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Dott. Ing. Antonino Messina- Consulenza 
Tecnica  per l’Edilizia 

 Istituto Nazionale per  l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro- Direzione Regionale per la 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

Agg.to NOVEMBRE 2016 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MESSINA, ANTONINO – INGEGNERE MECCANICO 

Indirizzo  343, VIA VERDI, 20080, BASIGLIO, (MI), ITALIA 
Telefono  +39 335 1732694 

Fax  +39 02 62586675 
E-mail  an.messina@inail.it. 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  PALERMO, 10  APRILE 1955 
 

 
 

 
B -FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
B1 – Formazione specifica su 
 sicurezza e salute nei luoghi 
 di lavoro/Appalti Pubblici/ 
 project manager 

• Date (30/11/2016)  Seminario  "IL NUOVO CODICE IN MATERIA DI CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI A 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. LA SICUREZZA NEI CONTRATTI D’APPALTO E 
CONCESSIONI" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione AMBIENTE E LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CIIP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti pubblici di lavori/ salute e sicurezza sul lavoro 

   

• Date (dal 17/10/2016 al 
18/10/2016) 

 Corso in house di 8 ore “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI d.lgs 50/2016” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MAGGIOLI  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti pubblici di lavori 
 
. 

 
• Date (anno 2015/2016)  Corso di formazione “moduli di aggiornamento per RSPP ai sensi del d. lgs 81/2008 art. 32 

A - TITOLI DI STUDIO 
    - ESAME DI STATO per l’abilitazione professionale di ingegnere II sessione 1984 

- LAUREA in INGEGNERIA MECCANCA, (indirizzo termotecnico-impiantistico). 
                       Presso la facoltà di Ingegneria di Palermo. 
                       Conseguita nel luglio dell’anno 1984  
                       Votazione di 110/110 
- DIPLOMA DI MATURITA’ di PERITO INDUSTRIALE CAPO TECNICO, 
                                               conseguito nel luglio 1974 
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comma 6” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Centrale Prevenzione Inail  

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008). 

 
• Date (aprile-giugno 2016)  Corso di aggiornamento 40 ore “PREVENZIONE INCENDI necessario anche per il 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (L. 818/84) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Fondazione degli architetti della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione Incendi: progettazione, normativa 

• Qualifica conseguita  Iscritto negli Elenchi Ministeriali per la progettazione antincendio al numero MI-17069-I-2305 

 
• Date (dal 22 gennaio al 12 febbraio 

2013) 
  Corso di formazione di 40 ore per la progettazione della sicurezza in cantiere ai sensi del 

D.Lgs.81/ 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Euro Servyce S.C.S. Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione e progettazione della sicurezza in cantiere 

• Qualifica conseguita  Abilitato alle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 e succ. mod. ed 
integrazioni (titolo IV D. Lgs 81/2008) 

 
B1 – Altri percorsi formativi 
 

   

• Date (31/01/2014)   Corso di formazione “pompa di calore geotermica negli edifici residenziali multipiano” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano dipartimento di ingegneria Civile ed Ambientale in collaborazione con 

ASPrA (Alta scuola professionale e analisi Avanzate) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

•Date (07/03/2014 08/03/2014) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

  

 Tecniche di progettazione di impianti innovativi dal punto di vista del risparmio energetico. 
Certificatore energetico 
 
Corso di aggiornamento per “Certificatori energetici Cened” 16 ore 
Politecnico di Milano dipartimento di ingegneria Civile ed Ambientale in collaborazione con 
ASPrA (Alta scuola professionale e analisi Avanzate) 
Tecniche di progettazione di impianti innovativi dal punto di vista del risparmio energetico. 
Certificatore energetico 
 
 

 
• Date (dal 09/07/2012 al 

10/07/2012) 
 Corso in house: “Accordo quadro per la semplificazione degli acquisti e degli appalti” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società  Maggioli Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 

 
• Date (dal 28/03/2011 al 

25/05/2011) 
 Corso in house “formazione per RSPP” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione DVR; rischio elettrico; D. Lgs 81/2008 quadro delle responsabilità; esposizione alle 
radiazioni ottiche. 

