
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 GENERALITA’: NOME:    Orazio 
COGNOME:   Grillo 
DATA DI NASCITA:  21/04/1957 
STATO CIVILE:   Coniugato 
SESSO:     Maschile 
POSIZIONE MILITARE: Esente 
INDIRIZZO:   Via Augusta, 25  
CITTA:     96100 Siracusa 
PROVINCIA:   Siracusa  
E-MAIL:    oraziogrillo@studiotecnicogrillo.it  
E-MAIL Certificata: orazio.grillo@pec.eppi.it 
CELLULARE:   3482364494 
TELEFONO FISSO:  0931750761 

 TITOLO DI STUDIO: 
 DIPLOMA:  Maturità Tecnica Industriale Specializzazione Elettrotecnica. 

Conseguito nell’anno 1977 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
di Augusta (SR). 

 
 LINGUE STRANIERE: 
 INGLESE:  Conoscenza a livello scolastico. 

 OCCUPAZIONE ATTUALE: 
 Studio professionale proprio come Perito Industriale iscritto al numero d’ordine 232 

dell’ordine dei periti industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di 
Siracusa. 

 Collaborazione con Global Industrial Service Srl con mansioni di: 
- Direttore dei corsi di formazione di cui all’accreditamento regionale; 
- coordinatore supervisori e di consulente alle aziende per la formazione ed 

informazione dei dipendenti e di elaborazione dei documenti relativi alle valutazioni 
dei rischi di aziende commerciali ed industriali; 

- responsabile Tecnico per le attività relative al D.M. 37/08. 
 Docente nei corsi di formazione per R.S.P.P. (nei diversi codici ATECO) svolti da  

Confimpresa Euromed a Siracusa. 
 Docente nei corsi di formazione del personale finanziati dalla regione Sicilia ed 

organizzati dall’Ente di formazione ERGOFORM. 
 Docente nei corsi di formazione del personale finanziati dalla regione Sicilia ed 

organizzati dall’Ente di formazione EGOLOGIC. 
 Consigliere del Consiglio direttivo dell’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Siracusa. 
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 SPECIALIZZAZIONI: 
 Iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui alla legge 7 dicembre 1984 n° 818 con il 

codice alfanumerico SR232P36 
 In possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno con tutti i moduli ATECO. 
 In possesso dei requisiti di coordinatore in materia di sicurezza e di salute sia in fase di 

progettazione che di realizzazione dell’opera (Vedi titolo IV del D. Lgs 81/08 e s.m.i.). 
 Componente della Commissione Comunale (Siracusa) di vigilanza Locali Pubblico 

Spettacolo nominato come esperto dall’A.G.I.S. 
 Auditor sistemi di gestione: UNI EN ISO 19011:2012 - ISO/IEC 17021:2011; 
 Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità: ISO 9001:2008 - ISO IEC 17021:2011. 
 Corso ATEX CEI 



 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Subito dopo il diploma (1977) ho frequentato la facoltà di ingegneria dell’università di Pisa ed ho 
sostenuto l’esame di fisica, disegno 1 e chimica ho abbandonato gli studi nel 1978. 
 
1979  Per acquisire un’esperienza lavorativa sono stato imbarcato in qualità di elettricista di bordo 

(sotto ufficiale marina mercantile) su una petroliera da 110.000 T.S.L. della Getty Marine 
service Ltd di Londra. 

1980  Imbarcato in qualità di elettricista di bordo (sotto ufficiale marina mercantile) su una navi 
merci da 30.000 T.S.L. della Malvicini & figli S.d.f. di Genova. 

1981 Deciso a non continuare il lavoro di marittimo ho lavorato come assistente di cantiere e 
tecnico progettista per le pratiche ANCC, con la ditta Airthermica di Siracusa fino al 1982. 

