Curriculum Vitae europass

dott. ing. Salvatore Corsaro

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome e Nome

Corsaro Salvatore

Indirizzo

Via Nuovaluce 67/A - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Italia

Telefono

095.4012599

e-mail
Cittadinanza
Luogo e Anno di nascita
Sesso

salvatore.corsaro@provincia.ct.it
Italiana
Catania, 1956
Maschile

Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

dal 01/04/2012 a tutt’oggi
Provincia Regionale di Catania, 2° Dipartimento, 3° Servizio Pianificazione Territoriale - Mobilità Sistemi Informativi ed E-Government
Via Nuovaluce 67/A - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Italia
Funzionario tecnico Ingegnere, dal 01/01/2004 : Categ. D3-D6
Responsabile di progetti innovativi di riorganizzazione e gestione informatica della Provincia
Regionale di Catania (Workflow documentale e Protocollo Informatico - Sicr@web, Firma digitale e P.E.C., Progetto di
riuso S.I.S.C., Progetto Wi-Max)

Principali incarichi e attività svolte

•
•
•

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione ricoperta

Incarico di Direttore per l’esecuzione del Contratto e Referente Unico del “Servizio di Assistenza tecnica e
Manutenzione evolutiva del Software Sicr@web per la gestione degli applicativi degli Affari Generali” - Anno 2014;
Incarico di Condirettore per l’esecuzione del Contratto del Progetto RTP Wi-Max - Anno 2013
Incarico di Referente tecnico del Progetto S.I.S.C. - Sistema Integrato di Servizi al Cittadino per la costituzione di una
rete di Amministrazioni comunali, per il riuso del software in attuazione dell’e-government - Anno 2007.

dal 18/10/2010 al 31/03/2012
Provincia Regionale di Catania, 1° Dipartimento, 4° Servizio Informatica e Telecomunicazioni
Via Nuovaluce 67/A - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Italia
Funzionario tecnico Ingegnere, dal 01/01/2004 : Categ. D3-D6
Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 “Progetti Innovativi” (Determinazione del Dirigente del
Servizio Informatica e Telecomunicazioni n. 28 del 18/10/2010)

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di progetti innovativi di riorganizzazione e gestione informatica della Provincia
Regionale di Catania (Workflow documentale e Protocollo Informatico - Sicr@web, Firma digitale e P.E.C., Progetto di
riuso S.I.S.C., Progetto Wi-Max)

Coordinatore gruppi di lavoro del Servizio Informatica e Telecomunicazioni.
Principali incarichi e attività svolte

•
•
•
•
•
•

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del Progetto RTP Wi-Max - Anno 2011;
Incarico di Redazione del Capitolato tecnico-esecutivo e del disciplinare di gara del Progetto RTP Wi-Max - Anno
2011;
Incarico di Project manager e Responsabile Unico del Procedimento del “Servizio biennale di Assistenza tecnica e
Manutenzione evolutiva del Software per la gestione degli applicativi dei Servizi generali (Protocollo, Delibere,
Determine e Procedimenti amministrativi)” - Anno 2010;
Redazione del C.S.A. per l’erogazione del “Servizio biennale di Assistenza tecnica e Manutenzione evolutiva del
Software per la gestione degli applicativi dei Servizi generali (Protocollo, Delibere, Determine e Procedimenti
amministrativi)” - Anno 2010;
Incarico di Direttore dei lavori della fornitura del “Servizio biennale di Internet Data Center, Posta Elettronica, SMS
Gateway, fornitura di Hardware e Software di base, installazione, garanzia e relative attività di assistenza e manutenzione”
- Anno 2010;
Incarico di Referente tecnico del Progetto S.I.S.C. - Sistema Integrato di Servizi al Cittadino per la costituzione di una
rete di Amministrazioni comunali, per il riuso del software in attuazione dell’e-government - Anno 2007.
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità
Principali incarichi e attività svolte

dal 01/08/2008 al 17/10/2010
Provincia Regionale di Catania, 1° Dipartimento, 4° Servizio Informatica e Telecomunicazioni
Via Nuovaluce 67/A - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Italia
Funzionario tecnico Ingegnere, dal 01/01/2004: Categ. D3-D6
Coordinatore gruppi di lavoro del Servizio Informatica e Telecomunicazioni.
Responsabile di progetti di informatizzazione e Referente tecnico di progetti di e-government.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità
Principali incarichi e attività svolte

dal 02/01/2008 al 31/07/2008
Provincia Regionale di Catania, Direzione Generale, 1° Servizio Informatica e Telecomunicazioni
Via Nuovaluce 67/A - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Italia
Dirigente

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione ricoperta

(Contratto di diritto pubblico a tempo determinato stipulato il 02/01/2008)
•

Incarico di “Responsabile del Centro Servizi Territoriale denominato “CST-ProvCT” di cui all’Avviso della Regione
Siciliana per la promozione di proposte di Centri Servizi Territoriali, pubblicato in GURS n. 14 del 04/04/2008 parte II,
coordinato dalla Provincia Regionale di Catania - Anno 2008;
Nomina di Responsabile del Trattamento di dati personali - Anno 2008;
Prosecuzione delle attività relative a tutti gli incarichi professionali precedentemente assegnati;
Incarico di Referente tecnico del Progetto S.I.S.C. - Sistema Integrato di Servizi al Cittadino per la costituzione di una
rete di Amministrazioni comunali, per il riuso del software in attuazione dell’e-government - Anno 2007.

dal 31/01/2000 al 01/01/2008
Provincia Regionale di Catania, Direzione Generale, 1° Servizio Informatica e Telecomunicazioni
Via Nuovaluce 67/A - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Italia
Funzionario tecnico Ingegnere, con la seguente progressione di carriera:
•
•
•

Principali mansioni e responsabilità

(Determinazione Presidenziale n. 492 del 27/12/2007)

Direttore del 1° Servizio Informatica e Telecomunicazioni della Direzione Generale