 
• Date (02/12/2010 al 13/12/2010)  Corso in house: “Aggiornamento RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL 

• Principali materie / abilità  D. Lgs 81/2008. 
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professionali oggetto dello studio 
 

• Date (23/04/2009)  Corso di formazione “utilizzo del software Edilclima” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Edilclima Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione di riscaldamento e di condizionamento del sistema edificio impianto 

 
• Date (dal 23/02/2009 al 

25/02/2009) 
 Corso di formazione "Regolamento di esecuzione del codice degli appalti” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti pubblici  

 
• Date (dal 30/09/2008 al 

01/10/2008) 
 Seminario:  "Nuovo testo unico D. Lgs 81/2008” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
• Date (dal 28/03/2008 al 

26/05/2008) 
 Corso di specializzazione per certificatori energetici Regione Lombardia (CENED) 72 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano dipartimento  di ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenimento consumi energetici e certificazione energetica in edifici civili 

 
• Date (dal 14/04/2007 al 

16/04/2007) 
 Corso di formazione “Impianti Geotermici” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro studi Galileo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione impianto di riscaldamento e condizionamento di tipo geotermico 

 
• Date (dal 22/02/2006 al 

24/02/2006) 
 Corso: “La riforma degli appalti pubblici”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti pubblici 

 
• Date (dal 31/06/2006 e 04/10/2005)   Corso di formazione “la gestione delle persone: come valorizzare le differenze” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione delle risorse umane 

 
• Date (dal 02/03/2004 al 

03/03/2004) 
  Corso di formazione “introduzione al sistema di valutazione consulenti interni”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del personale 

 
• Date (dall’11/12/2003 al 

13/12/2003) 
  Corso di formazione “appalti di manutenzione nella disciplina dei lavori pubblici”” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CEIDA Roma 
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o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lavori pubblici 

 
• Date (dal 15/04/2002 al 

17/04/2002) 
  Corso di formazione “Appalti pubblici, seminario pratico per la predisposizione degli elaborati di 

gara ” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (dal 14/10/1996  al 

26/02/1997)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

 • Date (maggio 1991) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appalti pubblici 
 
 
Corso di specializzazione di prevenzione incendi 100 ore con esame finale 
 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano 
 
Progettazione e gestione prevenzione incendi 
 
Corso di specializzazione “principi fondamentali sui sistemi di condizionamento dell’aria” 
 
Carrier 
 
Progettazione impianti di condizionamento dell’aria 
 

• Date (gennaio 1990)  Corso: “ruolo e professionalità dell’addetto alla sicurezza”  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INFORMA (Istituto Nazionale per la formazione aziendale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (anno 1990)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 
 
 
 
 
 

 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 
 
Corso: la sicurezza nelle operazioni di manutenzione 
 
C.S.A.O. (centro di sicurezza applicata all’organizzazione) 
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- ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
C1 – Settore Lavorativo, mansioni e 
 responsabilità 
 

Dal 28 /12/1979 al 27/03/1990 
(Attività continuativa) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dal 28 /03/1990 ad oggi 
         (Attività continuativa) 

 
 

In Servizio presso le Ferrovie dello Stato. 
-In detta Amministrazione ha fatto parte dello “STAFF DELLA SICUREZZA” all’interno del quale 
prestava la propria professionalità nell’assolvimento di compiti inerenti la sicurezza e l’igiene del 
lavoro promuovendo, nel contempo, le soluzioni impiantistiche più idonee per il miglioramento 
degli ambienti di lavoro, quali le officine delle Squadre Rialzo e  i Depositi Locomotive. 

 
-Nella stessa Amministrazione ha ricevuto incarichi per la progettazione di impianti di 
riscaldamento (in edifici uso abitativo, industriale, uffici, mense, ecc.); di aspirazione di sostante 
inquinanti; elettrici in luoghi a maggior rischio di incendio (centrali termiche, falegnamerie, 
depositi combustibili ecc.); d’aria compressa. 

