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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo Residenza 

Indirizzo Studio 

Telefono 

Fax 

Cell 

e-mail

e-mail certificata

Nazionalità 

Data / luogo di nascita 

PRINCIPALI ESPERIENZE

LAVORATIVE

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

Scurria Giuseppina 

dal 1997  

Ing. Giuseppina  Scurria  (ME) 

Studio di Ingegneria 

Incarichi professionali e di collaborazione con P. IVA 

Attività di libero professionista presso pubbliche amministrazioni e aziende private, 

occupandosi di: 

- Consulenza Tecnico–Gestionale in materia di Sviluppo Locale, Progettazione,

Pianificazione, Controllo e Monitoraggio. Analisi di fattibilità, Coordinamento,

Rendicontazione, Gestione Programmi Comunitari e Predisposizione Studi di Settore

(si elencano di seguito le principali attività svolte);

- Attività di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Resp. dei lavori e

Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (si veda 

Allegato 1);

- Consulenze Specialistiche in materia di Sicurezza sul Lavoro e Discipline

Ambientali ed Energetiche (si veda Allegato 1);

- Consulenza in materia di Sistemi di Gestione Ambientale e Sistemi di Gestione per

la Qualità, Analisi Ambientale a livello settoriale e impostazione e gestione di

Sistemi di Monitoraggio Organizzativo/Aziendali (si veda Allegato 1).

• Date (da – a) 22 Marzo 2021  –  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

AdSP Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale 

Palermo 

• Tipo di azienda o settore Autorità di Sistema Portuale 

• Tipo di impiego Incarico di supporto al RUP in relazione ai seguenti lavori: 1) Porto di Palermo-

Progetto di completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150000 

tpl 1° Lotto Funzionale - CUP I77G19000070007;   2) Porto di Termini Imerese-Lavori di 

completamento del molo foraneo di sopraflutto 2° stralcio di completamento 

rifiorimento della mantellata della diga foranea 1°lotto funzionale - CUP 

I64F19000040005;  3) Porto di Palermo-Lavori di riqualificazione del Molo 

Trapezoidale - CUP I79I19000020005; 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Attività tecnico-amministrativa di supporto al R.U.P.; Adempimenti ANAC, 

osservatorio regionale, MIT, MEF, Autorità di Gestione PON, ecc… Assistenza nelle 

procedure di gara; verifica regolare andamento lavori e rispetto prescrizioni 

contrattuali. Assistenza e supporto alla predisposizione di atti di competenza del R.U.P. 

e in generale ogni prestazione tecnica ed amministrativa relativa al corretto 

svolgimento delle funzioni del R.U.P. 
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• Date (da – a) 1 Gennaio 2022–  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CLES s.r.l. di Roma 

Attività svolta presso la Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo 

• Tipo di impiego Incarico di consulenza nell’ambito del “Servizio di supporto specialistico e assistenza 

tecnica alla Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione per l’attuazione del 

PO FESR Sicilia 2014/2020” 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Supporto specialistico e assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione del 

Programma Operativo FESR 2014/2020 della Regione Siciliana, e, in particolare, per 

la programmazione e attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del 

programma. Attività prestata presso il Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana. 

• Date (da – a) 1 Giugno 2018  –  31 Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

ISRI soc. coop. a r.l. di Roma 

Attività svolta presso la Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Studi sulle relazioni industriali 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione in qualità di Specialist (fino a febbraio 2019) e di 

Consulente Senior (ad oggi) nell’ambito del servizio di Assistenza Tecnica PO FESR 

SICILIA 2014 – 2020 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Supporto specialistico all’Amministrazione Regionale con riferimento a quanto 

previsto dalla manualistica del POR FESR Sicilia 2014‐2020, dai Regolamenti 

Comunitari applicabili. In particolare attività di: 

• supporto specialistico in materie tecnico-ingegneristiche presso il Dipartimento

Acqua e Rifiuti sulle procedure di infrazione comunitaria per inosservanza della

direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane. Interventi di cui alla

CIPE 60/2012, anche oggetto di commissariamento;

• supporto e assistenza tecnica ai Dipartimenti della Regione Siciliana nell’ambito

del POR FESR Sicilia 2014‐2020 (Dip. Acqua e Rifiuti e Dip. Infrastrutture);

• assistenza tecnica a supporto alla programmazione strategica e della gestione,

attuazione e rendicontazione delle operazioni e ai rapporti con le istituzioni

nazionali e comunitarie e con gli organismi preposti al controllo;

• assistenza e supporto ai controlli documentali relativi alla conformità e alla

ammissibilità delle spese nell’ambito delle specifiche azioni del PO FESR 2007-

2013 e al PO FESR 2014- 2020 e assistenza e supporto alla gestione delle

operazioni sul sistema di controllo e monitoraggio CARONTE

• Date (da – a) 3 - 10 Agosto 2021 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Comune di Patti 

Prov. di Messina 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego Incarico di componente Commissione di Gara Lavori Pubblici per iscrizione all'Albo 

degli esperti tenuto dall'U.R.E.G.A. (art. 8 comma 7 della L.R. 12/2011). 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Componente esterno della Commissione giudicatrice preposta alla Gara "Affidamento 

in concessione del servizio di gestione del Campo Sportivo calcetto a sette, sito in C.da 

San Giovanni" - CIG 8787250C16. Giusta Determina di Nomina della Commissione n. 

882 del 03/08/2021 - N. 3 sedute in data 08/10/2021. 

• Date (da – a) 5 Agosto – 9 settembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Città Metropolitana di Messina - V Direzione - Ambiente e Pianificazione 

Messina 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego Incarico di componente Commissione di Gara Lavori Pubblici per iscrizione all'Albo 

degli esperti tenuto dall'U.R.E.G.A. (art. 8 comma 7 della L.R. 12/2011). 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Componente esterno della Commissione giudicatrice per l'esame della documentazione 

tecnica ed economica relativa alla procedura di gara per l'affidamento del servizio 

relativo: “Rafforzamento del personale impegnato nella implementazione e gestione 

del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina. CUP: B49F20000000006 - 

CIG: 8767338C2F” – Giusta Determina di Nomina della Commissione n. 868 del 

05/08/2021 - N. 4 sedute. 



CURRICULUM VITAE 
Ing. Giuseppina Scurria 

 
 

    

PAG. 3  di  12 
 

 

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

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Messina 

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per l’espletamento degli Esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sez. A e B anno 2019, giusto 

decreto del MIUR in data 20-5-2019 n. 970 e decreto dell’Università degli Studi di 

Messina del 10/06/2019 n. 55032. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro effettivo della commissione esaminatrice per gli esami di stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nella I Sessione 2019 

(giugno-luglio) e nella II Sessione 2019 (novembre-dicembre) per la sez. A (senior) e 

la sez. B (Junior). 
 

• Date (da – a)  2015  –  in corso (a chiamata) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
C.R.I.A.S. (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Iscritta all’elenco di tecnici professionisti per il conferimento di incarichi per servizi di 

architettura ed ingegneria e altri servizi e prestazioni professionali per gli adempimenti 

istruttori relativi all’erogazione di agevolazioni di competenza dell’ente.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolti incarichi per perizie di stima, ispezioni, sopraluoghi e altri servizi e prestazioni 

professionali per gli adempimenti istruttori relativi all’erogazione di agevolazioni di 

competenza dell’Ente. 
 

  • Date (da – a)  15 Settembre 2016  –  31 Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Formez PA 

Attività svolta presso il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della P.A. 

• Tipo di impiego  Consulente Senior. Incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Supporto 

transitorio per chiusura programmazione 2007 – 2013 e start up programmazione 

2014 – 2020” - Linea A 2 - Supporto ai Beneficiari – Progetto finanziato nell’ambito 

degli “Interventi per la realizzazione dell’Azione B11 Assistenza Tecnica, Valutazione, 

Comunicazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni regionali” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione delle attività di supporto operativo e metodologico ai beneficiari dislocati su 

tutto il territorio regionale siciliano (Enti Locali) finalizzato al completamento dei 

progetti finanziati con risorse nazionali e alla chiusura del PO FESR 2007-2013. 