1983 Dopo colloquio selettivo presso la raffineria di Milazzo (ME) e successivamente presso gli 
uffici di Milano della Petrochemical International Instrument Costruction (PIICo) di Milano 
sono stato destinato dapprima al cantiere di Caorso (PC) alla centrale elettro nucleare 
dell’ENEL con la mansione di tecnico elettricista, successivamente su mia richiesta sono 
stato trasferito al cantiere di Bandar Abbas (IRAN) nella realizzazione della centrale termo 
elettrica in qualità di tecnico strumentista dove in prestazione con “ANSALDO GIE” mi 
occupavo di pre-commissioning e commissioning. 

1985 Ho lavorato con l’Inteco (del gruppo Iceset) in cantieri italiani (Messina, Ustica, Avellino) 
per la realizzazione di ammodernamento di impianti elettrici civili ed industriali in qualità di 
capo cantiere. 

1986 Sono stato in prestazione alla Comes di Roma nel cantiere di Baij (IRAQ) in qualità di 
tecnico strumentista in impianto petrolchimico.  

1987 IMPA (consorzio italoffshore) a bordo della piattaforma VEGA come tecnico strumentista 
in costruzione, avviamento e manutenzione. 

1988 Petrochemical International Instrument Costruction (PIICo) di Milano nel cantiere di Rourde 
Nousse (deserto del Sahara in Algeria) alla centrale di compressione gas come assistente 
tecnico strumentista. 

1989 Con la IEMSA di Milano sono stato nello Yemen del nord in prestazione SAIPEM e Yemen 
Hunt (Azienda creata dagli americani in collaborazione con lo stato dello Yemen) per la 
realizzazione dell’oleodotto che congiunge l’Arabia Saudita con l’imbocco del mar rosso 
presso la città di Hodeida. In qualità di tecnico strumentista assistente ho diretto la 
realizzazione della parte strumentale relativa alla stazione di rilancio e di arrivo 
dell’oleodotto. 

1990 Cantieri in Italia (Centrale compressione gas di Ripalta Cremasca (CR), centrale 
compressione gas di Bronte (CT), deposito costiero ESSO di Villabate (PA) etc.) come 
assistente tecnico e capo cantiere. 



 
 
1991 Ho iniziato la collaborazione con uno studio tecnico di Siracusa fino al 2008 nel corso di 

questi anni ho partecipato in qualità di professionista alle seguenti attività (si espongono 
solo quelle più rappresentative): 

 Istituto Umberto I di Siracusa (Ente morale) 
Progettazione direzione lavori e contabilità di lavori di impianti elettrici, protezione dalle 
scariche atmosferiche e di messa a terra e di adeguamento alla normativa antincendio di 
un edificio adibito ad alloggio religiosi, alloggio alunni, alloggio custode, scuola, chiesa, 
teatro, uffici, cucina, mensa e servizi vari. 
Incarico (dello studio tecnico) di coordinatore per la progettazione della sicurezza e di 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 
relativi alla ristrutturazione dell’edificio adibito ad alloggio religiosi, alloggio alunni, 
alloggio custode, scuola, chiesa, teatro, uffici, cucina, mensa e servizi vari. 

 Consorzio Agrario Interprovinciale di Ragusa e Siracusa 
Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici, classificazioni aree “ATEX” 
secondo la CEI 64-2 e calcolo probabilistico per la protezione dalle scariche 
atmosferiche dei depositi di carburante comprensivi di cabine elettriche a media 
tensione, di circa 40 capannoni e 7 palazzine dislocati nelle province di Siracusa e 
Ragusa. 

 Consorzio Agrario Interprovinciale di Ragusa e Siracusa 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art. 4 del D.Lgs. 
626/94 della sede di Ragusa e di Siracusa e gestione della sicurezza. 

 Cantiere navale Domenico Tringali e figlio – Augusta (SR) 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94. 
Progettazione di lavori ed impianti necessari all'adeguamento alla normativa antincendio 
del cantiere navale. 

 Cantiere navale AUGUSTA SHIPYARD  S.r.l. – Augusta (SR) 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94. 

