CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Elenco incarichi di consulenza
Nominativo

Provenienza
Incarico

Tipo di
Prestazione

Ing. Giacomo Majorini

Estraneo P.A. Occasionale

Dott.ssa Nadia Mangiapane

Estraneo P.A. Occasionale

Dott.ssa Marianna Collura

Estraneo P.A. Occasionale

Dott.ssa Stefania Diecidue

Estraneo P.A. Occasionale

Oggetto dell’Incarico
Incarico di Responsabile Servizio di
Prevenzione
e
Protezione
in
ottemperanza al D. Lgs 9 Aprile 2008,
n° 81
Incarico di Medico Competente di cui al
D. Lgs 9 Aprile 2008, n° 81
Incarico di Medico Competente di cui al
D. Lgs 9 Aprile 2008, n° 81
Incarico di Medico Competente di cui al
D. Lgs 9 Aprile 2008, n° 81

Incarico Conferito con Delibera
N°
Del
26

23/03/2009

13

13/03/2010

13

13/03/2010

13

13/03/2010

Compenso
Lordo
€ 20.000,00

totale
€ 20.000,00
(da ripartire)

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Qualifica Professionale
Codice Fiscale
Partita IVA
Indirizzo Studio Tecnico

Majorini Giacomo
Via Goethe, 9 – 92100 Agrigento (IT)
Italiana
15.01.1970
M
Libero Professionista
MJRGCM70A15A089Q
02496290848
Via San Giuseppe, 33 - 89129 – Reggio Calabria

Telefono

+39 (0965) 1870601

Fax

+39 (0965) 1870130

Mobile

+39 (328) 7434064

E-mail

giacomomajorini@sigmasafety.it

E-mail certificata

giacomo.majorini@ingpec.eu

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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03/03/2014  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” – Reggio Calabria
Istituto di Istruzione Pubblico
18/10/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Ecoenergy s.r.l. – Reggio Calabria
Installazione e Manutenzione Impianti Tecnologici
01/10/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Comunità Alloggio “Padre Catanoso” – Scilla (RC)
Casa Di Riposo
25/07/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
L.A.P.O.C. – Reggio Calabria
Associazione Produttori Olivicoli
01/07/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Il Mondo di Anna – Reggio Calabria
Commercio
26/06/2013  occupazione attuale
17 marzo 2014

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Giuseppe D’Amico
Studio Commerciale
24/06/2013
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
FONDIARIA – SAI, Agenzia di Reggio Calabria Centro
Assicurazioni
14/06/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
FONDIARIA – SAI, Agenzia di Gioia Tauro (RC)
Assicurazioni
29/05/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
FONDIARIA – SAI, Agenzia di Reggio Calabria – Santa Caterina
Assicurazioni
24/05/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
CRIMA s.r.l. – Reggio Calabria
Trasformazione e Commercio di prodotti alimentari:
23/05/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Vittoria Assicurazioni – Agenzia Generale di Agrigento
Assicurazioni
01/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Congregazione Suore Veroniche del Volto Santo – Reggio Calabria
Assistenza Anziani (Casa di Riposo)
01/2013  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Creative Artworks Group s.r.l – Reggio Calabria
Tipografia, Stampa digitale, Legatoria
19/11/2012  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Tabacchi Falcone – Reggio Calabria
Ricevitoria - Tabaccheria
17 marzo 2014

