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TITOLI  DI 
STUDIO E 

PROFESSIONAL
I  ED       

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  
LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA,  conseguita l’11.11.1988,  presso l’Università degli 
Studi di Palermo – Facoltà di Ingegnera – Dipartimento di ingegneria chimica dei processi e 
dei materiali. 
 
Conseguita  l’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE, 
nella    Seconda Sessione dell'anno solare 1988.  

Iscrizione all’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO, dal marzo 1989, 
al n. 4349 

Altri titoli di 
studio e 

professionali 

 
 
MATURITÀ CLASSICA,  conseguita il 1981, al LICEO Vittorio Emanuele II di Palermo. 
 
FREQUENTATO IL "CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN INGEGNERIA CERAMICA",  
presso la  Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di  Bologna. Anno accademico 
1990/91; 

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO di CHIMICA INDUSTRIALE (CLASSE A - XVII) per le 
Scuole secondarie di 2° grado, ai sensi del D.M. 23.03.1990. conseguita, con D.M. 
23.03.1990 del Ministero della Pubblica Istruzione, presso la Sovrintendenza Scolastica 
Regionale per il Lazio 

Frequentato “CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA DI TRASPORTO FERROVIARIO" 
(della durata di due mesi) e sostenendo positivamente l’esame finale (classificatosi al 1° 
posto in graduatoria), cui è seguita l’assunzione presso le Ferrovie dello  Stato S.p.A. dal 
01.12.1993 al 14.05.1994, con la qualifica di  ISPETTORE DELLE FERROVIE presso 
l'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FF.SS.  S.p.A., con sede in  Piazza Ippolito Nievo, 46 
– ROMA 

 

Esperienze  
professionali 

(incarichi 
ricoperti)  

 COORDINATORE REGIONALE CON.T.A.R.P. (Consulenza Tecnica per l’Accertamento dei 
Rischi e  Prevenzione) I.N.A.I.L. – DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA, prima, su 
incarico  conferitogli dal  Sig. Direttore Generale, in data  05.10.1999, e, dopo, quale 
vincitore di concorso, dal 04.10.2004), per una durata triennale (fino al 04.10.2007), ed 
ancora ad oggi in carica, per collocazione in posizione di merito nella selezione di cui alla 
disposizione del 13 maggio 2013, lettera di incarico del Direttore Generale, Dr. Giuseppe 
LUCIBELLO;  

Membro del “Tavolo tecnico di Coordinamento” con designazione del Direttore Regionale 
INAIl per il Protocollo di Intesa INAIL – CNA SICILIA, firmato il 21.12.2015 



Componente nella Commissione per la valutazione dei progetti FIPIT - 2014 (Incentivi per 
l’innovazione tecnologica per i settori: Edilizia, Agricoltura – Laipideo), con incarico del 
Direttore Generale INAIL, Dr. Giuseppe LUCIBELLO,  dal febbraio/2015; 

Componente della “Commissione Tecnico Scientifica Regionale (C.T.S.R.) in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro”, con lettera di incarico del Sig. Direttore Regionale I.N.A.I.L. - 
D.R. Sicilia, Dr. G. Asaro, del 28 marzo 2012 (Prot. N. 5371);  

Componente del “Comitato di Prevenzione Regionale” in INAIL D.R. SICILIA  dal 
12.01.2009;  

R.S.P.P.  Ha avuto affidato dal 1° luglio 2008 per la Sede I.N.A.I.L. di CALTANISSETTA, a 
seguito  della frequenza dei Corsi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 195/’03 – e 
Accordo Conferenza Stato - Regioni del 2005), ossia MOD. A), MOD. B.8) e MOD. C); 

R.S.P.P. per le Sedi INAIL del Gruppo Omogeneo di Rischio N. 3 (Agrigento - Caltanissetta  
- Enna - Ragusa),  per il periodo Gennaio/’96 al 14.11.2005.    

Membro “Comitato Tecnico Scientifico - Seminario sul D.Lgs n. 81/’08”. Palermo, 17/18 
luglio 2008; 

Dal 2005, "Esperto di contenuti scientifici" per i  CORSI ai sensi del D.Lgs n.195/'03, 
organizzati dall’INAIL D.R. SICILIA; 

Membro del "Building  Team Prevenzione" - costituitosi in INAIL - D.R. Sicilia  nel mese di 
marzo 2006. 

Membro del “Comitato Tecnico Scientifico” negli ultimi 3 Seminari Nazionali Professionisti 
Contarp – INAIL nel “4°, 5° e 6° SEMINARIO NAZIONALE PROFESSIONISTI CONTARP”, 
tenutisi, rispettivamente ad Assisi (22-24.11.2005),  Taormina (ME - Sicilia), 06 - 08 
novembre 2007 (in questo anche in qualità di REFERENTE REGIONALE per alcuni aspetti 
organizzativi insieme alle Funzioni comunicazione e formazione della D.R. Sicilia ed il 
Comitato Organizzatore, quale visone locali con i due Coordinatori Regionali (Dr- Verdel e 
Ing. Spada) che si sono avvicendati nel periodo in cui questo era stato posto “in cantiere”), 
ed a Varese, nel periodo 29 settembre/01 ottobre 2009; e per gli stessi Seminari è stato 
Moderatore, rispettivamente, nelle seguenti “Sessioni scientifiche”:  
- Assisi (2005): III SESSIONE “Strategie e criteri di valutazione dei rischi fisici” , 
insieme all’Ing. P. Altarocca; 
- Taormina (2007): II SESSIONE: “La normativa tecnica per l’igiene e la sicurezza del 
lavoro. Il contributo dell’INAIL e i raccordi con le altre istituzioni. Attese e prospettive”, 
insieme all’P.Altarocca, E. Davì); 
- Varese (2009): II SESSIONE ““I modelli di organizzazione aziendale per una 
migliore gestione della salute e sicurezza sul lavoro, previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 
81/2008”, insieme al Dr. F. Benedetti. 

 
Assunzione all’INAIL, Direzione Regionale per la Sicilia, dal 15.05.1994 (decorrenza legale 
dal 01 maggio 1994), a seguito di Concorso pubblico a n. 28 posti, classificatosi al 1° posto 
in graduatoria. 

 
ISPETTORE DELLE FERROVIE presso l'ISTITUTO SPERIMENTALE delle FF.SS. S.p.A., 
con sede in  Piazza Ippolito Nievo, 46 – ROMA,  dal 01.12.1993 al 14.05.1994. 

 

Capacità 
linguistiche 

  Lingua – Francese e Inglese 

Livello parlato: - scolastico 

Livello scritto: - scolastico 
 

Capacità 
nell’uso delle 

tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
 Word: medio 
 Excel: medio 
 Power point: medio 

 

Altro 
(partecipazione  a 

convegni, 
seminari, 

 PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, ECC. 
 

 8° SEMINARIO NAZIONALE PROFESIONISTI CONTARP – INAIL. Roma, 27-
29.11-‘13 



pubblicazioni, 
collaborazioni a 
riviste, ecc., ed 

ogni altra  
informazione che 
il dirigente ritiene 

di dover 
pubblicare 

 Seminario su “Primo soccorso e Grandi emergenze” UNIVERSITA’ di Palermo – 
Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica, Informatica, 
gestionale. Pa, 05.07.2012 

 Seminario su “Fire safety engeenering” – UNIVERSITA’ di Palermo – Facoltà di 
Ingegneria Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica, Informatica, gestionale. 
Pa, 11.07.2012; 

 Convegno organizzato da ANIS sulle ”Novità su sicurezza”, presso l’HOTEL 
ADDAURA. PA, 30.11.2012 

 Corso di formazione sul “Rischio ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali) in FKT 
(FISIOKINESITERAPIA)” organizzato e tenutosi in INAIL  - D.R. per la Sicilia. PA, 
25 MAGGIO 2012 

 7° SEMINARIO NAZIONALE PROFESIONISTI CONTARP – INAIL. Roma, 16-
18.11-‘11 

 SEMINARIO  di aggiornamento per RSPP, organizzati e tenutisi in INAIL D.R. per la 
Sicilia, su Seminari Aggiornamento RSSP – Rischi negli ambulatori INAIL, 13-14 
GIUGNO 2011; 

 SEMINARIO  di aggiornamento per RSPP, organizzati e tenutisi in INAIL D.R. per la 
Sicilia, su Seminari Aggiornamento RSSP – Modello di prevenzione interna e 
Sentenze della Corte di Cassazione sulle responsabilità degli RSPP, 17 MAGGIO 
2011; 

 Giornata della salute e sicurezza del lavoro. Palermo, ASP, La Vignicella. PA, 
13.05.’11; 

 SEMINARI  di aggiornamento per RSPP, organizzati e tenutisi in INAIL D.R. per la 
Sicilia, su “IL DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PROPOSTA DI 
UN MODELLO” ed  uno su “LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 
ELETTRICO”, rispettivamente, il 28 MARZO 2011 e 19 APRILE 2011; 