 Moda Italia Siracusa V.le Zecchino – Siracusa 
Progettazione, direzione lavori e contabilità di lavori di impianti elettrici, TV a circuito 
chiuso; Filodiffusione e di messa a terra del grande magazzino con annesso autorimessa 
a servizio della clientela dislocato su tre piani di un fabbricato. 

 Italia Date S.S. Siracusa-Floridia Siracusa 
Progettazione, direzione lavori e contabilità di lavori di impianti elettrici; TV a circuito 
chiuso; Filodiffusione e di messa a terra di un supermercato “DESPAR”. 

 Kuwait Petroleum Italia S.p.a. – Roma 
Progettazione impianto elettrico, di messa a terra e protezione dalle scariche 
atmosferiche di n° 3 distributori stradali di carburanti. 

 Arsenale Militare Marittimo di Augusta 
Progettazione di lavori ed impianti necessari all'adeguamento alla normativa antincendio 
dell’arsenale militare marittimo dei comprensori di via Darsena e Pantano Danieli. 

 Azienda Autonoma Municipale del Gas di Catania 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art. 4 del D.Lgs. 
626/94 e collaboratore del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'azienda nella gestione della sicurezza. 



 
 

 Comando Compagnia Guardia di Finanza di Augusta (SR) 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94. 

 Azienda Autonoma Turismo – Siracusa 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4 del D.Lgs. 
626/94 e collaboratore del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'azienda nella gestione della sicurezza. 

 Caserma Militare “G. ABELA”  - Siracusa 
Progettazione e direzione lavori di impianti necessari all'adeguamento alla normativa 
antincendio della caserma militare. 

 Società Consortile “POCOA” – Catania 
Progetto dei lavori necessari all'adeguamento alla normativa antincendio del nuovo porto 
commerciale di Augusta. 

 Sigros Distribuzione (oggi SMA) – Rozzano (MI) 
Incarico di coordinatore per la progettazione della sicurezza e di coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 relativi alla 
realizzazione di un supermercato “SMA” a S.Agata di Militello (ME) 

 Pastificio SMIA s.r.l. 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94. 

 Comune di Canicattini Bagni (SR) 
Progettazione impianti elettrici e misure di prevenzione incendi da adottare per 
l’impianto di produzione di calore, dell’autorimessa e del locale deposito carburante 
della caserma dei carabinieri. 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94 della caserma dei carabinieri. 

 Hotel Sicilfuel – Augusta (SR) 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94 e rapporto di consulenza per la gestione della sicurezza dell'azienda. 
Corsi di formazione ed informazione per dipendenti e squadre del servizio di 
prevenzione e protezione, formazione della squadra degli addetti antincendio. 

 GM Gas – Catania. 
Elaborazione della documentazione necessaria per ottenere il N.O.F. (nullaosta di 
fattibilità) e il rapporto di sicurezza per la notifica di cui all'art.4 del DPR 175/88 e art.5 
DPCM 31/03/89 di un deposito di GPL di 15.000 mc. con impianto di imbottigliamento, 
stoccaggio, caricamento autobotti, ferroviario e navale. 

 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Siracusa 
Progettazione direzione lavori e contabilità di lavori di impianti elettrici, calcolo 
probabilistico per la protezione dalle scariche atmosferiche e di messa a terra; 
adeguamento alla normativa antincendio e di prevenzione incendi necessari 
all'adeguamento dell’edificio della Camera di Commercio. 

 Ministero di Grazia e Giustizia 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94 di una casa circondariale. 
Corsi di formazione ed informazione per dipendenti e squadre del servizio di 
prevenzione e protezione di una casa circondariale (circa 300 addetti). 



 
 

 Società Generale Distribuzione S.p.A. - Truccazzano (MI) 
Progettazione impianti elettrici e calcolo probabilistico per la protezione dalle scariche 
atmosferiche e misure di prevenzione incendi e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di realizzazione per tutti i supermercati (circa 70) distribuiti in 
Lombardia. 

