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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Ferraro Giuseppe Antonio 

Indirizzo residenza  94,Via G. E. Di Blasi,Palermo,90135 

Telefono  331/1749992 

E-mail  giuseppe.ferraro82@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 giugno 1982 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 12/2014 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Di Benedetto Carburanti 

 
• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Assistente Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di 
progettazione  per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburante in 
Cefalù 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza; verifica dell’applicazione, da 
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 
ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro,assistenza 
nella  redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.   

 
• Date (da – a)  01/2016 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. Alberico Gentili - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi al fine della valutazione dei rischi, controllo dei documenti in loco. 

 
• Date (da – a)  12/2015 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D.D. Casteldaccia  - Casteldaccia (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi al fine della valutazione dei rischi, controllo dei documenti in loco. 

   

• Date (da – a)  03/2014 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.S. San Cipirello - San Cipirello 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi al fine della valutazione dei rischi, controllo dei documenti in loco. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  12/2015 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione didattica "Casteldaccia" 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi al fine della valutazione dei rischi, controllo dei documenti in loco. 

 
• Date (da – a)  14/03/2013 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L.T.I. Onlus Via Marchese Ugo N°26, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus - Privato 

• Tipo di impiego  Assistente R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai 
sensi del D.Lgs 81/08 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi al fine della valutazione dei rischi, controllo dei documenti in loco. 

 
• Date (da – a)  06/2014 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Padre Nostro, Via Brancaccio N°210, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus - Privato 

• Tipo di impiego  Assistente R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai 
sensi del D.Lgs 81/08 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi al fine della valutazione dei rischi, controllo dei documenti in loco. 

 
• Date (da – a)  Dal 09/2014 - 02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Di Benedetto Carburanti 

 
• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Assistente  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di 
progettazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburante in 
Canicattì 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza; verifica dell’applicazione, da 
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 
ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro,assistenza 
nella  redazione del piano di sicurezza e di coordinamento 

 
• Date (da – a)  Dal 17/07/2013 – 10/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Monte Maria - Caronia Salvatore 

 
• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Assistente  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di 
progettazione per la realizzazione di due villette in cemento armato in via Dedalo 
N°9 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza; verifica dell’applicazione, da 
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 
ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro,assistenza 
nella  redazione del piano di sicurezza e di coordinamento 
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• Date (da – a)  2013-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ing. Antonio Franco 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sopralluoghi tecnici presso Istituti scolastici per verificarne le condizioni di 
agibilità e di  sicurezza secondo la normativa vigente(D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008-Maggio 2018 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Ing. Antonio Franco 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaboratone dell’Ing. Antonio Franco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (da – a) 
 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore 
 
 

 Tipo di impiego 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratore dell’Ing. Antonio Franco per la privacy e le competenze di 
riferimento relative , ai sensi del D.Lgs 196/03, eseguendo in particolare la 
privacy: 

 in molte istituzioni scolastiche,  

 in studi di avvocato  

 studi medici. 

 Società di distribuzione carburanti 

 AMG Gas Srl 
  
 
Dal 25/05/ 2018- Presente 

 
Studio Ing. Antonio Franco 
 
 
Privato 
 
 
Collaboratone dell’Ing. Antonio Franco 
 
Collaborazione con lo studio tecnico dell’ing. Antonio Franco per l’incarico da 
lui ricoperto presso l’AMG Gas srl come Focal Point di Edison S.p.a, ed 
adeguamento dei sistemi aziendali in ottemperanza del  Regolamento 
Generale Europeo 679/2016 (GDPR) 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 27-LUG-2018 al 31-LUG-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RINA Academy S.r.l. - Via Eugenia Ravasco  N°10, 16128- Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Specialista Privacy 

• Qualifica conseguita   Specialista Privacy 
 

   

