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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MODAFFARI GIAMPIERO  

Indirizzo  VIA SENATORE ERNESTO VASSALLO 7/A,  93017  SAN CATALDO (CL)  

Telefono  338/5486724 

Fax   

E-mail  GIAMPIERO.MODAFFARI@IISDIROCCO.EU 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   10/07/1964 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Cataldo (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, relativo ai lavori 
stradali, rete fognaria, rete idrica, illuminazione, gas metano ed attrezzature del piano di 
recupero della zona Mimiani Zubbi  -  Importo dei Lavori  £. 3.350.000.000 -    

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Cataldo (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo,direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria del piano di recupero della zona Mimiani Zubbi. -  
Importo dei Lavori  £. 3.350.000.000 -     

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Marianopoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo di impianti tecnologici relativi alla ristrutturazione con sopraelevazione 
della sede del Palazzo di città.-Importo dei lavori .L.400.000.000 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Resuttano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di massima della rete di distribuzione relativa all’approvvigionamento idrico della 
frazione di C/da “Ciolino” degli insediamenti produttivi “Cuti-Ciolino-Monaco di Mezzo” 
-  Importo dei Lavori  £. 1.000.000.000 -       
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• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL 4 Enna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudo tecnico amministrativo del P.A.S.S. di Barrafranca da destinare a presidio di 
distretto sanitario   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL 2 Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori di formalizzazione catastale dei beni di proprietà  dell’Azienda Sanitaria di 
Agrigento   

• Date (da – a)  1992-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati vari 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze tecniche e stime inerenti vari terreni e fabbricati.   

• Date (da – a)  1992-ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati vari 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione Direzione dei Lavori e Calcoli statici per opifici industriali,finanziati e 
realizzati per il tramite di finanza agevolata Legge 488  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Palazzolo Acreide 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudo tecnico amministrativo della discarica sub comprensoriale – secondo stralcio – 
Importo di Lavori pari a € 1.210.068,21  

 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marianopoli  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto definitivo delle opere necessarie per la messa a norma, completamento, recupero 
e riattivazione dell’impianto sportivo comunale destinato al gioco del calcio, pallavolo e 
tennis – Importo di Lavori pari a € 1.000.000  

 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gesap – Aeroporti di Palermo -  

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Incarico come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore per la sicurezza relativamente alla progettazione ed esecuzione della 
recinzione dell’Aeroporto di Palermo. 

 

• Date (da – a)  2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Vari  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di collaudo tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudo tecnico amministrativo per opere relativi a cantieri di lavoro [L.R. 17/07/1968 
n° 17 e s.m.i. ]  

 – Importo di Lavori a base d’asta pari a: 200.000.000 £.  

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bompensiere  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di collaudo tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudo tecnico amministrativo per i lavori riguardanti la sistemazione della 
pavimentazione e marciapiedi del vicolo Crispi d zona adiacente [L.R. 17/07/1968 n° 17] 
e s.m.i.  

 – Importo di Lavori a base d’asta pari a: 70.500.000 £.  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda AST Sistemi S.r.L. 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica delle condizioni strutturali degli edifici adibiti ad uso pubblico nelle province di 
Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna.  

– Importo di Lavori a base d’asta pari a: 1.000.000.000  €.  

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale BB.CC.AA. – Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaudo statico come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudo statico per le opere di “Restauro conservativo, consolidamento statico e 
riqualificazione della chiesa Madre e dell’Oratorio del Sacramento” 

 – Importo di Lavori a base d’asta pari a: € 1.694.430,57  

 

• Date (da – a)  Anni vari ad oggi 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori Topografici: Lavori interessanti la conservazione del N.C.E.U e del N.C.T. In 
particolare sono stati redatti numerosi aggiornamenti riguardanti tipi particellari, tipi di 
frazionamento e tipi mappali   

Esperto nel rilievo fotogrammetrico del territorio.  

• Date (da – a)  Dal 1992 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati vari 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Incarico come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifiche di idoneità statica di numerosi edifici nel comune di San Cataldo Caltanissetta 
Mazzarino   

 

• Date (da – a)  Dal 1992 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati vari 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Incarico come libero professionista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica per la redazione di Carature Millesimali in condomini 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati vari 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Incarico come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diversi progetti , mirati alla costruzione di edifici per civile abitazione e agricoli 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati vari 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di Ingegnere 

• Tipo di impiego  Incarico come libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti di miglioramenti agrari e fondiari 

 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto professionale per l’agricoltura di San Cataldo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di fisica.   

 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico femminile “L.Russo” di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di fisica.   

 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di fisica.   