 Società Generale Distribuzione S.p.A. - Truccazzano (MI) 
Analisi dei rischi di incendio e sicurezza sui luoghi di lavoro per la gestione 
dell’emergenza di 70 supermercati dislocati in Lombardia. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e calcolo probabilistico per la 
protezione dalle scariche atmosferiche, comprensivi di cabine elettriche a media 
tensione, di circa 50 supermercati e ipermercati dislocati in tutta la regione Lazio. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Integrazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94, con l’elaborazione del fascicolo finalizzato alla sicurezza antincendio ed alla 
gestione dell’emergenza per tutti i supermercati della Sicilia (circa 70) e della Lombardia 
(circa 60). 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Corsi di formazione ed informazione per dipendenti e squadre del servizio di 
prevenzione e protezione, formazione della squadra degli addetti antincendio di tutti i 
supermercati della Sicilia (Circa 70). 

 SMAFIN  Divisione COLMARK  (SMA) - Rozzano (MI) 
Integrazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art.4  del D.Lgs. 
626/94, con l’elaborazione del fascicolo finalizzato alla sicurezza antincendio ed alla 
gestione dell’emergenza per tutti i supermercati della Lombardia (circa 30 dislocati dalla 
Lombardia al Friuli Venezia Giulia). 

 Comune di Palazzolo Acreide (SR) 
Progettazione di lavori ed impianti necessari all'adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi della piscina comunale di Palazzolo Acreide. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione ai sensi del 
D.Lgs 494/96, del supermercato “SIMPLY MARKET” di Viale Scala Greca - Siracusa. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione ai sensi del 
D.Lgs 494/96, del supermercato “SIMPLY MARKET” di Via Columba -  Siracusa. 

 Simeto Srl - Catania 
Coordinatore per la progettazione della sicurezza e di coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 relativi all’ampliamento del deposito 
merci varie ed alimentari. 

 Confcommercio – Siracusa 
Docenza nei corsi della Confcommercio di Siracusa per la formazione dei datori di 
lavoro. 



 
 

 Augustea Imprese Marittime e di Salvataggio – Augusta 
Progetto dei lavori necessari all'adeguamento alla normativa antincendio della sede di 
Augusta. 
Elaborazione del documento della valutazione del rischio di cui all'art. 4  del D.Lgs. 
626/94 e rapporto di consulenza per la gestione della sicurezza dell'azienda. 
Corsi di formazione ed informazione per dipendenti e squadre del servizio di 
prevenzione e protezione, formazione della squadra degli addetti antincendio. 

 
 



 
 
Come incarichi ricevuti da professionista e/o gestiti come dipendente GIS dal 2008 al 2017 che 
ho espletato o sono ancora in corso di espletamento: 
 

 Città della notte (Alberghi, discoteca, cinema e teatro) – Augusta (SR); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico terminato nel 2014) 

 Sant’Alphio Palace Hotel di Lentini (SR) (Albergo, ristorante e sala convegni); 
Incarico di verifica e collaudo impianti tecnici sottoposti a controllo periodico da parte 
dei Vigili del Fuoco. 

 Sant’Alphio Palace Hotel di Lentini (SR) (Albergo, ristorante e sala convegni); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico terminato nel 2015) 

 Gruppo LUCAS – ONDA Energia - Siracusa; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e ed 
informazione del personale, formazione della squadra degli addetti antincendio. 
(Incarico terminato nel 2010) 

 System Packaging Srl - Siracusa; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere) 

 Prioloinhouse Srl – Priolo Gargallo (SR); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere) 

 Sistemi Antincendio Srl – Priolo Gargallo (SR); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere) 

 Medical Center Snc di Antonella Nicolosi e Daniela Milluzzo – Augusta (SR); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere) 

 Studio medico dentistico Dott. Cannarella – Pachino (SR); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 WPE (World Project Enginering) - Siracusa 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 Pasticceria “Rizzo” della ditta 3erre - Siracusa 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 



 
 

 Cinema Aurora – Belvedere (SR) 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 Gruppo Augustea Imprese Marittime e di Salvataggi (sede di Napoli); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere) 

 Rimorchiatori Riuniti S.p.A. (sede di Augusta); 
Incarico di ASPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere) 