 SEMINARI  di aggiornamento per RSPP, organizzati e tenutisi in INAIL, su 
“Redazione dei  DUVRI”    ed      

       uno sullo “Stress lavoro – correlato”, tenutisi a Palermo, rispettivamente il 2 
dicembre ed il 13 dicembre  

       2010; 
 SEMINARI TECNICI validi, anche,  per l’aggiornamento degli RSPP, della 

“Convention RSPP - Ambiente e Sicurezza” presso il quartiere fieristico di  
MODENA, 06 – 07.10.’10; 

 Corso formativo organizzato da INAIL  presso la Sede della Contarp Centrale, su 
“L’Integrazione in…possibile” 2^ fase “Conosciamoci”.  Roma, 6/8 luglio 2010 

 Corso di formazione organizzato da INAIL, presso la Villa Bandini, su  
“Professionalmente  parlando”. Na, 15 -17 giugno ‘10 

 CORSO di formazione, organizzato dal CERISDI di Palermo, su “ STRESS E 
BENESSERE ORGANIZZATIVO”, presso loro Sede in Castel ut  Veggio in Palermo, 
24-25.05.’10 e 07.06.’10; 

 Seminario su “SGE – SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA”, organizzato da 
ORSA. Palermo, 10 maggio 2010 

 Seminario organizzato da SYNERGIA su  “Organizzazione e gestione sicurezza sul 
lavoro”. Milano, 14.10.’09 

 6° SEMINARIO NAZIONALE PROFESIONISTI CONTARP – INAIL. Varese, 29.09-
01.10-‘09 

 Novità legislative ed esigenze di prevenzione”. Palermo, 21  maggio 2009 
 Seminario Nazionale ISPESL sul D.Lgs n. 81/'08 - TUS. Messina, 12-13.03.2009 
 CORSO DI FORMAZIONE ai sensi del D.L.gs 195/’03, presso TESEA – ISFOP, 

MODULI A), B.8) e C), per espletare la funzione di R.S.P.P. Palermo, 
febbraio/marzo -'08 

 Seminari sul D.Lgs n. 81/’08, tenutisi in INAIL D.G. - Roma, 30.09/01, 22-23.10.2008. 
 Corso di formazione per i Coordinatori delle Contarp su: “Responsabilità individuale 

stili di leaderschip empowerment”– INAIL. Sestri levante - Genova, 08-12.09.2008 
 Seminario sul D.Lgs n. 81/’08, organizzato da INAIL, ASL, ISPESL, ecc. Palermo, 17-

18.07'08. 
 Taormina (ME - Sicilia), 06 - 08 novembre 2007 (in questo anche in qualità di 

REFERENTE REGIONALE per alcuni aspetti organizzativi insieme alle Funzioni 
comunicazione e formazione della D.R. Sicilia ed il Comitato Organizzatore, quale 
visone locali con i due Coordinatori Regionali 

 CORSO DI FORMAZIONE su "RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO: - 
NORMATIVA, MISURAZIONE E INSONORIZZAZIONI"  (MILANO, 24-25.10.2006),  
organizzato da "MISSIONE RUMORE"  



 Corso di formazione su "I RISCHI DA VIBRAZIONI:dalle misurazioni vibrometriche 
ai provvedimenti del datore di lavoro" (MILANO 6/7-09.2006), organizzato da 
"MISSIONE  RUMORE". 

 INCONTRO DI AGGIORNAMENTO TECNICO SULLA PREVENZIONE INCENDI  
organizzato da AIAS, UIL -P.A., ecc., ed, anche dall'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di  Palermo, il 29.06.2006 

 Seminario organizzato da INAIL - D.G. sulla Legge 123/’07. RM, 10.10.’07 
 Corso di formazione per i Coordinatori Contarp INAIL, su LEADERSHIP & 

COACHING organizzato RSO per l'I.N.A.I.L. e tenutosi a Borgo di Tragliata. Roma, 
09-12.05.'06 

 CORSO della SPECTRA su "Strumentaziome e tecniche per la misura di rumore e 
vibrazioni in ambienti di lavoro e in ambienti di vita. software previsonali di impatto & 
mappature acustiche". CINISI (PA) 06.04.2005 

 4° SEMINARIO NAZIONALE PROFESSIONISTI CONTARP, quale CORSO DI 
FORMAZIONE a valenza generale strategica e specialistica. Assisi (PG), 22-
24/11/2005 

 Corso SGS - SECONDA PARTE  1^  e 2^ SES. PA, DIC. '03; MAR. - APR./'04 
 CORSO per AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI GESTIONE DELLA 

SICUREZZA  SECONDO NORMA OSHAS 18001. Palermo, Centro D.E.S.,  01-
02.03.'04; 19-22.04.’04 

 3° SEMINARIO NAZIONALE PROFESSIONISTI CONTARP, quale CORSO DI 
FORMAZIONE a valenza generale strategica e specialistica. Napoli, 24-26.03.2005 

 22° Congresso  Nazionale dell’A.I.D.I.I. (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI 
IGIENISTI INDUSTRIALI). Palermo, 16-19.06.’04 

 CORSO INTRODUTTIVO su “SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
(S.G.S.L.) - NORMA OSHAS 18001”, con superamento dell'esame finale. Palermo, 
Centro D.E.S., 17-19/12/’03 

 Corso di alta formazione manageriale indetto dal Quality College del C.N.R. su “La 
gestione  integrata per la qualità: idee e metodi per la certificazione d’impresa”. 
Palermo, 06-10.05.'02 

 Convegno Nazionale del CNR su “La prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro 
negli ambienti di ricerca” . Terrasini (PA), 02- 04.10.'02 

 Corso su “Valutazione del rischio” ai sensi del D.Lgs. 626/94 s.m.i., con esami di 
apprendimento finale, organizzato   dall’ISFOP – TESEA. Palermo, 11.12.'02 

 2° SEMINARIO NAZIONALE PROFESSIONISTI CONTARP, , quale CORSO DI 
FORMAZIONE a valenza generale strategica e specialistica. Cuneo 23-25.01.2001 

 SEMINARIO sull'ex D.Lgs n. 494/96 - organizzato da ISPESL.TRAPANI, 10.05.'03 
 Seminario Universitario su “Opere provvisionali – ponteggi”. PA, 16.01.'02 
 2^  CONVENTION NAZIONALE DEI RESPONSABILI SS.PP.PP., organizzata da 

AMBIENTE LAVORO. Modena, 27- 28.09.2001 
 “1^ CONVENTION NAZIONALE DEI RESPONSABILE DEI SERVIZI DI 

PREVENZIONE  E PROTEZIONE”, organizzata da AMBIENTE LAVORO. Modena, 
Ottobre/1999 

 Corso di formazione di lingua inglese, presso l’ISTITUTO DI LINGUA INGLESE 
LONDON SCHOOL – INTERNATIONAL HOUSE. Palermo, dal 20.02.'01 al 
18.05.'01 

 Corso su “ CAPACITA’ RELAZIONALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE”, 
organizzato dall’INFOR – Scuola di formazione, dal 24-27/novembre/1998, ROMA; 

 Corso di formazione tecnica su “VIBRAZIONI MECCANICHE E ANALISI MODALE”, 
organizzato dalla BRUEL & KJAER. Opera (Milano). Dicembre/'98 

 

PUBBLICAZIONI 
 
N. 4 - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE col “Gruppo di   Reattori Chimici e 
Fotocatalisi” del “Dipartimento di Ingegneria Chimica dei   processi e dei materiali" 
della Università di Palermo, su RIVISTE INTERNAZIONALI ossia:  
a) “Environmental Contamination” 3rd International Conference,    Venice, 
September 1988; 206 - 208:    "The Photocatalytic Degradation of Phenol in 
Aqueous    Titanium Dioxide Dispersion: The influence of Hydrogen    Peroxide", 
Vincenzo Augugliaro, Eugenio Davì, Leonardo   Palmisano, Mario Schiavello, 
Antonino Sclafani; 
b) NEW J. CHEM., 1990, 14 265 - 268:   "Photocatalytic Degradation of Phenol by 
aqueous    dispersios: Rutile and Anatase activity"; Antonino    Sclafani, Leonardo 



Palmisano and Eugenio Davì;  
c) APPLID CATALYSIS, 65 (1990) 101 - 116:   Influence of hydrogen peroxide on 
the kinetics of phenol   Photodegradation, in aqueous titanium dioxide dispersion",   
V. Augugliaro, E. Davì, L. Palmisano, M.Schiavello   and A. Sclafani; 
d) J. PHOTOCHEM. PHOTOBIOL A: CHEM., 56 (1991) 113 - 123;   "Photocatalytic 
degradation of phenol in aqueous    polycristalline TiO2 dispersion: the influensce of 
Fe,  Fe and Ag on the reaction rate", A. Sclafani, L.    Palmisano and E. Davì. 