•
•
•

Date

Incarico di Project manager e Responsabile Unico del Procedimento del “Progetto di Adeguamento tecnologico
della piattaforma Hardware Software della rete Fonia-Dati della Provincia Regionale di Catania - Adesione alla
Convenzione Consip Reti Locali 3 - Lotto 4” - Anno 2010;
Incarico di “Responsabile di gestione dei rapporti” e nomina di “Operatore di Registrazione O.D.R. della Provincia
Regionale di Catania per lo svolgimento delle attività inerenti il rilascio di servizi di Certificazione di firma digitale
dell’Ente, quale Centro di Registrazione Locale C.D.R.L. di ARUBA PEC S.p.A.” - Anno 2010;
Redazione del C.S.A. per la “Fornitura ed installazione di Software per la gestione e l’espletamento delle gare
pubbliche di lavori, servizi e forniture di beni, e relativi servizi di Assistenza tecnica, Manutenzione evolutiva, Formazione e
Training on the job” - Anno 2010 ;
Redazione del C.S.A. per il “Servizio biennale di Internet Data Center, Posta Elettronica, SMS Gateway, fornitura di
Hardware e Software di base, installazione, garanzia e relative attività di assistenza e manutenzione” - Anno 2010;
Attestazione di specifiche responsabilità per l’anno 2009 (Determinazione del Dirigente del Servizio Informatica e
Telecomunicazioni n. 07 del 05/03/2010) relative alla “Gestione di progetti informatici” a seguito dell’individuazione dei
dipendenti beneficiari della indennità prevista dall’ex. art. 17 del CCNL del 01/04/1999 - Anno 2010;
Incarico di Amministratore di Sistema, con il compito di sovrintendere alle risorse dei Sistemi operativi degli elaboratori e
dei Sistemi di Database e di consentirne l’utilizzazione - Anno 2009;
Incarico di “Referente tecnico del Progetto S.I.S.C. - Sistema Integrato di Servizi al Cittadino per la costituzione di una
rete di Amministrazioni comunali, per il riuso del software in attuazione dell’e-government - Anno 2009;
Incarico di “Direttore dei lavori della Fornitura ed installazione di un impianto di video ripresa della Sala consiliare di
Palazzo Minoriti in Catania” - Anno 2009;
Incarico di “Componente del Gruppo operativo per il coordinamento della riorganizzazione dei procedimenti
amministrativi per l’attuazione de Sistema integrato di Workflow documentale e Gestione degli atti amministrativi” Anno 2009;
Incarico di “Referente tecnico del Piano di miglioramento gestionale per la realizzazione del Sistema integrato di
Workflow documentale e Gestione degli Atti amministrativi e per l’implementazione della nuova tecnologia DualMode a seguito della partecipazione al concorso “Premiamo i risultati” promosso dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazionne - Anno 2008;
Incarico di “Referente di organizzazione della Provincia Regionale di Catania per la fornitura dei Certificati di firma
digitale dell’Ente da parte di Postecom S.p.A.” - Anno 2008;
Incarico di “Referente tecnico del Centro Servizi Territoriale denominato “CST Taormina Etna” di cui all’Avviso della
Regione Siciliana per la promozione di proposte di Centri Servizi Territoriali, pubblicato in GURS n. 14 del 04/04/2008 parte
II, coordinato dal Comune di Giarre - Anno 2008;
Incarico di “Componente del Comitato tecnico di coordinamento per l’attuazione del Piano ICT per l’eccellenza del
settore high tech nel territorio catanese” - Anno 2008;
Incarico di Referente tecnico del Progetto S.I.S.C. - Sistema Integrato di Servizi al Cittadino per la costituzione di una
rete di Amministrazioni comunali, per il riuso del software in attuazione dell’e-government - Anno 2007.

dal 01/01/2000 al 31/12/2001: Categ. D3-D4
dal 01/01/2002 al 31/12/2003: Categ. D3-D5
dal 01/01/2004 al 01/01/2008: Categ. D3-D6