 GECOS Srl – Scordia (CT); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 Azienda agricola Principessa – Scordia (CT); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 SPEEDY 97 Srl – Lentini (SR); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 ROSSOARANCE Srl – Lentini (SR); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 Datadisc.it Srl – Siracusa; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 Digital Media.Com Soc. Coop. – Siracusa; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 ALMA Srl. – Siracusa; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 Banca Agricola Popolare di Ragusa; 
Incarico di ASPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, formazione del personale e della squadra degli addetti antincendio. 
Incarico ancora in essere e relativo a tutte le agenzie circa 100. 



 
 

 Confimpresa Euromed - Palermo; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 Confimpresa Euromed - Agrigento; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 SIDIS Srl (Supermercati alimentari MD)–Siracusa–Carlentini (SR)–Pachino (SR); 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 SIRAGEL - Siracusa; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico ancora in essere). 

 Hote Fonte Ciane Srl - Siracusa; 
Incarico di RSPP esterno, valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e gestione 
della sicurezza, gestione del registro delle verifiche, formazione del personale e della 
squadra degli addetti antincendio. (Incarico terminato nel 2010) 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Progettazione direzione lavori e contabilità di lavori di impianti elettrici e calcolo 
probabilistico per la protezione dalle scariche atmosferiche, necessari all'adeguamento di 
una parte del deposito merci della Sicilia (circa 7.000 mq di un totale di 24.000mq). 

 Supermercato Alimentare “Di.AL.” – Catania 
Adeguamento alla normativa antincendio e di prevenzione incendi necessari 
all’adeguamento del supermercato per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. 

 Supermercato Alimentare “SIDIS” – Melilli (SR) 
Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e di adeguamento alla normativa 
antincendio e di prevenzione incendi necessari alla realizzazione del supermercato. 

 Cinema Aurora – Belvedere (SR) 
Progetto di prevenzione incendi del cineteatro per l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi. 
Progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e di adeguamento alla normativa 
antincendio e di prevenzione incendi necessari all’adeguamento del cinema. 
Pratica per la richiesta di licenza relativa all’apertura di un luogo di pubblico spettacolo 
con capienza inferiore a 200 persone.  
(Incarico per le verifiche ed accertamenti, finalizzati ad attestare la rispondenza alle 
regole tecniche, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001 relativo ai locali con capienza 
pari od inferiore a 200 persone). 

 Cooperativa AR.CO.  – Siracusa 
Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi del capannone adibito a lavorazioni 
agricole. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi del deposito merci della Sicilia. 

 



 
 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Variante al progetto di prevenzione incendi del deposito merci della Sicilia. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008, valutazione del rischio incendio, 
elaborazione del piano di emergenza, gestione del registro delle verifiche. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Formazione ed addestramento della squadra degli addetti antincendio (Corso per attività 
a rischio Alto 16 ore ed attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Catania) del deposito merci della Sicilia. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008, valutazione del rischio incendio, 
elaborazione del piano di emergenza, gestione del registro delle verifiche del deposito di 
merci varie della Sicilia. 

 Supermercati Alimentari “SMA” – Rozzano (MI) 
Formazione della squadra degli addetti antincendio (Rischio medio) del deposito merci 
varie della Sicilia. 

 Econova Corporate SpA – Melilli (SR) 
Progetto di prevenzione incendi relativo all’ampliamento del deposito di zolfo (da 
13.000 Tonnellate a 27.000) per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

 Econova Corporate SpA - Melilli (SR) 
Progetto di prevenzione incendi relativo ad un nuovo deposito di zolfo ai fini 
dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

 Econova Corporate SpA - Melilli (SR) 
Formazione ed addestramento della squadra degli addetti antincendio (corso per attività 
a rischio medio 8 ore ed attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Siracusa). 