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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25-27/09/2012
Corso di Formazione per Addetti Alla conduzione di Carrelli Semoventi (D.Lgs. 81/8)
Direttore Corso
Cipolla Paolo & C. s.n.c. - Agrigento
Cereali e Granaglie
28/06/2012  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
Dental Medcìne del dr. Carmelo Astorino – Reggio Calabria
Studio Medico Odontoiatria
06/2012
Realizzazione degli impianti elettrici e speciali a servizio di uno studio dentistico
Progettista impianti elettrici e speciali; Direttore dei Lavori.
Dental Care – Reggio Calabria
Medico-dentistico
08/2011 – 09/2011
Realizzazione degli impianti elettrici e speciali a servizio di uno studio dentistico
Progettista impianti elettrici e speciali; Responsabile di commessa.
Mucciola Piero S.p.A. – Viale Calabria n. 351 – 89132 Reggio Calabria (IT)
Costruzioni generali
05/2011 – 09/2011
Lavori di allestimento della nuova sede uffici di Equitalia ETR S.p.A. Via Tripepi, 92 – Reggio
Calabria. Importo del contratto Eur 689.916,90 oltre IVA
Direttore di cantiere; Responsabile impianti elettrici.
Mucciola Piero S.p.A. – Viale Calabria n. 351 – 89132 Reggio Calabria (IT)
Costruzioni generali
04/04/2011  10/08/2012
Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento aerostazione passeggeri dell’Aeroporto dello
Stretto di Reggio Calabria “Tito Minniti”. Importo del contratto Eur 9.686.287,80 oltre IVA
Responsabile della Sicurezza – Direttore Tecnico di Cantiere
Mucciola Piero S.p.A. – Viale Calabria n. 351 – 89132 Reggio Calabria (IT)
Costruzioni generali
07/2010  occupazione attuale
Lavori di riordino, potenziamento ed adeguamento ai requisiti per accreditamento del Presidio
Sanitario di Cernusco sul Naviglio. Importo del contratto Eur 3.795.278,61 oltre IVA
Responsabile Impianti Elettrici.
Mucciola Piero S.p.A. – Viale Calabria n. 351 – 89132 Reggio Calabria (IT)
Costruzioni generali
07/2009 – 05/2011
Lavori di ristrutturazione Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Brancaleone. Importo del
contratto Euro 220.352,57 oltre IVA
Responsabile di Commessa.
Mucciola Piero S.p.A. – Viale Calabria n. 351 – 89132 Reggio Calabria (IT)
Costruzioni generali
23/03/2009  occupazione attuale
Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP ex D. lgs 81/08)
17 marzo 2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Consorzio di Bonifica 3
Bonifica e distribuzione acqua

12/2008 – 05/2010
Realizzazione impianto di riscaldamento e raffrescamento e messa a norma degli impianti elettrici e
speciali presso la sede della Camera di Reggio Calabria. Importo del contratto Eur 830.288,43 oltre
IVA
Responsabile di Commessa; Responsabile Impianti elettrici.
Mucciola Piero S.p.A. – Viale Calabria n. 351 – 89132 Reggio Calabria (IT)
Costruzioni generali
07/2008 – 03/2010
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare presso il Seminario Arcivescovile Pio XI
di Reggio Calabria. Importo del contratto Eur 657.084,28 oltre IVA
Responsabile impianti elettrici.
Mucciola Piero S.p.A. – Viale Calabria n. 351 – 89132 Reggio Calabria (IT)
Costruzioni generali
06/2008
Rifacimento impianto elettrico ambulatorio medico, Via L. Sturzo 64 - Agrigento
Progettazione impianti elettrici e speciali; Direzione dei lavori.
Maria Gemma Mallia
Studio Medico
06/2008 – 12/2010
Progettista impianti elettrici
Progettazione impianti elettrici a sevizio di due complessi condominiali ubicati a Reggio Calabria
Mucciola Piero S.p.A. – Via Di Tor Cervara – Roma (IT)
Costruzioni Generali e prestazioni di ingegneria
14/02/2008  20/02/2013
Attività inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (ex 626/94)
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale
Assicurazioni
26/07/2007- 25/07/2008

Lavoro o posizione ricoperti

Prestazioni correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96. Assistenza
all’RSPP.

Principali attività e responsabilità

Redazione del documento di valutazione dei rischi e dei relativi piani di miglioramento ed
adeguamento e del piano finale di sicurezza, predisposizione della relazione conclusiva
comprendente tutta la documentazione necessaria per l’adeguamento al D.Lgs. 626/94,
individuazione delle misure di protezione e prevenzione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Consorzio di Bonifica 3
Bonifica e distribuzione acqua
11/2006
Progettazione impianti elettrici
Lavori di rifacimento impianti a servizio della struttura sportiva AS Cavern Club
Cavern Club S. Pertini
Campetti di Calcio a Cinque
10/2006
17 marzo 2014