• Date (da – a)  Dal 29/06/2017 al 01/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.F.O.S. - Via Roma  N°100, 00066-Marziana (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mod. A-B-
C ai sensi del D.Lgs 195/2003 e D.Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita   R.S.P.P. 
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• Date (da – a)  Dal 08/10/2012 al 14/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2G Consulting S.R.L. - Via Francesco Speciale N°39 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e in fase di 
Progettazione ai sensi del D.Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita  C.S.E./C.S.P. 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 2001-2002 ad oggi (Laureando) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo - Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia,Estimo Civile,Idraulica,Progetto di strade, Geotecnica,Meccanica Razionale,Scienza 
delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)   1996-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS  “E. Torricelli”  indirizzo informatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, sistemi informatici 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA 

 

Italiano 

ALTRE LINGUE 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. 

 

 Durante l’attività lavorativa svolta fino ad oggi ho da sempre curato personalmente i contatti con 
i clienti migliorando le mie capacità comunicative acquisendo una migliore proprietà di 
linguaggio e capacità espositiva. Ottime capacità di lavoro autonomo ma anche in team 

   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottimo uso del computer, pacchetto office,internet,linguaggi di programmazione. 

Buona conoscenza del programma AutoCad, Primus DCF, Certus LDL, Certus GSL. 

 Bricolage e fai da te. Buona preparazione nel campo dell’edilizia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Ottime capacità di improvvisazione. Animazione feste. Organizzazione manifestazioni per 
bambini. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
FERRARO GIUSEPPE ANTONIO  

  

  

 

 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida - cat. A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In possesso di attestato per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in 
fase Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08. 
In possesso di attestato per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
modulo A-B-C ai sensi del D.Lgs 81/08 all’accordo del 7 luglio 2016 della Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano.  
In possesso di attestato per Specialista Privacy UNI 11697:2017 
 

 

  
ALLEGATI  1) ELENCO DOCENZE INERENTI IL D.LGS 81/08 

2)FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

 

   
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento 
dei miei dati personali  

 
Firma 

 
Giuseppe Antonio Ferraro 
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ALLEGATO 1: 

ELENCO DOCENZE PRINCIPALI NEI CORSI INERENTI IL D.LGS 

81/08 e s.m.i. 

 

 Codocenza Corso Antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 I.I.S.S. E. Medi - Palermo 

 

 Codocenza  Corso Antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 Liceo Statale De Cosmi – 

Palermo 

 Docenza corso di formazione generale ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato 

Regioni 221 del 21/12/2011 presso il Liceo Classico 

 Docenza corso di formazione generale ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato 

Regioni 221 del 21/12/2011 presso il Liceo De Cosmi 

 Docenza corso di formazione specifica rischio medio ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e 

Accordo Stato Regioni 221 del 21/12/2011 presso il Liceo De Cosmi 

 Docenza corso di formazione generale ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato 

Regioni 221 del 21/12/2011 presso il Liceo “Ninni Cassarà” 

 Docenza corso di formazione specifica rischio medio ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e 

Accordo Stato Regioni 221 del 21/12/2011 presso il Liceo “Ninni Cassarà” 

 Docenza corso di formazione generale ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato 

Regioni 221 del 21/12/2011 presso il Circolo Didattico V “A.Gramsci” 

 Docenza corso di formazione specifica rischio medio ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/08 e 

Accordo Stato Regioni 221 del 21/12/2011 presso il Circolo Didattico V “A. Gramsci” 

 Codocenza corso di formazione addetti montaggio/smontaggio ponteggi presso Studio 

Legrottaglie - Vicolo San Carlo,28- Palermo 

 Codocenza corso di formazione attrezzature Accordo Stato Regioni 53 del 22/02/2012  

presso Studio Legrottaglie - Vicolo San Carlo,28- Palermo 
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ALLEGATO 2: 

FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mod. A-B-C ai 

sensi del  D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e conformemente all’accordo del 7 luglio 2016 della 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano. 

 Corso di formazione per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e in fase di 

Progettazione ai sensi del D.Lgs 81/08. 