Verifiche documentali e controllo della Spesa: in attività di assistenza alla elaborazione 

e redazione dei documenti di rendicontazione e chiusura delle operazioni da presentare 

alla Commissione entro il 31 marzo 2017, compresa l’attività di monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale e rendicontazione degli interventi. Il supporto è fatto in 

presenza ai beneficiari indicati dalla Autorità di Gestione, per assistenza alla 

realizzazione delle attività di chiusura delle operazioni finanziate sul sistema 

informativo CARONTE al fine della certificazione finale della spesa. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 - Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea – Ass. Regionale delle Risorse 

Agricole ed alimentari – Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente delle Commissioni esaminatrici di tutti i bandi pubblicati dal GAC Costa 

dei Nebrodi a valere sull’ASSE IV “Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca” 

nell’ambito del Programma Comunitario FEP 2007/2013; 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro effettivo delle Commissioni esaminatrici delle istanze pervenute a seguito di 

emanazione da parte del GAC Costa dei Nebrodi dei bandi previsti dal proprio PSL a 

valere sull’ASSE IV “Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca” nell’ambito del 

Programma Comunitario FEP 2007/2013 e in particolare: fase pre-istruttoria delle 

istanze, valutazione dei progetti, verificate dell’ammissibilità della spesa e la relativa 

congruità dei costi d’investimento, predisposizione delle singole proposte di 

graduatoria.  
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• Date (da – a)  22 maggio 2014  -  31 dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
G.A.C. Costa dei Nebrodi / S. Agata Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Costiera / Associazione iscritta nel registro delle persone giuridiche 

private istituito presso la Presidenza della Regione Sicilia 

• Tipo di impiego  Incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario con funzioni di direzione e 

coordinamento del gruppo di lavoro individuato dal CdA del GAC. . 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

-  - Supporto alla redazione del Piano di Sviluppo Locale del G.A.C. e attività di Start-

up dell’Associazione, assegnataria di un finanziamento di circa 2 milioni di euro a 

valere sull’ASSE IV “Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca” nell’ambito del 

Programma Comunitario FEP 2007/2013; 

- Gestione della contabilità e attività di rendicontazione del finanziamento. Attività di 

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del PSL, predisposizione dei rapporti 

periodici di avanzamento e rapporti con le istituzioni (comunitarie, nazionali e 

regionali) preposte ai controlli; monitoraggio sull’avanzamento dei flussi finanziari 

scaturiti dai versamenti dei soci pubblici e privati e dai fondi europei e costante 

rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese inerenti gli interventi di cui al PSL, 

come da richieste dell’Amministrazione Regionale. Implementazione dei dati sul 

Sistema SIPA per il monitoraggio della spesa sul FEP; 

- Attività di comunicazione e informazione degli addetti al settore e divulgazione dei 

risultati sul territorio; 

- Gestione di tutte le attività connesse alla partecipazione ad EXPO Milano e 

organizzazione degli eventi e della logistica correlata, RUP dell'intervento. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2014  –  Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studiare Sviluppo s.r.l. 

Attività svolta presso Regione Siciliana - Dipartimento dell’Acque e dei Rifiuti – 

Assessorato Energia 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale interamente pubblico, in capo al Ministero dell’Economia e Finanze, 

• Tipo di impiego  Consulente Senior. Incarico di consulenza nell’ambito del progetto “Azioni di sistema 

per supporto tecnico e di accompagnamento al conseguimento degli obiettivi della 

delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012” nell’ambito del Servizio Idrico Integrato in 

Sicilia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione, Controllo e Monitoraggio di programmi in materia ambientale e in 

particolare per l’Accordo di Programma Quadro (APQ) per la depurazione delle acque 

reflue. Azioni di sostegno tecnico ed amministrativo nella fase di attuazione dei singoli 

interventi infrastrutturali. Attività di supporto specialistico in qualità di componente 

della Task Force che ha svolto azioni di affiancamento tecnico alla Regione Sicilia 

finalizzate al superamento delle procedure di infrazione comunitaria nel settore 

ambientale con particolare riferimento, ad azioni di collettamento e depurazione.  

Supporto alle attività di rendicontazione delle economie e riprogrammazione delle 

risorse finanziarie dell’APQ. Supporto alle attività avviate dalla Struttura di Missione 

di cui al D.Lgs n. 133 del 12/09/2014 “Sblocca Italia” e dall’Ufficio del Commissario 

Straordinario di cui al D.P.C.M. 01/05/2015. 
 

• Date (da – a)  21 Aprile -  30 Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPI – Istituto  per la Promozione Industriale - Roma 

Attività svolta presso il Dipartimento della Programmazione – Presidenza della Regione 

Sicilia e dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e per la tutela delle 

acque in Sicilia (Agenzia Regionale Rifiuti e Acque).  

• Tipo di azienda o settore  L’IPI si occupava di promozione industriale e operava sulla base degli indirizzi e sotto 

la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza - Assistenza Tecnica per l’attuazione del QSN 2007-2013 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Predisposizione del Piano di Azione della Regione Sicilia relativamente all’Obiettivo 

di servizio “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in relazione alla gestione 

integrata dei rifiuti solidi urbani"  come previsto dal Quadro Strategico Nazionale per 

la politica regionale di sviluppo 2007/2013. Membro del Gruppo di Lavoro composto 

da consulenti dell’IPI, dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e 

per la tutela delle acque e del Dip. della Programmazione della Regione Siciliana. 
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• Date (da – a) 17 Luglio 2015  –  31 Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Formez PA 

Roma 

• Tipo di azienda o settore Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della P.A. 

• Tipo di impiego Consulente Junior. Incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto “Attività di 

supporto necessarie alla realizzazione degli obiettivi del PO FESR Sicilia 2013-2017” 

– Avviso Pubblico Regione Sicilia del 19 febbraio 2015

• Principali mansioni e

responsabilità 

Attività di supporto ai beneficiari dislocati su tutto il territorio regionale siciliano (Enti

Locali) al fine dell’accelerazione della spesa e velocizzazione degli adempimenti

necessari alla chiusura delle operazioni nell’ambito di ciascun asse del PO. Veriche

documentali e controllo della spesa; in particolare attività di:

- monitoraggio in itinere dell’avanzamento delle singole operazioni assegnate,

attraverso l’interlocuzione con i beneficiari e con i dipartimenti regionali interessati

e aggiornamento costante sull’avanzamento della spesa all’AdG;

- assistenza ai REO delle operazioni assegnate, al fine di garantire il corretto e

tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio nel sistema CARONTE FESR,

anche attraverso la verifica della correttezza formale dei documenti, sia tecnici che

economici finalizzati al controllo e all’attuazione del PO FESR 2007-2013;

- individuare spesa effettuata, economie della programmazione europea e fabbisogno

per interventi non conclusi (art. 1 comma 804 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di 

Stabilità del 2016).

Date (da – a) Aprile 2009 – Dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Gruppo di Azione Locale “Castell’Umberto – Nebrodi” 

Via Libertà, 85 - 98070 Castell’Umberto 

Tipo di azienda o settore Società Consortile a r.l. 

Tipo di impiego Incarico Professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

- Progettazione, attuazione e rendicontazione del Programma di Valorizzazione e

Promozione del Territorio Montano denominato “Una montagna di gusto”(Comune

di Ucria) a valere sul Fondo Regionale per la Montagna dell’Assessorato Regionale

Risorse Agricole ed Alimentari

- Progettazione del Programma di Valorizzazione e Promozione del Territorio

Montano dei comuni di San Fratello (capofila) e Floresta a valere sullo stesso Fondo.