 
 INCARICHI DI DOCENZA SU INCARICO INAIL 
 

 Docenza di n. 8 ore su “La valutazione tecnica dei rischi specifici alla luce del T.U. 
sicurezza del lavoro”, presso il PRAP – Casa Circondariale di Pagliarelli, quale 
recupero della giornata del 06 marzo 2013. PA, 27.06.2013 

 Docenza di n. 2 h, al Corso di formazione “Sperimentale” per i PREPOSTI del  DAP  
del PRAP,  su “Definizione e individuazione dei fattori di rischio;  Valutazione dei 
rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 
Individuazione misure tecniche, organizzative e Procedurali di prevenzione e 
protezione. Nonché membro di commissione verifica finale.  PA, 25 marzo ‘13, 

 Docenza di n. 2 ore al Corso di formazione per i Lavoratori dell’Istituto Tecnico per 
Geometri  “PARLATORE” di Palermo in due edizioni per complessive 24 ore . PA,  9 
- 10 - 11 gennaio 2013 

 Docente al CORSO DI FORMAZIONE ai sensi del D.Lgs 195/’03, per il MODULO - 
A) su “Approccio alla prevenzione attraverso il Dlgs 81/2008: il miglioramento della 
salute e sicurezza nei Luoghi di lavoro.  Il sistema legislativo: esame delle normative 
di riferimento Le norme tecniche UNI e CEI e la loro validità”,  organizzato dall’INAIL 
- Direzione regionale per la Sicilia per l’Ospedale S. Giovanni di Dio. Agrigento, 09 -
12/02/2009. 

 Docente al CORSO DI FORMAZIONE PER RLST, modulo n. 2 di 36 ore, in quattro 
giornate, in sinergia col CPRA (Comitato paritetico Regionale Artigiani) e OPTA, di 
n. 64 ore, esperito nel mese di OTTOBRE/2008, trattando: l rischi in ambiente di 
lavoro: principali terminologie e definizioni: a) principi, concetti fondamentali e 
tipologie b) elencazione e classificazione sistematica dei principali fattori di rischio, 
con esemplificazione non banali; - Strumenti per la rilevazione delle informazioni sui 
pericoli ed i rischi in azienda: - a) liste di controllo (Check list); - b) schede per fattore 
di rischio/comparto. Esercitazione basata sull’analisi di una azienda artigianale con 
relativa valutazione dei rischi”, ai sensi del D.Lgs n. 81/’08 (TUS). Trabia (PA), 13 – 
16/10/008; 

 Docente ai CORSI DI FORMAZIONE, organizzati da INAIL D.R. per la Sicilia, ai 
sensi del D.Lgs 195/’03, per i seguenti MODULI:  

 MOD. A) “La movimentazione manuale dei carichi. Palermo, 07 maggio 2008; 
 MOD. B.8) -  La movimentazione manuale  dei carichi con esercitazione. Palermo, 

10.06.2008;  
 MOD. C) “L’ergonomia dei posti di lavoro”. Palermo, aprile-giugno.2008; 
 Docente al del Corso di formazione per  gli RLS, ai sensi del D.L.vo 626/94 e 

successive modifiche ed integrazioni, su “RAPPORTI INAIL - STATISTICHE 
INFORTUNI”, per il personale della Presidenza della Regione Siciliana, tenutosi 
presso i relativi Uffici - Sala Corsi. Palermo, 14/06/2004; 

 Docente alla ottava  edizione del Corso di formazione su “Sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro” per il personale addetto ai SS.PP.PP., ai sensi del D.L.vo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, su D.Lgs 38/2000 e la L. 493/99 - Macrodati 
INAIL" e   “Statistiche per la prevenzione dell’INAIL nella valutazione del rischio”, per 
il personale della  Presidenza della Regione Siciliana, tenutosi presso la Sede del 
Dipartimento regionale del personale. Palermo, 18/11/2003; 

 Docente alla quinta edizione del Corso di formazione su “Sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro” per il personale addetto ai SS.PP.PP., ai sensi del D.L.vo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, sulle “Statistiche per la prevenzione dell’INAIL 
nella valutazione del rischio”, per il personale della  Presidenza della Regione 
Siciliana, tenutosi presso la Sede del Dipartimento regionale del personale. 
Palermo, 22/05/ 2002; 

 Docente alla sesta edizione del Corso di formazione su “Sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro” per il personale addetto ai SS.PP.PP., ai sensi del D.L.vo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, sulle “Statistiche per la prevenzione dell’INAIL 
nella valutazione del rischio”, per il personale della  Presidenza della Regione 
Siciliana, tenutosi presso la Sede del Dipartimento regionale del personale. 



Palermo, 03/06/ 2002; 
 Docente ai corsi di formazione il Corso di formazione per gli RLS della 

“AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA” della Sicilia trattando i seguenti argomenti: 
“Il rischio in generale”,  la “Movimentazione manuale dei carichi” e ”La redazione del 
Documento di valutazione dei rischi”. Palermo, 10-14/06/2002; 

 Docente nei quattro Corsi di formazione per Dirigenti e Preposti A.S.L. N. 2 di 
Caltanissetta, con la quale l’INAIL ha stipulato una Conventione, trattando la 
“Direttiva Cantieri - D.Lgs 5258/99 ex D.Lgs. 494/96”. Caltanissetta, 24/28-06-2002 
e 4-5/07/2002);  

 Docente ai quattro “CORSI DI FORMAZIONE PER I RESPONSABILI DI 
PROCESSO” delle Direzioni Regionali SICILIA e SARDEGNA, su “LA CONTARP: 
FUNZIONI E COMPITI” – “IL RUOLO NELLA PREVENZIONE INAIL”. Palermo, 19 
gennaio,  1° marzo, 14 e 21 settembre 2001; 

 Docente alla quarta edizione del CORSO DI FORMAZIONE SU “SICUREZZA E 
SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO” PER IL PERSONALE ADDETTO AI 
SS.PP.PP., ai sensi del D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, sulle 
“Statistiche per la prevenzione dell’INAIL nella valutazione del rischio”, per il 
personale della  Presidenza della Regione Siciliana, tenutosi presso l’Assessorato 
alla Cooperazione della Regione Siciliana. Palermo, 28.03.2001; 

 Docente alla quarta edizione del CORSO DI FORMAZIONE SU “SICUREZZA E 
SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO” PER IL PERSONALE ADDETTO AI 
SS.PP.PP., ai sensi del D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, sulle 
“Statistiche per la prevenzione dell’INAIL nella valutazione del rischio”, per il 
personale della  Presidenza della Regione Siciliana, tenutosi presso la Sede del 
Dipartimento regionale del personale. Palermo, 02/10/ 2001; 

 Docente al Corso di formazione per gli allievi Ingegneri del V° Anno del Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile - Dipartimento di progetto e costruzione edilizia – Corso 
di ergotecnica edile dell’UNIVERSITA’ di Palermo, che ha consentito all’Istituto di 
continuare a diffondere la “cultura della prevenzione” in ambienti universitari 
(31.10.2001); 

 Docente al “Corso di aggiornamento”, organizzato dal   Provveditorato agli studi di 
Enna presso l’Auditorium del 4° Circolo “F.P. Neglia” e destinato ai docenti delle 
scuole di Enna che rivestono la funzione di addetti alla sicurezza. Lo scrivente ha 
affrontato la tematica delle “Statistiche dell’Inail per la prevenzione”. Enna, 
16.11.2000; 

 Docente al “Corso di formazione per gli addetti alla sicurezza” del personale del 
Ministero del Tesoro. con specifico riferimento al “RISCHIO IN GENERALE”, 
“RISCHIO INCENDIO, “ e “LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI”, e di 
co-relatore su  “L’addetto sul posto di lavoro: osservazione, cooperazione, azione 
sinergica”, e relatore nella “presentazione dei lavori” dei discenti in merito al “Rischio 
Incendio” e sul “L’addetto sul posto di lavoro: il ruolo e le competenze”. Palermo, 20-
22/12/2000; 

  Docente al “CORSO DI AGGIORNAMENTO”, organizzato dall’ESIEA (Ente Scuola 
per l’Industria Edilizia ed Affini)  di Agrigento (“La nuova cantieri – D.Lgs. 528/99 ex 
“494”  e le statistiche INAIL per la prevenzione e protezione dai rischi”). Agrigento,  
19/12/2000; 

 Docente alla quarta edizione del corso di formazione su “Sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro” per il personale addetto ai SS.PP.PP., ai sensi del D.L.vo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, sulle “Statistiche per la prevenzione dell’INAIL 
nella valutazione del rischio”, per il personale della  Presidenza della Regione 
Siciliana. Palermo, 13.12.2000; 

