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Italiana
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Telefono

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di
Sanfilippo Alessandro

Dal 19/02/2002
GESAP s.p.a. – Aeroporto Falcone Borsellino – Punta Raisi – Cinisi - Palermo
Società di servizi di gestione aeroportuale
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento al Liv. 1°S Quadro CCNL Assaeroporti
Compliance Monitoring Manager dal 09/08/2017
Safety Manager dal 22/06/2017
Post Holder Area Movimento dal 09/04/2015 al 22/06/2017.
Designato da GESAP quale Compliance Monitoring Manager dal 07/04/2017 in attesa di
accettazione da parte di ENAC.
Designato da GESAP quale Safety Manager dal 07/04/2017 in attesa di accettazione da parte di
ENAC.
Ha svolto/svolge inoltre altri diversi incarichi quali ad esempio:
Incarico di Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
rifacimento e risanamento della pavimentazione in cls e rifacimento giunti del sedime
aeroportuale. Importo lavori € 1.445.644,18
Redazione del progetto esecutivo e incarico di direttore lavori di indagine geologica su tutto il
sedime aeroportuale – Aeroporto Internazionale di Palermo – Falcone e Borsellino. Importo
lavori € 1.756.125,53.
Responsabile del Servizio Unità Controllo Sedime Aeroportuale (funzionario) dal 19/05/2003 al
30/04/2016.
Vice Post Holder Area Movimento dal 11/05/2004 all’11/03/2015.
Componente del Gruppo di lavoro Safety presso Assaeroporti per conto della Società.
Supporto al sistema di reportistica degli eventi per il monitoraggio del livello di rischio
aeroportuale per conto del Gestore e componente del gruppo di lavoro relativo al Safety
Management System del Gestore Aeroportuale fino al 2015.
Membro del Local Runway Safety Team nella qualità di driver trainer fino al 07/04/2017.
Responsabile a.i. dell’Ufficio Safety Training e dell’Ufficio Risk Management dal 24/06/2011 fino
al maggio 2015.
Deputy del Post Holder Area Movimento dal 12/03/2015 al 08/04/2015.
Responsabile a.i. della Segreteria Tecnica dell’Accountable Manager dal 04/04/2016.
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Incarico di Direttore dell’esecuzione e Coordinatore della sicurezza del Servizio di Sgommatura
piste di volo dell’Aeroporto Falcone Borsellino dal 17/04/2014 al 2015.
Incarico di RUP del Servizio di controllo tecnico, revisione e manutenzione “Full Risk” delle
scorte intangibili dell’Aeroporto Falcone Borsellino dal 21/03/2016.
Incarico di RUP dei Servizi operativi minimi indispensabili per voli non supportati da slot, per
come previsto dal Regolamento di Scalo dell’Aeroporto Falcone Borsellino dal 08/07/2016.
Incarico di RUP della Progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la riqualifica delle
pavimentazioni delle piste di volo RWY 07/25 e 02/20, dell’Aeroporto Falcone Borsellino dal
23/09/2016.
Incarico di RUP dell’esecuzione dell’intervento di “Adeguamento e ristrutturazione del Terminal
passeggeri – Nuovo Scenario 2020) del 25/06/2018.
Incarico di RUP del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione dell’intervento di “Adeguamento e ristrutturazione del Terminal passeggeri – Nuovo
Scenario 2020) del 13/07/2018.
Partecipazione in qualità di RUP / Presidente / componente / esperto tecnico di commissioni di
gare di appalto bandite dalla GESAP.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27/12/2001 al 17/02/2002
Comune di Caltagirone – (CT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2001 al 26/12/2001
Comune di San Giuseppe Jato – (PA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22/04/1999 al 31/01/2001
Mediterranea Engineering s.r.l. – Via Umberto Giordano – Palermo

Curriculum vitae di
Sanfilippo Alessandro

Comune
Dipendente a tempo indeterminato – inquadramento al liv. D3 CCNL
Mansioni di ingegnere dell’ufficio del Responsabile del servizio prevenzione e protezione

Comune
Dipendente a tempo determinato– inquadramento al liv. D3 CCNL
Mansione di ingegnere responsabile dell’area Tecnica del Comune (Ingegnere Capo del
Comune)

Società di Ingegneria
Dipendente a tempo indeterminato– inquadramento al liv. 7 CCNL
Coordinatore dell’ufficio tecnico occupandosi di progettazione e direzione dei lavori.
Ha svolto a titolo esemplificativo le seguenti attività:
Consulenza per la redazione del progetto di realizzazione della rete idrica di Santa Flavia (PA);
Consulenza per il progetto del restauro conservativo della chiesa di San Marco del Comune di
Baucina;
Collaborazione alla Direzione dei lavori dei cantieri relativi al Grande Giubileo del 2000 (Mazara
del Vallo e Palermo);
Collaborazione alla realizzazione dell'elaborato Programma di Riqualificazione Urbana e
Sviluppo Sostenibile del Territorio “P.R.U.S.S.T”. Agro – Ericino (comuni di Valderice, Custonaci,
San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo e Paceco).
Consulenza per la redazione del progetto di riqualificazione urbana di alcune vie del Comune di
Santa Ninfa;
Consulenza per la redazione del progetto della riqualificazione della riva destra del fiume
Mazaro tra via Fani e Via Alpi del Comune di Mazara del Vallo;
Consulenza per la redazione del progetto della Realizzazione della Palestra Comunale di
Campofiorito (PA);
Consulenza per la redazione del progetto per i lavori di completamento ed adeguamento del
centro di addestramento professionale della lavorazione del marmo – custonaci (TP);
Progettista, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Direttore dei lavori, contabilità, misura e assistenza al collaudo della ristrutturazione
e trasformazione dell’ex mobilificio Mulè in Uffici Giudiziari e Comando della polizia Municipale
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del Comune di Monreale (PA); (incarico svolto fino alla redazione del progetto definitivo).
Collaborazione alla redazione dell'elaborato Studio di fattibilità per la realizzazione di parcheggi
multipiano a servizio dell’aeroporto Falcone Borsellino Palermo;
Consulenza per la redazione del progetto di sistemazione e l’arredo urbano dell’area dell’ex
chiesa di San Girolamo – Marsala (NAOS Engineering);
Collaborazione alla redazione del progetto per il restauro conservativo e consolidamento della
chiesa Madre di San Martino Vescovo di Corleone, Corleone (PA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25/07/1996 al 15/03/1999
CO.R.AL. a r.l. via Don Milani - Zona Industriale Carini - Palermo
Azienda che si occupa della realizzazione di impianti elettrici e tecnologici
Dipendente a tempo indeterminato– inquadramento CCNL - metalmeccanici
Esercizio della professione occupandosi del coordinamento dell’ufficio tecnico della società, la
preventivazione e studio delle gare d’appalto, gestione tecnico - economica e sovraintendenza
dei lavori acquisiti con gara d’appalto (lavori pubblici), progettazione o assistenza alla
riprogettazione di quadri elettrici, impianti elettrici e speciali, e svolgendo anche la funzione di
Direttore Tecnico del Cantiere o Responsabile di Cantiere
ad esempio :
Lavori di installazione degli impianti elettrici e tecnologici presso il padiglione di Chirurgia III del
Policlinico di PALERMO svolte funzioni di Direttore Tecnico (Consorzio Conscoop assegnatario
e Cooperativa CORAL a r.l. una delle cooperative affidatarie dell’esecuzione dei lavori)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Conseguimento titolo il 07/05/2018
Scuola Italiana di Alta Formazione
Corso di Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori nei canteri edili di 40 ore ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 All. XIV, D. Lgs 106/2009 e
ss.mm.ii.
Mantenimento dell’abilitazione
Conseguimento titolo il 13/05/2013
Università degli Studi di Palermo – PANORMEDIL
Corso di 40 ore per il mantenimento dell’abilitazione all’espletamento degli incarichi di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei canteri temporanei e
mobili ex art 98 D. lgs. 81/2008 e s.m.i. – svolto dalla PANORMEDIL
Mantenimento dell’abilitazione
Dal 01/01/2007 al 31/12/2009 – conseguimento titolo il 26/03/2010
Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria delle Infrastrutture Viarie
Dottorato di ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie. Progetto costruzione manutenzione
di strade ferrovie ed aeroporti dell’Università degli Studi di Palermo – Titolo della ricerca: Studio
sperimentale e validazione di tecniche d’intervento innovative per la minimizzazione dei periodi
di inoperatività delle infrastrutture aeroportuali.
Dottore di Ricerca