• Date (da – a) 30 Dicembre 2002  -  30 Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

ATO ME1 S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Società d’Ambito a totale capitale pubblico costituita per la Gestione Integrata dei 

Rifiuti in 33 comuni della Provincia di Messina 

• Tipo di impiego Componente del Consiglio di Amministrazione della società  

• Principali mansioni e

responsabilità 

- Funzioni di coordinamento, direzione e gestione della società in accordo alle direttive

e alle disposizioni dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e per

la tutela delle acque in Sicilia. Collaborazione alla individuazione di siti idonei alla

localizzazione di discariche e i impianti di trattamento d’ambito,

- Componente della Commissione di valutazione della gara per l’affidamento del

servizio di predisposizione del Piano Esecutivo d’Ambito per la Gestione Integrata dei

Rifiuti per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dell’ambito

territoriale denominato ME 1

- Avvio del sistema tariffario;

- Partecipazione ai Tavoli di Lavoro nell’ambito dell’emergenza rifiuti, indetti

dall’Ufficio del Commissario Delegato;

- Coordinamento dei progetti di finanziamento a valere sulla Misura 1.14

“Infrastrutture e strutture per la gestione integrata dei rifiuti” del POR SICILIA

2000/2006, compresa l’attuazione e la rendicontazione dei progetti;

- Coordinamento dei progetti di finanziamento a valere sulla Linea di Intervento 2.4.1

“Realizzazione Interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della

pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti” P.O. FESR Sicilia 2007/2013.
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• Date (da – a) Ottobre 2007  -  Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

GAL Nebrodi Plus  

Sant’Agata di Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore Associazione / Gruppo di Azione Locale / soggetto attuatore del PIANO DI SVILUPPO 

LOCALE “NEBRODI PLUS”  

• Tipo di impiego Incarico di Ricercatore Senior con funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Gestione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione di uno studio di 

fattibilità per l’attivazione di sportelli di servizio alle imprese e coordinamento del 

relativo Gruppo di Lavoro. Progetto co-finanziato nell’ambito dell’iniziativa 

comunitaria PRL Leader+ Sicilia 2000-2006 PSL“Nebrodi Plus” - Misura 1.1 

“Aumento della competitività sociale”-Azione 1.1.7 

• Date (da – a) 01 Gennaio 2006  -  01 Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Ente Parco dei Nebrodi 

S. Agata Militello (ME)

• Tipo di azienda o settore Ente Parco Naturale - Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Incarico Professionale di componente del gruppo di lavoro per la costituzione del

Distretto Turistico dei Nebrodi,  così come previsto dalla L.R. n. 10/2005.

• Principali mansioni e

responsabilità 

Gestione delle attività connesse alla realizzazione di uno studio “Analisi per

l’Introduzione e lo Sviluppo di Marchi Collettivi, Certificazione ed Etichettatura

Ecologica all’interno dell’Istituendo Distretto Turistico Integrato” così articolato:

1. Preliminare di studio sull’Analisi della situazione territoriale del comparto turistico

rispetto all’adozione di strumenti di certificazione volontaria;

2. Studio Intermedio sulle metodologie di sviluppo di un marchio collettivo collegato a

un determinato gruppo di aziende del nascente Distretto Turistico dei  Nebrodi;

3. Studio Finale sull’introduzione del Marchio Ecologico Europeo ECOLABEL per i

servizi di ricettività turistica nel nascente Distretto Turistico dei  Nebrodi.

• Date (da – a) 02 Dicembre 2002  - 01 Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territori e Ambiente - 

Regione Sicilia 

presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Contratto di Diritto Privato VII  livello con funzioni direttive sottoscritto a seguito si 

selezione per titoli e prova scritta indetta dalla Regione Siciliana al fine di individuare 

n. 70 tra Ingegneri, Geologi e Geometri per la redazione dela PAI. L'attività si è

concentrata sulla Individuazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico e

l’adozione di misure di salvaguardia”.

• Principali mansioni e

responsabilità 

Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi all'Assessorato Territorio ed

Ambiente della Regione Siciliana con distacco presso la sede del Genio Civile di

Messina ove ha lavorato al PAI della Provincia di Messina. Progetto per

“l’Individuazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico e l’adozione di misure di

salvaguardia”.

• Date (da – a) Settembre 2000  -  Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Agenzia di Sviluppo Simeto Etna di Paternò (CT) 

• Tipo di azienda o settore Società Consortile per azioni 

• Tipo di impiego Incarico Professionale 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Responsabile del Controllo, Valutazione finale e Accertamento di Regolare Esecuzione 

dei progetti finanziati dall'Agenzia di Sviluppo nell'ambito del Programma Leader II 

per la Regione Sicilia 1994-1999. Incarico espletato attraverso la costituzione di un 

nucleo tecnico che ha operato in raccordo con il responsabile di piano e la struttura 

operativa del GAL, ed in ottemperanza a quanto previsto dal P.S.L. e dalla normativa 

di settore sulla rendicontazione dei progetti finanziati. 
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• Date (da – a)  22 Maggio 2000  -  22 Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.A.L. “Valli dei Nebrodi” di Castell’Umberto (ME) 

Palazzo Municipale Comune di Castell'Umberto (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del Controllo, Valutazione finale e Accertamento di Regolare Esecuzione 

dei progetti finanziati dal G.A.L.  nell'ambito del Programma Leader II - Regione 

Sicilia 1994-1999,  Misura B, Submisure C, D ed E. Incarico di 

chiusura/rendicontazione dei progetti finanziati, svolto in stretta collaborazione con il 

responsabile di piano e la struttura operativa del GAL. 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Syntex S.p.A. di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda manifatturiera 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Definizione domanda di finanziamento, attuazione, verifica stato di avanzamento e 

rendicontazione finale di spesa per il progetto agevolato con il III Bando, Legge 488/92. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 – Settembre 1998 (20 giornate) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tecnoprogetti Soc. Coop. a r.l.  

di Siracusa/ 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale  

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Impostazione sistema per il monitoraggio e successive verifiche in PMI siciliane (per 

un totale di 20 giornate), analisi dei dati e stesura dei relativi rapporti nell’ambito del 
Progetto Comunitario ADAPT. 

 

Date (da – a)  1997  -  1999 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PMI siciliane (Sicilferro Torrenovese s.r.l., Syntex S.p.A., Ditta Castrovinci, Ditta Scurria 

Giuseppe, ecc.) 

Tipo di azienda o settore  Manifatturiere e servizi 

Tipo di impiego  Incarico Professionale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Realizzazione Progetti di Finanziamento per programmi di iniziativa comunitaria 

quali il Pic-Retex Sicilia 1994/1999 e il PMI misura Sicilia - Azione A 
 

• Date (da – a)  2004  -  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Scurria Calcestruzzi S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impianto di Calcestruzzo 

• Tipo di impiego  Socio della srl  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Gestione della Società e gestione problematiche ambientali ed energetiche (acque 

reflue, immissioni in atmosfera, rifiuti, consumi, ecc.) 

- Responsabile della Qualità (azienda certificata ISO 9001) e Resp. Controllo di 

Processo (azienda certificata FPC) 

- Definizione domanda di finanziamento, attuazione, verifica stato di avanzamento e 

rendicontazione finale  per il progetto agevolato con il III Bando, Legge 488/92. 

- Progetto di Investimento ammesso a contributo sull’1°Bando D.D.G. 2055 del 

1.12.2009 (G.U.R.S. n. 61/2009) - Art. 2 della L.r. 16 dicembre 2008, n. 23 - P.O. 

FESR 2007-2013, Obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 

- Progettazione e rendicontazione di un investimento a valere sull’Avviso Pubblico 

2010 INAIL (art.11, comma 5 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009).  Il progetto, 

ultimato a Giugno 2012, era relativo alla Rimozione di Materiale contenente 

Amianto in matrice compatta e relativo conferimento in discarica autorizzata. 
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• Date (da – a)  2005  –  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Gi.Ro.S. s.r.l.  /  S. Agata Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego  Socio della srl 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Gestione della Società 

- Consulenza nell’ambito di progetti di finanziamento per programmi di iniziativa 

regionale, nazionale ed europea e successiva attuazione, gestione e monitoraggio; 

- Consulenza Tecnico-Gestionale in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità 

(SGQ) , di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), Sicurezza sui Luoghi di lavoro. 