Coordinatore gruppi di lavoro del Servizio Informatica e Telecomunicazioni.
Responsabile di progetti di informatizzazione e Referente tecnico di progetti di e-government.
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Principali incarichi e attività svolte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarico di Referente tecnico del Progetto S.I.S.C. - Sistema Integrato di Servizi al Cittadino per la costituzione di una
rete di Amministrazioni comunali, per il riuso del software in attuazione dell’e-government - Anno 2007;
Incarico di Direttore dei lavori della fornitura del “Servizio Biennale di Internet Data Center, e dei Servizi di Posta
Elettronica e SMS Gateway” - Anno 2007;
Incarico di “Componente del Comitato tecnico di coordinamento per l’attuazione del Piano ICT per l’eccellenza del
settore high tech nel territorio catanese” - Anno 2007;
Redazione del C.S.A. per il “Servizio Biennale di Internet Data Center, e dei Servizi di Posta Elettronica e SMS
Gateway, con le relative attività di assistenza tecnica e manutenzione” - Anno 2006;
Nomina di “Componente della Commissione valutatrice del corso-concorso per n. 65 posti di Collaboratore informatico
e incarico all’insegnamento delle materie oggetto del corso di 30 ore con colloquio finale stabilite con la Delib. G.M. n. 307
del 30/10/2006 ” - Anno 2006;
Incarico di “Coordinatore provinciale del Progetto di intervento per lo sviluppo dell’infrastruttura di rete a larga
banda sul territorio della Regione Siciliana” - Anno 2005;
Incarico di “Componente della Commissione di Collaudo della fornitura, installazione e messa in opera di attrezzature
informatiche - Anno 2005;
Incarico di “Responsabile del Servizio SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale)” - POR Sicilia 2000-2006 Misura
5.05 - con le funzioni di Coordinamento, Direzione, Monitoraggio, Gestione, Rapporti esterni, Progettazione - Anno 2005;
Incarico di “Responsabile del Coordinamento dei 3 gruppi di lavoro del Servizio Informatica e Telecomunicazioni
della Direzione Generale” - Anno 2004;
Incarico di “Referente tecnico del Progetto Kasir per la costituzione di una aggregazione per la presentazione di progetti
di T-government per lo sviluppo dei Servizi di e-government sulla piattaforma Digitale Terrestre per la Sicilia orientale” Anno 2004;
Incarico di “Componente delle Sub-Commissioni tecniche di valutazione delle offerte relative alle gare di appalto finanziate
a valere sui fondi europei POR 2000-2006” - Anno 2004;
Incarico di “Componente della Commissione tecnica di valutazione delle offerte relative alla gara di appalto del
progetto di e-government Se.O.L. per la realizzazione di un sistema integrato di portali della Provincia Regionale di
Catania e di 27 Comuni della propria area territoriale, mediante la fornitura di attrezzature informatiche hardware, sviluppo
di software applicativo, servizi telematici, installazione e garanzia” - Anno 2004;
Incarico di “Referente per conto della Provincia Regionale di Catania e di System Administrator per la fornitura dei
Certificati di firma digitale dell’Ente da parte di Postecom S.p.A.” - Anno 2004;
Encomio del Presidente della Provincia Regionale di Catania per la realizzazione del “Progetto IP-Telephony, la
nuova rete di fonia e dati della Provincia Regionale di Catania” - Anni 2003-2004;
Incarico di “Referente tecnico del Progetto Etn@online per la costituzione di una rete di Amministrazioni comunali, in
attuazione del POR Sicilia 2000-2006, Misura 6.05, Azione 3, interventi 8 e 10” - Anni 2003-2009;
Attribuzione della indennità prevista dagli ex. artt. 35 e 36 del CCNL 1994/97 a seguito del riconoscimento dei diversi
incarichi espletati, quali “l’avvio dell’informatizzazione del Protocollo generale e di vari uffici dell’Ente, nonché consulenze
tecniche in ambito informatico, che si configurano in un elevato livello di complessità e di responsabilità” - Anno 2003;
Incarico di “Componente dell’Ufficio operativo per l’e-government, in qualità di Referente tecnico e Coordinatore
degli aspetti informatici del Progetto Se.O.L.” - Anno 2002;
Incarico di “Coordinamento dei Servizi Telematici ed Internet dell’Ente e Responsabile dell’attivazione degli indirizzi
di posta elettronica ufficiali dell’Ente” - Anno 2002;
Incarico di “Referente tecnico del Progetto Se.O.L. - Servizi On-Line - di attuazione dell’e-government per la
trasformazione di servizi erogati ai cittadini e alle imprese verso una modalità di fruizione on-line, e la riorganizzazione del
portale web con le informazioni descrittive di tutti i servizi dell’Ente e delle modalità di accesso agli stessi” - Anni 20022009;
Incarico di “Coordinamento del gruppo di lavoro Funzione privacy” costituito con Determinazione Dirigenziale del
Servizio Affari Generali n. 15 del 16/05/2002 - Anno 2002;
Attività svolte: “Analisi delle problematiche di ogni Area e supporto alla informatizzazione dei vari Servizi ed Uffici,
Progettazione e collaudo delle Banche Dati e dei Sistemi Informativi di Area, Progettazione e gestione dei Servizi di rete e
di telecomunicazione, Assistenza in caso di anomalie ai Software installati nei PC, Progettazione, gestione e manutenzione
del Sito Internet dell’Ente” - Anni 2000-2001.

dal 23/11/1998 al 30/01/2000
Provincia Regionale di Catania, 4° Dipartimento Tecnico, 5° Settore Edilizia Scolastica

(a seguito di Concorso pubblico per titoli)

Via Nuovaluce 67/A - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Italia
Posizione ricoperta

Funzionario tecnico Ingegnere, con la seguente progressione di carriera:
•
•

Principali mansioni e responsabilità
Principali incarichi e attività svolte

dal 23/11/1998 al 31/12/1999: Categ. D3 (ex 8ª Q.F.)
dal 01/01/2000 al 30/01/2000: Categ. D3-D4

Progettista e Direttore Lavori.
•
•
•
•
•
•
•

Incarico di “Coordinamento tecnico del Progetto del Sistema di rilevazione magnetica presenze personale” - Anno 1999;
Incarico di “Direzione dei lavori di manutenzione degli impianti antincendio installati presso n. 7 Istituti scolastici dell’Area
del Calatino” - Anno 1999;
Incarico di “Direzione dei lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria e gestione di pronto intervento degli impianti di
allarme antintrusione presso n. 10 Istituti scolastici dell’Area del Calatino” - Anno 1999;
Incarico di “Direzione dei lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria e gestione di pronto intervento degli impianti di
allarme antintrusione presso n. 12 Istituti scolastici dell’Area Jonica e Pedemontana” - Anno 1999;
Incarico di “Direzione dei lavori di manutenzione degli impianti antincendio installati presso n. 7 Istituti scolastici dell’Area
Pedemontana” - Anno 1999;
Incarico di “Direzione dei lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria e gestione di pronto intervento degli impianti di
allarme antintrusione presso n. 21 Istituti scolastici dell’Area Metropolitana” - Anno 1999;
Incarico di “Progettazione e Direzione dei lavori di Informatizzazione del Protocollo Generale e di vari uffici
extradipartimentali (Ufficio Deliberazioni, Segreteria Generale, Segreteria del Consiglio, Segreteria della Giunta, U.R.P.,
Gruppi Politici, ecc.)” - Anno 1999;
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•
•

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarico di “Collaudo dei lavori di realizzazione del parco giochi interattivo - La fabbrica del divertimento - presso Le
Ciminiere di Catania” - Anno 1998;
Incarico di “Coordinamento della problematica degli Istituti scolastici superiori attraverso la realizzazione di una Banca Dati”
- Anno 1998.

dal 02/03/1989 al 22/11/1998
Comune di Catania, 5° Settore Provveditorato Economato

(a seguito di Concorso pubblico per titoli ed esami)

Via Vanasco 9 - 95129 Catania (CT) - Italia
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

Istruttore direttivo - Analista Programmatore, con la seguente progressione di carriera:
•
•

dal 02/03/1989 al 31/12/1993: Categ. D1 (ex 7ª Q.F.)
dal 01/01/1994 al 22/11/1998: Categ. D2

•
•
•

Responsabile C.E.D. del 5° Settore Provveditorato Economato.
Responsabile del Sistema Informativo per la gestione dell’Impianto di votazione elettronica dell’Aula consiliare.
Gestione delle procedure amministrative per i principali acquisti di attrezzature informatiche presso svariati Settori
comunali, anche a seguito di specifiche progettazioni redatte dallo stesso e successive direzioni dei lavori.
Progettazione e attivazione del Sistema Informativo per la rilevazione delle presenze del personale.
Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione della misura 4 del “Progetto Urban”, che prevedeva il completamento
del Sistema Informativo Territoriale, l’informatizzazione del Protocollo Generale, dell’Anagrafe scolastica, dei Servizi
Sociali, delle Attività commerciali e produttive, con i relativi collegamenti tramite “Rete Intranet”.