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 03/10/2005 al 08/10/2005
Università degli Studi di Bologna – ISAERS - II Facoltà di Ingegneria Forlì

• Date

Aprile 1997
Curriculum vitae di
Sanfilippo Alessandro

Corso di alta formazione A.A. 2004/2005 in Gestione dei Rischi: il Ruolo del Management nelle
organizzazioni aeronautiche.
Attestazione di frequenza e diploma di superamento della prova finale (n° 6 crediti formativi)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di 120 ore previsto dalla D. lgs. 494/96 sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili
organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Sicurezza dei cantieri

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 1994
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/04/1994
Laurea in Ingegneria Elettrica indirizzo Energia conseguito presso l’Università degli Studi di
Palermo (quinquennale)
Ingegneria Elettrica - Indirizzo Energia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1985
Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico S. Cannizzaro Palermo

ALTRE

1) corso ENEA sulla Progettazione degli impianti di climatizzazione tenuto presso l’Università di
Palermo nei giorni 28, 29 e 30 Novembre 1994;
2) partecipazione al corso per valutatori interni del “Sistema Qualità ISO 9001:1994”,
organizzato presso l’Aeroporto Internazionale “Falcone Borsellino” nei giorni 6, 7 e 8 maggio
2002;
3) Seminario formativo sulla prevenzione del rischio di Impatto di volatili con aeromobili tenutosi
a Catania il 31/05/2002 organizzato dal Bird Strike Committee Italy e conseguito il relativo
attestato di partecipazione;
4) partecipazione al convegno di studi sul tema Appalti di lavori pubblici e legalità: Vigilanza,
attività requirente, responsabilità organizzato da ISEL – ACEP - Palermo nei giorni 8 e 9
Novembre 2002 e conseguito il relativo attestato di partecipazione;
5) convegno “L’Acciaio Inox nelle Strutture in Cemento Armato” organizzato presso l’Università
degli Studi di PALERMO l’8 Novembre 2002 e conseguito il relativo attestato di partecipazione;
6) Corso di formazione dal titolo: Il nuovo ordinamento degli appalti di opere, di forniture e di
servizi realizzato dal CERISDI – Centro Ricerche e Studi Direzionali svoltosi nei giorni 6, 9, 10,
11 e 12 Dicembre del 2002 superato il test di verifica finale e conseguito il relativo attestato di
partecipazione;
7) ricevuta in data 02/10/2003 prot. n. 3/5757/GESAP una nota di rilievo da parte del Direttore
Reggente la D.A. ENAC di Palermo per l’attività tecnica svolta al fine di eliminare le criticità
residue dell’Aeroporto di Palermo e ottimizzare le funzionalità delle infrastrutture esistenti,
riconoscimento dell’impegno e della professionalità dimostrata;
8) Corso di formazione per operatori dell’area di movimento realizzato dal CERISDI – Centro
Ricerche e Studi Direzionali svoltosi nei giorni 18 Dicembre 2003 e 26, 27, 28, 29 Gennaio 2004
superato il test di verifica finale e conseguito il relativo attestato di partecipazione;
9) correlatore della Tesi di Laurea di Vincenzo Montalbano dal Titolo “Caratterizzazione delle
prestazioni superficiali dei manti bituminosi tramite Grip Tester. Sperimentazione presso
Aeroporto falcone Borsellino. Relatore: Prof. Ing. Gabriele Boscaino, altro correlatore Dott. Ing.
Rosolino Vaiana - Università degli Studi di PALERMO, 28 Aprile 2004 - Facoltà di Ingegneria –
Dipartimento di Ingegneria delle Infrastrutture Viarie Anno Accademico 2002 – 2003;
10) partecipato al 2° Corso in Aviation Safety Management organizzato dall’ Italian Fligth Safety
Committee nel Novembre 2004 presso Aeroporto Leonardo Da Vinci, Fiumicino – ROMA e

ATTIVITÀ FORMATIVE E DI
AGGIORNAMENTO

Curriculum vitae di
Sanfilippo Alessandro

Attestato di partecipazione

professione di Ingegnere
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Diploma di laurea con punteggio 110/110 e la lode