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettazione impianti elettrici ed antincendio
Rifacimento parziale degli impianti della Casa di Cura “Mater Dei” di Catania, a seguito di
ristrutturazione, finalizzata all’ottenimento dell’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria.
Casa di Cura Mater Dei - Catania
Clinica Privata
06/2006
Progettazione Impianti elettrici e Speciali
Progettazione
Ambulatorio Medico Multispecialistico S.r.l. - Agrigento
Impianti Elettrici
04/2005 - 11/2005
Realizzazione di Impianti elettrici, Manutenzione impianti di pubblica illuminazione
Progettazione, Direzione Tecnica e Responsabile L. 46/90; Responsabile del servizio Prevenzione e
Protezione; Addetto al Primo Soccorso; Addetto Antincendio
SO.EL S.r.l. - Agrigento
Impianti Elettrici
06/2005 - 07/2006
Project Manager
Realizzazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi, Piano di Emergenza ed evacuazione, etc.
(D.Lgs. 626/94); Progettazione impianti antincendio; Corsi di formazione generale e per addetti
antincendio; etc. (Provincia di Caltanissetta, Comune di Licata, Scuole Medie e Superiori del
Comune di Agrigento, Scuole superiori del Comune di Palma di Montechiaro, C.S.A. di Caltanissetta,
etc.); Progettazione Impianti Elettrici.
Tecnologica Service S.r.l. - Agrigento
Studio di Ingegneria e Servizi

Docenze in materia di
Sicurezza nei luoghi di Lavoro
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
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Dal 23/09/2013 al 28/10/2013
Aggiornamento RSPP – Codici ATECO dal 1 al 9 – 100 ore
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
15 e 16 ottobre 2013
Addetto ai Lavori Elettrici CEI 11-27 PES (Persona Esperta) – 16 ore
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
Dal 14 al 18 settembre 2013
Corso per RSPP – Modulo C – 24 ore
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
Dal 30/08/2013 al 09/09/2013
Aggiornamento Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione – 40 ore
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
Dal 25 al 31 luglio 2013
Corso per RSPP – Modulo C – 24 ore
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
Dal 15 al 24 luglio 2013
Corso per RSPP – Modulo B4 – 48 ore
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
17 marzo 2014

Date
Oggetto del Corso
Committente

Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
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Dal 8 al 12 luglio 2013
Corso per RSPP – Modulo A -28 ore
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale

4 e 5 luglio 2013
Aggiornamento RSPP – Datori di Lavoro – Rischio Elevato 14 ore
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
Dal 04/01/2013 al 16/01/2013
Formazione Specifica Lavoratori – RISCHIO ELEVATO - 12 ore
Dental Medicìne del dr. C. Astorino – Reggio Calabria
27 e 28 dicembre 2012
Formazione Specifica Lavoratori – RISCHIO BASSO - 4 ore
Tabacchi Falcone di Daniela Falcone – Reggio Calabria
05/12/12
Formazione Generale Lavoratori – 4 ore
Dental Medicìne del dr. C. Astorino – Reggio Calabria
05/12/12
Formazione Generale Lavoratori – 4 ore
Studio Associato Nino Millone e Figli – Reggio Calabria
4 e 6 dicembre 2012
Formazione Generale Lavoratori – 4 ore
Tabacchi Falcone di Daniela Falcone – Reggio Calabria
3/12/2012
Corso per Addetto Antincendio – RISCHIO BASSO - 4 ore
Studio Associato Nino Millone e Figli – Reggio Calabria
dal 26/11/12 al 20/12/12
Corso di Formazione per R.L.S. – 32 ore
Tabacchi Falcone di Daniela Falcone – Reggio Calabria
dal 26/11/12 al 20/12/12
Corso di Formazione per R.L.S. – 32 ore
Studio Associato Nino Millone e Figli – Reggio Calabria
23/11/2012
Corso per Addetto Antincendio – RISCHIO BASSO - 4 ore
Tabacchi Falcone di Daniela Falcone – Reggio Calabria
25 e 27/09/2012
Addetto alla conduzione di Carrelli Elevatori
Cipolla Paolo & C snc – Aragona (AG)
3/07/2012
Corso per Addetto Antincendio – RISCHIO BASSO - 4 ore
Dental Medicìne del dr. C. Astorino – Reggio Calabria
30/03/2010
Corso di informazione Rischio Amianto – 4 ore
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Consorzio di Bonifica 3
17 marzo 2014

Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente
Date
Oggetto del Corso
Committente

