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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RENATO MAGISTRO 

Indirizzo  VIA SACRA FAMIGLIA, 24 - 90146 PALERMO 

Telefono  349 8019493 

E-mail 
 r.magistro@alice.it; info@quacon.it 

r.magistro@pec.it 

Sito internet  www.quacon.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo e Data di nascita  PALERMO - 29/04/1974 

Codice Fiscale  MGS RNT 74D29G273M 

Partita IVA  05907670821 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
• Date (da – a)  Dal 05 Settembre 2016 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Gestione Archivi s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che opera nel settore della gestione degli archivi cartacei e digitali. 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progettazione, sviluppo implementazione e monitoraggio dei sistemi di gestione integrati: 
Qualità (ISO 9001), Salute e Sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001), Sicurezza dei dati (ISO 
27001), Ambientale (ISO 14001). 

 
• Date (da – a)  Dal 09 Febbraio 2016 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Valutazione delle Istituzioni scolastiche sulla base delle direttive comunitarie e delle linee guida 

ministeriali conseguentemente all’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Airgest s.p.a c/o Aerporto Civile Vincenzo Florio di  
Trapani – Birgi – 91020 Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione aeroportuale 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Monitoraggi, rilevazioni, elaborazione e analisi dei dati per la predisposizione della Carta dei 

Servizi per il triennio 2015-2017 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luxottica s.r.l. 
Via Valcozzena, 10 – 32021 Agordo (BL) 

• Tipo di azienda o settore 
 Leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di montature da vista 

ed occhiali da sole 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Conduzione di audit interni relativi all’implementazione del progetto Qualità e Welfare; analisi 

statistica dei dati finalizzata alla valutazione dei risultati e all’orientamento delle relative decisioni 
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• Date (da – a)  Da Dicembre 2015 a Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Focus Management School 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta formazione 

• Tipo di impiego  Docente all’interno del Master in sistemi di gestione aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Docenze relative ai moduli: Il decreto legislativo 81/08;  Progettazione e sicurezza; 

Progettazione di Sistemi di Gestione per la qualità 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2014 a Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tesea s.r.l. – Via Generale Baldissera, 4 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Docenze in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro destinata a impiegati e dirigenti del 

Comune di Palermo e ai dirigenti della Polizia Municipale di Palermo 

 
• Date (da – a)  Dal 25 Novembre 2013 al 28 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Valutazione della Qualità delle scuole italiane sulla base delle direttive comunitarie e delle linee 

guida ministeriali 

 
• Date (da – a)  Dal 17 Gennaio 2013 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Edizioni LEIMA 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore ed editore 

 
• Date (da – a)  Dal 21 Maggio 2013 al 06 Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ANFE Sicilia – Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione regionale Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul D. Lgs. 196/03 - Testo unico sulla privacy rivolta ai dipendenti dell’Associazione 

 
• Date (da – a)  Dal 14 Novembre 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Si24 s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano online 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del coordinamento tecnico 

 
• Date (da – a)  Dal 21 Settembre 2012 al 22 Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ISMETT - Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ospedaliera 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Total Quality Management per i tecnici del reparto di Anatomia Patologica 
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• Date (da – a)  Dal 24 Agosto 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche 
Amministrazioni 

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Collaboratore iscritto all’albo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Total Quality Management; progettazione, sviluppo e implementazione del Common 

Assessment Framework presso le istituzioni scolastiche. 

 
• Date (da – a)  Dal 16 Settembre 2011 a Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORSA – Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e aerospaziale 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Monitoraggio e valutazione del Master universitario di secondo livello in Sostenibilità ambientale 

delle infrastrutture di trasporto 

 
• Date (da – a)  Dal 6 Giugno 2011 al 16 Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Global Service for Enterprises 
Via XX Settembre, 64 – 90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione per l’Educazione Continua in Medicina  

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa al modulo Customer Satisfaction in Sanità 

 
• Date (da – a)  Dal 31 Marzo 2011 al 5 Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Focus Management School 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta formazione 

• Tipo di impiego  Docente all’interno del Master in sistemi di gestione aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze relative ai moduli: Il decreto legislativo 81/08;  Progettazione e sicurezza  

 
• Date (da – a)  Dal 15 Marzo 2011 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
PFQ Sicilia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità 
 Docenze relative al corso di 40 ore per Valutatori di terza parte per i Sistemi di Gestione per la 