Diploma di maturità scientifica
Diploma di maturità scientifica con punteggio 55/60
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conseguito il relativo attestato di partecipazione;
11) Workshop del 15/02/2005 su problematiche relative a oneri, doveri e responsabilità dei
diversi soggetti della filiera aeroportuale;
12) Corso di Alta Formazione sulla “Gestione dei Rischi: il ruolo del management nelle
organizzazioni aeronautiche” tenutosi a Forlì dal 3 all’8/10/2005 organizzato da Alma Mater
Studiorum Università di Bologna II Facoltà di Ingegneria e conseguito il relativo attestato di
partecipazione e superamento della prova finale;
13) correlatore della Tesi di Laurea di Benedetta D’Alcamo dal Titolo “Airport Pavement
Management System – Applicazione del software Micro Paver del US Army Corps of Engineers”.
Relatore: Prof. Ing. Giovanni Tesoriere, altro correlatore Dott. Ing. Dario Ticali - Università degli
Studi di Palermo, 09 Novembre 2005 - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria delle
Infrastrutture Viarie - corso di laurea in ingegneria civile – trasporti - Anno Accademico 2004 –
2005;
14) Corso di addestramento per apparecchiature SCARECROW utilizzate per l’allontanamento
dei volatili tenutosi a Palermo il 14/11/2005 organizzato da Bird Control Italy e conseguito il
relativo attestato di partecipazione;
15) Workshop del 30/11/2005 – 01/12/2005 su problematiche relative al Safety Management
System organizzato da Assaeroporti;
16) correlatore della Tesi di Laurea di Domenico Cosenza dal Titolo “Il PMS nelle pavimentazioni
aeroportuali: monitoraggio del parametro regolarità di una infrastruttura aeroportuale mediante
l’applicazione del Lightweight Profilometer all’aeroporto Falcone e Borsellino”. Relatore: Prof.
Ing. Giovanni Tesoriere, altro correlatore Dott. Ing. Dario Ticali, Ing. Tullio Giuffre’, Ing. Salvatore
Mangiapane - Università degli Studi di Palermo, 20Aprile 2006 - Facoltà di Ingegneria –
Dipartimento di Ingegneria Aeronautica dei trasporti - Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale
- Anno Accademico 2004 – 2005;
17) correlatore della Tesi di Laurea di Marco Genco dal Titolo “Processo di Rubber Removal
nelle piste aeroportuali”. Relatore: Prof. Ing. Giuseppe Di Salvo - Università degli Studi di
Palermo 20 Luglio 2006 - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Aeronautica – Dipartimento di
Trasporti - Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale - Anno Accademico 2005 – 2006;
18) collaborato per la realizzazione della Tesi di Laurea di Davide Muscarella dal Titolo
“Segnaletica Aeroportuale, Sinergia tra safety ed operatività’”. Relatore: Prof. Ing. Luigi La
Franca correlatori . Ingg. Enea e Coretto - Università degli Studi di PALERMO Luglio 2006 Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti;
19) collaborato per la realizzazione della Tesi di Francesco Castelluccio dal Titolo “Gestione
Aeroportuale, Ottimizzazione del traffico dei mezzi di terra mediante una microsimulazione”.
Relatore: Prof. Ing. Luigi La Franca correlatori . Ingg. Enea e Coretto - Università degli Studi di
PALERMO - Luglio 2006 - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti;
20) partecipato al Seminario "Pianificazione delle infrastrutture di trasporto e progetto della
viabilità in ambito urbano: interpretazione in chiave moderna di un vecchio paradigma". Relatore
Arch. Prof. Yodan Rofé, docente presso la Università del Negev, Israel and Movement for Israeli
Urbanism (MIU), tenutosi il giorno 15 febbraio 2007 presso l'aula del Consiglio di Facoltà,
Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Palermo;
21) Corso “Collettivo” di lingua inglese erogato da Inlingua dal 4 al 8 febbraio 2008 e conseguito
il relativo attestato di partecipazione con attestazione del livello raggiunto dal liv. 0.5 al liv. 1.0
con giudizio Excellent.
22) correlatore della Tesi di Laurea di Antonio Bastone dal Titolo “Analisi Sperimentale della
durabilità della segnaletica orizzontale in ambito aeroportuale”. Relatore: Prof. Ing. Giovanni
Tesoriere, altri correlatori Dott. Ing. Roberta Marino, Ing. Tullio Giuffre’ - Università degli Studi di
Palermo, 27 Marzo 2008 - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Tecnologie e Infrastrutture
Aeronautiche - Anno Accademico 2006 – 2007;
23) svolte n° 15 ore di lezione come docente su Laboratorio di Quality and Safety Audit per il
Master di II livello in “Aviation Safety Management System” - Università degli Studi di Palermo –
Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Tecnologie e Infrastrutture Aeronautiche- Anno
Accademico 2007 – 2008;
24) relatore della Tesi di Laurea di Luigi Maritano dal Titolo “Manuale per la segnaletica
orizzontale per i piazzali di sosta aeromobili: verifica di congruenza tra prescrizioni normative e
livelli i traffico gestiti”. Altro relatore: Prof. Ing. S. Amoroso, correlatore Dott. Ing. P Zito Università degli Studi di Palermo, 16 Luglio 2008 - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di
Ingegneria dei Trasporti - DITRA - Corso di laurea in Ingegneria Civile - Anno Accademico 2007
– 2008;
25) correlatore della Tesi di Laurea di Alessandro Papia dal Titolo “Gestione e manutenzione
Curriculum vitae di
Sanfilippo Alessandro
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delle infrastrutture aeroportuali: fenomenologia dei degradi e tecniche di intervento innovative”.
Relatore: Prof. Ing. Giovanni Tesoriere, altri correlatori Dott. Ing. Dario Ticali, Ing. Tullio Giuffre’ Università degli Studi di Palermo, 17 Luglio 2008 - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di
Tecnologie e Infrastrutture viarie - Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale - Anno
Accademico 2007 – 2008;
26) partecipazione al corso organizzato dall’ACI (Airports Council International) Global Training
Hub dal titolo: Understanding Annex 14 dal 22 al 24 Ottobre 2008 Johannesburg, Sud Africa e
conseguito il relativo attestato di partecipazione e superamento test finale;
27) partecipazione al corso organizzato dall’ACI (Airports Council International) Global Training
Hub dal titolo: Accident & Incident investigation dal 27 al 29 Ottobre 2008 Johannesburg, Sud
Africa e conseguito il relativo attestato di partecipazione e superamento test finale;
28) partecipazione al World Safety Seminar organizzato dall’ACI (Airports Council International)
sul Safety Management System dal 18 al 19 Novembre 2008 a Beijing (Pechino), Repubblica
Popolare Cinese;
29) partecipazione al III Corso in Aviation Safety Management System organizzato dall’ Italian
Flight Safety Committee dal 23 al 27 Febbraio 2009 presso Aeroporto Leonardo Da Vinci,
Fiumicino – ROMA e conseguito il relativo attestato di partecipazione.
30) partecipazione al Seminario organizzato dal DIIV di Palermo con la partecipazione del Prof.
Airey della Nottingham il 10 Marzo 2009 presso l’Università degli studi di Palermo.
31) partecipazione all’incontro organizzato da ENAV di Palermo il 4 novembre 2009;
32) partecipazione al convegno Airport Exchange 2009 organizzato dall’ACI (Airports Council
International) Europe ed in particolare alla 10th ACI Europe Airport Conference tenutosi dal 23 al
25 Novembre 2009 a a Barcellona (Spagna).
33) Corso “Individuale” di lingua inglese erogato da Inlingua dal 25 settembre 2008 al 29 aprile
2010 e conseguito il relativo attestato di partecipazione con attestazione del livello raggiunto dal
liv. 1.0 al liv. 1.7 con giudizio Very Good.
34) partecipazione al Seminario di sensibilizzazione al Safety Management System organizzato
dall’ Italian Flight Safety Committee l’11 aprile 2011 e conseguito il relativo attestato di
partecipazione;
35) partecipazione al I Corso Avanzato in Aviation Safety Management System Operational Risk
Management organizzato dall’ Italian Flight Safety Committee dal 21 al 25 Novembre 2011
presso Aeroporto Leonardo Da Vinci, Fiumicino – ROMA e conseguito il relativo attestato di
partecipazione.
36) partecipazione al Corso di formazione “Normativa sul recepimento del Protocollo di Kyoto
sulle emissioni di CO2” della durata di 4 ore, tenutosi il 01/06/2012 presso la Ges.A.P. S.p.A.
Aeroporto “Falcone – Borsellino” – Cinisi (PA) e conseguito il relativo attestato di partecipazione;
37) partecipazione al 2° Corso “Apron Management System” per Ges.A.P. S.p.A. organizzato da
Ges.A.P. e da Enav Academy dal 25 al 27 Giugno 2012 presso Aeroporto “Falcone – Borsellino”
– Palermo, conseguito il relativo attestato di partecipazione e superamento corso rilasciato da
Enav Academy;
38) svolte n° 33 ore di lezione come docente su Airport Quality and Safety Audit per il Master
Universitario di II livello in “Strategies and Technologies for Airport Management” presso la
Facoltà d’Ingegneria, Architettura e delle Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Enna
Kore – Settembre – Ottobre 2012;
39) Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione ed esecuzione lavori nei
cantieri temporanei mobili” tenuto il 13 maggio 2013 da Panormedil;
40) partecipazione all’ Aviation Safety Workshop su “Regolamento UE n. 139/2014: Le nuove
responsabilità e competenze nel sistema aeroportuale italiano” organizzato da GESAP e Italian
Flight Safety Committee l’11 luglio 2014 a Palermo e conseguito il relativo attestato di
partecipazione;
41) partecipazione al Workshop su “Regolamento UE n. 139/2014” organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Roma il 04 maggio 2015 e conseguito il relativo attestato di
partecipazione;
42) partecipazione al Corso su “Organizzazione e Gestione: modello ex D. Lgs. 231/2001”
organizzato dalla Società EMME & PS s.r.l. Audit Professional Film il 18 febbraio 2016 e
conseguito il relativo attestato di partecipazione;
43) partecipazione al Corso sul “Regolamento UE n. 139/2014” organizzato dall’ Italian Flight
Safety Committee a Roma dal 15 al 16 marzo 2016 e conseguito il relativo attestato di
partecipazione;
44) partecipazione al Corso di formazione Security Cat. A13 in modalità e-learning il 9 aprile
2016, conseguito il relativo attestato di partecipazione e superamento corso rilasciato da
Security Training Project OTJ;
Curriculum vitae di
Sanfilippo Alessandro
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45) partecipazione all’Aviation Safety Workshop su “Safety & Compliance: Elementi di un
sistema di gestione. Oltre il conflitto, un confronto per la loro integrazione” organizzato dall’
Italian Flight Safety Committee a Roma il 16 giugno 2016 e conseguito il relativo attestato di
partecipazione;
46) partecipazione al Corso su “Le capacità resilienti nelle situazioni di crisi e in emergenza”
organizzato dall’Associazione MayDay Italia a Catania il 24 e 25 giugno 2016 e conseguito il
relativo attestato di partecipazione;
47) partecipazione al Seminario su “Regolamento UE n. 139/2014” organizzato dall’ Italian Flight
Safety Committee a Palermo il 27 luglio 2016 e conseguito il relativo attestato di partecipazione;
48) partecipazione al Corso di aggiornamento per operatore Bird Control Unit su
“L’allontanamento dei volatili in aeroporto e il loro monitoraggio – la riduzione del rischio Wildlife
Strike” organizzato dalla Società Bird Control Italy s.r.l. a Palermo il 14 settembre 2016 e
conseguito il relativo attestato di partecipazione;
49) partecipazione al Workshop su “Bowties & Risk Management in Aviation”” organizzato
dall’Aeroporto di Bologna in collaborazione con CGE Risk (NL) a Bologna il 05 ottobre 2016 e
conseguito il relativo attestato di partecipazione;
50) partecipazione al Convegno su “Il nuovo Codice degli Appalti dopo i primi provvedimenti
attuativi” organizzato da Maggioli Editore a Palermo il 24 novembre 2016 e conseguito il relativo
attestato di partecipazione;
51) partecipazione al Corso su “Crisis Management” organizzato dalla GESAP e tenuto dalla
Fondazione 8 Ottobre 2011 a Palermo il 28 novembre 2016 e conseguito il relativo attestato di
partecipazione;
52) partecipazione al Workshop su “Manutenzione aeroporti e asset management” organizzato
dall’Osservatorio Aeroporti a Roma il 14 dicembre 2016;
53) partecipazione al Corso su “Safety Management System per Manager” organizzato
dall’Italian Flight Safety Committee a Palermo il 10 gennaio 2017 e conseguito il relativo
attestato di partecipazione;
54) partecipazione al Corso su “Anticorruzione” organizzato da AAA Law Firm a Palermo il 22
febbraio 2017 e conseguito il relativo attestato di partecipazione;
55) partecipazione al Corso di aggiornamento per operatore Bird Control Unit su
“L’allontanamento dei volatili in aeroporto e il loro monitoraggio – la riduzione del rischio Wildlife
Strike” organizzato dalla Società Bird Control Italy s.r.l. a Palermo il 28 aprile 2017 e conseguito
il relativo attestato di partecipazione.
56) partecipazione al “Corso Compliance Monitoring Reg. UE n.139/2014” dal 12 al 14 giugno
2017 e conseguito il relativo attestato di partecipazione e superamento corso.
57) partecipazione al corso “Gli appalti pubblici dopo il D.M. 2/12/2016, la legge bilancio 2017, le
linee guida ANAC e gli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs 50/2016” tenuto dallo studio Oliveri,
svoltosi a Cinisi nei giorni 06 giugno 2017, 16 giugno 2017, 11 luglio 2017 e 21 luglio 2017 e
conseguito il relativo attestato di partecipazione.
58) partecipazione all’Aviation Safety Workshop:”Aerodrome Surroundings. Protezione e
monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto: criticità e soluzioni innovative” organizzato
dall’Italian Flight Safety Committee a Roma il 26 settembre 2018 e conseguito il relativo attestato
di partecipazione.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Attestati
Giudizio Complessivo
Curriculum vitae di
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
Corso “individual” presso istituto Inlingua dal 25/09/2008 al 29/04/2010; liv. Iniziale 1.0 - liv.
Finale 1.7
Very Good
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CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Le diverse esperienze condotte in vari campi e con diversi gruppi di lavoro hanno sviluppato
un’elevata attitudine al lavoro in team, una buona capacità di comunicazione e di relazioni
interpersonali, buone capacità organizzative e di gestione del tempo.
Affidabilità, riservatezza, flessibilità e buone capacità di individuazione delle priorità e degli
obiettivi completano il profilo.
La capacità di coordinamento si è sviluppata soprattutto nell’ambito dell’attività di responsabile
del settore tecnico del comune di San Giuseppe Jato e nell’ambito dell’attività presso la GESAP
nella gestione del servizio di controllo del sedime aeroportuale come responsabile (fino a 39
addetti alle dirette dipendenze).
Programmi:
Internet Explorer, Google Chrome, Adobe Acrobat, AutoCAD, ACRWIN, DLUX, PROLITE,
TSYSTEM, DICAV, SYNTESYS etc.., .
Pacchetto Office:
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Outlook.
Linguaggi di programmazione:
nozioni di PASCAL e QBASIC.
Sistemi Operativi:
MS Windows , MS-DOS.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Sport
Wind Surf, snorkeling, pesca, corsa, ping pong, basket, tennis, pallavolo
Hobby
Cinema, musica, viaggi, computer, internet