 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “S.Mottura” sezione mineraria geotecnica di 
Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di ruolo di Topografia e Costruzioni   

 

 

 

 

• Date (da – a)  1994-2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “L. Da Vinci” di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di ruolo di Topografia e Fotogrammetria sezione sperimentale Progetto Cinque   

   

• Date (da – a)  2003-2004 ad tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Istruzione Superiore  “Sen. A. Di Rocco” di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di ruolo di Topografia e Fotogrammetria sezione sperimentale Progetto Cinque   

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: Sovrastrutture ferroviarie senza ballast per linee ad alta velocità 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile settore Trasporti  conseguita con la votazione di 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “L. Da Vinci” di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, lingua straniera, materie tecniche.  

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica per geometri conseguita con la votazione di 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorsi Pubblici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a n.14 posti di Geometra a tempo 
determinato ai sensi della legge 15/05/1986 n.26, svolto dall’amministrazione Comunale di 
Caltanissetta. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorsi Pubblici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso pubblico per esami a 195 posti di Ispettore Antincendi in prova 
dell’area operativa tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorsi Pubblici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso pubblico per soli titoli a 12 posti di geometra  presso la Provincia 
Regionale di Palermo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorsi Pubblici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso pubblico per soli titoli a 30 posti di Assistente Tecnico Geometra 
Ruolo Tecnico dell’E.A.S 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corsi di Aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al 2° corso di formazione per Tecnici Ambientali della durata di 120 
ore, conseguendo al seguito di un colloquio finale il punteggio di 60/60 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corsi di Aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione corso di aggiornamento sugli impianti tecnici tenuto a Caltanissetta 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corsi di Aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori – L: N. 
494/96 e s.m.i.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. A. Di Rocco”  [CL] Corso di Aggiornamento 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 European network of Innovative Schools – Ambito: Onepsource per la didattica -  

• Qualifica conseguita  Esperto nell’identificazione dei vari tipi di licenza software – Sapere configurare i più 
comuni dispositivi e software in ambiente Linux – Saper utilizzare Open Office come 
software freeware di Office Automation in ambiente Linux – Sapere operare 
correttamente Firefox come browser in ambiente Linux – Sapere reperire software, 
documentazione e risorse didattiche utili in ambiente Linux.   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. A. Di Rocco”  [CL] Corso di Aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Biennio dell’obbligo e la matematica  -  

• Qualifica conseguita  Esperto nella progettazione di moduli formativi per le competenze scientifiche da 
somministrare agli allievi del biennio attraverso modalità FAD o con l’uso di tecnologie 
avanzate della comunicazione.   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2009 – 18-19/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. A. Di Rocco”  [CL] Corso di Aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione all’incontro CONFAO Svoltosi a Roma in data 18-19/03/2009 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento su :”SECONDO CICLO: DALLE RIFORME ALL’EVOLUZIONE 
REALE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2009 – 15/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta – Corso di aggiornamento tenuto 
dalla BM SISTEMI -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario Tecnico “LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
NELL’EDILIZIA: I NUOVI SVILUPPI NORMATIVI”  - Tenuto a Caltanissetta in data 
15/12/2013 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento su :” LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2013 –  08/04/2013 AL 27/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Promimpresa s.r.l.  - Inarsind 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Corso “COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA 
PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI” - 40 ORE DI 
FORMAZIONE - 

Svoltosi a San Cataldo presso PROMIMPRESA SRL  

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI FREQUENZA E PROFITTO”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento su : ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”   

  

• Date (da – a)  2013 –  08/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di San Cataldo – Aggiornamento 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla giornata di Studio “TARES: Dal Piano  Finanziario al Piano Tariffario -  
Organizzato da: Formazione Italia  

Svoltosi ad Augusta  – “Palazzo Comunale”  in data 08/10/2013 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento su : ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    - N° 7 ore 
Formative - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2013 –  29/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. A. Di Rocco”  [CL] Corso di Aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Convegno “ATTIVITA’ SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO SULLE COLTURE DEDICATE ALLA 
PRODUZIONE DI BIOMASSSE PER SCOPI ENERGETICI IN SICILIA – 
Organizzato da Regione Sicilia – CRA – ESA – SAVIF [Piante Forestali]  

Svoltosi a Caltanissetta – “feudo San Martino”  in data 29/11/2013 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento su : ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2013 –  22-23/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. A. Di Rocco”  [CL] Corso di Aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “FORMAZIONE GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA 
SETTORE ATECO << Altra Istruzione secondaria di secondo grado di formazione 
tecnica, professionale e artistica – RISCHIO MEDIO”   - 12 ORE DI FORMAZIONE - 