•
•

Principali incarichi e attività svolte

•
•
•
•
•
•
•
•

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione ricoperta

dal 06/11/1984 al 01/03/1989
Banca Popolare Santa Venera, Centro Elaborazione Informazioni
Piazza Duomo - 95030 Acireale (CT) - Italia
Analista Programmatore, con la seguente progressione di carriera:
•
•
•
•

Principali mansioni e responsabilità
Incarichi e attività svolte

Date
Attività espletate
Principali incarichi da Enti pubblici

Incarico di “Collaudo della fornitura di n. 6 P.C. per gli uffici del V Settore Provveditorato Economato” - Anno 1998;
Incarico di “Collaudo dell’ampliamento del Sistema informativo BS2000-SINIX SIEMENS NIXDORF INFORMATICA in uso
al IV Settore SS.DD.EE.” - Anno 1998;
Incarico di “Collaudo della fornitura di apparecchiature elettroniche per il XVII Settore LL.PP.-SS.TT., 1° Servizio Verde
urbano” - Anno 1998;
Incarico di “Collaudo della fornitura di apparecchiature informatiche e software per l’ampliamento del Sistema Informativo
dell’Ufficio PRG del XIV Settore” - Anno 1997;
Incarico di “Collaudo della fornitura di n. 10 postazioni multimediali per gli Assessorati del Comune di Catania” - Anno
1997;
Incarico di “Collaudo della fornitura di apparecchiature elettroniche e software per l’ampliamento dell’AS/400 in uso alla
Ragioneria generale” - Anno 1996;
Incarico di “Collaudo della fornitura di materiali occorrenti per il Centro Polifunzionale di Librino - Lotto 5 - Laboratorio di
Informatica” - Anno 1996;
Nomina di “Direttore dei lavori per l’informatizzazione dei Servizi sociali, dell’Avvocatura comunale, dei Gruppi consiliari e
per la messa in opera di un Impianto di votazione elettronica per l’aula del Consiglio comunale” - Anno 1996.

dal 06/11/1984 al 31/10/1987: Impiegato di 1^ categoria
dal 01/11/1987 al 31/01/1988: Capo reparto
dal 01/02/1988 al 05/11/1988: Capo ufficio
dal 06/11/1988 al 01/03/1989: Quadro

Responsabile del Sistema IBM 4700, del TP di sportello e del Bancomat on-line.
Programmazione ed analisi tecnica EDP per la manutenzione e lo sviluppo di applicazioni sul Sistema IBM 4700,
TP di sportello, Bancomat on-line.

dal 1992 a tutt’oggi
Incarichi esterni occasionali in qualità di Esperto informatico
•
•
•
•
•
•

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Catania: incarico di “Esperto in Gestione FAD del Progetto: News on line - una
bacheca virtuale per la scuola ” – PON 2000-2006 – “La Scuola per lo sviluppo” 1999IT051PO013 – Misura 1 Azione 4L
Codice Progetto 1.4L-2007-14- Anno 2008;
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Catania: incarico di “Esperto in Amministrazione FAD del Progetto: News on
line - una bacheca virtuale per la scuola ” – PON 2000-2006 – “La Scuola per lo sviluppo” 1999IT051PO013 – Misura 1
Azione 4L Codice Progetto 1.4L-2007-14- Anno 2008;
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Catania: incarico di “Esperto in Progettazione FAD del Progetto: News on line una bacheca virtuale per la scuola ” – PON 2000-2006 – “La Scuola per lo sviluppo” 1999IT051PO013 – Misura 1 Azione
4L Codice Progetto 1.4L-2007-14- Anno 2008;
I.T.A. “A. Ferrarin” - Catania: incarico di “Esperto Amministrazione FAD del Progetto: DISU - Dialogo interattivo scuolautenza” – PON 2000-2006 – “La Scuola per lo sviluppo” 1999IT051PO013 – Misura 1 Azione 4L Codice Progetto 1.4L2007-15- Anno 2008;
I.T.A. “A. Ferrarin” - Catania: incarico di “Componente del Gruppo operativo del Progetto: DISU - Dialogo interattivo
scuola-utenza” – PON 2000-2006 – “La Scuola per lo sviluppo” 1999IT051PO013 – Misura 1 Azione 4L Codice Progetto
1.4L-2007-15- Anno 2007;
I.P.S.A.A. “Alfredo Maria Mazzei” di Giarre (CT): incarico di “Esperto di Informatica per l’effettuazione di lezioni di
Informatica per n. 32 ore, nell’ambito del progetto P.O.N. 1999 IT 05 PO013 Misura 1 azione 4-2005-606 - Sviluppo di
Centri polifunzionali di servizio per il supporto all’autonomia, la diffusione delle tecnologie, la creazione di reti” - Anno 2006;
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•
•
•

Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” - Catania: Incarico a scavalco di “Esperto informatico” per 3 mesi (dal 16/11/1999 al
15/02/2000) - Anno 1999;
Comune di Siracusa: Nomina di “Componente effettivo della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la
copertura di 1 posto di responsabile procedure CED” – Anno 1994;
Assessorato degli Enti Locali della Regione Siciliana: Inserimento negli “Elenchi dei componenti delle commissioni
giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione Siciliana (Elenco F1 - Informatica di 1° livello; Elenco F1L - Informatica di 2°
livello)” – Anno 1992.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

da giugno 2007 a dicembre 2008
Responsabile del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR)
Coordinamento, direzione, monitoraggio e gestione dei SITR. Promozione e coordinamento dei rapporti esterni. Progettazione e
sviluppo nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali. Rapporti con l’esterno, ricerca e sviluppo, gestione di sistemi complessi e
Project management.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Telespazio S.p.A. - via Tiburtina n. 965 – Roma
Intervento formativo di 600 ore per “Responsabili dei Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del
SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 – FSE – con superamento esami finali.