PATENTE O PATENTI

B
Partecipato con successo al Corso di Guida Difensiva realizzato presso la PAR impianto Avio Palermo
tenutosi il 28 Ottobre del 2009 e conseguito il relativo attestato finale

ULTERIORI INFORMAZIONI

servizio militare svolto per 365 giorni nella Marina Militare Italiana come Nocchiere di Porto / Operatore
Elettronico, congedato il 23/12/1995 con il grado di Sottocapo
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Palermo, lì 14/01/2019

Curriculum vitae di
Sanfilippo Alessandro
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FORMATO

EUROPEO
PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DONATELLA ORLANDO

Indirizzo

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO “FALCONE BORSELLINO”

Telefono

091 / 7020111

Fax

091 / 7020508

E-mail
Nazionalità

donatella.orlando@gesap.it
Italiana

Data di nascita

16 SETTEMBRE 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
dal 2005 ad oggi

DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DAL 14.04.2000
GESAP s.p.a. – Aeroporto Falcone Borsellino – Punta Raisi – Cinisi - Palermo
Società di servizi di gestione aeroportuale
Quadro livello 1^ CCNL Assaeroporti
Responsabile Funzione Gare e Contratti
Responsabile Direzione Affari Generali
Responsabile a.i.Servizio Gare e Contratti
Responsabile a.i.Segreteria AD
Responsabile Servizio Gare e Contratti
Responsabile Segreteria Cda
Segretario Cda
Ha svolto/svolge altri diversi incarichi quali ad esempio:
ha Partecipato e partecipa in qualità di Presidente / componente in molteplici commissioni di
gare di appalto sopra e sotto soglia di lavori forniture e servizi (con criterio di aggiudicazione
del minor prezzo e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) indette dalla
GESAP tra le più significative, da ultimo si ricordano: Appalto Europeo per l’Affidamento dei
lavori di - Riqualifica della pavimentazione delle piste di volo 07/25 e 02/20 ed opere accessorie
dell’Aeroporto “Falcone-Borsellino”, Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
“Realizzazione di una copertura con impianto fotovoltaico presso l’area di parcheggio P6 e l’area
di parcheggio a servizio del Nuovo Centro Direzionale” , Procedura di gara aperta ad evidenza
comunitaria per l’appalto dei “Servizi di copertura assicurativa R.C. del Gestore Aeroportuale”
Gara ad evidenza pubblica per l’affidamento per la durata di 48 mesi ( quattro anni) del servizio
per il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso l’Aeroporto
“Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi. Affidamento delle attività di verifica ai sensi dell’art.
44 e ss del D.P.R.207/2010 del progetto Definitivo dell’intervento di “Adeguamento e
Ristrutturazione del Terminal Passeggeri – Nuovo Scenario 2020 dell’ Aeroporto ‘Falcone –
Punta Raisi, Cinisi (PA), nonchè in molteplici procedure di gara per affidamento di
subconcessioni non aviation indette con Manifestazioni di interesse.
E’ Componente del Gruppo di lavoro ristretto sugli Appalti presso Assaeroporti; all’interno del
gruppo si approfondiscono con i referenti delle altre realtà aeroportuali nazionali le tematiche
relative all’interpretazione delle normative di settore ai fini della corretta applicazione delle
stesse nell’ambito della gestione delle procedure relative agli appalti di lavori, forniture e servizi
processati dalla Società. Il Gruppo di lavoro
affronta anche le tematiche relative alle
subconcessioni aeroportuali aviation e non aviation, verificando le indicazioni di ENAC e
monitora gli interventi di ANAC sulle materie oggetto di studio, per il corretto allineamento dei
processi aziendali con le linee di indirizzo da questa emanate.