4 e 5 maggio 2009
Corso di Formazione Lavoratori – 8 ore
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Consorzio di Bonifica 3
10/04/2009
Corso di Formazione Lavoratori – 8 ore
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Consorzio di Bonifica 3
1 e 3 aprile 2009
Corso di Formazione per Dirigenti e Preposti (art. 37 c. 7 D.Lgs 81/08) – 8 ore
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste - Consorzio di Bonifica 3
15/07/2008
Formazione Generale Lavoratori – 4 ore
DMC Dynamic s.r.l. - Agrigento
8 e 9 agosto 2008
Corso per Addetto Antincendio – RISCHIO MEDIO - 8 ore
DMC Dynamic s.r.l. - Agrigento
11, 12 e 13 febbraio 2008
Corso di aggiornamento per RSPP – 12 ore
Confindustria Agrigento / Tecnologica Service s.r.l.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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17 e 18 ottobre 2013
Addetto ai Lavori Elettrici CEI 11-27 - PES [Persona Esperta];
EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
18/12/2012
Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori
Studio Gamma sas – Faisa – Cisal – Ente Accreditato
05/03/2012
Aggiornamento Responsabile S.P.P. – Corso 100 ore Modulo B Macrosettori 1; 2; 3; 4; 5, 6; 7; 8; 9.
Studio Gamma sas – Faisa – Cisal – Ente Accreditato
01/10/2010
Sicurezza in Ambito Aeroportuale
Consulting Group - Napoli
10/12/2008
Esperto Antincendio
Iscrizione Albo Ministero Interni ai sensi della L. 818/84 – numero AG01505/00268
Redigere certificazioni e attestazioni per la presentazione di progetti e a verificare attività soggette a
controlli di prevenzione incendi
Ordine Ingegneri di Agrigento
08/02/2008
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – MODULO C
17 marzo 2014

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Votazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Qualifica Conseguita
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Confindustria - Agrigento

25/01/2008
Responsabili ed Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione – MODULO B
Confindustria - Agrigento
19/01/2006
Addetto Antincendio, rischio Elevato
Attività connesse alla gestione delle emergenze in caso di incendio e della messa in opera di azioni di
prevenzione.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento
23/01/2006
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro (RSPP DdL)
Tecnologica Service srl
06/06/2005
Addetto al Primo Soccorso (ai sensi del D,Lgs 626/96)
La Piramide Srl, Ente Accreditato
21/03/2005
Iscrizione Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento – n. A1505
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
05/2003
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Palermo
Esame di Stato
17/07/2003
Laurea in Ingegneria Meccanica
Tecnologia Meccanica; Elettrotecnica; Energetica; Termotecnica; Macchine; Misure e Collaudi; Misure
e Regolazioni Termofluidodinamiche; Trasmissione del Calore; Impianti; Costruzione di Macchine;
Tecnologia dei Materiali; Scienza delle costruzioni
99/110
Università degli Studi di Palermo
Dottore in Ingegneria Meccanica – Indirizzo Energia (Laurea vecchio ordinamento)
07/1988
Maturità Scientifica
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (francese)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento

Qualifica Conseguita

Diploma di scuola secondaria superiore
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Convenzionato con EFEI, Ente Paritetico Bilaterale Nazionale – Convenzione nr. 1706

Il sottoscritto ing. Giacomo Majorini, nato ad Agrigento il 15 gennaio 1970, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati di cui al proprio curriculum vitae sopra riportati corrispondono al vero.
ing. Giacomo Majorini
Il sottoscritto ing. Giacomo Majorini, nato ad Agrigento il 15 gennaio 1970, dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ing. Giacomo Majorini
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Dott. Nadia Mangiapane
Via S. Giuseppe 37, 92022 CAMMARATA (AG)
Tel. 0922/909567- 329/4161040