Qualità 

 
• Data  Da Settembre 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
LE.I.MA. s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Legatoria Industriale 

• Tipo di attività  Project Manager e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Principali funzioni 
 Ottimizzazione e gestione dei processi aziendali; gestione degli adempimenti in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.I.S.S. Carafa 
Piazza Carlo Maria Carafa – Mazzarino (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore  

• Tipo di impiego  Responsabile della Gestione per la Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Sviluppo e gestione del modello CAF (Common Assessment Framework). Process 
reengineering e gestione di tutti gli adempimenti per il mantenimento, la revisione e 
l’aggiornamento del Sistema di Gestione per la Qualità. Applicazione dei metodi statistici del 
Total Quality Management per la valutazione del controllo dei processi 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano in partnership con  ISIDA e Istituto 
FDE Formazione d’eccellenza 
Via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Docenze al Master in Management Sanitario relative ai seguenti moduli: 

 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 

 Miglioramento della qualità nelle professioni sanitarie 

 Ricerca nelle professioni sanitarie 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Fibersite – Megadental Italia 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione dispositivi medici di classe I e IIa 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e implementazione del sistema finalizzato alla marcatura CE dei dispositivi medici 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 a Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.I.S.S. Carafa 
Piazza Carlo Maria Carafa – Mazzarino (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Conduzione di audit interni relativi all’implementazione e al mantenimento del Sistema di 
Gestione per la Qualità; applicazione dei metodi statistici del Total Quality Management per la 
valutazione del controllo dei processi 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2007 a Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIDA – Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda; Università degli Studi di 
Palermo; il Dipartimento di Biopatologia e Metodologie Biomediche 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di alta formazione post universitaria; Università  

• Tipo di impiego  Docente 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze al Master in Biotecnologie: ricerca applicata, management ed impresa relative ai 
seguenti moduli: 

 Metodi quantitativi 

 Decision Analysis 

 Total Quality Management 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIDA – Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda 
Via San Lorenzo, 96/D, 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di alta formazione post universitaria 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Membro della Faculty dell’Istituto con presidio dell’Area Produzione Logistica e 
Qualità 
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 Pianificazione e assegnazione delle docenze relative all’area presidiata 

 Docenze relative ai seguenti moduli dell’area produzione Master in General 
Management: 

 Statistica per Managers 

 Decision Analysis 

 Total Quality Management 

 Progettazione e coordinamento didattico dei corsi e dei master organizzati 
dall’Istituto, progettazione e ricerca 

 Analisi statistica dei dati e reporting per le ricerche condotte presso l’Istituto 

 Tutorship per i tirocini formativi promossi dall’Università degli Studi di Palermo 

 Responsabile del Sistema di gestione per la qualità; Responsabile del Sistema di 
gestione dei dati personali (privacy); Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

 Applicazione dei metodi statistici del Total Quality Management per la valutazione 
del controllo dei processi 

 
• Data  Da Gennaio 2008 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
AICQ Sicilia (Associazione Italiana per la diffusione della Cultura della Qualità) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di attività  Socio e Consigliere Direttivo 

• Principali funzioni  Partecipazione alla definizione delle linee strategiche e operative dell’associazione 

 
• Data  Da Novembre 2006 a Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di attività  Collaborazione a progetto all’interno del Master Universitario Beni Culturali e Sviluppo Locale 

• Principali funzioni 
 Docenze di Statistica finalizzata alle ricerche di mercato e alla valutazione della Customer 

Satisfaction 

 
• Data  Dal 27 Luglio al 31 Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
CRES  

• Tipo di azienda o settore 
 Formazione e Ricerca nell’ambito del progetto AZIPRO – Azione Integrata per il personale delle 

Imprese appartenenti alle province di Palermo ed Enna 

• Tipo di attività  Docenze in Total Quality Management  

 
• Data  Da Giugno 2006 a Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia  

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di attività 
 Collaborazione a progetto all’interno del Master Universitario Gestione e Fruizione dei Beni 

Turistico Culturali 

• Principali funzioni 
 Docenze di Statistica finalizzata alle ricerche di mercato e alla valutazione della Customer 

Satisfaction 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
MAGISTRO Renato 

  

  

 

 
• Data  Da Dicembre 2005 a Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIDA (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti Aziendali)  

Via U. La Malfa 169 – 90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di alta formazione post universitaria 