Curriculum vitae di
Donatella Orlando
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È stata componente del gruppo di lavoro interno per la definizione, redazione ed aggiornamento
del Modello 231/01 della società. È stata Deputy del Responsabile Direzione Affari Generali e
Legale, è stata Responsabile della funzione di Acting del Direttore Generale, nonchè
Responsabile del servizio sicurezza e controllo passeggeri e bagagli a mano.
Precedenti esperienze lavorative
e professionali
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Attività svolta
Sede
Insegnamento
• Date (da – a)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
•
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 14/06/1999 al 30/10/1999
GESAP S.p.a.
Rapporto di lavoro a tempo determinato con funzioni di supporto all’ufficio legale aziendale per il
recupero crediti dei vettori ed i rapporti con le compagnie assicurative
Presso Istituto Statale Duca Degli Abruzzi di Palermo
Legislazione Turistica Regionale Presso ISTITUTO Duca degli Abruzzi Palermo
Corso di formazione professionale finanziato con fondi UE
Gennaio –Giugno 1998

6,16 giugno 11,21 luglio 2017
Studio Oliveri
Corso “Gli Appalti pubblici dopo il D.M. 2/12/2016, la legge di bilancio 2017, le linee guida ANAC
e gli altri provvedimenti attuativi del D.lgs 50/2016
Formazione in House
28 febbraio 2017
AAA LAW FIRM Avvocati Amministrativisti Associati Prof. Avv. Angelo Piazza
Corso di formazione Misure per la prevenzione della corruzione e disciplina in materia di
accesso civico ed obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte di
pubbliche amministrazioni
Formazione in House
18 e 19 febbraio 2016
EMME & PS S.r.l.
Training formativo per personale GESAP su Modello 231/01 adottato da GESAP S.p.a.
15 aprile 2016
ASSAEROPORTI
Seminario Natura giuridica e Ruolo delle Società di Gestione Aeroportuale
Le subconcessioni aeroportuali tra interesse pubblico ed esigenze d’impresa Anticorruzione e
Trasparenza Linee Guida ANAC le responsabilità penali

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5 maggio 2016
Security Training Project

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 marzo 2014
MEDIACONSULT E MEDIGRAPHIC

• Date

18 luglio 2012
Curriculum vitae di
Donatella Orlando

Corso di formazione iniziale di security per la categoria A13 programma conforme al Manuale
della formazione per la security dell’ENAC
Superamento del test di valutazione finale con esito positivo

Il sistema AVCPASS nuova modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare
Attestazione di frequenza

GES.A.P. spa Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”
90045 Punta Raisi – Cinisi (PA)

2

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CERISDI

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 4 al 25 maggio 2012 to.16 ore
Fondo FOR.TE. fondo paritetico interprofessionale nazionale formazione continua del terziario

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario gli appalti di servizi e forniture dopo le modifiche del D.L 5 /2012

Corso di formazione Normativa ambientale Nazionale e Regionale
Corso di formazione per preposti ex D.lgs. 81/08 16 ore III Edizione rischio basso
Gennaio 2013
Ing. Montana esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Corso di formazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 37 del D,lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regione
del 21.12.2011 per i preposti della Società GESAP

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CERISDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggioli Editore

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
Curriculum vitae di
Donatella Orlando

29 maggio 2013
Il bando e lo svolgimento delle gare di lavori dopo le recenti innovazioni normative ed il bando
tipo dell’AVCP
Corso di Alta Specializzazione
CERISDI
25 giugno 2013
Il bando e lo svolgimento delle gare di forniture e servizi dopo le recenti innovazioni normative
ed il bando tipo dell’AVCP
Corso di Alta Specializzazione

17 febbraio 2011
La gestione delle procedure d’appalto dopo il regolamento attuativo contenuto degli atti e
accorgimenti procedimentali dal bando alla verifica delle prestazioni per appalti di lavori servizi e
forniture
Attestato di partecipazione
Media Consult divisione formazione Media Graphic
Italian Flight Safety Committee
12 maggio 2011
Seminario di sensibilizzazione al Safety management System
Attestato di partecipazione
Media Consult divisione formazione Media Graphic
07 aprile 2011
Il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici e le questioni operative relative alla
tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010
Attestato di partecipazione
Maggioli Editore
21 maggio 2009
Gli appalti pubblici in Sicilia tra legislazione statale e regionale alla luce delle recenti novità e
dell’ emanando nuovo Testo Unico Siciliano
GES.A.P. spa Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
Maggioli Editore
23 ottobre 2008
Gli appalti pubblici tra legislazione statale e regionale dopo le recenti novità terzo correttivo
Testo Unico Sicurezza e prospettiva del nuovo Regolamento
Attestato di partecipazione
Security Training Project
20 dicembre 2005
Corso di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza per operatori aeroportuali delle
società di Handling con istruttori certificati ENAC secondo i programmi di cui al cap. 12.3
dell’allegato al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2002
Attestato di partecipazione
CERISDI e Libera Università della Politica
6,7,13,14 Dicembre 2001
Programma formativo per il personale della GESAP modulo “Gli Appalti”
Superamento Test di Verifica finale

Qualifica conseguita
Date
• Qualifica conseguita
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Date

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Sessione di esami dicembre 1997/giugno 998
Diploma di laurea con punteggio 100/110
Ottobre 1994
Diploma di maturità classica conseguita presso l’Istituto Gonzaga di Palermo 46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Le diverse esperienze condotte nei vari settori aziendali hanno consentito di sviluppare una
buona capacità organizzativa e di coordinamento del personale assegnato; ha buone capacità di
comunicazione e di relazioni interpersonali di gestione del tempo.
Nell’ambito delle attività svolte individua le priorità aziendali e svolge il proprio lavoro con
riservatezza e flessibilità. Ha interesse alle materie oggetto del proprio lavoro ed approfondisce
le tematiche di volta in volta assegnatele al fine di garantire la corretta risoluzione delle stesse.

MADRELINGUA

Italiano

Luglio 1984

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Attestati di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Inglese
Buono
Buono
Sufficiente
Language Centre Palermo

Programmi:
Internet Explorer, Google Chrome, Adobe Acrobat,
Pacchetto Office:
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Outlook.
Sistemi Operativi:
MS Windows , MS-DOS.
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ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE

Ha svolto l’incarico di Presidente di Seggio elettorale su nomina della Corte d’Appello di
Palermo.