da novembre 1975 a novembre 1981
Laurea in Ingegneria - con voti 110/110 e lode
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Ingegneria - Catania (CT)
da settembre 1970 a luglio 1975
Diploma di Liceo Scientifico - con voti 60/60
Liceo Scientifico “Principe Umberto di Savoia”, Catania (CT)
da ottobre 1983 a tutt’oggi
Attestati di frequenza a Corsi di Formazione professionale in Informatica
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Corso di formazione “Sicurezza informatica: tecniche di difesa”, tenuto a Catania da COMEDATA dal 21/11/2011 al
24/11/2011;
Corso di formazione certificato Microsoft “MS-ECA-6425: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008
Active Directory Domain Services”, tenuto presso il Training Center della Bludis S.r.l. di Roma dal 15/11/2010 al
19/11/2010;
Corso di formazione per “Operatore di Registrazione O.D.R. di Aruba PEC S.p.A.”, tenuto ad Arezzo da Aruba PEC
S.p.A il 14/06/2010;
Corso di formazione “Amministrazione avanzata di Voip”, tenuto a Catania dalla BLUDIS Training Center dal 07/04/2008
al 11/04/2008;
Corso di formazione “Fondamenti di Voip”, tenuto a Catania dalla BLUDIS Training Center dal 17/03/2008 al 20/03/2008;
Corso di formazione di 40 ore Modulo “Applicazioni dei SIT per le tematiche urbanistiche”, organizzato da Telespazio
S.p.A. dal 21/02/2008 al 21/03/2008 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli
Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili
dei Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 32 ore Modulo “Tipologie di inquinamento Elettromagnetico, metodologie e normative per
pianificazione ed autorizzazioni, verifiche sperimentali e reti di monitoraggio”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal
10/01/2008 al 14/03/2008 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti
Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei
Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 16 ore Modulo “I SIT come supporto alle decisioni”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal
17/01/2008 al 18/01/2008 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti
Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei
Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 24 ore Modulo “Progettista di Banche dati ArcGis – Geodatabase”, organizzato da Telespazio
S.p.A. dal 13/12/2007 al 11/01/2008 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli
Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili
dei Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 –
FSE, con esito positivo finale;
Corso di formazione di 24 ore Modulo “Strumento SW ArcGis - Modellazione dati Geografici Raster”, organizzato da
Telespazio S.p.A. dal 29/11/2007 al 07/12/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la
Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo
per “Responsabili dei Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006
Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 24 ore Modulo “Strumento SW ArcGis - Uso avanzato”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal
16/11/2007 al 23/11/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti
Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei
Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 – FSE,
con esito positivo finale;
Corso di formazione di 16 ore sul “Sistema Operativo Linux”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catania dal 06/10/2007 al 20/10/2007;
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Corso di formazione di 16 ore Modulo “Statistica, metodi e modelli di supporto alle decisioni”, organizzato da
Telespazio S.p.A. dal 04/10/2007 al 08/11/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la
Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per
“Responsabili dei Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006
Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 24 ore Modulo “Tecnologie e metodologie SIT, telerilevamento e tecniche di rappresentazione
dell’ambiente”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal 20/09/2007 al 28/09/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro
Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania)
nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA
e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 - FSE;
Corso di formazione di 24 ore Modulo “Cartografia tematica ed automatica, grafi e reti di flusso”, organizzato da
Telespazio S.p.A. dal 13/09/2007 al 12/10/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la
Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per
“Responsabili dei Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006
Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 16 ore Modulo “Strumento SW ArcGis – Introduzione all’uso”, organizzato da Telespazio S.p.A.
dal 02/08/2007 al 03/08/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti
Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei
Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 – FSE;
Corso di formazione di 8 ore Modulo “Introduzione ai GIS”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal 26/07/2007 al 27/07/2007
presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei Sistemi Informativi
Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 40 ore Modulo “Informatica di base ed applicata”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal
05/07/2007 al 07/09/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti
Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei
Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di aggiornamento “TechNet New Wave Tour”, organizzato a Catania dalla Microsoft TechNet per i professionisti IT il
29/05/2007;
Corso di formazione di 40 ore sulla “Formazione dei Processi Produttivi”, realizzato dal Dipartimento di Ingegneria
Informatica e delle Telecomunicazioni dell’Università degli studi di Catania, nell’ambito del Progetto Se.O.L. della Provincia
Regionale di Catania, con esito positivo finale;
Corso di formazione certificato Microsoft “MS-ECA-2072: Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database”, tenuto
presso il Training Center della Bludis S.r.l. di Roma dal 23/01/2006 al 27/01/2006;
Corso di formazione su “La gestione delle comunicazioni e del Protocollo informatico nelle Pubbliche
amministrazioni”, organizzato a Roma dall’ITA S.r.l. dal 06/10/2004 al 08/10/2004;
Master P.A. sul tema “L’implementazione e l’utilizzo del protocollo elettronico secondo la direttiva AIPA”, organizzato
dall’Istituto MIDES S.r.l. e tenuto da Filenet presso la Fiera di Roma nell’ambito della manifestazione FORUM P.A. 2003, il
09/05/2003;
Master P.A. sul tema “Il Project management nella P.A.: strumenti per il coordinamento dei flussi informativi”,
organizzato dall’Istituto MIDES S.r.l. e tenuto dalla Microsoft presso la Fiera di Roma nell’ambito della manifestazione
FORUM P.A. 2003, il 06/05/2003;
Corso di formazione certificato Microsoft “Secure Web Access using Microsoft Internet and Accelleration Server 2000 MOC Course 2159”, tenuto a Catania dal 25/11/2002 al 27/11/2002, presso il CTEC Digitecnica S.r.l. di Catania;
Corso di formazione su “La sicurezza dei Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione”, organizzato a Roma
dall’ITA S.r.l. dal 18/06/2002 al 19/06/2002;
Corso di Informatica di 60 ore in “Access”, organizzato dalla Provincia Regionale di Catania e tenuto dal Centro
Orientamento Formazione dell’Università degli Studi di Catania dal 14/09/2001 al 23/11/2001;
Superamento dell’Esame Microsoft Certified Professional su “Installing, Configuring and Administering Microsoft
Windows 2000 Server”, tenuto presso il CTEC Digitecnica S.r.l. di Catania il 11/10/2001;
Corso di formazione certificato Microsoft “Updating Support Skills From Microsoft Windows NT Server 4.0 to Microsoft
Windows 2000 - MOC Course 1560”, tenuto presso il CTEC Digitecnica S.r.l. di Catania dal 15/01/2001 al 19/01/2001;
Corso di formazione certificato Microsoft “Windows NT Server Core - MOC Course 922/1029”, tenuto presso il CTEC
Digitecnica S.r.l. di Catania dal 20/03/2000 al 24/03/2000;
Corso di formazione certificato Microsoft “Windows NT Server 4.0 Administering - MOC Course 803”, tenuto presso il
CTEC (Certified Technical Education Center) Digitecnica S.r.l. di Catania dal 18/10/1999 al 20/10/1999;
Corso di formazione su "IBM Voicetype Dictation per Windows 95", tenuto a Catania dalla OASI S.r.l. nel mese di
Novembre 1997;
Corso di formazione sulle "Norme ISO 9000 - UNI EN 29000", tenuto dalla AICQ, Associazione Meridionale per la Qualità,
nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Catania dal 09/06/1995 al 10/06/1995;
Corso di formazione "SuperNOVA Base" tenuto a Vercelli dalla i5 Data System S.r.l. il 02/06/1995;
Corso di specializzazione "ING 440 INFORMIX: 4GL", tenuto a Roma dalla Elea S.p.a. dal 08/07/1991 al 12/07/1991;
Corso di specializzazione "ING 430 INFORMIX: Architettura e SQL", tenuto a Roma dalla Elea S.p.a. dal 03/07/1991 al
05/07/1991;
Corso di specializzazione "ING 230 UNIX: Programmazione di Sistema", tenuto a Roma dalla Elea S.p.a. dal 20/05/1991
al 24/05/1991;
Corso di specializzazione "ING 220 UNIX: Amministrazione di Sistema", tenuto a Roma dalla Elea S.p.a. dal 13/05/1991
al 16/05/1991;
Corso di specializzazione "ING 270 Complementi di Programmazione Linguaggio C sotto UNIX/XENIX", tenuto a
Firenze dalla Elea S.p.a. dal 29/10/1990 al 31/10/1990;
Corso di specializzazione "ING 250 Linguaggio C", tenuto a Firenze dalla Elea S.p.a. dal 22/10/1990 al 26/10/1990;
Corso di specializzazione "ING 130 Sistema Operativo UNIX: Shell e Programmi di Utilità", tenuto a Roma dalla Elea
S.p.a. dal 17/09/1990 al 21/09/1990;
Corso di specializzazione "ING 120 Aspetti Architetturali del Sistema Operativo UNIX", tenuto a Roma dalla Elea S.p.a.
dal 12/09/1990 al 14/09/1990;
Corso di specializzazione "IBM CB443 Resource Manager 4700 – Complementi", tenuto a Milano dalla IBM Italia S.p.a.
dal 09/12/1986 al 12/12/1986;
Corso di specializzazione "IBM CB442 Resource Manager 4700 – Concetti e possibilità", tenuto a Milano dalla IBM Italia
S.p.a. dal 20/11/1986 al 21/11/1986;
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Corso di "Addestramento teorico di introduzione al calcolo ed alla programmazione elettronica con fondamenti di
linguaggio Cobol", tenuto presso la sede di Catania della Computer Company S.a.s. dal 20/10/1983 al 30/12/1983.