• Tipo di attività  Collaborazione a progetto 

• Principali funzioni 
 Membro e Referente del Team di Ricerca del progetto Beni Culturali e Sviluppo Locale in 

partnership con Unimed, Cerisdi, Coppem e Cresm; analisi statistica dei dati e reporting 

 

• Data  Da Maggio 2005 ad Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mazars & Guérard Spa Corso di Porta Vigentina n° 35 - Milano; Assessorato alla Presidenza 
della Regione Sicilia – Ufficio Speciale dei controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi 
strutturali in Sicilia - Via Notarbartolo 12/A - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di revisione; Ente Pubblico 

• Tipo di attività  Consulenza Tecnica 

• Principali funzioni 

 Assistenza tecnica e attività di supporto ai dirigenti e funzionari dell'Ufficio Speciale per i controlli 
di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia per le attività di competenza inerenti 
l'applicazione del Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione relativo al Programma 
Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000-2006 e alle altre forme d'intervento regionale riferite allo 
stesso periodo di programmazione oggetto di cofinanziamento comunitario, dei quali è titolare la 
Regione Siciliana 

 

• Data  Da Novembre 2004 a Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIDA (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti Aziendali) 

Via U. La Malfa 169 – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di alta formazione post universitaria 

• Tipo di attività  Docenza  

• Principali funzioni 

 Docenze relative ai seguenti moduli del Master in General Management: 

 Statistica per Managers 

 Total Quality Management 

 Business Plan 

 

• Data  Da Giugno 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIDA (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti Aziendali) 

Via U. La Malfa 169 – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di alta formazione post universitaria 

• Tipo di attività  Consulenza tecnica 

• Principali funzioni 
 Consulenza tecnica per la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione del Sistema di 

Gestione per la Qualità 

 

• Data  Da Giugno 2004 ad Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Multiprogress s.a.s. Via Bentivegna, 30 – 90139 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi operante nel settore della consulenza aziendale 

• Tipo di attività  Consulenza tecnica 

• Principali funzioni 
 Consulenza alle aziende in materia di: Analisi di processo e controllo di gestione; Sicurezza dei 

dati e tutela della privacy; Progettazione sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione per 
la Qualità; Sicurezza del lavoro 
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• Data  Da Maggio 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Confesercenti di Alcamo - Via dell’Arco speciale, 8 – 91011 Alcamo (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di attività  Docenza 

• Principali funzioni 

 Docenze relative ai seguenti moduli per la formazione di Tecnici esperti in Sistemi di Gestione 
per la Qualità: 

 Metodi statistici per il controllo della qualità; 

 Normazione e certificazione di qualità 

 

• Data  Da Febbraio 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 API Trapani (Associazione delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Trapani) Via XXX 
Gennaio, 23 – 91100 Trapani; C.R.E.S. (Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia) Viale della 
Regione Siciliana, 49 – Monreale (PA) 

• Tipo di azienda o settore 
 Progetto di formazione e consulenza per la diffusione di modelli di Quality Management nelle 

aziende (ModelQ) 

• Tipo di attività  Consulenza tecnica e docenza 

• Principali funzioni 
 Consulenza tecnica e docenze in materia di: Sistemi di gestione per la qualità; Analisi di 

processo e controllo di gestione; Sicurezza del lavoro, rivolta alla diffusione nelle aziende dei 
modelli di Quality management 

 

• Data  Da Gennaio 2003 ad Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Sipa Consulting Group s.r.l. Via Roma, 386 – 90139 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi operante nel settore della consulenza aziendale e della formazione. 

• Tipo di attività  Consulenza tecnica e docenza 

• Principali funzioni 

 Consulenza tecnica e docenze presso le aziende in materia di: Analisi di processo e controllo di 
gestione; Progettazione, sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità; 
Sicurezza del lavoro; Finanziamenti agevolati alle imprese; Progettazione, sviluppo e 
implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (Cantiere Navale di Trapani; CRES Centro 
per Ricerca Elettronica in Sicilia; GEDIS; Coservice; Securinform) 

 

• Data  Da Settembre 2002 a Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sipa Consulting p.s.c.ar.l. Via Roma, 386 90139 Palermo; 

Deloitte & Touche s.p.a. – Napoli 

• Tipo di azienda o settore 
 Società di servizi operante nel settore della consulenza aziendale e della formazione; Società di 

revisione e certificazione. 