PATENTE O PATENTI

B

STATO CIVILE

Coniugata e madre di n.2 figli di anni 23 e 19
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Palermo, lì 14/01/2019

Curriculum vitae di
Donatella Orlando
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CURRICULUM VITAE DI FRANCESCO RUGGIERI
IN FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Data di nascita
Nazionalità
Albo professionale

Francesco Ruggieri
Ingegnere Civile
22 Febbraio 1981
Italiana
Iscritto al n. 7923 dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo dal 12/02/2007

ESPERIENZA LAVORATIVA
IMPIEGO ATTUALE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1 febbraio 2012 (attualmente in corso)
GES.A.P. S.p.A.
Aeroporto “Falcone Borsellino” – Punta Raisi - Palermo
Società di Gestione dell’Aeroporto di Palermo (per azioni).
Area Progettazione Infrastrutture ed Sistemi – Servizio Programmazione e Controllo
Progettazione (di massima, definitiva ed esecutiva) di opere civili e impiantistiche inerenti la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’aeroporto.
Direzione dei Lavori e Direzione Operativa in appalti pubblici.
In particolare:
DIRETTORE DEI LAVORI
1. Direttore dei Lavori - Lavori di ristrutturazione del torrino lato monte di accesso ed aerazione
della galleria sottoservizi - Importo complessivo dei lavori 13.628,03 € comprensivi di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
2. Direttore dei Lavori - Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione di una porzione di
copertura dell’aerostazione - Importo complessivo dei lavori 67.138,64 € comprensivi di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
3. Direttore dei Lavori - Nuova Hall Arrivi – Fase 1 - All.ti 7-15 – Controsoffitti e pavimentazioni Importo complessivo dei lavori: 1.143.750,60 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
4. Direttore dei Lavori - Ampliamento sala riconsegna bagagli – Progetto architettonico –
controsoffitti e pavimentazioni - Importo complessivo dei lavori: 168.912,07 € comprensivi di oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
5. Direttore dei Lavori - Ristrutturazione locale commerciale 312 e restyling vano scala sala
imbarchi Quota +7.00 - Importo complessivo dei lavori: 275.797,44 € comprensivi di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
6. Direttore dei Lavori - Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria di natura Civile sugli
edifici ed infrastrutture aeroportuali: Restyling Area Commerciale 3°livello - Importo dei lavori:
44.420,92 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
7. Direttore dei Lavori - Lavori di demolizione tettoia metallica per ricarica mezzi elettrici in air
side dell’Aeroporto Falcone-Borsellino - Importo complessivo dei lavori: 21.447,38 € comprensivi
di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
8. Direttore dei Lavori - Lavori di realizzazione dell’impermeabilizzazione della copertura
dell’edificio dei Vigili del Fuoco sito in air side nell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo
Punta Raisi - Importo complessivo dei lavori: 90.667,63 € comprensivi di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
9. Direttore dei Lavori - Lavori di ripristino caditoie airside nelle aree antistanti gli uffici dell’area

Movimento, l’ufficio Merci e la strada perimetrale all’interno dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di
Palermo Punta Raisi – Importo complessivo dei lavori: 472.852,40 € comprensivi di oneri di
sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso d’asta.
10. Direttore dei Lavori - Lavori di demolizione locale 356 a quota +7.00 dell’aeroporto di
Palermo “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi - Importo complessivo dei lavori: 2.967,14 €
comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
11. Direttore dei Lavori - Lavori di fornitura e posa in opera di pareti prefabbricate Locale KSM –
Importo complessivo dei lavori: 10.458,00 € comprensivi di oneri di sicurezza.
12. Direttore dei Lavori - Lavori di Realizzazione della nuova stazione dei Carabinieri al 2^
livello dell’Aerostazione “Falcone Borsellino” di Palermo – Punta Raisi – Importo complessivo dei
lavori: 52.025,27 € comprensivi di oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso d’asta.
13. Direttore dei Lavori – Lavori edili presso la Sala VIP Gesap – Importo complessivo dei
lavori: 3.590,29 €.
14. Direttore dei Lavori – Lavori di realizzazione della Terza Sala Check-in – Controsoffitti e
pavimentazioni – All.ti 15-18 dell’aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino” di Palermo Punta
Raisi - Importo complessivo dei lavori: 423.387,65 € comprensivi di oneri di sicurezza e
manodopera non soggetti a ribasso d’asta.
15. Direttore dei Lavori – Nuova area commerciale - Lavori di demolizione al terzo livello del
terminal dell'Aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino” - Importo complessivo da quadro
economico: 104.450,77 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
16. Direttore dei Lavori – Lavori di realizzazione della nuova area commerciale al terzo livello
del terminal passeggeri - Importo complessivo da quadro economico: 87.091,52 € comprensivi di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
17. Direttore dei Lavori – Lavori di realizzazione di evacuatori naturali di fumo e calore sulla
copertura del Terminal passeggeri nell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo – Punta Raisi Importo complessivo da quadro economico: 86.240,65 € comprensivi di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
18. Direttore dei Lavori – Lavori di realizzazione della nuova area commerciale - Attività
complementari - Importo complessivo da quadro economico: 102.612,45 € comprensivi di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
19. Direttore dei Lavori – Lavori di riqualifica locale commerciale 371- Importo complessivo da
quadro economico: 30.324,03 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
20. Direttore dei Lavori – Lavori di realizzazione dei percorsi tattili presso la nuova hall arrivi Importo complessivo da quadro economico: 124.766,46 € comprensivi di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
21. Direttore dei Lavori – Lavori di riprotezione degli uffici del terzo livello del terminal
passeggeri a seguito dell’ampliamento del locale commerciale Duty Free - Importo complessivo
da quadro economico: 22.000,00 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
22. Direttore dei Lavori strutturali - Lavori di realizzazione di un’area ristoro nella terrazza del
III livello del terminal dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo - Importo complessivo dei
lavori: 90.950,60 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
23. Direttore dei Lavori – Riconfigurazione accesso locale sottocentrale B - Importo
complessivo da quadro economico: 15.887,75 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
24. Direttore dei Lavori – Rifunzionalizzazione Area metropolitana - Importo complessivo da
quadro economico: 42.977,41 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
25. Direttore dei Lavori – Nuovo blocco bagni Hall arrivi e Nuova caserma Guardia di Finanza
dell'Aeroporto di Palermo "Falcone Borsellino" - Importo complessivo da quadro economico:
455.250,40 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CSE
26. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - Lavori di realizzazione del
collegamento MT tra la Nuova Cabina C2 e la cabina C1 collocata all’interno del realizzando
edificio servizi presso l’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi – Importo
complessivo dei lavori: 277.077,77 € comprensivi di oneri di sicurezza e manodopera non
soggetti a ribasso d’asta.
DIRETTORE OPERATIVO
27. Direttore Operativo – Lavori di consolidamento della fondazione e della parete all.ti E17-19