CURRICULUM PROFESSIONALE DELLA DOTT. NADIA MANGIAPANE

Nata ad Agrigento il 01/06/1972, si è laureata in Medicina e Chirurgia con votazione di 110
con lode il 23 Luglio 1996 presso l’Università degli Studi di Palermo.
Abilitata all’esercizio della professione medica nella I sessione dell’anno solare 1997, si è
iscritta alla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di
Palermo ai sensi del D.Lgs. 257/91.
Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro con votazione di 50
con lode il 27 Ottobre 2000.
Durante tale periodo ha frequentato regolarmente l’ambulatorio specialistico dell’Istituto, al
quale afferiscono numerose aziende del territorio per l’effettuazione di visite di assunzione e di
idoneità specifica al lavoro.
Ha svolto inoltre attività di assistenza in corsia e di pratica di laboratorio.
Più specificatamente ha acquisito una valida esperienza nel campo della fisiopatologia
cardiocircolatoria, respiratoria e dell’igiene industriale, tale da potere in assoluta autonomia
procedere ad accertamenti di pertinenza sanitaria e di natura igienico-ambientale.
Conseguito il diploma di specializzazione, ha continuato a frequentare l’Istituto di Medicina
del Lavoro dell’Università degli Studi di Palermo.
In data 11 Novembre 2004 è risultata vincitrice del Dottorato di Ricerca in Farmacologia e
Tossicologia Socio-Ambientale.
Ha buona conoscenza della lingua francese ed inglese; ha inoltre dimestichezza del sistema
operativo WINDOWS e dei più comuni pacchetti applicativi (Word, Works, Excel, ....).
E’ autrice di n.13 pubblicazioni edite a stampa.
In atto è Medico Competente ai sensi del D.L. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni
presso diverse aziende.

Elenco dei titoli:
1) “Influence of handling on the effect of desipramine in forced swimming test in rats
prenatally exposed to vehicle or diazepam”.
In coll. con: C. Cannizaro, E. Cannizzaro, M. Gagliano.
Polish Journal of Pharmacology, vol. 46, number 4, 1994
2) “Desipramine and alprazolam in forced swimming test in the rat: influence of age,
handling and castration”.
In coll. con: C. Cannizzaro, E. Cannizzaro, M. Gagliano.
Atti del XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia, Torino 2529 Settembre 1994.
3) “Behavioural responsiveness to picrotoxin and desipramine in adult rats prenatally
exposed to different benzodiazepine receptor agonists”.
In coll. con: C. Cannizzaro, E. Cannizzaro, M. Gagliano.
European Neuropsycopharmacology 5, 1995, 523-526.
4) “The effects of 5-HT (1A) agonist LY 228729 on the forced swim test and motor
activity in rats prenatally exposed to benzodiazepines”.
In coll. con: E. Cannizzaro, M. Gagliano, M. Sabatino, G. Cannizzaro.
Fundamental & Clinical Pharmacology, 1996.
5) “Livelli serici di cortisolo, prolattina ed inteleuchine 2 e 6 nei trattoristi dopo attività
lavorativa: uno studio esplorativo”.
In coll. con: E. Cannizzaro, A. Amato, G. Lacca, A. Antona, M. Gagliano, N.
D’Alessandro, A. Coppola.
Atti del 60° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed
Igiene Industriale, Palermo 24-27 settembre 1997. Acta Medica Mediterranea, 1997,
vol. 13, 289-292.
6) “Ripolarizzazione ventricolare in corso di alto impegno fisico: espressioni

elettrocardiografiche e considerazioni”.
In coll. con: D. Picciotto, M.G. Verso, G. Guida, E. Cannizzaro, M. Grant, G. Lacca,
A. Scialabba.
Folia Medica 68 (1-3) 53-63, 1997
7) “Considerazioni per un corretto inquadramento diagnostico delle atipie
elettrocardiografiche giovanili dell’onda T”.
In coll. con: D. Picciotto, M.G. Verso, G. Lacca.
Med Lav 1998; 89,4: 316-322.
8) “Campi elettromagnetici. Attualità in tema di prevenzione e legislazione”.
In coll. con: D. Picciotto, G. Lacca, M.G. Verso, A. Provenzani.
Atti del 62° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e
Igiene Industriale, Genova 29 Settembre - 2 Ottobre 1999.
9) “ Considerazioni sull’andamento epidemiologico della brucellosi nelle province
siciliane”.
In coll. con: D. Picciotto, M.G. Verso, G. Lacca, S. Caracappa, F. Vitale, G. Vesco.
Med Lav 1999; 90, 6: 786-790
10) “Studio osservazionale sulle variazioni di alcuni indici biologici in una popolazione
di lavoratori turnisti”.
In coll. con: D. Picciotto, N. Lo Cascio, R. Torretta, G. Lacca, M.
Grant, S. Sorrentino, M. G. Verso.
Atti del 63° Congresso Nazionale S.I.M.L.I.I. Sorrento, 8-11 Novembre 2000
Folia Med. 71 (3) 771-776, 2000
11) “Il reinserimento lavorativo del soggetto infartuato: casistica del reparto di
cardiologia di un Presidio Ospedaliero”.
In coll. con: G. Lacca, D. Picciotto, M. G. Verso, U. Mirto, G. Oliva
Atti del 63° Congresso Nazionale S.I.M.L.I.I. Sorrento, 8-11 Novembre 2000
Folia Med. 71 (3) 635-642, 2000