Indagini fonometriche, Certificazione energetica, ecc.; 

- Progetto di finanziamento a valere sul PLR Leader+ Sicilia, Misura 1.3 “Aumento 

della competitività economica”, Azione 1.3.8 “Studi di settore per l’individuazione 

dei parametri di qualità e sostenibilità ambientale” del PSL Nebrodi Plus; 

- Attuazione e Rendicontazione del progetto e realizzazione di uno Studio di Settore e 

di una Linea Guida per un progetto cofinanziato nell’ ambito del P.I.C. Leader + 

P.S.L. Nebrodi Plus – Misura 1.3 –- Azione 1.3.8  “Studi di Settore per 

l’individuazione dei parametri di qualità e sostenibilità ambientale” finanziato dal 

GAL Nebrodi Plus/Società Consortile per azioni. 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  7-11 novembre 2017 

• Nome / Luogo di svolgimento  EUROPACUBE INNOVATION Business School / Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 MASTER Europrogettazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

 Attestato di partecipazione. 

• Nome / Luogo di svolgimento  FARNET Support Unit Brussels / Helsinki (Finlandia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario transnazionale per i Gruppi di azione locale nel settore della pesca, 

organizzato su iniziativa della Commissione europea con il sostegno del Ministero 

finlandese per le Politiche agricole e forestali e il FLAG della Finlandia meridionale. 

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo orientato ai risultati nelle zone di pesca 

• Qualifica conseguita  Partecipazione alle sessioni plenarie e ai gruppi di lavoro in lingua inglese 
 

• Date (da – a)  Maggio 2015 

• Nome / Luogo di svolgimento  Ordine degli ingegneri della provincia di  Messina / Sant’Agata Militello (ME) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento D. Lgs. 81/2008 

Coordinatore per la sicurezza - Durata 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza con verifica dell’apprendimento 
 

• Date (da – a)  11 GIUGNO 2014 

• Nome / Luogo di svolgimento 
 Sogesid SpA su mandato del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare / Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programma PON GAS FSE 2007-2013 – Asse E "Capacità Istituzionale” 

Workshop “Tutela e gestione sostenibile delle risorse idriche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  17 novembre – 3 dicembre 2014 

• Nome / Luogo di svolgimento  Ordine degli ingegneri della provincia di  Messina / Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione MODULO C per R.S.P.P. - D. Lgs. 81/2008 

Coordinatore per la sicurezza - Durata 24 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza con verifica di apprendimento 
 

• Date (da – a)  22-23  OTTOBRE 2013 

• Nome / Luogo di svolgimento  DG ENER e Regione Sicilia / Bruxelles 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro sul 

Patto dei Sindaci 
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• Qualifica conseguita Dichiarazione di partecipazione 

• Date (da – a) 14-15-16-17 OTTOBRE 2013

• Nome / Luogo di svolgimento
Sogesid spa su mandato del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare- Direzione per le Valutazioni Ambientali / Messina

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Programma PON GAS FSE 2007-2013 - "Cambiamenti climatici e sviluppo

sostenibile: il ruolo degli enti locali” - Durata 28 ore

Modulo formativo articolato in lezioni frontali e accompagnamento on the job sulla

pianificazione ambientale ed energetica (compilazione Baseline e redazione PAES)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 03-05 GIUGNO 2013

• Nome / Luogo di svolgimento FARNET Support Unit Brussels / Stoccolma, Svezia

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Stage: 8° Seminario europeo per i soggetti interessati all’Asse 4

"Commercializzazione delle catture locali: un evento FARNET.Lab”

• Qualifica conseguita Partecipazione alle sessioni plenarie e ai gruppi di lavoro

• Date (da – a) 13-14-15 novembre 2012

• Nome / Luogo di svolgimento FARNET Support Unit Brussels / Quiberon, Bretagna, Francia

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Stage: 7° Seminario Transnazionale per i Gruppi di Azione Locale Pesca (FLAG)

"Il posizionamento dei FLAG per il futuro: le comunità di pescatori al centro

dello sviluppo locale". Il seminario è stato organizzato su iniziativa della

Commissione europea, con il sostegno della Direzione francese per la pesca.

• Qualifica conseguita Partecipazione alle sessioni plenarie e ai gruppi di lavoro in lingua inglese

• Date (da – a) 20 Aprile 2012 

• Nome / Luogo di svolgimento
Dipartimento di Biologia ambientale e Biodiversità – Parco dei Nebrodi – Assoc. 

Italiana per la Ingegneria Naturalistica / Galati Mamertino (ME) 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

WORKSHOP: “Ingegneria naturalistica per la Difesa del suolo e il Recupero del 

Territorio” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 25 Maggio 2009 – 6 Luglio 2009 

• Nome / Luogo di svolgimento Ordine degli ingegneri della provincia di  Messina 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Corso di Aggiornamento D. Lgs. 81/2008 

Coordinatore per la sicurezza - Durata 40 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza 

• Date (da – a) 29 Marzo 2008 

Ordine degli ingegneri di Messina e Parco dei Nebrodi 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Project Finance e Partnership Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale - 

Seminario tenuto con la collaborazione dell’Università Bocconi di Milano 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a) 28 Febbraio – 1 Marzo 2006 

• Nome / Luogo di svolgimento Mercuri s.r.l. / Catania 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

I DISTRETTI TURISTICI IN SICILIA.  

Strategie e Strumenti per la creazione e la gestione 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date (da – a) 3-4 maggio 2005

• Nome / Luogo di svolgimento FORMEZ e Dipartimento della Funzione Pubblica  /  Torino

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Corso “Il governo dell’affidamento dei servizi pubblici locali dopo la riforma” -

Progetto SPES Servizi pubblici e Sostenibilità -Durata: 16 ore

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 8-10 Giugno 2005

• Nome / Luogo di svolgimento
ITALCEMENTI e SDA Bocconi / Centro di Formazione Tecnodes – Guenville,

Francia

• Principali materie / abilità
“Marketing tecnologico per produzione di calcestruzzo preconfezionato” 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Date (da – a)  5- 16 Aprile 2004 

• Nome / Luogo di svolgimento  FORMEZ,  Dipartimento della Funzione Pubblica  e Ufficio Commissario Delegato 

per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia  / Provincia di Messina Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sperimentale in “Sviluppo Sostenibile e Gestione Rifiuti” nell’ambito del 

Progetto I.S.A   -  Interventi per la Sostenibile Ambientale  - Durata: 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
 

• Date (da – a)  23 Febbraio – 3 Marzo 2004 

• Nome / Luogo di svolgimento  FORMEZ e Dipartimento della Funzione Pubblica / Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 12° Corso Sperimentale - Linea Sostenibilità Ambientale e Pubblica Amministrazione  

“Approfondimento in Pianificazione Strategica” -Progetto I.S.A. -Durata: 40 ore- 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza - Esito positivo Esame finale 
 

• Date (da – a)  29 Gennaio –  6 Febbraio 2004 

• Nome / Luogo di svolgimento  FORMEZ Centro di Formazione Studi e Dipartimento della Funzione Pubblica / Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 11° Corso sperimentale per la linea Sostenibilità Ambientale e P.A. 