e 17E-G Edificio D – Importo complessivo dei lavori: 830.047,30 €.
28. Direttore operativo - Lavori di realizzazione del nuovo Curb Partenze nell’aeroporto
“Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi - Importo complessivo dei lavori 2.253.489,08 €
comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
29. Direttore operativo – Lavori di realizzazione Nuova Hall Arrivi e Aree Collegate – Blocco
Servizi e Spogliatoi Personale - Importo complessivo dei lavori 648.696,06 € comprensivi di oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
30. Direttore Operativo - Lavori di impermeabilizzazione delle coperture dei locali ex-partenze e
rent a car dell'aeroporto - Importo complessivo dei lavori: 504.571,42 € comprensivi di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
31. Direttore Operativo - Lavori di dismissione e rifacimento della pavimentazione e
controsoffitto provvisori alle quote 1.70 del Terminal – Importo complessivo dei lavori: €
284.241,30.
ASSISTENZA AL RUP
32. Assistente al Responsabile del Procedimento – Servizio sgommatura delle piste di volo
02/20 – 07/25 nell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi - Importo totale dei
lavori: 320.000,00 €.
33. Assistente al Responsabile del Procedimento – Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di
Palermo Punta Raisi - Importo totale dei lavori: 1.140.724,80 €.
34. Assistente al Responsabile del Procedimento – Lavori di riqualifica delle opere a verde
prospiciente l’aerostazione “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi - Importo totale dei lavori:
203.489,02 €.
PROGETTAZIONE
35. Lavori di realizzazione della Terza Sala Check-in – Controsoffitti e pavimentazioni – All.ti 1518 dell’aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi - Importo complessivo
dei lavori: 423.387,65 € comprensivi di oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso
d’asta.
36. Lavori di ripristino caditoie airside nelle aree antistanti gli uffici dell’area Movimento, l’ufficio
Merci e la strada perimetrale all’interno dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta
Raisi – Importo complessivo dei lavori: 472.852,40 € comprensivi di oneri di sicurezza e
manodopera non soggetti a ribasso d’asta.
37. Lavori di Realizzazione della nuova stazione dei Carabinieri al 2^ livello dell’Aerostazione
“Falcone Borsellino” di Palermo – Punta Raisi – Importo complessivo dei lavori: 52.025,27 €
comprensivi di oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso d’asta.
38. Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione di una porzione di copertura dell’aerostazione
- Importo complessivo dei lavori: 67.138,64 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
39. Lavori di realizzazione dell’impermeabilizzazione della copertura dell’edificio dei Vigili del
Fuoco sito in air side nell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi - Importo
complessivo dei lavori: 90.667,63 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
40. Lavori di realizzazione marciapiede con pensilina per bus navetta nell’Aeroporto “Falcone
Borsellino” di Palermo Punta Raisi - Importo complessivo dei lavori: 6.916,80 € comprensivi di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
41. Lavori di ristrutturazione del torrino lato monte di accesso ed aerazione della galleria
sottoservizi - Importo complessivo dei lavori 13.628,03 € comprensivi di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
42. Lavori edili presso la Sala VIP Gesap – Importo complessivo dei lavori: 3.590,29 €.
43. Lavori di demolizione tettoia metallica per ricarica mezzi elettrici in air side dell’Aeroporto
Falcone-Borsellino - Importo complessivo dei lavori: 21.447,38 € comprensivi di oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
44. Lavori di adeguamento e ristrutturazione Terminal passeggeri - Importo complessivo dei
lavori: 58.429.308,63 €; membro del Gruppo di Progettazione Gesap.
45. Nuova area commerciale - Lavori di demolizione al terzo livello del terminal dell'Aeroporto di
Palermo “Falcone Borsellino” - Importo complessivo da quadro economico: 104.450,77 €
comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
46. Lavori di realizzazione della nuova area commerciale al terzo livello del terminal passeggeri -

Importo complessivo da quadro economico: 87.091,52 € comprensivi di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
47. Lavori di realizzazione di evacuatori naturali di fumo e calore sulla copertura del Terminal
passeggeri nell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo – Punta Raisi - Importo complessivo
da quadro economico: 86.240,65 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
48. Lavori di realizzazione della nuova area commerciale - Attività complementari - Importo
complessivo da quadro economico: 102.612,45 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
49. Nuovo blocco bagni Hall arrivi e Nuova caserma Guardia di Finanza dell'Aeroporto di
Palermo "Falcone Borsellino" - Importo complessivo da quadro economico: 455.250,40 €
comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
50. Lavori di riqualifica locale commerciale 371- Importo complessivo da quadro economico:
30.324,03 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
51. Riconfigurazione accesso locale sottocentrale B - Importo complessivo da quadro economico:
15.887,75 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
COMMISSIONI DI GARA
52. Membro della commissione di gara – Procedura di gara ex art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione di un’area di ristoro nella terrazza del III livello del Terminal Importo complessivo dei lavori: 90.950,60 € comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Addetto della Direzione Investimenti Strategici e successivamente Addetto al Servizio
Programmazione e Controllo
 Cura l’aggiornamento dei dati di monitoraggio degli investimenti della Ges.A.P. sul
portale telematico MIA gestito dall’ENAC.
 Cura l’iter tecnico/burocratico finalizzato all’ottenimento di finanziamenti europei per i
principali interventi infrastrutturali programmati dall’azienda.
 Attività di progettazione e direzione dei lavori.
Responsabile linea di attività di Ingegneria delle Infrastrutture (attualmente in corso)
 Cura il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture civili dell’aerostazione.
 Individua e predispone gli idonei interventi correttivi.
 Attività di progettazione e direzione dei lavori.

ESPERIENZA LAVORATIVA
IMPIEGHI PRECEDENTI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di impiego

Dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2011
ITALFERR s.p.a. (sede in Via Marsala 53/57 – Roma)
Centro di Produzione Palermo, Via Cimarosa n. 10 - Palermo
Società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato, operante sul mercato italiano e
internazionale nel campo dell’ingegneria dei trasporti ferroviari.
Progettista Junior (meno di 5 anni di esperienza)
Progettazione (di massima, definitiva ed esecutiva) di opere civili inerenti l’ambito del trasporto su
rotaia e trasporto su gomma, nonché di opere idrauliche;
Esame e revisione di progetti esecutivi di infrastrutture stradali e ferroviarie;
Esperienza di cantiere utile alla risoluzione delle problematiche che si presentano in fase di
realizzazione delle opere.
Dal 17 marzo 2008 al 31 dicembre 2012
Attività di libera professione

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione architettonica;
calcolo strutturale di opere in c.a. ed in acciaio;
esecuzione di rilievi architettonici e topografici;
redazione di computi metrici e contabilità di cantiere;
assistenza alla direzione dei lavori di risanamento statico e di restauro di beni monumentali;
progettazione di interventi di ripristino per edifici in muratura portante e/o in c.a.;
assistenza alla direzione dei lavori per il ripristino di edifici in muratura portante;
etc.
Dal 20 novembre 2007 al 12 dicembre 2007
Manager S.r.l. (sede legale in Palermo, Via Leonardo da Vinci, 466) come società capofila
dell’A.T.S. costituitasi in data 18/09/2006 e composta dalla Manager S.r.l., Comune di Piana degli
Albanesi, Comune di Corleone, Associazione PRISMA, ANCITEL S.p.A., Associazione
TRIQUETRA e società SDI S.r.l.
Progetto “INNOVA_PA” finanziato nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, Asse III – Misura 3.10
del Programma Integrato Territoriale n. 19
Docente Stage del modulo “Gare e Appalti”
Svolgimento dei programmi didattici assegnati, con adeguata autonomia organizzativa e
professionale, assicurando la giusta mediazione di contenuti previsti in fase progettuale con le
esigenze emerse dal rapporto con gli allievi.