 Acqua Azzurra SpA - Porto Palo (SR) 
Progetto di prevenzione incendi relativo ad un ampliamento dell’attività di piscicoltura 
con inserimento di un gruppo elettrogeno di 1200 KVA ed un serbatoio di ossigeno 
liquido ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

 Istituto Beato Luigi Palazzolo di Lentini (SR) 
Progetto di adeguamento e Dichiarazione di Rispondenza alle Norme degli Impianti 
Elettrici alle norme C.E.I. ed al DM 37/08 dell’Istituto (Convento, scuola materna ed 
elementare, convitto) 

 Azienda Agricola Roccadia - Carlentini (SR) 
Progetto di prevenzione incendi relativo ad un ampliamento dell’attività con progetto 
dell’impianto elettrico della piscina. 

 Soc. Coop. ERGOFORM – Siracusa 
Richiesta di licenza temporanea per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo con 
capienza inferiore a 200 persone. 
Incarico per le verifiche ed accertamenti, finalizzati ad attestare la rispondenza alle 
regole tecniche, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001 relativo ai locali con capienza 
pari od inferiore a 200 persone sito presso il castello “MANIACE” a Siracusa. 



 
 

 Soc. Coop. ERGOFORM – Siracusa 
Richiesta di licenza temporanea per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo con 
capienza inferiore a 200 persone. 
Incarico per le verifiche ed accertamenti, finalizzati ad attestare la rispondenza alle 
regole tecniche, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001 relativo ai locali con capienza 
pari od inferiore a 200 persone sito presso il “MONASTERO DEL RITIRO” a Siracusa. 

 Soc. Coop. ERGOFORM – Siracusa 
Richiesta di licenza temporanea per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo con 
capienza inferiore a 200 persone. 
Incarico per le verifiche ed accertamenti, finalizzati ad attestare la rispondenza alle 
regole tecniche, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001 relativo ai locali con capienza 
pari od inferiore a 200 persone sito presso il “L’ANTICO MERCATO” a Siracusa. 

 Soc. Coop. ERGOFORM – Siracusa 
Docente per 20 ore del modulo didattico “Informazione/formazione sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, applicazione del D.Lgs. 81/08” per il progetto formativo 
finanziato da FondER. 
Interventi di formazione a favore delle imprese e dell'occupazione dei  lavoratori del 
FondER – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua 
negli Enti Religiosi 
Piano formativo  “Innova sociale” Codice piano formativo A0110_477 

 Soc. Coop. ERGOFORM – Siracusa 
Docente per 12 ore del modulo didattico “Informazione/formazione sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, applicazione del D.Lgs. 81/08”  
− Progetto “Tradizione ed innovazione nell'arte della lavorazione del legno”. 
− Codice progetto n. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0215. 
Finanziato dal Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007-2013 
nell'ambito dell'Avviso n. 6/2009 per l’Occupabilità nel settore dell’artigianato grazie al 
recupero e alla  valorizzazione degli “Antichi Mestieri”. 

 WPE (World Project Enginering) - Siracusa 
Incarico professionale per la redazione del progetto di prevenzione incendi relativo al 
terminale marino della GM GAS sito in contrada Targia a Siracusa. 

 WPE (World Project Enginering) - Siracusa 
Incarico professionale per la redazione del progetto di prevenzione incendi relativo allo 
spostamento della sala pompe antincendio del deposito costiero di Napoli della Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A. 

 G.I.S. Srl - Siracusa 
Formazione ed addestramento della squadra degli addetti antincendio di tutte le filiali 
della Banca Agricola Popolare di Ragusa (Corso per attività a rischio Basso 4 ore). 

 G.I.S. Srl - Siracusa 
Formazione ed addestramento della squadra degli addetti antincendio (Corso per attività 
a rischio Alto 16 ore ed attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Siracusa) (Totale ore formazione 16 ore). 

 Azienda Agricola Roccadia - Carlentini (SR) 
Progetto di prevenzione incendi e dell’impianto elettrico relativo all’ampliamento della 
cucina alimentata a gas GPL e del ristorante. 

 
 



 
 
 

 Comune di Francofonte (SR) 
Incarico di verifica ai fini della valutazione del rischio di fulminazione della scuola 
“Dante Alighieri” di Francofonte (SR). 

