggio e stesura del POS e del PIMUS ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Costruzioni Case srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Lavori di rifacimento di un prospetto di un immobile nel Comune di Porto 
Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione del ponteggio e stesura del POS e del PIMUS ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Condominio Cigno – Porto Empedocle 
 

• Attività  Rifacimento del prospetto dello stabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del PSC ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2011 – NOVEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Hotel Costazzurra snc – Agrigento 
 

• Attività  Parziale demolizione e completamento di uno stabile da destinare ad attività di 
albergo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2011 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ergycon - Conigliaro srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Direttore Tecnico 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Empedoclina Costruzioni srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Lavori di rifacimento di un impianto sportivo nel Comune di Porto Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione del ponteggio e stesura del POS e del PIMUS ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2011 – SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Cammarata Carmelina ed Adelchi – Campobello di Licata 
 

• Attività  Restauro conservativo di una porzione del monumento storico “Palazzo Bella” 
nel Comune di Campobello di Licata 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Grandi Magazzini srl - Agrigento 
 

• Attività  Apertura di un nuovo punto vendita nel Comune di Agrigento 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed Iter autorizzativo 

 
• Date (da – a)  APRILE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Madison srl – Realmonte 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

 
• Date (da – a)  MARZO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ma.cri srl – Agrigento 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta C’era una volta snc – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del DVR aziendale e progettazione del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Gioielleria Rizzo srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Beton Calcestruzzi srl – Agrigento 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Parafarmacia Tekno Philis snc – Agrigento 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2010 – DICEMBRE 2010 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Di Gangi Dario – Porto Empedocle 
 

• Attività  Riqualificazione energetica di un immobile sito nel Comune di Porto 
Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione, Direzione dei Lavori ed iter procedurale per l’ottenimento delle 
agevolazioni fiscali  

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2010 – MARZO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Vella Carmelo – Porto Empedocle 
 

• Attività  Realizzazione di una Cappella Gentilizia nel cimitero del Comune di Porto 
Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei lavori 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010 – OTTOBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ambiente e Sicurezza srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Progetto di formazione professionale per la figura di Capo Azienda Agricola 
finanziato con la Misura 111 del PSR Sicilia 2007/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo  

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010 – OTTOBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ambiente e Sicurezza srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali per l’azienda agricola Rizzuto Guccione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaborazione alla stesura del DVR Aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08  

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Hotel Ristorante Akragas sas – Agrigento 
 

• Attività  Installazione di un impianto di videosorveglianza 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione ed iter autorizzativo c/o l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 4 L. 300/70 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Alpha Comunications srl – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del DVR aziendale e progettazione del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2010 – GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Hotel Baia di Ulisse – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2010  

• Nome e indirizzo del datore  Ditta Hamel Vincenzo – Porto Empedocle 
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di lavoro  
• Attività  Lavori di manutenzione straordinaria in un immobile sito nel Comune di Porto 

Empedocle 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Progettazione del ponteggio e stesura del POS e del PIMUS ai sensi del D.Lgs. 

81/08 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2010 – LUGLIO 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Ditta Ambiente e Sicurezza srl – Porto Empedocle 

 
• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali per l’azienda agricola Fanara Libertino 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaborazione alla stesura del DVR Aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08  

 
• Date (da – a)  APRILE 2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta La Porta del Sud – Porto Empedocle 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del DVR Aziendale e progettazione del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
• Date (da – a)  APRILE 2010 – FEBBRAIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Scafè Giuseppina – Agrigento 
 

• Attività  Realizzazione di una Cappella Gentilizia nel cimitero del Comune di Porto 
Empedocle 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione e Direzione dei lavori 

 
• Date (da – a)  MARZO 2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Costruzioni Case srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Lavori di rifacimento di un prospetto in uno stabile nel Comune di Agrigento 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione del ponteggio e stesura del POS e del PIMUS ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

 
• Date (da – a)  MARZO 2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Sat srl – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – FEBBRAIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ambiente e Sicurezza srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali per l’azienda agricola Guadagni Antonino 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaborazione alla stesura del DVR Aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08  