 Docente al “Corso di formazione per gli Addetti alla gestione delle emergenze”  dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione delle Sedi presente nel territorio Regionale”, ai 
sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 10.03.98, 
tenutisi a Palermo nei giorni 21-22/dicembre/1999; 

 Docente al "Corso di Formazione per il personale dell’A.R.S", ricomprente incarico 
di Addetti alla Sicurezza e di R.S.P.P., organizzato dal N.R.P., Palermo, 4 -
8/marzo/98; 

 Docente al “Corso di formazione per gli addetti alla sicurezza", per la Ragioneria 
Generale dello Stato. Reggio Calabria, 3-5/luglio/97; 

 Docente al "Corso di formazione per i R.S.L." dell’I.N.A.I.L., Palermo, 21-
24/maggio/1996; 

 Docente al "Corso di formazione per gli addetti alla sicurezza" dell’I.N.A.I.L., 
Palermo, 16-19/dicembre/1996; 



 
 RELATORE, ECC. SU INCARICO INAIL 
 

 Relatore al Convegno sugli “Incentivi alle imprese – ISI 2014 e OT. 24” (art. 11, c. 5 
D.Lgs n. 81/’08 e ss.mm.ii,) su “BANDO ISI INAIL 2013 ASPETTI TECNICI  
REPORT ANNI 2012 – 2013”, tenutosi presso l’Aula Magna della Camera di 
Commercio di Palermo. Il convegno era rivolto a diversi Ordini professionali 
(Ingegneri, Consulenti del Lavoro, Commercialisti, ecc.), al CNA, al CPT. Palermo,  
il 25 febbraio 2015 

 Relatore al Convegno sugli Incentivi alle imprese – ISI 2013 e OT. 24 (art. 11, c. 5 
D.Lgs n. 81/’08 e ss.mm.ii,) su “BANDO ISI INAIL 2013 ASPETTI TECNICI  
REPORT ANNI 2011 – 2012”, tenutosi presso l’ADDAURA HOTEL RESIDENCE 
CONGRESSI. Mondello (PA), il 19 febbraio 20014.. 

 Relatore in n. 2 Seminari su “LAVORO DI SQUADRA NELLA TRATTAZIONE 
DELLE M.P.”, tenutisi il 03 febbraio e 10 marzo 2010 presso Hotel La Torre di 
Mondello (PA), coordinando la revisione  dei QUESTIONARI PER L’ISTRUZIONE 
TECNICA DELLE M.P.;  

 Relatore nella presentazione 7° RAPPORTO INAIL - SICILIA,  su “Benefici 
previdenziali amianto: attività task-force in Sicilia”, all’A.R.S. in Palermo (2007);  

 Relatore, per la Settimana Europea per la prevenzione, al Seminario <<“Dalla 
Scuola al Lavoro: un percorso di crescita “sicuro”>>, organizzato da INAIL – 
CO.CO.PRO.  di Palermo, presso l’Aula Magna dell’I.T.I.  Vittorio Emanuele III, di 
Palermo (2007); 

 Relatore al "Seminario donne e lavoro", organizzato da ITAL - U.I.L. SICILIA - 
C.S.L.,  su "Il rischio e le malattie professionali in Sicilia", tenutosi presso la Sala 
delle Lapidi di Palazzo delle Aquile (Comune di Palermo). Palermo, 20.01.2006; 

 Relatore presso l'Ordine degli Ingegneri  di  Palermo, su "Strategie prevenzionali 
INAIL" e "Informativa sui benefici premiali - Oscillazione tasso)". Palermo, 
25.01.2006; 

 Relatore per la “Settimana europea per la sicurezza” presso il CPT  di Palermo, il 
20.10.2006; 

 Definizione e attuazione dei "Percorsi operativi" sugli Studi di Settore, posti in 
essere in collaborazione alle Associazioni industriali di Trapani e Messina, a seguito 
di Convenzione con l'Istituto,  con raccordi nel territorio (2005);  

 Membro del comitato di redazione per il Rapporto Regionale Sicilia 2004 e coautore 
della presentazione dello stesso (2005); 

 Relatore al "Seminario per la Settimana europea per la sicurezza, organizzato 
dall’ASL  di Agrigento, su  "DATI STATISTICI ED ASSICURATIVI". Agrigento,  25-
26/10/2004; 

 Relatore al "Seminario sulla sicurezza nella cantieristica", organizzato dalla FAILM - 
CISAL, presso la Villa Niscemi - Comune di Palermo su  "Statistiche INAIL. Rischi e 
prevenzione nella cantieristica". Palermo, 11/12/2004; 

 Relatore al 3° Seminario Operativo sulla Sicurezza, organizzato dall'INAIL-AAUSL 3 
- ISPESL - ISPETTORATO DEL LAVORO - VV.F. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA, relazionando su "APPLICAZIONE DI UN MODELLO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI CHIMICI,  AI SENSI DEL D.LGS. 25/’02,  
PER I LABORATORI DI SVILUPPO DI LASTRE RADIOGRAFICHE IN INAIL". 
Catania, 04-05/12/2003; 

 Relatore al "Seminario per la Settimana europea per la sicurezza, organizzato 
dall’ASL  di Agrigento, su  "Le Attività dell’INAIL in materia di  prevenzione infortuni e 
le M.P. (Progetti ISI 1 e 2, ecc.)" e sul "Modello di valutazione dei rischi chimici, 
proposto dalla Regione Piemonte in attuazione del D.Lgs 25/2002". Agrigento,  
24/10/2003; 

 Relatore su "I LABORATORI INAIL DI SVILUPPO DI LASTRE RADIOGRAFICHE: 
valutazione dei rischi chimici nei laboratori di radiologia", al Congresso Nazionale 
Associazione Italiana di Medicina delle catastrofi (A.I.M.C.). Agrigento, 11-
13.09.2003; 

 Relatore alla premiazione “Insieme a scuola di prevenzione – Progetto scuola sicura 
anno 2002”,  trattando l’argomento: “Prevenzione e Sicurezza nel settore scuola – 
Le iniziative dell’INAIL sul territorio”, tenutosi al Centro Direzionale – Provincia 
Regionale di Palermo, il 22 maggio 2003; 

 Relatore, alla “Presentazione del Rapporto annuale 2001”, sul tema “Amianto: 
Fenomeno in Sicilia”, tenutasi presso il Palazzo dei Normanni, Sede dell’Assemblea 
Regionale Siciliana (A.R.S.). Palermo, 7 Novembre 2002 



 Relatore al Convegno Nazionale “La Prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro 
negli ambienti di ricerca”  del C.N.R., svoltosi a Terrasini (PA), nei giorni dal 02 al 04 
ottobre 2002; 

 Organizzato e strutturato, in tre moduli di n. 4 ore ciascuno,  i “CORSI DI 
FORMAZIONE PER I LAVORATORI”, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 626/94 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, intervenendo altresì in qualità di docente, per 
le Sedi del G.O. n. 3,  coinvolgendo, per il terzo modulo, il Responsabile Regionale 
della Funzione Formazione per alcune  argomentazioni richieste dal “Corso” (Primo 
semestre 2001); 

 Organizzato,  strutturato ed espletato i “CORSI DI FORMAZIONE PER I 
LAVORATORI” delle Scuole Statali Medie e Superiori di Alcamo e Palermo, 
rispettivamente, ai sensi dell’art. 22 del  D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche 
ed integrazioni, intervenendo altresì in qualità di docente (Aprile/maggio 2001); 

 Organizzato e strutturato, con le Funzioni Prevenzione e Formazione, n. 4 sessioni 
dei “CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTI” dell’A.S.L. N. 1 di 
Agrigento, ai sensi dell’art. 22 del  D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, intervenendo altresì in qualità di docente (giugno/2001); 

 Relatore al “Secondo seminario operativo sulla formazione per la prevenzione”, la 
pubblica amministrazione e l’Universita’ per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro: 
aspetti tecnici-normativi e medici”. Argomento trattato: “LA  MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI: - TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO”.  
Catania,  17.11.2000; 

 Relatore al Seminario di formazione ed aggiornamento (“Applicazione della “626” 
nelle scuole – Normative e statistiche di riferimento”), organizzato per gli insegnanti 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs 626/94 e 
succ. modif. ed integ., nelle Scuole medie Superiori dal Sovrintendente agli studi 
della Provincia di Enna (26/05/2000); 

 Relatore al “Seminario di aggiornamento e formazione sul D.lgs 494/96  e  D.Lgs 
528/99 (LA NUOVA DIRETTIVA CANTIERI)”, organizzato dal Comitato Paritetico 
Territoriale (Scuola edile), Enna 19.06.2000 

 Relatore al Convegno “L’INAIL NEL BACINO DEL MEDITERRANEO TUTELA DEI 
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI”, trattando il seguente argomento: “LAVORO E 
NUOVE TECNOLOGIE: MONITORAGGIO INTEGRATO SUI FENOMENI 
MIGRATORI NEL TERZO  MILLENNIO”. Caltanissetta, 06.10.2000;  

 Relatore al “Seminario di approfondimento 626/94”, organizzato dalla 
F.I.TRASPORTI – CISL, il 12/aprile/1999, presso i locali del “Dopolavoro ferroviario” 
di Palermo;  

 Relatore al "I° Seminario Contarp" (Chia Laguna - Cagliari, 23-26/giugno/97), su "I 
dati   statistici INAIL, quale strumento di prevenzione e protezione per la   sicurezza 
nelle Costruzioni"; 

 Relatore nel Convegno A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale degli   Amministratori di 
Condominio ed Immobili), tenutosi  il 15/novembre/97, su: " Innovazioni del Decreto 
Legislativo 626/94 e D.L.vo 242/96: Istituzione del  S.P.P; - Doveri 
dell'Amministratore di condominio connessi alla applicazione   del D.L.vo 494/96"; 

 Relatore al “Convegno” organizzato dagli Amministratori di condominio 
sull’Applicazione del D.Lgs 626/94 e D.Lgs. 242/96, tenutosi all’’HOTEL CASCINA 
DEI COLLI.  Palermo, 30.11.96. 
 