“I Sistemi di Gestione Ambientale e territoriale per la sostenibilità ambientale” 

nell’ambito del Progetto I.S.A.  -  Durata: 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  1-12 dicembre 2003 

• Nome / Luogo di svolgimento 
 FORMEZ Centro di Formazione Studi e Dipartimento della Funzione Pubblica / 

Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 9° Corso sperimentale - Sostenibilità Ambientale e P.A. “Pianificazione Strategica e 

Governance Ambientale” nell’ambito del Progetto I.S.A. - Durata 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Febbraio / Settembre 2002 

• Nome / Luogo di svolgimento  Fita–Confindustria in collaboraz. con Q Quaternaria e Progetto Impresa / Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Qualificazione per “Progettisti/Consulenti di Sistemi di Gestione 

Ambientale”; con esito positivo dell'esame finale; corso qualificato da Cepas; 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Progettista/Consulente Sistemi Gestione Ambientale riconosciuta CEPAS 

• Date (da – a)  15 marzo 2001 

• Nome / Luogo di svolgimento  Centro Universitario - Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Aggiornamento su “Agenda 2000 nella Regione Sicilia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  13-16 Settembre 2000 

• Nome / Luogo di svolgimento  Expo Qualità / Fiera di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Seminario “La Certificazione volontaria di prodotto nell’Agroalimentare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
 

• Date (da – a)  15 - 20 Novembre 1999 

• Nome / Luogo di svolgimento  Fita–Confindustria in collaboraz. con Q Quaternaria e Progetto Impresa / Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso FITA per “L’Ecoaudit per lo Sviluppo Sostenibile - Revisori 

Ambientali/Ecoauditors”, con esito positivo dell'esame finale; 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Ecoauditor per lo Sviluppo Sostenibile/Revisore Ambientale (CEPAS) 
 

• Date (da – a)  Settembre 1997  /  Marzo 1998 

• Nome / Luogo di svolgimento  Fita–Confindustria / Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso per Progettisti Sistemi Qualità, con esito positivo dell'esame finale 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Progettista/Consulente di Sistemi Qualità n. 030 e Qualifica di Assessor  

Servizi per la Valutazione di Sistemi Qualità, riconosciute da CEPAS 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999 
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• Nome / Luogo di svolgimento Centro Studi e Ricerche “Francesco Cupane" di Mirto / Comune di Mirto (ME) 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Corso di Specializzazione sul “Trattamenti Chimici Innovativi delle Acque” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date (da – a) Giugno 1998 

• Nome / Luogo di svolgimento I.S.T.E.E. e Università degli Studi di Trieste

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione Professionale nel

Settore del Trasporto delle Merci e della Logistica - Trieste

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 09 Aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione / Luogo 

di svolgimento 

Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e Ingegneria Gestionale  (oggi 

denominato Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica) 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Gestionale orientamento Trasporti, con votazione di 110/110. 

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina  N° 2145 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nel 1997 

• Date (da – a) 1991 

• Nome / Luogo di svolgimento Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di S. Agata Militello (ME) 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica con votazione di 54/60 

• Date (da – a) 1991 

• Nome / Luogo di svolgimento Oxford Intensive School of English / Cambridge, England 

• Qualifica conseguita Attestato Corso di Inglese 

Date (da – a) 1990 

• Nome / Luogo di svolgimento OISE Language Training / Oxford, England 

• Qualifica conseguita Attestato Corso di Inglese – cert. n. 005928 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO-LIVELLO B 

• Capacità di scrittura BUONO-LIVELLO B 

• Capacità di espressione orale BUONO-LIVELLO B 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Ottime capacità relazionali e di leadership, ottima attitudine al lavoro di gruppo in 

organizzazioni complesse ed esperienza nel coordinamento operativo di gruppi di 

lavoro, direzione e di gestione di programmi e di processi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità di coordinamento, direzione e di amministrazione del personale, 

nonchè capacità e competenza nella gestione di progetti complessi; capacità acquisite 

durante lo svolgimento dei ruoli sopra detti che richiedono, tra l’altro, l’organizzazione 

di gruppi di lavoro e la predisposizione e valutazione di progetti di vario genere. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
. 

➢ Ingegnere Gestionale (voto 110/110)

- Orientamento Trasporti

- Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina  N° 2145

- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nel 1997

➢ Conoscenza dei principali strumenti di pianificazione e controllo, normativi e

programmatici, comunitari, nazionali e regionali della politica degli investimenti

pubblici, per lo sviluppo sostenibile e la Governance Ambientale - Corsi di

Specializzazione e Approfondimento del Formez
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➢ Conoscenza ed esperienza nell’ambito dei fondi comunitari e in particolare del

programma operativo Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR 2007-2013)

➢ Conoscenza ed esperienza nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) e

conoscenza Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020)

➢ Esperienza decennale in attività di coordinamento, gestione, direzione,

rendicontazione, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati con fondi

comunitari

➢ Esperienza nell’attuazione di interventi mediante Accordi di Programma (APQ).

➢ Conoscenza delle metodologie di project management e dei principali strumenti di

Pianificazione strategica applicata ai programmi di amministrazioni pubbliche, di

procedure e metodologie di controllo e della VAS-Valutazione Ambientale

Strategica - Corsi di Specializzazione e Approfondimento del Formez

➢ Esperienza specifica nella PP.AA, con esperienza specifica nel marketing territoriale

e nello sviluppo locale.

➢ Ottima conoscenza degli strumenti di programmazione, pianificazione e

progettazione di sistemi idrici, del settore dei rifiuti e delle problematiche di gestione

ambientale del territorio (rischio idrogeologico, inquinamento acque e gestione siti

inquinati);

➢ Ottima conoscenza degli strumenti di programmazione, pianificazione e

progettazione di sistemi ambientali ed energetica e delle strategie a livello regionale,

nazionale ed europeo di risparmio ed efficientemente energetico.

➢ Ottima conoscenza dei Sistemi di Gestione Aziendale e in particolare delle norme

UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14000; possesso delle seguenti qualifiche

rilasciate da Fita - Confindustria e riconosciute da CEPAS

- Qualifica di Assessor  Servizi per la Valutazione di Sistemi Qualità

- Qualifica di Ecoauditor per lo Sviluppo Sostenibile/Revisore Ambientale

- Qualifica di Progettista/Consulente di Sistemi di Gestione Ambientale

- Qualifica di Progettista/Consulente di Sistemi Qualità n. 030

➢ Qualifiche per lo svolgimento del ruolo di RSPP e di coordinatore della sicurezza bei

cantieri

➢ Formazione specifica nel settore dei Trasporti e della Logistica

➢ Abilitazione alla Certificazione Energetica degli edifici di cui all’art. 2 del DPR 16

aprile 2013, n. 75

➢ Ottima conoscenza della legislazione in materia di sicurezza, salute e igiene sui

luoghi di lavoro e possesso delle Capacità e dei Requisiti professionali per lo

svolgimento del ruolo di RSPP e di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili

➢ Ottima conoscenza dell’uso di Internet e dell'informatica applicata con particolare

riferimento a tutti i programmi informatici  di uso comune e in particolare i pacchetti

applicativi di uso in ambiente Windows (MS-Word, Excel, Access, ecc.) e dei

sistemi informatici connessi alla raccolta e gestione dei dati.

AGGIORNAMENTO MARZO 2022 

Dichiarazione Sostitutiva di atto di Notorietà 
La sottoscritta Giuseppina Scurria ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR 445 /2000, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità 
dichiara nella qualità di cui sopra, che quanto scritto nel presente Curriculum vitae risponde al vero e si riserva di inviare le opportune documentazioni e/o 

referenze nel momento in cui le saranno richieste. 

S. Agata Militello, lì  10/03/2022

Ing. Giuseppina Scurria 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
La sottoscritta Giuseppina Scurria autorizza l’ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. n. 101/2018 e 

del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 del 27-4-2016. 

S. Agata Militello, lì  10/03/2022

Ing. Giuseppina Scurria 
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SPECIFICA DELLE PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 

Attività di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Resp. dei lavori e Coordinamento per la 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 

Periodo Ente/Azienda Tipo di Attività svolta 

2017 Comune di Acquedolci  (ME) 

Direzione lavori per la “Ristrutturazione ed adeguamento della scuola materna per la 

realizzazione di un micro nido comunale per lattanti e divezzi”.   

Progetto corredato da specifici interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. 

2011 Comune di Acquedolci  (ME) 

Progettazione esecutiva “Ristrutturazione ed adeguamento della scuola materna per la 

realizzazione di un micro nido comunale per lattanti e divezzi”.   

Progetto corredato da specifici interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. 