Corso di formazione di 30 ore su “Processo di Modernizzazione della PA” per il personale della Provincia Regionale di
Catania, organizzato dal 14/04/2011 al 29/04/2011 dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL);
Corso di formazione di 22 ore su “Lavori Pubblici e Sicurezza nei luoghi di Lavoro” per il personale della Provincia
Regionale di Catania, organizzato dal 26/11/2010 al 14/12/2010 dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale (SSPAL);
Corso di aggiornamento di 8 ore per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione” - ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, organizzato il 09/04/2010 a S. Giovanni La Punta
(CT) da APINDUSTRIE (Edizione 12/2010);
Ciclo di Seminari Informativi “Europa in Comune” della durata di 8 giornate, organizzato a Catania da Aiccre Sicilia in
collaborazione con la società Zeteseos S.r.l. (attestazione del 10/12/2008);
Corso di formazione su “Privacy, codice per il trattamento dei dati personale”, organizzato a Catania dalla Prefettura di
Catania - Ufficio Territoriale del Governo, dal 20/10/2008 al 21/10/2008;
Corso di formazione di 16 ore Modulo “Legge 626/94”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal 06/12/2007 al 21/12/2007
presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei Sistemi Informativi
Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 24 ore per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione” - conforme al Modulo C dell’accordo del 26/01/2006, tra il Governo e le Regioni, ai fini
dell’attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. 195/2003 - Edizione Novembre 2007 - organizzato da APINDUSTRIE Catania e S.D.S.
Società di Servizi S.r.l., con esito positivo agli esami finali;
Corso di formazione di 16 ore Modulo “Ambiente e sviluppo sostenibile”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal
08/11/2007 al 29/11/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti
Naturali e degli Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei
Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 24 ore Modulo “Lingua Inglese”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal 27/09/2007 al 02/11/2007
presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei Sistemi Informativi
Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione di 24 ore Modulo “Project Management”, organizzato da Telespazio S.p.A. dal 18/10/2007 al
26/10/2007 presso i locali del CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agroecosistemi - San Gregorio di Catania) nell’ambito dell’Intervento formativo per “Responsabili dei Sistemi Informativi
Territoriali per l’attuazione del SITR, del SIRA e del SIF” – POR Sicilia 2000-2006 Misura 5.05 - FSE;
Corso di formazione professionale su “Controllo di gestione e Patto di stabilità”, organizzato ad Acitrezza (CT) dalla
Maggioli il 05/05/2005;
Corso di formazione manageriale di 80 ore “Campus Cantieri”, organizzato a Catania dal Dipartimento della Funzione
Pubblica – Ufficio per l’Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni – Servizio per le iniziative di sperimentazione dal
13/12/2004 al 22/02/2005;
Master P.A. sul tema “La gestione dei dati sensibili e la tutela della privacy nei rapporti tra cittadini e
amministrazioni”, organizzato dall’Istituto MIDES S.r.l. e tenuto dal Garante dei dati personali presso la Fiera di Roma
nell’ambito della manifestazione FORUM P.A. 2003, il 08/05/2003;
Corso di formazione “L’esperienza del Total Quality Management”, organizzato a Catania dalla ST University, il
09/03/2002;
Corso di formazione di 20 ore n° 990663 “Sicurezza sul Lavoro”, istituito dall’Assessorato del Lavoro e della Previdenza
Sociale della Regione Siciliana e gestito dal Centro Regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni di Catania, A.F.
1999/2000, con esito positivo agli esami finali (attestazione del 09/03/2001);
Corso di aggiornamento sul “Regolamento sulla Privacy - D.P.R. 318/1999”, organizzato a Roma dalla Polytecna S.a.s. il
05/12/2000;
Corso di Inglese Pre-Intermediate di 48 ore, tenuto dalla English Study Centre di Catania dal mese di Novembre 1998 al
mese di Aprile 1999;
Corso di formazione di 120 ore sulla "Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96)" organizzato dalla
U.S.P.P.I. in collaborazione con la C.N.I.S.I.A. di Catania dal 10/02/1997 al 10/05/1997, con esito positivo agli esami finali;
Corso di aggiornamento professionale "Criteri e metodologie di intervento per il restauro statico del patrimonio
edilizio", organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania dal 10/04/1987 al 20/06/1987;
Corso di aggiornamento professionale "Progettazione, Direzione lavori e Collaudo della Opere Pubbliche in Sicilia",
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania dal 14/03/1986 al 12/04/1986.