        INCARICHI DI DOCENZA presso la FACOLTA DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITÀ 
DI PALERMO su "Rischi e Prevenzione in Edilizia (Normativa, Statistiche, e Prevenzione)”, 
ossia: 
 

 Relatore al “Seminario sulla sicurezza nei cantieri edili”, per allievi ingegneri  del  
“Dipartimento di ergotecnica  edile” della Facoltà di Ingegneria, presso l’Università di 
Palermo, trattando l’argomento “I mezzi a servizio della prevenzione” – Palermo, 
10/dicembre/1999; 

 
 Docente al Corso di Formazione per allievi ingegneri, organizzato dal “Dipartimento 

di ergotecnica edile” della Facoltà di Ingegneria, presso l’Università di Palermo, 
trattando l’argomento “Rischi e Prevenzione in Edilizia (Normativa, Statistiche, e 
Prevenzione)” – Palermo 25.10.2000; 

 
 Docente al Corso di Formazione per allievi ingegneri, organizzato dal “Dipartimento 

di ergotecnica edile” della Facoltà di Ingegneria, presso l’Università di Palermo, 



trattando l’argomento “Rischi e prevenzione nei cantieri edili (statistiche infortuni per 
la prevenzione)” – Palermo 31.10.2001; 

 
 Docente al Corso di Formazione per allievi ingegneri, organizzato dal “Dipartimento 

di ergotecnica edile” della Facoltà di Ingegneria, presso l’Università di Palermo, 
trattando l’argomento “Rischi e prevenzione nei cantieri edili (statistiche infortuni per 
la prevenzione)” – Palermo, 30.10.2002; 

 
 Docente al Corso di Formazione per allievi ingegneri, organizzato dal “Dipartimento 

di ergotecnica edile” della Facoltà di Ingegneria, presso l’Università di Palermo, 
trattando l’argomento “Funzioni dell'INAIL e Statistiche per la prevenzione".  
Palermo, 19.05.2004; 

  
 INCARICHI EXTRA – UFFICIO 

 Docente, con incarico nominale conferitogli dalla PANORMEDIL - Ente scuola edile 
di Palermo,  per  “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  –  Mod. 
C- D.Lgs n. 81/’08”, in un modulo di due ore su "RISCHI DI NATURA 
ERGONOMICA; L’APPROCCIO ERGONOMICO DELL’IMPOSTAZIONE DEI POSTI 
DI LAVORO E DELLE ATTREZZATURE; L’APPROCCIO ERGONOMICO 
NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE; L’ORGANIZZAZIONE COME SISTEMA: 
PRINCÌPI E PROPRIETÀ DEI SISTEMI RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE; 
ELEMENTI DI COMPRENSIONE E DIFFERENZIAZIONE FRA STRESS, 
MOBBING E BURN –OUT; CONSEGUENZE LAVORATIVE DEI RISCHI DA TALI 
FENOMENI SULLA EFFICIENZA ORGANIZZATIVA, SUL COMPORTAMENTO DI 
SICUREZZA DEL LAVORATORE E SUL SUO STATO DI SALUTE; 
STRUMENTI, METODI E MISURE DI PREVENZIONE ANALISI DEI BISOGNI 
DIDATTICI", presso l'AULA MAGNA della Sede Panormedil, sita in Via Borremans, 
17. Palermo, 22.04.2016; 

 Docente, con incarico nominale conferitogli dalla PANORMEDIL - Ente scuola edile 
di Palermo,  per  “CORSO RSPP DATORI LAVORO - D.Lgs n. 81/’08”, in un modulo 
di due ore su "CONCETTO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE; LA 
NORMATIVA SULL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E 
LE MALATTIE PROFESSIONALI;  IL RUOLO DELL’INAIL; I DATI STATISTICI 
SUGLI INFORTUNI NEL SETTORE", presso l'AULA MAGNA della Sede 
Panormedil, sita in Via Borremans, 17. Palermo, 16.02.2016; 

 Docente, su incarico nominale autorizzato dall’Amministrazione, "ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI PAESAGGISTI, PIANIFICATORI CONSERVATORI" della Provincia di 
Palermo,  per  “CORSO SUL D.Lgs n. 81/’08 (ex “494”), su "Titolo VIII – del D.Lgs 
n.81/’08. RISCHIO RUMORE – VIBRAZIONE – ILLUMINAZIONE - MICROCLIMA 
nei cantieri temporanei o mobili. Analisi della normativa vigente”,  presso la sede 
dell’Ordine degli Architetti  -  Piazza Principe di Camporeale, n. 6 – 90138 Palermo, 
28.07.2015,   
 

 Docente, con incarico nominale conferitogli dalla PANORMEDIL - Ente scuola edile 
di Palermo,  al "CORSO SULL’EX 494", in un modulo di quattro ore su "RUMORE, 
VIBRAZIONI, ILLUMINAZIONE E MICROCLIMA", presso l'AULA MAGNA della 
Sede Panormedil, sita in Via Borremans, 17. Palermo, 04.04.2015; 
 

 Docente, su incarico nominale conferitogli, tramite INAIL, dalla REGIONE 
SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo, ed autorizzato dalla Amministrazione di 
appartenenza, per  il "Corso di formazione MOD.  B.8  per i Responsabili del S.P.P., 
ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 81/’08 ed in attuazione del D.Lgs 195/’03 e 
dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006)”, per il U.D. 
8.5.1 e 2, per n. 4 h complessive:  “VALUTAZIONE RISCHI  VIDEOTERMINALI – 
MICROCLIMA - ILLUMINAZIONE. Palermo, 19 e 21.11.’13; 
 

 Docente, su incarico nominale conferitogli, tramite INAIL, dalla REGIONE 
SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo, ed autorizzato dalla Amministrazione di 
appartenenza, per  il "Corso di formazione MOD.  A  per i Responsabili del S.P.P., ai 
sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 81/’08 ed in attuazione del D.Lgs 195/’03 e 
dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006)”, per il U.D. 
8.5.1 e 2, per n. 6 h cmplessive: U.D. A.3  “CRITERI VALUTAZIONE RISCHI e 
DVR” (4 H) e U.D. A. 6 “VIDEOTERMINALI – RUMORE -  MICROCLIMA (2 H). 



Palermo, 23 e 25.10.’13; 
 

 Docente su incarico nominale del CE.RI.S.DI.  - CENTRO DI RICERCHE E STUDI 
DIREZIONALI di Palermo,   per  il Corso di formazione ai sensi del D.lgs.81/2008 e 
s.m.i. , art. 98 commi 2 e 3 – Allegato XIV – ossia in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in 
fase di esecuzione dei Lavori, su “I RISCHI FISICI: RUMORE, VIBRAZIONI, 
MICROCLIMA, ILLUMINAZIONE, RADON”,  presso la sede del CERISDI - Via 
Castello Utveggio, n. 1  Palermo, 12.10.’12 

 
 Docente, su incarico nominale, dell’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento 

di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica nell’ambito del Master 
“Sistemi di Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e Analisi del Rischio”, per il 
MASTER  ANNO 2012/2013, per le argomentazioni di seguito schedulate:  