• Tipo di attività  Consulenza tecnica 

• Principali funzioni 
 Assistenza tecnica ai dirigenti e funzionari dell’Ufficio speciale per i controlli di secondo livello 

sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia (Assessorato alla Presidenza) per lo svolgimento 
delle attività di controllo di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia 

 

• Data  Da Febbraio 1996 a Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
LE.I.MA. s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Legatoria Industriale 

• Tipo di attività  Amministratore Unico 

• Principali funzioni 

 Amministrazione e gestione economica dell’azienda (analisi dei costi; definizione budget; analisi 
degli scostamenti); gestione delle Risorse Umane; definizione delle strategie aziendali; analisi 
statistica dei risultati per la determinazione dei trend e per la rappresentazione di scenari di 
previsioni su cui fondare le decisioni aziendali; applicazione dei metodi statistici per il controllo 
dei processi (Principali Clienti: Sellerio editore; Dario Flaccovio editore; Novecento editore, 
Priulla s.r.l.) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  27/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
RINA Academy  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla nuova revisione normativa: Comprendere i Sistemi di Gestione per la 
Qualita' e conoscere la norma ISO 9001: 2015 

• Qualifica conseguita  Esperto nella valutazione dei sistemi di gestione per la qualità secondo la norma ISO 9001:2015 

 
• Data  28-29/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
RINA Academy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla nuova revisione normativa: Progettare e Implementare un Sistema di 
Gestione per la Qualita' 

• Qualifica conseguita  Esperto nella progettazione e implementazione di un sistema di gestione per la qualità secondo 
la norma ISO 9001:2015 

 
• Data  15/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di aggiornamento sulla Valutazione esterna delle scuole 

• Qualifica conseguita  Esperto nella valutazione esterna delle scuole 

 
• Data  19/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
TESEA s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Formazione per formatori 

• Qualifica conseguita  Formatore qualificato in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e al Decreto 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 

 
• Data  04/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ACTS – Aeronautica Consulting and Training Services 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Security in Aeroporto secondo il programma conforme al manuale della formazione per la 
security dell’ENAC 

• Qualifica conseguita  Security in aeroporto categoria A13 

 
• Data  13/10/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Valutazione esterna delle scuole 

• Qualifica conseguita  Esperto nella valutazione esterna delle scuole 

 
• Data  15/06/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento politiche europee; SSPAL – Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione Locale; EIPA – European Institute of Public Administration 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Fondi Diretti, quadro logico e budget 

• Qualifica conseguita  Progettazione europea in materia di fondi diretti 
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• Data  24-28 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
AICQ - SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Le verifiche ispettive di terza parte ai sensi della norma ISO 9001 e della norma ISO 19011 

• Qualifica conseguita  Auditor d terza parte 

 
• Data  8 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Cisl Servizi Palermo s.r.l. e Tesea s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Ambienti di lavoro 

 Microclima e illuminazione 

 Prevenzione incendi 

 Rischi chimici 

 Videoterminali 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Rischio meccanico: macchine, attrezzature 

 Rischio elettrico 

 Rischi biologici 

 Caratteristiche e scelta dei DPI 

 Atmosfere esplosive 

 Rischio agenti cancerogeni e mutageni 

 Rumore e vibrazioni 

 Radiazioni 

 Cadute dall’alto 

 Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto 

• Qualifica conseguita 

 Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs 81/08 Modulo B4 rivolto 
ai seguenti macrosettori: industrie alimentari, tessili, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, 
carta, editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione 
macchine, apparecchi meccanici, fabbricazione macchine e apparecchi elettrici, elettronici, 
autoveicoli, mobili, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti.  

 
• Data  Dal 15/02/2010 al 19/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Euroyouth Portugal Calçada do Garcia, 29 – 1° dto. – 1150-167 Lisboa Portugal 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scambio di buone pratiche negli ambiti dell’Alta formazione e dell’orientamento al lavoro 
realizzato mediante visite tecniche organizzate presso alcune delle più rappresentative 
istituzione portoghesi (COEP; Casa do Brasil; Open University; ANQ). Il progetto rientra nel 
Lifelong Learning Programme dell’Unione Europea. 