da ottobre 1995 a tutt’oggi
Attestati di partecipazione a Seminari o Convegni di Informatica
•
•
•
•
•
•

Seminario sul tema “Le nuove frontiere della Digital Forensics: best practice e prospettive future”, organizzato a
Catania dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania il 27/02/2015
Seminario sul tema “I Sistemi di Videosorveglianza e la Centralizzazione Video - Criteri di Progettazione”, organizzato
a Catania dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania il 29/01/2015;
Seminario sul tema “Scenari evolutivi nella Progettazione di Soluzioni Home & Building Automation”, organizzato a
Catania dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania il 21/01/2015;
Seminario sul tema “Il Processo Civile Telematico: cosa è cambiato dal 30/06/2014”, organizzato a Misterbianco (CT)
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania il 03/10/2014;
Convegno sul tema “La Sicurezza Digitale: pagamenti elettronici ed identità digitale, evoluzioni future nell’era
internet”, organizzato a Catania dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania il 07/03/2014;
Seminario sul tema “Le soluzioni per l’azienda rivolte all’end user computing”, organizzato ad Acicastello (CT) dalla
Xnenia il 26/09/2013;
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Seminario sul tema “Microsoft Day per la Regione Sicilia”, organizzato a Catania dalla Microsoft il 14/11/2012;
Convegno sul tema “Il Piano Nazionale Banda Larga: il ruolo delle Province ed il contributo degli operatori”,
organizzato a Catania dall’ Unione Province d’Italia dal 20/05/2010 al 21/05/2010;
Convegno sul tema “I giorni dell’ICT”, organizzato a Palermo dalla SOIEL International dal 13/10/2009 al 14/10/2009;
Convegno sul tema “Sistema Informativo Territoriale Regionale – Processo di sviluppo per una gestione coordinata
e coerente – Realizzazioni e prospettive”, organizzato a Palermo dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e
dalla Provincia Regionale di Palermo il 06/04/2009;
Seminario formativo “La rincorsa digitale: politiche pubbliche e sviluppo della Società dell’Informazione nel
Mezzogiorno d’Italia dal 2000 al 2006”, organizzato a Palermo dal CNIPA presso la Prefettura di Palermo il 16/10/2008;
Seminario formativo “Technet New Wave Tour”, organizzato a Catania dalla Microsoft TechNet il 29/05/2007;
Convegno sul tema “Il ruolo strategico dei CST nel processo di innovazione degli Enti Locali: modelli e fattori di
successo”, organizzato a Cosenza dalla Oracle Italia S.r.l. il 28/02/2007;
Convegno sul tema “Dal Codice dell’Amministrazione digitale al Disegno di Legge Nicolais”, organizzato dal
Coordinamento Informatica e-government del Comune di Verona il 26/02/2007;
Seminario formativo sul tema “Il Project Management nei servizi di e-government”, organizzato dalla Provincia
Regionale di Catania presso il Centro Direzionale Nuovaluce dal 29/04/2003 al 27/05/2003;
Convegno interNETworking 2001 sul tema “Soluzioni hardware e software per progettare, realizzare e gestire
l’azienda in rete”, organizzato a Roma dalla Soiel International S.r.l. dal 20/11/2001 al 21/11/2001;
Conferenza sul tema "I Contratti d’Informatica per la Pubblica Amministrazione", tenuto a Roma dalla Somedia S.r.l. di
Milano il 26/10/1995;
Seminario di studio "Windows Professionals Conference", tenuto a Segrate (MI) dalla Mondatori Informatica S.p.A.
Education dal 26/09/1995 al 28/09/1995;
Iniziativa Europea Espiti "ISO 9000 per il Software: la certificazione, i costi e i benefici", organizzato dalla ETNOTEAM
S.p.A di Milano e tenuto nella sede della CONFINDUSTRIA di Catania il 13/06/1995.