2010 Ente Parco dei Nebrodi 

Progettazione Esecutiva dell’Itinerario escursionistico attrezzato C/da Miserella-Piano 

Capre-Cascata di Catafurco Agro di Galati Mamertino 

Progetto corredato di Valutazione di Impatto Ambientale - Valore opera: € 204.838,94 

2010 
Aloia Teresa Maria di Sant’Agata 

di Militello (ME) 

Incarico di Collaudo dell’opera “Realizzazione della Viabilità di Accesso al Fondo 

Agricolo di cui alle part. 399, 402, 404 e 406 del Fg. 2. Ubicate nella località Cottonaro del 

Comune di Militello Rosmarino (ME)” 

2009 Ente Parco dei Nebrodi 

Adeguamento Progetto esecutivo Itinerario/Sentiero Attrezzato “Piano Pinera, Piano 

Imperio, Piano Forgi, Pizzo Meta, Serra Tripodo, Dorsale dei Nebrodi” 

Progetto corredato di Valutazione di Impatto Ambientale - Valore opera: € 675.929, 62 

2007 
Bonura Pietro 

Sant’Agata di Militello 

Redazione Variante, frazionamento e voltura relativa ad edificio binato da adibire ad unità 

produttiva in c.da Piana di Sant’Agata di Militello (ME) 

2007 
Frantoio Oleario Sant’Agata SaS 

San’Agata di Militello 

Redazione Variante, frazionamento e voltura relativa ad edificio binato da adibire ad unità 

produttiva in c.da Piana di Sant’Agata di Militello(ME) 

2007 
Re.Ca di Fazio S.n.c. – San’Agata 

di Militello 

Redazione Variante, frazionamento e voltura relativa ad edificio binato da adibire ad unità 

produttiva in c.da Piana di Sant’Agata di Militello (ME) 

2001 
GI.RO.S. s.r.l. 

di S. Agata M.llo (ME) 

Progettazione e Direzione Lavori di un Capannone da adibire ad Attività Industriale e 

annessa Palazzina Uffici, da realizzarsi nell’Area Industriale (zona D2) in C/da Piana del 

Comune di S. Agata M.llo (ME) 

2001 

GI.RO.S. s.r.l. 

(ex  Impr. Scurria Giuseppe) 

di S. Agata M.llo (ME) 

Progettazione e Direzione Lavori di n.8 Edifici Binati da adibire ad Attività Produttive, 

da realizzarsi nell’Area Artigianale (zona D1) in C/da Piana 

del Comune di S. Agata M.llo (ME) 

2006 Ente Parco dei Nebrodi 
Adeguamento Progetto esecutivo Itinerario/Sentiero Attrezzato “Piano Pinera, Piano 

Imperio, Piano Forgi, Pizzo Meta, Serra Tripodo, Dorsale dei Nebrodi” 

2001 – 

2003 

Comune di 

Galati Mamertino (ME); 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i Lavori di Costruzione 

dell’Impianto di Depurazione e rete di Adduzione dei centri abitati nel Comune di Galati 

Mamertino  -  Incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e 

Coord. Per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96 

2001 
GI.RO.S. s.r.l. 

di S. Agata M.llo (ME) 

Progettazione Opere di Urbanizzazione Primaria dell’Area Artigianale (zona D1) in C/da 

Piana del Comune di S. Agata Militello (ME) -  

2001 
Impr. Scurria Giuseppe 

di S. Agata M.llo /Impresa edile 

Progettazione Opere di Urbanizzazione Primaria dell’Area Industriale (zona D2) in C/da 

Piana del Comune di S. Agata Militello (ME) -  

1999 – 

2003 

Comune di 

Galati Mamertino (ME); 

Incarico di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai 

sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i., relativamente ai Lavori di Ristrutturazione e 

Ampliamento del Campo Sportivo Comunale del Comune 

2001 – 

2003 

Comune di 

S. Salvatore di Fitalia (ME)

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i Lavori di Riqualificazione 

Urbana delle Aree adiacenti il quartiere di Case Popolari del centro urbano. 

 Incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e Coord. Per 

l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96 

2001 – 

2003 

Comune di 

S. Salvatore di Fitalia (ME)

Incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e Coord. Per 

l’esecuzione dei lavori per i Lavori di Urbanizzazione a servizio delle case popolari di C/da 

Grazia nel Comune di S. Salvatore di Fitalia -  

2002 

Impr. Scurria Giuseppe 

di S. Agata M.llo (ME) / 

Impresa edile 

Redazione Piano di Sicurezza (ai sensi dell’ art. 69 della L.R. n.10 del 12 Gennaio 1993) 

per i “Lavori di manutenzione e sistemazione piazzetta con verde attrezzato in C/da mare” 

del Comune di Torrenova (ME) 

2000 
Ente Parco dei Nebrodi 

Regione Sicilia 

Progettazione di Massima dell’Itinerario escursionistico attrezzato C/da Miserella-Piano 

Capre-Cascata di Catafurco Agro di Galati Mamertino 

1999 Ente Parco dei Nebrodi 

Progettazione esecutiva dell’Itinerario/Sentiero Attrezzato “Piano Pinera, Piano Imperio, 

Piano Forgi, Pizzo Meta, Serra Tripodo, Dorsale dei Nebrodi” con interventi di ingegneria 

naturalistica 

1998 Comune di Torrenova (ME); 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per la Sistemazione delle Vie Carlo 

Alberto dalla Chiesa, Piersanti Mattarella e Traversa Vie Carlo Alberto dalla Chiesa – 

Piersanti Mattarella – Pio La Torre, in località Mangarone nel Comune di Torrenova. – 

Incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e Coord. Per 

l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96 
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Consulenze Specialistiche in materia di Sicurezza sul Lavoro e Discipline Ambientali ed Energetiche 

Periodo Ente/Azienda Tipo di Attività svolta 
2014 a 

oggi 

Scurria Calcestruzzi s.r.l. di 

Torrenova 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008.); attività di 

formazione e informazione del personale 

2012 Scurria Calcestruzzi s.r.l. di 

Torrenova 

Intervento di rimozione e sostituzione della copertura di due capannoni industriali in 

materiale contenente amianto in matrice compatta e relativo conferimento in discarica 

autorizzata. 

2012 – 

2014 
Comune di Torrenova Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008.) 

Giu / Nov 

2002 

Impresa Sgrò Enrico di Rocca di 

Caprileone (ME) / Impresa edile 

Consulenze su problemi normativi e tecnici riguardanti la sicurezza, l'igiene e la protezione 

ambientale e in particolare per la redazione di Piani di Lavoro per la rimozione di 

Materiale contenente Amianto (in conformità all’art. 34 del D.Lgs. 277/91) e per i relativi 

adempimenti legislativi 

Aprile 

2002 

PIT 21 - Tirreno Centrale 

comune capofila Sant'Agata 

Militello 

Partecipazione al Tavolo dei Lavori  del PIT 21  

in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Messina 

1998 / 

2001 
PMI siciliane 

Consulenze a diverse aziende su problemi normativi e tecnici riguardanti la sicurezza, 

l'igiene e la protezione ambientale e in particolare per la redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 e Fonometrie  

1999 / 

2001 

Ente Parco dei Nebrodi 

Regione Sicilia 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 626/94, 

modificato dal D.Lgs. 242/96) 

 1998 / 

2000 

Syntex S.p.A di Palermo / Azienda 

manifatturiera 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 626/94, 

modificato dal D.Lgs. 242/96) 

Giu 1999/ 

Dic. 2000 

FS Impianti soc. coop. A r.l. di 

Siracusa 

Consulenza per il contenimento degli Impatti Ambientali ed Energetici 

dello stabilimento sito in Siracusa 

1998 / 

1999 

Comune di 

Galati Mamertino (ME); 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 626/94, 

modificato dal D.Lgs. 242/96) 

Aprile 

1999 

Supermercato A. Zeta/Torrenova 

(ME) / Attività Commerciale 
Consulenza in materia di Igiene e Sicurezza sui Luoghi di lavoro 

Consulenza Tecnico–Gestionale in materia di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), Analisi Ambientale a 
livello settoriale e  definizione, impostazione e gestione di Sistemi di Monitoraggio Organizzativo/Aziendali: 

Periodo Ente/Azienda Tipo di Attività svolta 
Ott. 2006 / 

Sett. 2007 

Ing. Arcovito Paolo Costruzioni S.r.l. / Impresa 

edile 

Consulenza per la Progettazione e Implementazione del SGA conforme alla UNI 

EN ISO 14001:2000 - Azienda certificata dal RINA nel Settembre 2007.  