12) “Effetti dei farmaci antiblastici in alcuni operatori sanitari di tre ospedali di Palermo
addetti alla manipolazione.”
A. Provenzani, G. Lacca, M.G. Verso, D. Picciotto, F. Amato, M. Mosca, N. Mangiapane,
R. Rivera, A. Coppola.
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro e Ergonomia 2003; 25:3 Suppl.
13) “Releves Hematiques de chrome sur la population habitant en zone urbane ou
extra-urbaine.”
D. Picciotto, A. Provenzani, G. Lacca, N. Mangiapane, S. Schillaci, M.G. Verso
XXIII Journees Mediterraneennes Internationales de Medicine du Travail, Cagliari – Italie:
19-21 Mai 2005.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

COLLURA MARIANNA
VIA PABLO NERUDA N. 15 -92024 – CANICATTI’ (AG)
0922831282 cell. 3495765924- 3208530735

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dott.mariannacollura@alice.it
Italiano
CANICATTÌ (AG) - 16/07/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Dal 2001 al 2005 frequenza Reparto di Medicina del Lavoro dell’Università di
Palermo.
Dal 15/06/2003 al 15/09/2003 incarico di guardia medica turistica presso il
presidio di Secca Grande (AG).
Dal 01/07/2004 al 31/07/2004 incarico di guardia medica presso il presidio di
Belmonte Mezzagno (PA). Dal 01/12/2005 al 31/01/2006 incarico di guardia
medica presso il presidio di Trappeto (PA).
Partecipazione a diversi lavori inerenti la Medicina del lavoro di seguito
specificati* tra cui comunicazione orale del 06/11/2004 dal titolo “Analisi del
fenomeno infortunistico nei lavoratori extracomunitari in Italia”. Atti del 67°
congresso nazionale SIMLII.
Dall’ottobre 2005 consulenze medico-legali per conto dei Tribunali di Agrigento,
Licata, Canicattì e Ravanusa.
Dal novembre 2005 ad oggi attività di libero professionista presso ditte private
ed enti pubblici.
Attualmente medico competente presso i seguenti enti pubblici sottoelencatae:
- Consorzio di bonifica AG 3
- Unione terre di collina (comuni di Delia, Serradifalco, Montedoro,
Bonpensiere, Milena)
- Da 2004 CTU presso Tribunale di Agrigento

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità tecnico commerciale conseguito il 12/07/1994 con
punteggio di sessanta/sessantesimi (60/60).
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso L’Università
degli Studi di Palermo il 31/10/2001 con punteggio di centodieci/centodieci
e lode (110/110 L).
Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro conseguito presso
l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Palermo il 28/10/2005
con punteggio cinquanta/cinquantesimi e lode (50/50 L).
Medicina del lavoro

Ragioniere, Dottore in medicina e chirurgia, Specialista in Medicina del
Lavoro.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE- FRANCESE
Discreta
Discreta
Discreta
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEL VIDEOTERMINALE.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

LAVORI SVOLTI (VEDI ALLEGATI):
1) The oncogenic risk of woodworking. A case of ethmoidal adenocarcinoma in an artisan
cooper. Acta medica mediterranea, volume 19, n. 3, 2003
2) Study on the effectiveness of new materials, in order to reduce the risk of methyl
bromide in green house cultivation. Acta medica Mediterranea, volume 19, n. 3, 2003.
3) Cancer of the larynx and exposure to asbestos. Acta medica Mediterranea, Volume 20, n.
1, 2004.
4) Analisi del fenomeno infortunistico nei lavoratori extracomunitari in Italia. Atti del 67°
congresso nazionale SIMLI. (comunicazione orale).