 
-Ha redatto anche progetti di adeguamento alle norme: DPR 547/55; DM 1.12.75; legge 615 e 
DPR 1391/70, circolare 73 del M.I. circolare 68 del M.I. ex legge 373/76 e DPR 1052/77 ecc.. 
 

 
 
Ingegnere area Dirigenti presso la Consulenza Tecnica per l’Edilizia Dir. Reg. Lombardia con 
funzioni di: 
 

 
  - Redazione di elaborati necessari per appaltare lavori inerenti gli impianti tecnici; 

 
Direzione lavori; 

 
- Accertamento di regolari esecuzioni; 

 
- Pareri professionali su norme legislative e loro applicazioni; 

 
- Adeguamento a norme di legge (legge 615/66 e DPR 1391/70, DM 1.12.75, 

Prevenzione incendi, legge 46/90, legge 10/91 e DPR 412/93). 
 

- Progetti per l’approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del 
Fuoco, relativi ad alcune attività soggette al controllo dei V.V.F. (archivi cartacei, 
autorimesse, centrali termiche, edifici alti, ascensori ecc.). 

 
- Progetti di ristrutturazione completa di centrali termiche a combustibile liquido o 

gassoso della potenzialità nominale compresa tra 30.000 Kcal/h e 6.000.000 Kcal/h; 
 

- Progetti di trasformazione di centrali termiche da funzionamento a gasolio a gas 
metano; 

 
- Progetti di impianti idrici a pressurizzazione diretta ed indiretta; 

 
- Progetti di impianti di condizionamento ad acqua refrigerata, a tutta aria, ad acqua-

aria, ad espansione diretta; 
 

- Progetti di reti idriche di distribuzione antincendio ed impianti di rilevazione incendi; 
 

- Progetti di impianti di riscaldamento; 
 

- Stime del più probabile valore di valore di locazione di immobili o parti di immobili 
destinati ad uffici; 

 
- Stime del più probabile valore di mercato per acquisto immobili per uso istituzionale; 
-  
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Dal 01/10/1996 ad oggi  - A seguito di formale incarico ricevuto dal Direttore Generale, svolge funzioni di 
“Coordinatore della Consulenza Tecnica per l’ Edilizia” della Direzione Regionale   
per la Lombardia con mansioni di responsabilità dell’ufficio. 

 
    - pianificazione triennale ed annuale proponendo i lavori di competenza per la   

predisposizione dei budget di previsione; 
 

- gestione delle risorse umane; 
assegnazione dei progetti ai vari gruppi di lavoro; 

 
- proposte di incarichi di: Responsabili del Procedimento; progettazione, direzione lavori, 
 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; collaudi e 
 consulenze varie. 
 
-  Verifica e Validazione dei progetti esecutivi elaborati con professionalità interne all’Inail; 
- Predisposizione e verifica degli elaborati di gara ed invio degli stessi alla Stazioni 

Appaltante; 
 
-  Membro delle commissioni di gare per l’appalto di lavori; 
-  E’ stato Membro commissione di congruità  decentrata.  

 
− Attività relativa al piani di investimenti immobiliari istituzionali che comprende: 
 

- determinazione dei fabbisogni; 
- assistenza per la definizione del bando; 
- relazioni preliminari sulle offerte pervenute; 
- progetti di inserimento delle Sedi; 
- stima degli immobili offerti  

 
 
Ai fini del D.Lgs. 626/94 modificato con D.Lgs 242/96  e smi 
 
è stato incaricato “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” di alcuni edifici 
istituzionali. 
 
E’ stato inoltre incaricato dal Direttore Generale “Coordinatore dei Responsabili del Servizio 
di Prevenzione e Protezione dei gruppi omogenei della Lombardia” per una durata di tre 
mesi.L’incarico mirava all’eliminazione delle criticità che inevitabilmente si erano creata nella 
fase di avvio del decreto. 
 