Sett. ‘02 / 

Dic ‘03 

Va.Fo. soc. coop. a r.l. di San Filippo del 

Mela (ME) / Ristoraz. collettiva 

Pianificazione, Progettazione e implementazione di un SGA 

conforme alla norma UNI EN ISO 14001 

Sett. ‘02 / 

Luglio ‘03 

AICON S.p.A. di Giammoro (ME) / Settore 

nautico 

Pianificazione, Progettazione e implementazione di un SGA 

conforme alla norma UNI EN ISO 14001 

Gen ’03 / 

Nov ‘03 

Giemme Managemente S.r.l. 

di Messina / Società di Consulenza 

 Pianificazione e Conduzione Verifiche Ispettive del SGA, revisione della 

documentazione e assistenza ad aziende clienti della GIEMME 

Gennaio 

2002 

O.E.E. Officina Elettrauto di Estollere & C. 

S.n.c. di Torregrotta (ME) / Officina

Meccanica 

Pianificazione e Conduzione Verifiche Ispettive del SGA, revisione della 

documentazione e assistenza alla verifica di sorveglianza del RINA 

Gennaio 

2002 

Ditta Niosi Franco e Figli S.n.c. di 

Torregrotta (ME) / 

Costruzioni meccaniche 

Pianificazione e Conduzione Verifiche Ispettive del SGA dell’azienda, revisione 

della documentazione e assistenza alla verifica di sorveglianza condotta dal RINA 

Sett. / Dic 

2001 

Febbraio 

2004 

S.E.S. s.r.l. di S. Agata Militello / 

Imbottigliamento di olio extra vergine di 

oliva in bottiglie e lattine 

Pianificazione, Progettazione e implementazione di un SGA conforme ala norma 

ISO 14001 - Azienda certificata dall'Ente Kiwa Italia nel Dicembre 2001. 

Conduzione Verifiche Ispettive del SGA, revisione della documentazione e 

assistenza alla verifica di sorveglianza condotta dal Kiwa Italia nel 2004 



ALLEGATO 1  al  CURRICULUM VITAE 

Ing. Giuseppina Scurria 

All. 1 al C.V. 

PAG. 3  di  4 

Consulenza Tecnico-Gestionale in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) e definizione. 
impostazione e gestione di Sistemi di Monitoraggio Organizzativo/Aziendali 

Periodo Ente/Azienda Tipo di Attività svolta 

2021 
Organismo Paritetico Territoriale - OPT 

Messina 

Progettazione e Implementazione del SGQ  conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

- Azienda certificata dal RINA

2009 / 

2021 

ESEMEP – Ente Scuola Edile 

di Messina 

Progettazione e Implementazione del SGQ  conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

- Azienda certificata dal RINA a Giugno 2009

2003 / 

2019 

Fago S.r.l. di Milazzo (ME) 

Impresa Edile 

Progettazione e Implementazione del SGQ conforme alla ISO 9001 Rinnovo ed 

estensione dello scopo certificativo nel Luglio 2003 - Assistenza Annuale per 

Verifiche Ispettive e revisione della documentaz. 

2001 / 

2019 

Scurria Calcestruzzi s.r.l. di Torrenova (ME) 

/ Imp. di Calcestruzzo 

Gestione tecnica Impianto - Resp. della Qualità - Progettazione e Implementazione 

del SGQ conforme alla UNI EN ISO 9001:2000. Azienda certificata dal DNV nel 

2001-Adeguamento nel Nov. 2003 

Giu / Ott. 

2012 
Studio di Ingegneria Colonna 

Progettazione e Implementazione del SGQ  conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

- Azienda certificata dal RINA a Ottobre 2012

2006/ 

2009 

L’Informedica s.r.l. di Messina/ progettazione 

Software settore medicale 

Progettazione e Implementazione del SGQ  conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

- - Azienda certificata dal RINA a Luglio 2007

Assistenza Annuale per Verifiche Ispettive e revisione della documentaz. 

2007 

2014 

SIE-FER s.a.s. / Impresa operante nel settore 

ferroviario  

Progettazione e Implementazione del SGQ  conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

- - Azienda certificata dal DNV a Luglio 2007

Assistenza Annuale per Verifiche Ispettive e revisione della documentaz 

Dic. ‘05/ 

Giu ‘06 

N.E.TEC. s.r.l. di Messina / Società di 

Ingegneria 

Progettazione e Implementazione del SGQ 

 conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

2005 / 

2009 
CPT - ESE Ente Sicurezza Edile 

di Messina 

Progettazione e Implementazione del SGQ  conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

- Azienda certificata dal RINA a Giugno 2005

Assistenza Annuale per Verifiche Ispettive e revisione della documentaz. 

Feb 2004 / 

Apr. 2006 

EUROPA  AUTO S.p.A. 

Concessionaria Renault 

Progettazione e Implementazione del SGQ conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

- Azienda certificata dal CSQ-IMQ nel Aprile 2004

Assistenza Annuale per Verifiche Ispettive e revisione della documentaz. 

2003/ 

2012 

ANFA Costruzioni S.r.l. di Messina 

Impresa Edile 

Progettazione e Implementazione del SGQ conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 

- Azienda certificata dal RINA nel Gen. 2004.

Assistenza Annuale per Verifiche Ispettive e revisione della documentaz. 

2003 / 

2008 

Pettinato Costruzioni S.r.l. di Messina 

Impresa Edile 

Progettazione e Implementazione del SGQ conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2000 - Rinnovo della certif. nel Nov. 2003 

Assistenza Annuale per Verifiche Ispettive e revisione della documentaz 

2002/ 

2005 

Giemme Managemente S.r.l. 

di Messina / Società di Consulenza 

Conduzione Verifiche Ispettive del SGQ, revisione della documentazione e 

assistenza ad aziende clienti della GIEMME 

Mar / Nov 

2002 

Beton S.r.l. di Messina / 

Impianto di Calcestruzzo 

Progettazione e Implementazione di un SGQ conforme  alla UNI EN ISO 

9001:2000 - Azienda certificata dal RINA nel Nov. 2002 

Gen. / 

Sett. 2001 

B.&B. Costruzioni s.r.l. 

di Torregrotta (ME) / Impresa edile 

Conduzione Verifiche Ispettive del SGQ, revisione della documentazione e 

assistenza alle verifiche di sorveglianza del RINA 

Gen. / 

Giu. ‘01 

SI.AP. s.r.l. di Messina / 

Impresa edile 

Progettazione e Implementazione di un SGQ conforme alla  UNI EN ISO 9002 - 

Azienda certificata dal DNV nel Giugno 2001 

1997 / 

2003 

Syntex S.p.A. di Palermo / 

Azienda manifatturiera 

Consulenza per l'organizzazione dei flussi produttivi e la progettazione, 

implementazione e gestione di un SGQ conforme alla norma UNI EN ISO 9001 - 

Azienda certificata dal DNV nel 2000. Rinnovo ed estensione dello scopo 

certificativi nel Luglio ’03. Assistenza Annuale 

 Gen. ‘00/ 

Dic. ‘’02 

Lavanderia Mediterranea di Gandolfo Anna 

& C. S.n.c. di Messina / Lavanderia 

Industriale 

Progettazione e Implementazione di un SGQ conforme alla norma UNI EN ISO 

9002 - Azienda certificata dal DNV nel Dic. 2000 

Conduzione Verifiche Ispettive Annuali del SGQ, revisione della documentazione 

e assistenza alle verifiche annuali di sorveglianza condotte dal DNV. 

Gen. / 

Giu. 2001 

MSC sistemi multimediali & computer di 

Palermo / Settore Informatico 

Progettazione e Implementazione di un SGQ conforme alla UNI EN ISO 9002 - 

Azienda certificata dal DNV nel Giugno 2001 

Sett 2000/ 

Mar 2001 

Venumer s.r.l. di Barcellona (ME) / Imp. di 

Calcestruzzo e Bitume, Cava, Imp. 