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Collura Marianna ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

STEFANIA DIECIDUE
VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 17 SANTA MARGHERITA DI BELICE
3383440388

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefaniadiecidue@tiscali.it
Italiana
16/04/63

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 ad oggi Medico Competente
Enti Pubblici Comunali, Aziende Agricole, Consorzi e imprese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/07/14
Argo Servizi di Guirreri Vincenzo Sciacca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Mese di Ottobre - Novembre – Dicembre 2013
Argo Servizi di Guirreri Vincenzo Sciacca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Mese di Giugno – Luglio 2013
Argo Servizi di Guirreri Vincenzo Sciacca

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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Medicina del Lavoro
Incarico
Medico Competente

Incarico di collaborazione
Aspetti relativi all'applicazione delle norme dei sistemi HACCP

Incarico di collaborazione
Aspetti relativi all'applicazione delle norme dei sistemi HACCP

Incarico di collaborazione
Aspetti relativi all'applicazione delle norme dei sistemi HACCP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21/06/12
Promimpresa SRL (San Cataldo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19/04/12
Promimpresa SRL (San Cataldo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19/12/11
Promimpresa SRL (San Cataldo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel mese di Giugno e Luglio 2011
Santa Margherita di Belice – Sciacca – Sambuca di Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/02/11
CE.SI.FO.P Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26/11/10
Agriservizi Sciacca SRL Sciacca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13/01/10
Assessorato Agricoltura e Foreste SOAT 75 Castervetrano
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Incarico di collaborazione
Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità
dei sistemi HACCP

Incarico di docenza
Attività di docenza “Primo soccorso”

Incarico di collaborazione
Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità
dei sistemi HACCP

Incarico di collaborazione
Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità
dei sistemi HACCP

Ente di formazione
Incarico di docenza
Nozioni di primo soccorso e pronto intervento

Ente di formazione
Incarico di docenza
Nozioni di primo soccorso e pronto intervento

Ente di formazione
Incarico di docenza
Docenza al corso RSPP datori di lavoro in agricoltura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10-11-12/12/09
E.N.A.I.P. ENTE ACLI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE Agrigento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/11/09
Global Service for Enterprises SRL Via XX Settembre Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03-10/06/2009
Centro Studi Athena Santa Margherita di Belice

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14-20/04/2009
Cantina Sociale Corbera Santa Margherita di Belice

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Pagina 3 - Curriculum vitae di
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Ente di formazione
Incarico di docenza
Attivita' di docenza “Primo soccorso”

Ente di formazione
Incarico di docenza
Attivita' di docenza “Primo soccorso” 16 ore

Ente di formazione
Incarico di docenza
Attivita' di docenza “Primo soccorso”

Societa' Coperativa Sociale “Quadrifoglio”
Incarico di docenza
Attivita' di docenza “Primo soccorso”

19/01/07
Cons.s.e. s. (Coperativa Sociale a.r.l.) Trapani
Ente di formazione
Incarico di docenza Corso di “Capo Azienda” Codice Progetto 1999.IT.16.1.PO.
011/4.08/2.19.9/00799 (16 h)
Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualita' dei sistemi HACCP

Dal 28/02/05 al 02/12/05
Digitanet Montevago
Ente di formazione
Incarico di docenza
Attivita' di formazione sul tema di sicurezza sul posto di lavoro

2003
Istituto Mediterraneo Santa Margherita di Belice
Ente di formazione
Incarico di docenza Corso di “Capo Azienda”
Codice Progetto 1999.IT.16.1.PO. 011/4.08/2.19.9/00270 (12 h)
Codice Progetto 1999.IT.16.1.PO. 011/4.08/2.19.9/00271 (12 h)
Aspetti relativi all'applicazione delle norme di assicurazione di qualita' dei sistemi HACCP

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03/11/99
Universita' degli studi di Palermo
Istituto di Medicina del Lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991 II Sessione
Universita' degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/11/91
Universita' degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/07/82
Liceo Classico Tommaso Fazello di Sciacca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15, 16 e 17/10/2014
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Specializzazione in Medicina del Lavoro. Voto 48/50

Abilitazione all'esercizio della professione di Medico

Laurea in Medicina e Chirurgia. Voto 105/110

Diploma di Maturita' Classica

77 Congresso Nazionale SIMILII Bologna “Salute sul lavoro, lavoro e salute: una proposta per
l'Italia che riparte”. Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04/10/14
Provider Balestra Congressi Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27/09/14
Provider Omnia Congress SRL Menfi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19/07/14
Ordine dei Medici Chirurghi di Agrigento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28/06/14
Provider Formazione ETA SRL Marsala