 G.I.S. Srl - Siracusa 
Collaborazione alla realizzazione dell’aggiornamento del Documento di Valutazione del 
Rischio della raffineria ISAB Srl (Impianti Nord e Impianti Sud). 

 G.I.S. Srl - Siracusa 
Collaborazione alla realizzazione della valutazione dell’illuminazione dei luoghi di 
lavoro della raffineria ISAB Srl (Uffici ed Impianti del sito Nord e Sud). 

 G.I.S. Srl - Siracusa 
Collaborazione alla realizzazione della valutazione del rischio microclima dei luoghi di 
lavoro della raffineria ISAB Srl (Uffici del sito Nord e Sud). 

 G.I.S. Srl - Siracusa 
Gestione della elaborazione della valutazione del rischio della centrale elettrica a 
biomasse di Dittaino (EN) della SPER. 

 G.I.S. Srl - Siracusa 
Formazione degli addetti elettrici come PES (Persone esperte) della centrale elettrica a 
biomasse di Dittaino (EN) della SPER (Totale ore formazione 20 ore). 

 PRIOLOINHOUSE – Priolo Gargallo 
Formazione ed informazione del personale secondo articolo 36 e 37 D.Lgs. 81/08 
(Totale ore formazione 8 ore). 

 PRIOLOINHOUSE – Priolo Gargallo 
Formazione ed informazione del personale da adibire ad addetti al servizio spiaggia ed ai 
bagnini secondo l’articolo 36 e 37 D.Lgs. 81/08. (Totale ore formazione 8 ore) 

 CONFIMPRESA - Siracusa 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione (corso di base ore 4 + 
rischi specifici ore 8) di n° 3 nuovi assunti raffineria SASOL di Augusta (Totale ore 
formazione 12 ore). 

 CONFIMPRESA - Siracusa 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione di n° 6 Preposti (capo 
turni) della raffineria SASOL di Augusta (Totale ore formazione 8 ore). 

 EGOLOGIC - Siracusa 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione dei dipendenti della ditta 
“Automation Services” di Priolo Gargallo (SR) (Totale ore formazione 16 ore). 

 GIS Srl -  Siracusa 
Formazione, informazione ed addestramento per i DPI di 3° categoria (Autorespiratori) 
del personale della raffineria ISAB Srl (Impianti Nord) (Totale ore formazione 40 ore in 
diversi turni). 

 Sistemi Antincendio Srl -  Siracusa 
Formazione, informazione ed addestramento per i DPI di 3° categoria (Autorespiratori) 
del personale del deposito ESSO di Augusta (Totale ore formazione 4 ore). 
 
 



 
 

 Sistemi antincendio Srl -  Siracusa 
Formazione, informazione ed addestramento periodico, per gli addetti antincendio del 
personale del deposito ESSO di Augusta (Totale ore formazione 4 ore). 

 

 Sistemi Antincendio Srl -  Siracusa 
Formazione, informazione ed addestramento per i DPI di 3° categoria (Autorespiratori) 
del personale del deposito ESSO di Palermo (Totale ore formazione 4 ore). 

 Sistemi Antincendio Srl -  Siracusa 
Formazione, informazione ed addestramento periodico, per gli addetti antincendio del 
personale del deposito ESSO di Palermo (Totale ore formazione 4 ore). 

 Ufficio del Genio Civile - Siracusa 
Formazione ed addestramento della squadra degli addetti antincendio corso per attività a 
rischio medio (Totale ore formazione 8 ore). 

 G.I.S. Srl - Siracusa 
Formazione dei lavoratori per la fermata 2014 degli impianti NORD (raffineria ISAB) 
ditte terze e lavoratori sociali (ISAB) per spazi confinati in conformità agli articoli 66 e 
121 del D. Lgs 81/08 ed al D.P.R. 177/2011 ((Totale ore formazione 40 in diversi turni). 