Frantumazione inerti 

Progettazione e Implementazione di un SGQ conforme alla norma UNI EN ISO 

9002 - Azienda certificata dal DNV nel Marzo 2001 

Sett 2000/ 

Feb 2001 

Calfer s.c.a.r.l.  di Spatafora (ME) / 

Impianto di Calcestruzzo 

Progettazione e Implementazione di un SGQ conforme alla  UNI EN ISO 9002 

Azienda certificata dal DNV nel Febbraio 2001 

Sett.2000/ 

Apr.2001 

Progetto Impresa picc. soc. coop. a r.l. di 

Siracusa e Messina / 

Consulenza e Formazione 

Responsabile della Qualità - Progettazione e Implementazione di un SGQ 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001 

Azienda certificata dal DNV nel Dicembre 2001 

1999 
Ente di Certificazione Det Norske Veritas 

Italia 

Trainee Auditor in  Verifiche Ispettive condotte dal DNV 

per un totale di 3 giornate 

Gen 1998/ 

Dic 1999 

Edil Scavi s.r.l. di Terme Vigliatore (ME) / 

Impresa edile 

Progettazione e Implementazione di un SGQ conforme alla UNI EN ISO 9002 

Azienda certificata dal DNV nel Dicembre 1999 
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Attività nell’ambito della Formazione  Professionale (Docenza, Attività di Coordinamento, Tutoraggio, ecc.) 

Periodo Ente/Azienda Tipo di Attività svolta 

2018 - 

2020 

Ente Scuola Edile 

di Messina e provincia 

Attività di Docenza x l’aggiornamento delle competenze 

del personale dipendente dell’Ente per il triennio 

 (24 ore di docenza) 

Novembre 

2017 

MicroDesigne s.a.s. 

Scurria Calcestruzzi S.r.l. 

Corso di formazione “Addetto Pompa Calcestruzzo” 

ai sensi dell’art. 73 D. Lgs 81 del 2008  

(7 ore di pratica) 

Luglio 

2017 

Ente Scuola Edile 

di Messina e provincia 

Attività di Docenza “Organizzazione e Sistemi di Gestione Integrata” 

nel corso “R.S.P.P. Modulo C” 

(4 ore di pratica) 

Dicembre 

2016 

MicroDesigne s.a.s. 

Scurria Calcestruzzi S.r.l. 

Corso di formazione “Addetto Pompa Calcestruzzo” 

ai sensi dell’art. 73 D. Lgs 81 del 2008  

(7 ore di pratica) 

Ott. / Dic. 

2009 

A.R.A.M. 

(Associazione Ricerche Area 

Mediterranea) di Messina 

Attività di Docenza (700 ore) nel modulo didattico “L’Inquinamento Idrico” 

nell’ambito del progetto “La Tutela Ambientale delle Acque” 

presso il Comune di San Salvatore di Fitalia rivolto ai dipendenti dei comuni 

facenti parte dell’Unione dei Nebrodi  “Valle del Fitalia”. 

Luglio / 

Ottobre 

2008 

Associazione degli Industriali della 

Provincia di Messina 

Confindustria Messina 

Attività di Docenza (50 ore) nel modulo didattico ISO 14000 

nell’ambito del progetto “la formazione per lo sviluppo delle PMI” 

presso l’azienda Blamar s.n.c. di Messina 

Ott. 2006 / 

Sett. 2007 

Ing. Arcovito Paolo Costruzioni S.r.l. / 

Impresa edile 

Attività di formazione e addestramento sulle problematiche ambientali, del personale 

interno impiegato nell'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla 

norma UNI EN ISO 14001 

Gen  / 

Marzo 

2006 

S.A. Studio Santagostino s.r.l. di 

Milano / Consulenza aziendale e 

Formazione 

Incarico di Coordinamento didattico per le attività di Stage e di docenza per il periodo di 

Stage (120 ore) nell’ambito del corso  “Direttore di Qualità” finanziato dalla Regione 

Sicilia  – art.1 della L.R. n.27 del 15/05/91  

Ott. 2005 / 

Feb. 2006 

S.A. Studio Santagostino s.r.l. di 

Milano / Consulenza aziendale e 

Formazione 

Incarico di Docenza (60 ore) nel Corso  “Direttore di Qualità” finanziato dalla Regione 

Sicilia  – art.1 della L.R. n.27 del 15/05/91  che si tiene a Messina nel periodo Novembre 

2005 / Marzo 2006 

Marzo / 

Maggio 

2005 

Scuola “G. Marconi” di S. Agata di 

Militello (ME) 

Docente in quattro Corsi predisposti nell’ambito del POR Sicilia progetti PIT 21 per i 

moduli “Introduzione ai Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente” e 

“Sicurezza”  

Maggio 

2004 

S.A. Studio Santagostino s.r.l. di 

Milano / Consulenza aziendale e 

Formazione 

Collaborazione all’attività di progettazione e pianificazione del corso di formazione 

professionale “Direttore di Qualità” 

finanziato dalla Regione Sicilia  – art.1 della L.R. n.27 del 15/05/91  

2003 

Progetto Impresa  picc. coc. coop. a 

r.l.. di Siracusa / Consulenza

aziendale e Formazione

Collaborazione per la progettazione delle attività di ricerca previste dal progetto “Azioni 

accompagnamento Patto ME” n. 199/IT.16.1.PO.011/3.09/7.24/406 

Nov. 2002 
Scuola “Ancelle Riparatrici del Sacro 

Cuore di Gesù” (ME) 

Docente nei Corsi di Informazione/Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro “Incentivi alla 

prevenzione D. Lgs. n.38/2000 art. 23 lettera b)"  

Sett. 

2002 

Istituto V. F. Zito di S. Agata 

Militello (ME)  

Docente nei Corsi di Informazione/Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro “Incentivi alla 

prevenzione D. Lgs. n.38/2000 art. 23 lettera b)"- n.5 ore; 

Mag/Giu 

2002 

Edil Scavi S.r.l. di Terme Vigliatore 

(ME)  / Impresa Edile 

Docente nei Corsi di Informazione/Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro “Incentivi alla 

prevenzione di cui al D. Lgs. n.38/2000 art. 23 lettera b)"  

1998-2002 
Progetto Impresa 

Soc. Coop. a r.l.. 

Tutor in Corsi Fita/confindustria per "Assessor Service" 

riconosciuti Cepas, che si sono tengono periodicamente a Messina 

19 Maggio 

2001 

Istituto Nazionale Tributaristi 

e 

Provincia Region. di Messina 

Relatore nel Convegno “Le nuove srl artigiane Unico 2001 e novità finanziarie I Sistemi 

Qualità Aziendali e il Commercio Elettronico” presso Palazzo dei Leoni – Provincia 

Regionale di Messina  

 Giu/Sett. 

2000 

Edil Scavi S.r.l. di Terme Vigliatore 

(ME)  / Impresa Edile 
Docente nel modulo "Qualità nell'edilizia" in un corso di Riqualificazione Professionale 

2000 
CO.SVI.S S.p.A. (Consorzio per lo 

sviluppo di Siracusa 

Docente nel corso per “Tecnico Qualità - area PMI di servizi" P.O. 940026/1/1 

misura 3-1998/1999 che si è tenuto a Siracusa presso la sede 

della società Progetto Impresa picc. soc. Coop. a r.l.; 

1999 
I.T.C.G. "F. Borghese"

di Patti (ME) 

Tutor aziendale nel Corso post-diploma di "Esperto in Materia di Sicurezza nei Cantieri 

e nelle Aziende Pubbliche e Private" 

1999 
Progetto Impresa 

Soc Coop. a r.l.. 

Elaborazione Dispense Didattiche in materia di Qualità e di Sicurezza per il corso di 

"Consulente no profit"  -  Progetto Integra n° 1436/I/E2/R. 

1999 

  Associaz. Ingegneri dei Nebrodi  e 

Associaz. per le Ricerche nell' Area 

Mediterranea 

Docente in due corsi per Operatore su Personal Computer (Office Automation) 

organizzati dall' A.I.N. e dall’ A.R.A.M. 

1997-1999 
Istituto Professionale 

IPSIA E. Medi di Palermo 

Docente nel corso Post-Qualifica per “Tecnico delle Industrie Elettriche certificate ISO 

9000, specializzato nella gestione del Sistema Qualità aziendale e con competenze nel 

Controllo Qualità” per l’ A. A. 97/98 e 98/99 