 
 Docente, su incarico nominale conferitogli, tramite INAIL, dalla REGIONE 

SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo, ed autorizzato dalla Amministrazione di 
appartenenza, per  il "Corso di formazione per  gli R.L.S.”, ai sensi del D.Lgs 81/’08 
e s.m.i., per il U.D.: RLS. 4: ““VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ee  DDVVRR..  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  
mmiissuurree  tteeccnniicchhee,,  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  pprroocceedduurraallii  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  pprrootteezziioonnee””,,  oossssiiaa::  
“CCoonncceettttii  ddii  ppeerriiccoolloo,,  rriisscchhiioo,,  ddaannnnoo,,  pprreevveennzziioonnee  ee  pprrootteezziioonneeII  pprroocceessssii  ddii  aannaalliissii,,  
vvaalluuttaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ddeell  rriisscchhiioo;;  AAnnaalliissii  ddeeggllii  iinncciiddeennttii;;  AAssppeettttii  ooppeerraattiivvii  ddeellllaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii;;  TTrraattttaammeennttoo  ddeell  rriisscchhiioo::  ppiiaannoo,,  pprriioorriittàà  ddii  iinntteerrvveennttii  ee  
mmoonniittoorraaggggiioo,,  ccoonn  eesseerrcciittaazziioonnee;;    RRLLSS  55::  ““DDeeffiinniizziioonnee  eedd  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ffaattttoorrii  ddii  
rriisscchhiioo””,,  oossssiiaa,,  RRIISSCCHHII  ddaa  VViiddeeootteerrmmiinnaallii,,  IIlllluummiinnaazziioonnee,,  MMoovviimmeennttaazziioonnee  mmaannuuaallee  
ddeeii  ccaarriicchhii,,  RRuummoorree  ee  VViibbrraazziioonnii  mmeeccccaanniicchhee;;  VVeerriiffiicchhee  ffiinnaallii..  PPAA,,  1166,,  2233  ee  2288  
mmaaggggiioo  22001122 

 Docente, su incarico nominale conferitogli, tramite INAIL, dalla REGIONE 
SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo, ed autorizzato dalla Amministrazione di 
appartenenza, per  il "Corso di formazione MODULO A  per i Responsabili del 
S.P.P., ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 81/’08 ed in attuazione del D.Lgs 
195/’03 e dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006)”, per 
il U.D. A6: “VALUTAZIONE RISCHI FISICI: ILLUMINAZIONE – VIDEOTERMINALI - 
MICROCLIMA. Palermo, 23.04.’12; 

 Docente, su incarico nominale, dell’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento 
di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica nell’ambito del MASTER 
su “Sistemi di Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e Analisi del Rischio”,  
periodo 2011/2012, per le argomentazioni di seguito schedulate:  

 
 Docente, su incarico nominale conferitogli, tramite INAIL, dalla REGIONE 

SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo, ed autorizzato dalla Amministrazione di 
appartenenza, per  il "Corso di formazione MODULO A  per i Responsabili del 
S.P.P., ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 81/’08 ed in attuazione del D.Lgs 
195/’03 e dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006)”, per 
il U.D. A6: “VALUTAZIONE RISCHI FISICI: ILLUMINAZIONE – VIDEOTERMINALI - 
MICROCLIMA. Palermo, 17.10.’11; 

 Docente su incarico nominale del CE.RI.S.DI.  - CENTRO DI RICERCHE E STUDI 



DIREZIONALI di Palermo,   per  il Corso di formazione ai sensi del D.lgs.81/2008 e 
s.m.i. , art. 98 commi 2 e 3 – Allegato XIV – ossia in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in 
fase di esecuzione dei Lavori, su “I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, 
illuminazione, radon”,  presso la sede del CERISDI - Via Castello Utveggio, n. 1  
Palermo, 13.07.’11 

 Docente, su incarico nominale conferitogli, tramite INAIL, dalla REGIONE 
SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo, ed autorizzato dalla Amministrazione di 
appartenenza, per  il "Corso di formazione MOD.  B.8  per i Responsabili del S.P.P., 
ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 81/’08 ed in attuazione del D.Lgs 195/’03 e 
dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006)”, per il U.D. 
8.5:  “VALUTAZIONE RISCHI  VIDEOTERMINALI - MICROCLIMA. Palermo, 
24.05.’11; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli, tramite INAIL, dalla REGIONE 
SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo, ed autorizzato dalla Amministrazione di 
appartenenza, per  il "Corso di formazione MODULO A  per i Responsabili del 
S.P.P., ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 81/’08 ed in attuazione del D.Lgs 
195/’03 e dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006)”, per 
il U.D. A6: “VALUTAZIONE RISCHI FISICI: ILLUMINAZIONE – VIDEOTERMINALI - 
MICROCLIMA. Palermo, 07.04.’11  

  Docente, su incarico nominale conferitogli, tramite INAIL, dalla REGIONE 
SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo, ed autorizzato dalla Amministrazione di 
appartenenza, per  il "Corso di formazione MODULO A  per i Responsabili del 
S.P.P., ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 81/’08 ed in attuazione del D.Lgs 
195/’03 e dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006)”, per 
il U.D. A6: “VALUTAZIONE RISCHI FISICI: ILLUMINAZIONE – VIDEOTERMINALI - 
MICROCLIMA. Palermo, 14.03.’11  

 Docente al Corso di formazione di alto livello, organizzato dalla PANORMEDIL in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, ai sensi 
dell’ALLEGATO XIV – D.Lgs 81/’08 e s.m.i., per  “Coordinatore per la progettazione 
e l’esecuzione dei lavori” di n. 120 ore, per n. 5 ore su “RUMORE, VIBRAZIONE, 
ILLUMINAZIONE E BENESSERE TERMICO”, tenute presso la Sede della citata 
PANORMEDIL di Palermo, il 03.07.2010; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli in data 05.11.2008 (Prot. N. 162931) dalla 
REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo,ed autorizzato dalla 
Amministrazione di appartenenza, per  il "Corso di formazione MODULO A  per i 
Responsabili del  S.P.P., ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 626/94 ed in 
attuazione del D.Lgs 195/’03 e dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 
(G.U. 14.02.2006)”, per il U.D. A3: “LA VALUTAZIONE DEI RISCHI”. Palermo, 
25.11.’09  

 Docente, su incarico nominale autorizzato dall’Amministrazione, "Ordine degli 
Architetti paesaggisti, pianificatori conservatori" della Provincia di Palermo,  per  n. 2 
"CORSI SUL D.Lgs n. 81/’08 (ex “494”), su "Titolo VIII – del D.Lgs n.81/’08. 
RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONE nei cantieri temporanei o mobili. Analisi della 
normativa vigente”,  presso la sede dell’Ordine degli Architetti  -  Piazza Principe di 
Camporeale, n. 6 – 90138 Palermo. Palermo,  18 maggio e 19 giugno 2009. 

 Docente, su incarico nominale autorizzato dall’Amministrazione, "Ordine degli 
Architetti paesaggisti, pianificatori conservatori" della Provincia di Palermo,  per  il 
"CORSO SUL D.Lgs n. 81/’08, su "Titolo VIII – del D.Lgs n.81/’08. Rischio Rumore e 
Vibrazione nei cantieri temporanei o mobili. Analisi della normativa vigente”,  presso 
la sede dell’Ordine degli Architetti  -  Piazza Principe di Camporeale, n. 6 – 90138 
Palermo. Palermo,  26 febbraio 2009; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli in data 05.11.2008 (Prot. N. 162931) dalla 
REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA di Palermo,ed autorizzato dalla 
Amministrazione di appartenenza, per  il "Corso di formazione MODULO C  per i 
Responsabili del S.P.P., ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs  626/94 ed in 
attuazione del D.Lgs 195/’03 e dell’Accordo Stato Regioni n. 2407 del 26.01.2006 
(G.U. 14.02.2006)”, su “Ruolo dell’informazione e della formazione: Dalla 
valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione, le 
fonti informative su salute e sicurezza del lavoro, Metodica per una corretta 
informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro,). Strumenti di informazione su 
salute e sicurezza del Lavoro (Circolari, cartellonistica, opuscoli,  ecc.)“,  presso la 
sede del “Dipartimento Regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza 
ed assistenza del personale - Area Interdipartimentale  - Coordinamento delle 



attività di tutela della salute e sicurezza del personale regionale”, in Viale Regione 
Siciliana, 2194 – 90135 Palermo. Palermo, 03 e 04 dicembre 2008; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dalla TESEA s.r.l  di Palermo,   
autorizzato dall’Amministrazione, per  il "Corso di formazione: - MODULO B3 per 
Addetti e Responsabili del S.P.P. ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 626/94 e 
Accordo Stato Regioni del 26.02.2006”, tenutosi presso il Centro Educativo 
Ignaziano in Palermo, su “RISCHI FISICI (RUMORE)”. Palermo, 24 settembre 2007; 

 Docente, a TITOLO GRATUITO, per il CERISDI - CENTRO DI RICERCHE E STUDI 
DIREZIONALI di Palermo,   per  il "Corso di formazione MODULO A  per Addetti e 
Responsabili del S.P.P. delle ARPA, ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 626/94 
e Accordo Stato Regioni del 26.02.2006”,  presso la loro Sede in Castello Utveggio, 
su: “Il sistema legislativo: esame delle norma di riferimento: Direttive comunitarie, La 
Costituzione, Codice Civile, Codice Penale. Statuto dei Lavoratori. Il D.Lgs n. 81/’08; 
Legislazione relative a particolari (lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, 
ecc.). Le norma tecniche UNI 