 
• Data  29 Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
ARCES Collegio Universitario. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione linguistica propedeutica al progetto Guidance rientrante nel Lifelong Learning 
Programme dell’Unione Europea (Inglese) 

 
• Data  19 Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Cisl Servizi Palermo s.r.l. e Tesea s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Ambienti di lavoro 

 Microclima e illuminazione 

 Prevenzione incendi 

 Rischi chimici 

 Videoterminali e movimentazione manuale dei carichi 

 Rischio meccanico, macchine, attrezzature 
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 Rischio elettrico 

 Rischi bilogici 

 Caratteristiche e scelta dei DPI 

• Qualifica conseguita 
 Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs 81/08 Modulo B8 rivolto 

ai macrosettori: pubblica amministrazione e istruzione 

 
• Data  13 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Cisl Servizi Palermo s.r.l. e Tesea s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Ruolo dell’informazione e della formazione 

 Organizzazione e sistemi di gestione 

 Il sistema delle relazioni e della comunicazione – Rischi di natura psicosociale 

 Rischi di natura ergonomica 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs 81/08 Modulo C 

 

• Data  Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
AGV Kronos 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Prevenzione protezione nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione 

 

• Data  30/04/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
DNV Knowledge Institute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Auditing sui Sistemi di Gestione per la Qualità – Corso 24 ore 

• Qualifica conseguita  Internal Quality Auditor dei Sistemi di Gestione per la Qualità 

 
• Data  06/07/01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Laurea in economia e commercio conseguita con la votazione di 110/110 con Lode 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

 
• Data  06/07/01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Menzione della tesi dal titolo “Il processo di unificazione monetaria: gli effetti sul risparmio delle 
famiglie” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese C1 
Utente 

avanzato 
C1 

Utente 
avanzato 

C1 
Utente 

avanzato 
C1 

Utente 
avanzato 

C1 Utente avanzato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 BUONE CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPI DI LAVORO ACQUISITE GRAZIE ALL’ESPERIENZA DI ASSISTENZA 

TECNICA AI FUNZIONARI E DIRIGENTI REGIONALI PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUI FONDI 

STRUTTURALI E GRAZIE ALLE SUCCESSIVE ESPERIENZE DI CONSULENZA NELLE QUALI SI È RESA 

NECESSERIA L’ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO; 

BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE ACQUISITE GRAZIE ALLE ATTIVITÀ DI DOCENZA SVOLTE PRESSO GLI 

ISTITUTI DI FORMAZIONE E L’UNIVERSITÀ. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 BUONE CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ACQUISITE GRAZIE 

ALL’ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 

BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO MATURATE DURANTE LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E CONSULENZIALI. 

BUONE CAPACITÀ DI GESTIONE DI: 

 PROGETTI DI SVILUPPO DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E DI SISTEMI DI GESTIONE 

AMBINETALE AZIENDALI 

 STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE AZIENDE 

 PIANI DI MIGLIORAMENTO AZIENDALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT. 

BUONA CONOSCENZA DI: SPSS FOR WINDOWS; APPLICATIVI DEL PACCHETTO MS OFFICE: WORD; 
EXCEL; ACCESS; POWERPOINT; PUBLISHER; PROGRAMMI DEL PACCHETTO ADOBE: PHOTOSHOP; 
INDESIGN; ILLUSTRATOR. 

BUONE CONOSCENZA DEI BROWSERS INTERNET EXPLORER; NETSCAPE NAVIGATOR; MOZILLA FIREFOX; 
GOOGLE CHROME; SAFARI 

CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE VISUAL BASIC 

 

PATENTE O PATENTI  A; B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Pubblicazioni 

  Menzione della tesi dal titolo Il processo di unificazione monetaria: gli effetti sul 
risparmio delle famiglie (06/07/2001) 

 Pubblicazione del racconto La Rosa dell’Ercta in AAVV – Con lo sguardo al Futuro – 
CUEM (2001) 

 Pubblicazione della ricerca condotta in collaborazione con la dr.ssa M.D. Mori: La 
qualità della formazione post universitaria: il ruolo degli stage e del placement in G. 
Venza (a cura di)-La qualità dell’università – Franco Angeli (2008) 

 Pubblicazione del volume: La funzionalità degli uffici dell’Amministrazione Regionale – 
Collana Studi e Ricerche ISIDA 

 Pubblicazione dell’articolo Elvira Sellerio: dal sogno alla realtà in Le nuove frontiere 
della scuola n. 25 L’utopia – La Medusa Editrice (2011) 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 per 
le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
  

Data: 19/09/2016       
 