CORSI DI FORMAZIONE

D.LGS. 81/08

Ha partecipato ad un corso di formazione della durata 120 ore, previsto dall'art. 10 del D.Lgs.
494/96, ottenendo la qualifica professionale necessaria per svolgere le funzioni di coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei
o mobili (D.L.494/96 e succ.mod).
Al termine del suddetto Corso ha sostenuto con esito positivo gli esami di profitto.
Nel 2013, e successivamente nel 2018, ha partecipato al corso di aggiornamento di 40 ore ai
sensi del D.Lgs. 81/08.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione universitaria
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Tesi di Laurea

• Qualifica conseguita

• Titolo di istruzione secondaria

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Civile
– indirizzo Strutture
Scienza delle Costruzioni I e II, Tecnica delle costruzioni, Dinamica delle Strutture, Costruzione
di Ponti, Progetto di Strutture, Strutture Prefabbricate, Analisi Computazionale delle Strutture.
La studio propedeutico alla stesura dell’elaborato di tesi si è svolto nell’ambito della Dinamica
delle Strutture, sotto la guida del Prof. Ing. M. Di Paola. Il titolo dell’elaborato è: “Estensione
della Trasformata di Gauss ai sistemi a molti gradi di libertà per la soluzione al passo
dell’equazione di Fokker-Planck”. Per effettuare i calcoli necessari si è utilizzato il programma
Compaq Visual Fortran e Mathematica 5.0. Le conclusioni cui tale tesi giunge trovano valida
applicazione nelle tecniche di calcolo probabilistico cui spesso si ricorre nella pratica
ingegneristica.
In data 17 Novembre 2006 ha conseguito la qualifica di Dottore Magistrale in Ingegneria
Civile - Strutture (Vecchio Ordinamento) con la votazione di 110/110 e lode.
Nel Gennaio 2007 ha sostenuto con esito positivo gli esami di abilitazione alla professione di
ingegnere.
Diploma di Maturità Classica conseguito nell’a.s. 1998/1999 con la votazione di 100/100 e
menzione, presso il Liceo Classico Statale G. Garibaldi di Palermo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
TRASFERTE

Buona
Buona
Buona
Buon livello di praticità nell’utilizzo del computer e dei software di comune utilizzo più diffusi
(pacchetto Microsoft Office). Buon livello di conoscenza del programma Mathematica 5.0
(software di calcolo matematico), del Compaq Visual Fortran (linguaggio di programmazione),
dei programmi Grapher e Surfer (rappresentazione bi e tridimensionale di liste di dati), di
AutoCad o AutoDesk Architectural Desktop (software per il disegno geometrico e non), di ACR
(software per la redazione di computi metrici estimativi e contabilità di cantiere).
In possesso di patente di guida cat. A e B
Disponibile a trasferte e trasferimenti sia in ambito nazionale che internazionale

autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ing. Francesco Ruggieri

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Indirizzo

Silvana
Pollicino
Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”

Telefono
Ufficio

0917020734

E-mail

silvana.pollicino@gesap.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
05/05/1956

OCCUPAZIONE ATTUALE


Aprile 1995 – Oggi

GES.A.P. S.p.A. Società di gestione Aeroporto di Palermo

SEGRETERIA SERVIZI TECNICI
SEGRETERIA AMMINISTRATORE DELEGATO
UFFICIO CONTROLLO

SEDIME AEROPORTUALE

SEGRETERIA AREA MOVIMENTO
SEGRETERIA ACCOUNTABLE MANAGER
SEGRETERIA AREA PROGETTAZIONE
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Curriculum vitae Silvana Pollicino

Aggiornato Gennaio 2019

Nel corso delle attività svolte presso la Società GESAP ha maturato una buona
conoscenza in materia di gestione della documentazione amministrativa / tecnica delle
Aree Progettazione e Movimento

Per le attività svolte in area Air Side:


Monitoraggio degli incidenti dei mezzi sui piazzali



Monitoraggio di Bird Strike



Monitoraggio delle non conformità in Area Air Side



Monitoraggio dei lavori di manutenzione area Air Side



Aggiornamento Manuale REV 2



Incarico Gruppo di lavoro SMS

Per le attività svolte in Area Progettazione :


Gestione ed archiviazione documentazione amministrativa



Gestione ed archiviazione documentazione tecnica di settore



Coordinamento della segreteria Tecnica



Supporto alle procedure sistema qualità;



Supporto rendicontazione APQ;



Supporto rendicontazione ex Art. 17 L. 135/97;



Monitoraggio progetti;



Monitoraggio lavori;



Monitoraggio consulenze e/o incarichi ;



Monitoraggio e verifiche fatture;



Supporto amministrativo al RUP e Gestione sopralluoghi per gare



Supporto amministrativo al Direttore dei lavori;



Gestione Notifiche preliminari e AUSL;



Gestione archivio;
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Gestione Corrispondenza Prefettura (Protocollo di Legalità)



Gestione e aggiornamento della black list



Gestione richieste DURC



Gestione SIMOG



Gestione CIG



Accreditata al Ministero del Tesoro per la richiesta dei CUP (Codice Unico
di Progetto per i lavori con finanziamento Pubblico



Aggiornamento Manuale qualità



Aggiornamento Manuale APT



Monitoraggio presenze, ferie e straordinario.

Per le attività attualmente svolte presso il Servizio Gare e Contratti:

Collabora alla predisposizione/istruzione delle procedure di gara seguendo l’iter
documentale.
Ha svolto/svolge l’incarico di componente di svariate commissioni di gara.

ESPERIENZE PREGRESSE



Maggio 1991 /1994
Insegnante di supporto c/o l’Istituto Infanzia Abbandonata di Palermo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Anno 1976 Maturità artistica



Anno 1996 Attestato Operatore Informatico

Corsi e Stage:

Ha partecipato a numerosi corsi e seminari di seguito elencati in maniera sintetica:

Curriculum vitae Silvana Pollicino

Aggiornato Gennaio 2019



Corso sull'Uso Tecnico del defibrillatore Suvivalink First Save



Corso mod.2 l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Comunicazione



Formazione per operatori dell'area di movimento aeroportuale



Corso di Formazione D.Lgs 626/94-normativa rischi



Corso di formazione sulla sicurezza per il personale avente accesso ad
aree Sterili



Corso di formazione sul Sistema Gestione Ambientale



Corso LVS per raccolta differenziata



Corso sull'utilizzo del sistema informativo telematico degli appalti
regionali (SITAR) della Regione Siciliana



Corso di formazione/informazione D.L.gs.81/2008 per impiegati



Seminario di Sensibilizzazione al Safety Management System



Corso sulla Normativa e Criteri di Gestione degli Appalti



Corso di Primo Soccorso



Corso " Organizzazione e Gestione ( modello ex d.lgs.n.231/2001)"



Corso Security Cat. A 13



Seminario "Il nuovo codice dei contratti pubblici e la legge Regionale
Siciliana n. 8/2016



Convegno "Il nuovo Codice degli appalti dopo i primi provvedimenti
attuativi"



Corso Anticorruzione



Corso Agg. Primo Soccorso



Corso "Antincendio Rischio Medio Scheda n.12



Corso "Appalti D.Lgs. 50/2016"



Corso di aggiorn. dei lavoratori su "Organizazzione e Gestione" della
Sicurezza ai sensi del D.LGS. 81/08

CONOSCENZE INFORMATICHE

Curriculum vitae Silvana Pollicino

Aggiornato Gennaio 2019



Sistemi operativi:

Windows



Applicativi:

Excel, Word, Internet, Outlook, Lotus,

LINGUE STRANIERE


Lingua:

Francese /Inglese



Livello:

mediocre della lingua parlata e scritta

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buone capacità di relazione e propensione al lavoro in gruppo, da motivare verso
obiettivi da raggiungere, creando atmosfera proattiva e sinergica.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Buona capacità di programmare e pianificare le attività ponendosi in modo proattivo
verso rischi e problemi.

Capacità di adattamento ai cambiamenti che caratterizzano l’ambiente di lavoro,
identificando nuove opportunità grazie a una forte motivazione interiore orientata al
risultato e alle capacità relazionali sviluppate negli anni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

AMANTE DELLO SPORT, CINEMA, LETTURA, MARE E VIAGGI
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Silvana Pollicino
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