 CEI  e loro validità”. Palermo, 18 settembre 2007; 
 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Architetti della Provincia  

di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione , per  il "CORSO AI SENSI DEL D.Lgs 
626/94  - D.Lgs 195/’03”, su "Le Funzioni dell'INAIL - Statistiche degli Infortuni nelle 
Costruzioni - Il D.Lgs. 277/91- Rumore, ecc.",  dalle 17,00 alle 19,00,  presso la 
sede dell’Ordine degli Architetti  -  Piazza Principe di caporale, n. 6 – 90138.  
Palermo, 10.07.2007; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Architetti della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione , per  il "CORSO SUL 494", su "Le 
Funzioni dell'INAIL - Statistiche degli Infortuni nelle Costruzioni - Il D.Lgs. 277/91- 
Rumore, ecc.",  dalle 17,00 alle 19,00,  ,  presso la sede dell’Ordine degli Architetti  -  
Piazza Principe di caporale, n. 6 – 90138.  Palermo, 05.06.2007; 

 Docente, con incarico nominale conferitogli dalla PANORMEDIL - Ente scuola edile 
di Palermo,  al "CORSO SUL 494", in un modulo di quattro ore su "I Compiti 
dell'INAIL - Rilevazioni infortuni -  Indice di frequenza e di gravità - Statistiche 
infortuni, metodologie e criteri di lettura e proiezioni, denuncie di infortuni e malattie 
professionali", presso l'AULA MAGNA della Sede Panormedil, sita in Via 
Borremans, 17. Palermo, 04.06.2007; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione "Corso di specializzazione in sicurezza 
nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96", presso la l’Istituto Tecnico “A. Lincoln”, Via 
Imperatore Federico, n. 18, Palermo, il giorno 02.05.2007. Palermo, 02.06.2007; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli  dal TESEA - ISFOP di Palermo,   
autorizzato dall’Amministrazione, per  il "Corso di formazione: - MODULO B.9: 
Rischi fisici (Videoterminali, microclima, illuminazione) e Risci organizzazione del 
avoro (ambienti di lavoro, movimentazione manuale dei carichi) e MODULO  
CORSO B7 (Movimentazione manuale dei carichi e videoterminali), per Addetti e 
Responsabili del S.P.P. ai sensi dell’art. 8 bis, comma 4, D.Lgs 626/94 e Accordo 
Stato Regioni del 26.02.2006”. Palermo, 31 gennaio e 27 febbraio 2007; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dal M.A.Q. – MANAGEMENT - 
AMBIENTE - QUALITA' della Provincia di Palermo, per  il "Corso di formazione per i 
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei e mobili – ai sensi del D.Lgs. 494/96", presso la i locali della UNICOOP, 
Via Notarbartolo, 56/A. Palermo, il 29 luglio 2006; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione "Corso di specializzazione in sicurezza 
nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96", presso l'AULA MAGNA della Sede dell'Ordine, in 
Via Francesco Crispi, n. 120. Palermo, 31.05.2006; 

 Docente, con incarico nominale conferitogli dalla PANORMEDIL - Ente scuola edile 
di Palermo,  al "CORSO SUL 494", in un modulo di quattro ore su "I Compiti 
dell'INAIL - Rilevazioni infortuni -  Indice di frequenza e di gravità - Statistiche 
infortuni, metodologie e criteri di lettura e proiezioni, denuncie di infortuni e malattie 
professionali", presso l'AULA MAGNA della Sede Panormedil, sita in Via 
Borremans, 17. Palermo, 23.05.2006; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Architetti della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione , per  il "CORSO SUL 494", su "Le 
Funzioni dell'INAIL - Statistiche degli Infortuni nelle Costruzioni - Il D.Lgs. 277/91- 
Rumore, ecc.",  dalle 17,45 alle 19,00,  presso il Centro Scolastico Imera - Via 



Normanni, 4 - cap 90138 - Palermo, 09.06.2006; 
 Docente, con incarico nominale conferitogli dalla PANORMEDIL - Ente scuola edile 

di Palermo,  al "CORSO SUL 494", autorizzato dalla amministrazione, con un 
modulo di quattro ore su "I Compiti dell'INAIL, rilevazioni indici infortuni, indice di 
frequenza e di gravità, statistiche infortuni, metodologie e criteri di lettura e 
proiezioni, denuncie di infortuni e malattie professionali", presso l'AULA MAGNA 
della Sede Panormedil, sita in Via Borremans. Palermo,  21 febbraio 2006; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dalla Presidenza della Regione Siciliana,  
per  un  "CORSO SUL  494",  autorizzato dalla amministrazione,  su "Le Funzioni 
dell'INAIL - Statistiche degli Infortuni nelle Costruzioni - Il D.Lgs. 277/91- Rumore, 
ecc.", presso "Presidenza Dipartimento del personale dei servizi generali di 
quiescenza previdenza ed assistenza del personale  Area dipartimentale di 
Formazione di Palermo,  Viale Regione Siciliana, n. 2226 - Palermo, 25 novembre 
2005. 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Architetti della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione , per  il "CORSO SUL 494", su "Le 
Funzioni dell'INAIL - Statistiche degli Infortuni nelle Costruzioni - Il D.Lgs. 277/91- 
Rumore, ecc.",  dalle 17,45 alle 19,00,  presso il Centro Scolastico Imera - Via 
Normanni, 4 - cap 90138 - Palermo, 09.06.2005; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione, per  il "Corso di specializzazione in 
sicurezza nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96", tenutosi presso l’Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri "Duca Abruzzi, Via Fazio, 1 Palermo, 18 marzo 2005; 

 Docente, con incarico nominale conferitogli dalla PANORMEDIL - Ente scuola edile 
di Palermo,  al "CORSO SULLA 494", con un modulo di quattro ore su "I Compiti 
dell'INAIL, rilevazioni indici infortuni, indice di frequenza e di gravità, statistiche 
infortuni, metodologie e criteri di lettura e proiezioni, denuncie di infortuni e malattie 
professionali", presso l'AULA MAGNA della Sede Panormedil, sita in Via 
Borremans. Palermo,  14 dicembre 2004; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Architetti della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione,   per  il "Corso di specializzazione in 
sicurezza nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96 - 120 ore", in due moduli ciascuno di 
un'ora e 15 minuti  su: “FUNZIONI DELL'INAIL E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI 
ED M.P.",  il primo impegno (giorno 05.11.'04) presso l'Istituto Tecnico Statale "Duca 
degli Abruzzi", Via Fazio 1 - Palermo ed il secondo (06.12.04) presso lo Stesso 
Ordine, in Piazza Principe di Camporeale, 6 – Palermo; 

 Incarico di Docenza, su incarico nominale, per 5 ore nel “Corso di formazione per la 
progettazione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ” ai sensi dell’art.10 del 
D.Lgs 494/96,  conferito dall’I.D.R.A. - SOCIETA’ COOPERATIVA FORMAZIONE & 
PROGETTAZIONE, di Via Principe di Villafranca, n. 44, cap 90141 - PALERMO,  
tenutesi presso la MEDIATECA   di PALAZZO ZIINO. Palermo, il 28 ottobre 2004; 

 Docente, con incarico nominale conferitogli dalla PANORMEDIL - Ente scuola edile 
di Palermo,  al "CORSO SULLA 494", con un modulo di quattro ore su "I Compiti 
dell'INAIL, rilevazioni indici infortuni, indice di frequenza e di gravità, statistiche 
infortuni, metodologie e criteri di lettura e proiezioni, denuncie di infortuni e malattie 
professionali", presso l'AULA MAGNA della Sede Panormedil, sita in Via 
Borremans. Palermo,  08 giugno 2004; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli  dal TESEA - ISFOP di Palermo,   per  il 
"Master Sicurezza sul lavoro", autorizzato dalla amministrazione, in un modulo di 
quattro ore su "La valutazione del rischio fisico per categorie particolari (rumore, 
benessere termico, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi)". Palermo, 05 
marzo 2004; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione,   per  il "Corso di specializzazione in 
sicurezza nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96 - 120 ore", specificatamente su “Attività 
dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e malattie professionali. 
D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto”), presso l’I.T.G. ”M. 
Rutelli”, in via Paruta, n. 27 - Palermo, il giorno 21.11.2003; 

 Incarico di Docenza, su incarico nominale, per 5 ore nel “Corso di formazione per la 
progettazione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ” ai sensi dell’art.10 del 
D.Lgs 494/96,  conferito dall’IDRA - SOCIETA’ COOPERATIVA FORMAZIONE & 
PROGETTAZIONE, di Via Principe di Villafranca, n. 44, cap 90141 - PALERMO,  
tenutesi nei locali dell’ex Monastero di S. Maria in Valverde, in Palermo, il 09 luglio 
2003; 