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13/06/14
NEOS SRL Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24/05/14
SNAMID Delegazione Regionale Sicilia Sciacca
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“Il Medico Competente e la valutazione del rischio in azienda”. Programma nazionale per la
formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“Fibromialgie: diagnosi difficile o ignorata?”. Programma nazionale per la formazione continua
degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“La sorveglianza sanitaria in agricoltura”. Programma nazionale per la formazione continua degli
operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“Il Medico Competente nel D. LGS. 81/08: criticita' e proposte di miglioramento”.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“Convegno stress lavoro correlato tra obbligo burocratico e reale opportunita' di crescita“.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“Ipertensione: nuove strategie ed appropriatezza“.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17/05/14
Provider BIBA CONGRESSI DELLA BIBA TOUR SRL Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10/05/14
Provider MCA EVENTS Catania

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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“Prevenzione da agenti chimici“.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“Problematiche complesse dell'attivita' professionale del medico competente: la verifica delle
condizioni di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze“.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

05/04/14
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
“Rischi e patologie emergenti: protocolli operativi, risultati attesi e raggiunti in tre realta'
territoriali a livello nazionale“.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

01/03/14
Provider MCA EVENTS Catania
“Patologie polmonari di natura occupazionale: dalla valutazione del rischio all'espressione del
giudizio di idoneita'“.
Programma nazionale la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

09, 10, 11/10/13
76 Congresso Nazionale SIMILII
“Tutela e promozione della salute: il contributo metodologico della Medicina del Lavoro alla
valutazione e gestione dei rischi nell'ambiente di vita e di lavoro'“.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22/06/13
Ordine dei Medici/Chirurghi di Agrigento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/03/13
Provider Ergon Ambiente e Lavoro SRL Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26/01/13
S.Pre.S.A.L. Di Trapani

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“Allegato 3B e rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale'“.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“Rischio Biologico'“ ex. Art. 38 com. 3 D.lgs. 81/08
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“La sorveglianza sanitaria in ambiente di lavoro: dalla valutazione dei rischi alla prevenzione
delle malattie professionali
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23/06/12
Ordine dei Medici Chirurghi di Agrigento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16/06/12
Ordine dei Medici Chirurghi di Agrigento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/06/12
Ordine dei Medici Chirurghi di Agrigento
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“Malattie Professionali”
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“Malattie del Rischio Rumore”
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“La sicurezza dei pazienti e degli operatori”
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31/03/12
Provider Formazione ETA SRL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16, 17, 18, 19/11/11
74 Congresso Nazionale SIMILII

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“Uso di droghe e alcol sul lavoro”
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

“Dall'Unita' d'Italia al villaggio globale”. Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o
patologie correlate.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

Dal 01 al 04/12/10
73 Congresso Nazionale SIMILII
“La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e la sicurezza del lavoratore e
dell'attivita' dell'impresa”.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/12/10
Corso Precongressuale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 18 al 20/11/08
71 Congresso Nazionale SIMILII
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“Metodologia di esecuzione della misurazione del rumore e degli esami audiometrici”.
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanita'
Crediti Formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
Seminario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
Seminario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 28 al 29/05/04
Congresso Nazionale SIMILII. Lipari.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20/05/03
Comune di Gibellina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 24 al 27//1997
60 Congresso Nazionale SIMILII
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“Rischio Chimico e Medico Competente”
Crediti Formativi ECM

“Attualita' in tema di diagnosi e prevenzione della patologia da rumore”.
Crediti Formativi ECM

“Patologie da silice”. Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della
Sanita'
Crediti Formativi ECM

Attestato di docenza corso sui temi della “Sicurezza sul lavoro e della protezione civile

Presentazione del lavoro “Importanza del microclima nel lavoro di ufficio. Indagine su
popolazioni lavorative della Sicilia Occidentale. F. Intorcia, G. Orru', M. Ramirez, S. Diecidue

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

INGLESE E FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
OTTIME

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

OTTIME

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

BUONE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

/

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

B
ISCRITTA ALL'ORDINE DEI MEDICI DI AGRIGENTO AL NUMERO 3217 DAL 17/02/1992

/

stefania Diecidue
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