 CONFIMPRESA - Siracusa 
Corsi di formazione di RSPP\ASPP  
Come discente moduli “A” ; B ATECO 1 ÷ 9; “C” = 540 + aggiornamento 100 ore = 
640; 
Come docenza nelle specializzazioni relative ai moduli “A” e  “B” dei macrosettori 
ATECO B1 ÷ B9 = ore 260. 

 Articolo 1 S.r.l. - Catania 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
medio – Durata 12 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011” (Totale ore formazione 12 ore). 

 Coldgest S.p.A.- Catania 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
medio – Durata 12 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011” (Totale ore formazione 12 ore). 

 Horigel S.p.A - Palermo 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
medio – Durata 12 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011” (Totale ore formazione 12 ore). 

 Logica S.a.s. di Lorena Ruvituso & C.- Palermo 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
medio – Durata 12 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011” (Totale ore formazione 12 ore). 

 Tutor Service Soc. Coop. A r.l. - Catania 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
medio – Durata 12 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011” (Totale ore formazione 12 ore). 

 
 



 
 

 3R Srl - Siracusa 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
basso – Durata 8 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011” (Totale ore formazione 8 ore). 

 Azienda agricola Principessa - Scordia 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
medio – Durata 4 + 8 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011”. (Totale ore formazione 12 ore) 

 GECOS Fertilizzani - Scordia 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
Alto – Durata 4 + 12 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011” (Totale ore formazione 16 ore). 

 WPE (World Project Enginering) - Siracusa 
Incarico professionale per la redazione del progetto di prevenzione incendi relativo al 
terminale marino della GM GAS sito in contrada Targia a Siracusa. 

 WPE (World Project Enginering) - Siracusa 
Incarico professionale per la redazione del progetto di prevenzione incendi relativo allo 
spostamento della sala pompe antincendio del deposito costiero di Napoli della Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A. 

 M&B ENGINEERING S.r.l.; 
Progetto di prevenzione incendi per l’installazione di “Nuove valvole motorizzate sala 
pompe Sud” presso la SASOL ITALY di Augusta 

 M&B ENGINEERING S.r.l.;  
Progetto di prevenzione incendi per “Interconnecting Imp. SOL/Sasol - Installazione 
compressore azoto e n°2 buffers” presso la SASOL ITALY di Augusta; 

 M&B ENGINEERING S.r.l.; 
Progetto di prevenzione incendi con non aggravio del rischio per installazione doppio 
fondo “Serbatoio TK 8002” presso la SASOL ITALY di Augusta 

 M&B ENGINEERING S.r.l.; 
Progetto di prevenzione incendi con non aggravio del rischio per la realizzazione del 
“Frazionamento kero colonna C-4002” presso la SASOL ITALY di Augusta 

 M&B ENGINEERING S.r.l.; 
Progetto di prevenzione incendi per la realizzazione del “Progetto JUPITER – HEAT 
RECOVERY – TC 356/PARAFFIN TO E5003B” presso la SASOL ITALY di Augusta 

 Banca agricola Popolare di Ragusa; 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Lavoratori – Rischio 
basso – Durata 4 + 4 ore - ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come 
individuato dalla CSR al rep. 221 del 21/12/2011” di tutti i dipendenti circa 800  
(Totale ore formazione 80 ore). 

 Banca agricola Popolare di Ragusa; 
Formazione ed informazione secondo gli accordi stato regione “Preposti – Durata 8 ore - 
ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - come individuato dalla CSR al rep. 
221 del 21/12/2011” di tutti i preposti circa 200 (Totale ore formazione 20 ore). 

 
 



 
 

 GIS International 
Progetto di Prevenzione Incendi della copertura della vasca API A\5 dell’impianto TAS 
della raffineria ISAB impianti Nord. 

 GIS International 
Corso di formazione\addestramento dei preposti aziendali per spazi confinati dei capi 
turno e capi reparto della Raffineria SASOL di Augusta (SR) (Totale ore formazione 16 
ore). 

 
Si dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. del 6 marzo 2013, relativo ai criteri di 
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. 
 
 
Siracusa, Giugno 2018 