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – APRILE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Koinè Fish Trading srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Realizzazione di una Struttura in acciaio per l’ampliamento dell’impianto 
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produttivo 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Calcoli strutturali e Direzione dei lavori  

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2009 – DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Flex and Trust srl – Agrigento 
 

• Attività  Progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaboratore esterno per il Project Management 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 – DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Ambiente e Sicurezza srl – Porto Empedocle 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali per l’azienda agricola Vita Salvatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaborazione alla stesura del DVR Aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08  

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 – DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Mela Verde – Gibilaro Mabel – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Incarico di RSPP, Stesura del DVR Aziendale e progettazione del Piano di 
Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 – DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Gi.Bi. – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Incarico di RSPP, Stesura del DVR Aziendale e progettazione del Piano di 
Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 – DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Luca Gibilaro – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Incarico di RSPP, Stesura del DVR Aziendale e progettazione del Piano di 
Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ditta Osteria Ex Panificio srl – Agrigento 
 

• Attività  Valutazione dei Rischi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Stesura del DVR Aziendale e progettazione del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  MARZO 2019  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Centro Studi Athena 

Corso abilitante  “Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la Progettazione 
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e la Realizzazione dell’opera” 
  

• Date (da – a)  MARZO 2018 – MAGGIO 2018  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

Corso abilitante  Aggiornamento quinquennale Prevenzione Incendi D.M. 5/8/11 
  

• Date (da – a)  APRILE 2015  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Centro Addestramento Personale Enti Locali (Ardel Sicilia) 

Seminario  L’applicazione delle novità in materia di contratti pubblici negli EE.LL. 
in Sicilia. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” 

Seminario  Le più recenti novità in materia di appalti: norme e interventi 
dell’ANAC. Centrali di committenza e acquisti aggregati, procedure 
semplificate per estrema urgenza, nuove regole per le procedure di gara, 
bandi tipo per lavori, servizi e forniture 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2014 – FEBBRAIO 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 
Sicurezza sul Lavoro 

Corso abilitante  Aggiornamento “Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante 
la Progettazione e la Realizzazione dell’opera” 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione nei Cantieri 
Temporanei e Mobili 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2014 – FEBBRAIO 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 
Sicurezza sul Lavoro 

Corso abilitante  Aggiornamento “ASPP e RSPP Modulo B – Tutti i macrosettori” ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 

• Qualifica conseguita  ASPP e RSPP Modulo B – Tutti i macrosettori  
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 – APRILE 2013  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

Corso abilitante  Prevenzione Incendi D.M. 5/8/11 
• Qualifica conseguita  Abilitazione al Ministero dell’Interno come Professionista Antincendio  

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Genio Civile della Provincia di Agrigento 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’espletamento delle mansioni di Istruttore nei cantieri di 
lavoro.  

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento 

Corso abilitante  Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la Progettazione e 
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la Realizzazione dell’opera 
• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione nei Cantieri 

Temporanei e Mobili 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2007  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento 

Corso abilitante  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo “C” ai 
sensi del D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)  APRILE 2007  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Sviluppo Imprese -  Agrigento 

Corso abilitante  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo “A” di 
base ai sensi del D.Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2006  
Abilitazione Professionale  Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere Sez. A 

settori A,B,C 
• Qualifica conseguita  Ingegnere 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

Laurea  Laurea in Ingegneria Gestionale V.O. 
Tesi  “Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni in una società 

di consulenza aziendale: Sviluppo Imprese srl” secondo lo Standard 
Britannico BS 7799-2:2002. 

Votazione  103/110 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 1993  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Liceo Scientifico “Leonardo” – Agrigento 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
Votazione  60/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS. 
PACCHETTI APPLICATIVI: OFFICE; MS PROJECT; ARENA; AUTOCAD; CALCOLI 
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STRUTTURALI CDS-STS; WINSAFE; ACR WIN. 
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: PASCAL; SIMAN; C++ 

NOTE Il sottoscritto è disponibile a trasferimenti in tutto il territorio italiano ed 
all’estero.  
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal DLgs 196 del Giugno 2003 

Consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le 
dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 

d i c h i a r a 

la veridicità del proprio curriculum vitae. 

Ing. Giorgio Gallo Porto Empedocle 07/01/2021