 
Ai fini dell’art. 24 del suddetto Decreto,  
 
ha fatto parte dello staff del Direttore Regionale per fornire assistenza e consulenza ed 
informazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  
In particolare tra le altre cose partecipa, in qualità di docente, a corsi di formazione organizzati 
dall’Inail per i rappresentanti dei lavoratori e addetti sia interni all’Inail che esterni. 
 
 
Nell’ambito del D. Lgs 494/96, ora titolo IV D.Lgs. 81/08,(prescrizione minime di sicurezza e di 
salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili)  
è in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso per svolgere incarichi di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, giusta 
certificazione del Direttore Generale  
 
 
Ai fini della prevenzione incendi  
è iscritto nell’albo del Ministero degli interni al numero 2305 a seguito di apposito corso di 100 
ore ed esame di idoneità; 
 
 
Ai fini della legge 46/90  
è iscritto nell’elenco dei verificatori istituito presso la camera di commercio di Milano, a seguito 
di approvazione Ministeriale; 
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Ai fini della legge 109/ 94 e s.m.i.  ( ora codice dei contratti pubblici di lavori forniture e 
servizi: 
 
- Ha svolto incarichi di docenza in materia di direzione lavori negli appalti di lavori pubblici; 

- E’ stato membro della commissione esami di stato per l’esercizio della professione di 
ingegnere presso il Politecnico di Milano; 

- E’ stato autorizzato dall’I.N.A.I.L: per prendere parte del corpo docenti relativi al Master 
Universitario, organizzato dal Politecnico di Milano dal titolo “ SAFETY MENAGEMENT” 

- E’ iscritto all’ Albo dei certificatori energetici della Regione Lombardia 
 

   
 
 
C2 – Docenze 
 

2011 
 

 Corso ai NEO FUNZIONARI DI VIGILANZA – LA PREVENZIONE 

Dal 21/11/20011 al 30/05/2012  CORSI INFORMAZIONE PER LAVORATORI AI SENSI DEGLI ART. 36 E 37 del dlgs. 

81/08 
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D – Ulteriori informazioni 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 LAVORO IN TEAM PER PROGETTI COMPLESSI IN NORMALE ATTIVITA’ DI UFFICIO. GESTIRE PER PRIORITA’. 
FLESSIBILITA’ OPERATIVA. COLLABORAZIONE PROFESSIONALE. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 CAPACITA’ PROFESSIONALI IN “ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI”. CAPACITA’ ORGANIZZATIVE IN “TEAM A 

RISORSE LIMITATE”. GESTIONE PER PRIORITA’, PER FLESSIBILITA’ OPERATIVA E PER INTEGRAZIONE 

PROFESSIONALE. CAPACITA’ DI ATTIVAZIONE DI COMPORTAMENTI INTEGRATIVI ATTRAVERSO PROCESSI 

RELAZIONALI BASE DI COMUNICAZIONE E NEGOZIAZIONE. DINAMISMO ORGANIZZATIVO (SINERGIA; 
CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA; CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE; INTEGRAZIONE 

INTERDISCIPLINARE; CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI LAVORO; CAPACITÀ 

COMUNICATIVA; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  1) Uso di software in ambiente CAD e Grafico (AutoCAD, 

 2) Uso di software progettazione impianti riscaldamento e condizionamento 

 3) Uso di software per certificazione energetica degli edifici 

 4) Uso di software per diagnosi energetica 

 5) Uso di software per contabilità lavori pubblici 

 6) Uso di software per predisposizione PSC 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Impegno ed interesse sul lavoro, affidabilità, impegno qualitativo, partecipazione ad eventi 
formativi istituzionali come docente, accuratezza, analisi e soluzione dei problemi; 

 
 

OBBLIGHI MILITARI  Milite esente 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Guida di Tipo B (abilitato alla guida anche dei motocicli) 
Patente nautica a vela e a motore per imbarcazioni da diporto fino a 24 metri senza alcun limite 
dalla costa 
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PUBBLICAZIONI 
 

   
 

   
 
 