Svoltosi a Caltanissetta – “IIS SEN. A DI ROCCO”  in data 22/10/2013 E 23/10/2013 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento su : ”ATTESTAZIONE DI FREQUENZA”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

• Date (da – a)  2014 –  25/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Direzione Didattica Statale 1° Circolo “E. DE AMICIS”  - Viale dei Platani snc – 93017 
SAN CATALDO -  Corso di Aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Convegno “I SENTIERI DELLA INCLUSIVITA’: METE, 
ESPERIENZE, NECESSITA’. DEOVERI DELLA SCUOLA” - 

Svoltosi a San Cataldo presso Cine-Teatro Marconi – 

 

• Date (da – a)  2019 –  28/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. A. Di Rocco”  [CL]  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferimento di incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Referente tutela ambientale  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Qualifica conseguita   

 

 

  

 

• Date (da – a)        2019 –  21/09/2019  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diocesi di Caltanissetta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario di studi: “SULLE TRACCE DELLA STORIA –QUMRAN, 
TERRA SANTA” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2019 –  10/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. A. Di Rocco”  [CL]  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferimento di incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico – A.S. 2019/2020 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2020 –  06/04/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giunti Scuola – Star bene a Scuola -   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “VALUTARE NELLA  SCUOLA 
A DISTANZA. DINAMICHE E STRATEGIE” – Organizzato da Giunti Scuola – Ente 
accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 170/2016.     

Svoltosi online in data 06/04/2020 per un totale di ore di formazione riconosciute pari ad 
1,5 

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2020 –  15/04/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Future Education Modena  -   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “STRUMENTI DIGITALI PER 
UNA DIDATTICA DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE” – Organizzato da 
Future Education Modena.     

Svoltosi online in data 15/04/2020 per un totale di ore 1  

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2020 –  04/05/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confederazione Italiana Federazioni Autonome   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “COVID-19  E RIPRESA DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO NELLA <<FASE 2>>  ALLA LUCE DEL DPCM DEL 
26 APRILE 2020” – Organizzato da Confederazione Italiana Federazioni Autonome       

Svoltosi online in data 04/05/2020 per un totale di ore 2  

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

 

 

• Date (da – a)  2020 –  08/05/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confederazione Italiana Federazioni Autonome   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “COVID-19: SOSTEGNO 
ECONOMICO ALLE IMPRESE  E FUNDRAISING PER LA MESSA IN 
SICUREZZA NELLA <<FASE 2>>” – Organizzato da Confederazione Italiana 
Federazioni Autonome       

Svoltosi online in data 08/05/2020 per un totale di ore 2  
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• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

 

 

• Date (da – a)  2020 –  27/05/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina presidente della commissione degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di Studio 
d’Istruzione secondaria di secondo grado – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – Istituto 
“E. Majorana” di Gela - .     

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2020 –  26/06/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Campustore -  Innovation for education -   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “RIPENSARE LA SCUOLA IN 
PRESENZA E A DISTANZA: RIFLESSIONI E IDEE PER RIPARTIRE CON 
SLANCIO” -  Organizzato da Campustore -  Innovation for education -       

Svoltosi online in data 26/06/2020 per un totale di ore 1 ora e 15 minuti  

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2020 –  01/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EuroSofia – Ente di Formazione europea Professionale e di Ricerca -    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “PIANO PER LA RIPARTENZA 
2020/2021: ESIGENZE SANITARIE, DIDATTICHE E RISORSE” – COME 
RIPARTIRE CONSAPEVOLI E IN SICUREZZA?” -  Organizzato da  EuroSofia – 
Ente di Formazione europea Professionale e di Ricerca -          

Svoltosi online in data 01/09/2020 per un totale di ore 2.   

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2020 –  01/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EuroSofia – Ente di Formazione europea Professionale e di Ricerca -    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “LA SICUREZZA POST COVID-
19 – DISPOSIZIONI NORMATIVE E MISURE DI PREVENZIONE NEL 
SETTORE SCOLASTICO PER GARANTIRE UNA SCUOLA APERTA E 
PROTETTA.” -  Organizzato da  EuroSofia – Ente di Formazione europea Professionale 
e di Ricerca -          

Svoltosi modalità elearning in data 01/09/2020 per un totale di ore 4.   