da ottobre 1995 a tutt’oggi
Attestati di partecipazione a Seminari o Convegni di Ingegneria o altro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario su “Protezione passiva al fuoco e Isolamento acustico”, organizzato a Catania dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania il 23/02/2015;
Seminario su “Evoluzione delle Direttive ATEX: novità e requisiti per un’efficace prevenzione dal rischio
esplosione”, organizzato a Catania dall’Associazione professonale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) il 19/02/2015;
Convegno su “L’Albo Unico Regionale dei Servizi di Architettura e Ingegneria: dall’iscrizione all’affidamento”,
organizzato ad Acireale (CT) dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania il 14/02/2015;
Seminario su “La Sicurezza nei Condomini: obblighi, responsabilità giuridiche e tecniche”, organizzato a Catania
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania il 15/12/2014;
Convegno su “Inquinamento elettromagnetico”, organizzato a Catania dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catania il 15/03/2014;
Seminario su “Gli strumenti utili al buon governo dell’Ente Locale”, organizzato dalla Maggioli presso l’Aula Consiliare
del Comune di Gravina di Catania il 31/03/2011;
Seminario su “Principali novità della Piattaforma di e-Procurement e funzionalità disponibili”, organizzato dalla
CONSIP presso la Provincia Regionale di Catania dal 08/03/2011 al 09/03/2011;
Seminario su “La trasparenza nel dialogo con i cittadini: strumenti e modelli di comunicazione”, organizzato dalla
della Provincia Regionale di Catania il 07/05/2010 presso il Centro fieristico “Le Ciminiere”;
Giornata di studio sul tema "Gli appalti di servizi e forniture: innovazioni introdotte dal terzo decreto correttivo, la
prospettiva del nuovo regolamento e T.U. sicurezza", organizzato dalla ISSEL di Bari e tenuto a Catania il 09/10/2008;
Seminario su “Le novità introdotte dalla recente manovra finanziaria di interesse delle autonomie locali”, organizzato
dalla SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) a Catania il 25/09/2008 presso il Centro fieristico
“Le Ciminiere” della Provincia Regionale di Catania;
Convegno su “Novità legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro - D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Salute
e Sicurezza sul Lavoro”, organizzato dall’A.I.A.S. (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) il
11/04/2008 nella sala convegni del Centro direzionale Nuovaluce della Provincia Regionale di Catania;
Convegno sul tema “Quando la pubblicità diventa una risorsa”, organizzato a Milano da Lattanzio e Associati il
07/05/2007;
Convegno sul tema “La tutela dei dati personali tra pronunce giurisprudenziali e provvedimenti del Garante”,
organizzato a Milano dalla Paradigma S.r.l. dal 15/11/2004 al 16/11/2004;
Convegno scientifico nazionale sul tema "Sicurezza e Igiene nelle Strutture Sanitarie - Percorsi obbligati verso la
qualità totale", organizzato dall’ Azienda USL 3 – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Catania dal
28/11/2003 al 29/11/2003;
Convegno sul tema “La Comunicazione pubblica Oggi, dal D.Lgs. 29/1993 alla legge 150/2000 - URP: strategie,
compiti e professioni”, organizzato a Catania dalla Provincia Regionale di Catania e dall’Associazione Italiana della
Comunicazione Pubblica e Istituzionale, il 20/03/2003;
Convegno sul tema “Privacy – Problematiche operative DPR 318/99 sulle misure minime di sicurezza Responsabilità civili, penali e amministrative”, organizzato a Milano dall’ITA S.r.l. dal 05/02/2001 al 06/02/2001;
Convegno scientifico sul tema "Impatto ambientale ed effetti sulla salute dei campi elettromagnetici", organizzato dall’
Azienda USL 3 – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Catania il 26/10/2000;
Convegno nazionale sul tema "La sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: quale il suo futuro, alla luce del decreto
legislativo 494/96 e della sua applicazione", organizzato presso “Le Ciminiere” di Catania dal C.N.I.S.I.A., C.P.T. e
U.S.P.P.I. di Catania dal 30/10/1998 al 31/10/1998;
Giornata di studio sul tema "L’attività professionale nella valutazione dei rischi sul lavoro - Attuazione delle direttive
del D.Lgs. 626/94", organizzato dalla C.N.I.S.I.A. di Catania e tenuto nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Catania il
16/12/1995;
Seminario di studi sul tema "La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro", tenuto a Venezia dalla Scuola di Pubblica
Amministrazione di Lucca dal 23/05/1995 al 24/05/1995.
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dott. ing. Salvatore Corsaro

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Le esperienze lavorative sono state vissute sia in gruppi di lavoro sia singolarmente, ed hanno facilitato ed
accresciuto le capacità di relazione che mi hanno permesso di stabilire ottimi rapporti con le persone con le quali
ho lavorato.

Capacità e competenze organizzative

Ottime capacità di pianificazione del lavoro, organizzazione e coordinamento di progetti di e-government e di
gruppi di persone.

Capacità e competenze tecniche e
informatiche

Ottimo uso di software quali: Microsoft Office (Excel, Word, Access, Power Point), Acrobat, Internet Explorer,
Microsoft Outlook, Programmi di video-comunicazione, Programmi di Grafica, AutoCAD, Programmi specifici di
ingegneria (calcolo delle strutture in c.a., contabilità lavori, ACR, ecc.) e programmi amministrativi di gestione P.A.
Ottima conoscenza di sistemi operativi quali: MS Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8, MS Windows Server 20032008-2012, Centos, MS SQL Server, Postgres
Ottima conoscenza e gestione di reti informatiche, piattaforme Web e FAD.

Ulteriori informazioni
Titoli professionali
Ordini professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
1ª Sessione anno 1982 - Università degli Studi di Catania, Facoltà di Ingegneria - Catania (CT)
Iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Catania
dal 14/07/1982

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei sopra elencati dati personali esclusivamente per finalità strettamente connesse alla propria attività
lavorativa, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Catania, 18/03/2015

dott. ing. Salvatore Corsaro
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