 Incarico di Docenza, su incarico nominale, per 6 ore nel Corso di formazione 



“Specializzazione in sicurezza nei cantieri edili” ai sensi dell’art.10 del D.lgs 494/96,  
conferito dal TESEA – ISFOP s.r.l di Palermo,  tenutesi nei locali del Centro 
Nazionale Opere Salesiane, in Palermo, dal 23 maggio 2003 al 5 giugno 2003; 

 Incarico di Docenza, su incarico nominale, per 14 ore in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro (ex D.Lgs 626/94)  conferito dal Ministero per la Giustizia – D.AP. 
PROVV. REG. SICILIA, autorizzato dalla amministrazione, , tenutosi nel periodo 17 
settembre 2002 - 28 febbraio 2003, presso la Casa Circondariale Pagliarelli di 
Palermo; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione,   per  il "Corso di specializzazione in 
sicurezza nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96 - 120 ore", specificatamente su “Attività 
dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e malattie professionali. 
D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto”,  tenutosi presso 
l’I.T.I.C.G. -  DUCA DELLA VERDURA, in via Fazio, n. 1 - Palermo, il giorno 
03.04.2002; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Palermo,  autorizzato dall’Amministrazione,   per  il "Corso di specializzazione in 
sicurezza nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96 - 60 ore", specificatamente su “Attività 
dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e malattie professionali. 
D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto”,  tenutosi presso l’I.T.I. -  
VITTORIO EMANUELE III, in via Duca della Verdura - Palermo, il giorno 
11.02.2000; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Palermo,  autorizzato dall’Amministrazione,   per  il "Corso di specializzazione in 
sicurezza nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96 - 120 ore", specificatamente su “Attività 
dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e malattie professionali. 
D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto” tenutosi presso la sala di 
Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, il giorno 02.06.99; 

 Docente, su incarico nominale conferitogli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Palermo,  autorizzato dall’Amministrazione,   per  il "Corso di specializzazione in 
sicurezza nei cantieri edili - D.Lgs. 494/96 - 120 ore", specificatamente su “Attività 
dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e malattie professionali. 
D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto”, tenutosi presso la sala di 
Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, il giorno 24.05.99; 

 Docente, su incarico nominale dell’Ordine degli Ingegneri, autorizzato 
dall’Amministrazione, al "Primo corso di specializzazione in sicurezza nei cantieri 
edili. Art. 9, comma 2 D.Lgs. 494/96 - 60 ore", specificatamente su “Attività 
dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e malattie professionali. 
D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto”, tenutosi presso la sala di 
Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, il giorno 11.12.98;  

 Docente, su incarico dell’Ordine degli Ingegneri, autorizzato dall’Amministrazione, al  
“Corso sulla Sicurezza nei cantieri edili D.L.vo 494/96", specificatamente su “Attività 
dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e malattie professionali. 
D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto”, tenutosi  presso l'Istituto 
Tecnico Industriale - V.E. III - Via Duca della Verdura,  48 - Palermo, 19.02.98; 

 Docente, su incarico nominale dall'ISPES di Agrigento, su  "La valutazione dei rischi 
- I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
sicurezza, ai sensi del D.L.vo 626/94",  nell'ambito del "Corso di  formazione dei 
datori di lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro" (art. 3 del Decreto interministeriale 
del 16.01.97 del Ministero del lavoro e della Sanità", tenutosi il 22.12.1997, presso il 
Salone della Chiesa dell'Immacolata, in Campobello di Licata (AG); 

 Docente al  “Corso sulla Sicurezza nei cantieri edili D.L.vo 494/96", su incarico 
dell’Ordine degli Ingegneri  di Palermo, autorizzato dall’Amministrazione, 
specificatamente su “Attività dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e 
malattie professionali. D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto”, 
tenutosi presso l'Aula A.C.E.I. delle Ferrovie  - P.zza Cairoli (trav. C.so dei Mille), 
Palermo, 25.11.97; 

 Docente, su incarico nominale dall'ISPES di Agrigento, su  "La valutazione dei rischi 
- I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
sicurezza, ai sensi del D.L.vo 626/94",  nell'ambito del "Corso di  formazione dei 
datori di lavoro - Sicurezza nei luoghi di lavoro" (art. 3 del Decreto interministeriale 
del 16.01.97 del Ministero del lavoro e della Sanità", tenutosi il 29.09.1997, presso 
l'Istituto  - Via Picone, 8 – Agrigento; 

 Docente al “Corso sulla Sicurezza nei cantieri edili D.L.vo 494/96", su incarico 
dell’Ordine degli Ingegneri ed autorizzato dall’Amministrazione,   specificatamente 



su “Attività dell’INAIL. Statistiche relative ai più frequenti infortuni e malattie 
professionali. D.L.vo 277/91 Protezione da piombo, rumore ed amianto”, tenutosi 
presso l'Istituto Istituto Tecnico Industriale - V.E. III - di Palermo, nel periodo 
gennaio-aprile/97; 

 Docente, su incarico nominale ed autorizzato dall’Amministrazione, al “Corso 
formativo di qualificazione per addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione", ai 
sensi del D.L.vo 626/94, specificatamente su <<Il microclima negli ambienti di vita e 
di lavoro – Uso di attrezzature munite di videoterminali – Il D.Lvo 277/91 : sui rischi 
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici – Predisposizione del documento 
riguardante la valutazione dei rischi>>, organizzato e tenutosi  presso l'Istituto IPSIA 
"E. MEDI" di Palermo, durante l'anno scolastico 1997/98; 

 Docente, su incarico nominale ed autorizzato dall’Amministrazione, al “Corso 
formativo di qualificazione per gli addetti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94 e 
suc. modif ed int. 277/91”, specificatamente su “INAIL – FUNZIONI E COMPITI”,  
organizzato e tenutosi presso l'Istituto IPSIA "E. MEDI" di Palermo nell’anno 
scolastico 1996/97. 

ULTERIORE INFORMAZIONI 

 
 Organizzato e strutturato, in N. 3 MODULI di n. 2 ore ciascuno, per i “CORSI 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/’08 e s.m.i.,  
intervenendo altresì in qualità di docente, per la Sede INAIL di Caltanisetta, ove è 
RSPP. sui seguenti argomenti: - “Mobbing e Bourn-out” il 29.06.2016,  e sessione 
recupero, integrato dalla U.D. sullo “Stress” del 1°.03.2017; “PIANO DI 
EMERGENZA e PIANO DI EVACUAZIONE - D.M.10.03.1998”, il 23.11. 2016;   
 

 Organizzato e strutturato, in N. 5 MODULI di n. 2 ore ciascuno (oltre le verifiche)  i 
“CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/’08 e 
s.m.i.,  intervenendo altresì in qualità di docente, per la Sede INAIL di Caltanisetta, 
ove è RSPP. sui seguenti argomenti: - RISCHI PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA - Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione  - 
Organizzazione della prevenzione aziendale. CL, 08 e 15 aprile 2010; RISCHI 
SPECIFICI- Illuminazione; - microclima; - rumore; - vibrazioni;-radiazioni non 
ionizzanti -  Radiazioni Ionizzanti. CL,  21 e 28 aprile ’13; - GESTIONE 
EMERGENZA- Rischio incendio e piani di emergenza, ai sensi dell’ALLEGATO VII  
- D.M.10.03.1998; -  Nominativo dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui 
a gli articoli 45 e 46 (gestione emergenza) Prevenzione incendi e  Primo soccorso. 
CL, 07 e 14 maggio 2010;   
 

 Organizzato e strutturato, in tre moduli di n. 4 ore ciascuno,  i “CORSI DI 
FORMAZIONE PER I LAVORATORI”, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 626/94 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, intervenendo altresì in qualità di docente, per 
le Sedi del G.O. n. 3,  coinvolgendo, per il terzo modulo, il Responsabile Regionale 
della Funzione Formazione per alcune  argomentazioni richieste dal “Corso” (Primo 
semestre 2001); 

 
 Organizzato,  strutturato ed espletato i “CORSI DI FORMAZIONE PER I 

LAVORATORI” delle Scuole Statali Medie e Superiori di Alcamo e Palermo, 
rispettivamente, ai sensi dell’art. 22 del  D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche 
ed integrazioni, intervenendo altresì in qualità di docente (Aprile/maggio 2001); 

 

 Organizzato e strutturato, con le Funzioni Prevenzione e Formazione, n. 4 sessioni 
dei “CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTI” dell’A.S.L. N. 1 di 
Agrigento, ai sensi dell’art. 22 del  D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, intervenendo altresì in qualità di docente (giugno/2001). 

 

 
                                                             
                                                                                                                       Firma* 
Data  15.03.2017                                                                                                        EUGENIO DAVI’            
 