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2020 –  02/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VI – 
Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina presidente della commissione degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di Studio 
d’Istruzione secondaria di secondo grado – Sessione Straordinaria per l’anno scolastico 
2019/2020 – Istituto “E. Majorana” di Gela.     
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• Date (da – a)  2020 –  07/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Campustore -  Innovation for education -   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “BACK TO SCHOLL CON 
GOOGLE: COSA SERVE PER RIPARTIRE” -  Organizzato da Campustore -  
Innovation for education -       

Svoltosi online in data 07/09/2020 per un totale di ore 1 ora  

• Qualifica conseguita 

 

 

 ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”   

 

  

• Date (da – a)  2020 –  11/09/2020 – 15/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EuroSofia – Ente di Formazione europea Professionale e di Ricerca -    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “PIANO PER LA RIPARTENZA 
2020/2021: ESIGENZE SANITARIE, DIDATTICHE E RISORSE - 8 ORE IN 
MODALITÀ ELEARNING” -  Organizzato da  EuroSofia – Ente di Formazione 
europea Professionale e di Ricerca -          

Svoltosi modalità elearning in data 11/09/2020 E 15/09/2020 per un totale di ore 8.   

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2020 –  22/09/2020 – 22/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Promimpresa srl – Ente di Formazione  -    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente Formatore per il personale del “CIRCOLO DIDATTICO STATALE 
LEONARDO SCIASCIA  di Caltanissetta avente a tema:  “CORSO DI FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 
NEI LUOGHI DI LAVORO – PREVENZIONE DAL CONTAGIO DAL 
CORONAVIRUS SARS-Cov-2 - AGGIORNAMENTO SICUREZZA PERSONALE 
SCUOLA  (art. 37 D.Lgs. 81/08) -   

Svoltosi modalità elearning in data 22/09/2020 per un totale di ore 3.   

• Qualifica conseguita  DOCENTE FORMATORE    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2020 –  25/09/2020  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità -    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento in FAD - “INDICAZIONI OPERATIVE PER 
LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-Cov-2 NELLE SCUOLE E NEI 
SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (per personale scolastico ed educativo -           

Svoltosi modalità e-learning  per un totale di ore 9.   

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE CON ESITO POSITVO”  - Risultato 
idoneo a potere svolgere il ruolo di referente Covid-19 nell’ambito scolastico.    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Ottimo 

 

 

• Date (da – a)  2020 –  20/10/2020  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mondadori Education    
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento in FAD - “DIDATTICA  A DISTANZA: 
QUEL CHE SI PUO’ FARE, QUEL CHE NON SI DOVREBBE FARE” -           

Svoltosi modalità on line  per un totale di ore  1.   

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2021 –  11/06/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EuroSofia – Ente di Formazione europea Professionale e di Ricerca -    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “IL NUOVO MODELLO PEI. 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE” -  Organizzato da  EuroSofia – Ente di Formazione 
europea Professionale e di Ricerca -          

Svoltosi online per la durata di 26 ore nei mesi di Maggio e Giugno 2021.   

• Qualifica conseguita  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”   

 

• Date (da – a)  2021 –  17/05/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina presidente della commissione degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di Studio 
d’Istruzione secondaria di secondo grado – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Istituto 
Tecnico Tecnologico “E. Morselli” di Gela - .     

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  2021 –  11/06/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EuroSofia – Ente di Formazione europea Professionale e di Ricerca -    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di aggiornamento – Webinar - “IL NUOVO MODELLO PEI. 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE” -  Organizzato da  EuroSofia – Ente di Formazione 
europea Professionale e di Ricerca -          

Svoltosi online per la durata di 26 ore nei mesi di Maggio e Giugno 2021.   

  ”ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”   

 

 

ATTIVITA’ POLITICO 
AMMINISTRATIVA 

 

 

 

  

 

 

14/06/2021 + 25/06/2021 

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Morselli” di Gela - .   

 

Presidente commissione degli Esami di Stato    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dicembre 1997 – 25/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidente del Consiglio Comunale del Comune di San Cataldo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Maggio 2002/Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eletto Consigliere Comunale del Comune di San Cataldo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

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

  

• Date (da – a)  Maggio 2007/Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eletto Consigliere Comunale del Comune di San Cataldo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Maggio 2012/Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eletto Consigliere Comunale del Comune di San Cataldo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11 Giugno 2014/ 27 Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sindaco del Comune di San Cataldo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

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 di gruppo: ho lavorato in diverse situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure (studi tecnici, imprese edili, ambiente scolastico e 
universitario). 

Docente di scuole medie superiori 

 

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. 

 Sono in grado di organizzare attività lavorative svolte da diverse figure professionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei seguenti programmi. 

OFFICE (word, excel, power point) 

STS ( calcolo strutturale, contabilità dei lavori, piani di sicurezza); 

Software vari per disegno assistito con l’uso del p..c.; 

Software vari per calcoli topografici 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE A - B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   
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