
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

9126

Categorie di iscrizione 10 Area Ingegneristica  e Tecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome LO BUE SALVATRICE

Codice Fiscale LBOSVT69B58D009G

Partita IVA 04637180821

Cittadinanza italiana

Data di nascita 18/02/1969

Luogo di nascita CORLEONE

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - albo ingegneri Provincia palermo

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Esperienza professionale

Date Dal 01/04/2016 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti consulente tecnico

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (aggiornamento DVR, Piani di
Emergenza) per la ditta Matteo Adragna Trasporti srl

Nome e indirizzo del datore di lavoro STAT Consulting srl - Palermo

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

sicurezza sui luoghi di lavoro - società di servizi

Date Dal 03/07/2015 al 31/03/2016

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico

Principali attività e responsabilità Aggiornamento DVR societario, redazione POS  per il cliente Servizi Ausiliari Sicilia Scpa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NIER ingegneria s.p.a. – via Clodoveo Bonazzi, 2 – CastelMaggiore (BO)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Consulenza su ambiente, qualità, sicurezza

Date Dal 01/09/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza
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Principali attività e responsabilità CSP e CSE per il cantiere “Ampliamento della struttura sanitaria Villa Santa Teresa per la
realizzazione di un centro regionale di eccellenza ortopedico”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Villa Santa Teresa srl

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

lavori pubblici

Date Dal 30/01/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Supporto all'RSPP

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico a supporto del SPP presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

sicurezza sui luoghi di lavoro - sanità pubblica

Date Dal 01/10/2011 al 30/07/2012

Lavoro o posizione ricoperti Supervisore di Campo

Principali attività e responsabilità Supporto alla Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori
di "Messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica ditta "Cipolla", sita in c.da Marabusca,
Comune di Gela (CL)"

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sviluppo Italia Aree Produttive spa

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

lavori pubblici

Date Dal 01/03/2011 al 30/06/2012

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Docente, per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nei corsi di formazione “Formazione
personale preposto” e “Rischi specifici nella struttura sanitaria” – Aziende beneficiarie Villa
Santa Teresa s.r.l. – Centro di Medicina Nucleare San Gaetano s.r.l. – 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soluzioni di Impresa s.p.a. 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Società di formazione

Date Dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Lavoro o posizione ricoperti RSPP

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico in materia di sicurezza,  presso istituzioni scolastiche
Redazione DVR - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica Statale II Circolo “G. Cirrincione” (Istituto di istruzione scuola materna,
primaria)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Pubblica istruzione

Date Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico in materia di sicurezza

Principali attività e responsabilità CONSULENZA TECNICA DI APPOGGIO AL Dirigente Scolastico NELL'ESPLETAMENTO
DELLA FUNZIONE DI R.S.P.P

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “T. Aiello” Bagheria  (Istituto di istruzione scuola materna, primaria e
secondaria di primo grado) 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

istruzione pubblica

Date Dal 01/08/2008 al 01/09/2009

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Principali attività e responsabilità Redazione DVR - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “R. Porpora” Cefalù (Istituto di istruzione scuola materna, primaria e
secondaria di primo grado) 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Pubblica istruzione

Date Dal 01/05/2008 al 31/12/2015

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico in materia di sicurezza,  presso aziende operanti nel settore dei servizi

Nome e indirizzo del datore di lavoro CE.S.VO.P (Centro Servizi per il Volontariato Palermo)  

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Azienda di Servizi

Date Dal 01/05/2005 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista, per conto PRO.LAND, per una società internazionale di servizi per
l’ingegneria 

Principali attività e responsabilità Coordinatrice gruppo progettazione, progettista, DL, collaudatore statico, Responsabile Lavori,
Coordinatore sicurezza cantieri

Nome e indirizzo del datore di lavoro Divitel s.p.a - Via del Progresso, 2 – VICENZA

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Opere civili connesse con la realizzazione di infrastrutture per telefonia mobile per il cliente TIM-
Telecom e della rete a servizio della trasmissione del digitale Terrestre DVBH del gestore
nazionale R.T.I.

Date Dal 01/11/2003 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro

Principali attività e responsabilità Redazione Documenti Valutazioni Rischi e consulenza in materia di sicurezza

Nome e indirizzo del datore di lavoro IFOR  Bagheria - CED di Incandela M. Cristina  Bagheria -  CA&GI s.r.l. Eurospin  Palermo - 
Meeting & Congress s.a.s.  Palermo - GIAC srl, GI.DI srl, Alimentaria srl  Palermo -  Elios s.r.l. 
Salemi - Blue Boats s.r.l. Zona industriale Termini Imerese (PA) - Azienda Agricola Invidiata
Grazia Collesano (PA) - Casa dei Giovani (organizzazione ONLUS per il recupero
tossicodipendenti ed emarginati) per tutte le strutture diffuse sul territorio italiano – Logico s.r.l.
– Sicilia Shipping s.r.l. Catania CSVE Catania (Centro Servizi per il Volontariato Etneo) –
Calzaturificio Latona Bagheria
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

società del terziario, del commercio, dell’industria e dei servizi

Date Dal 01/05/2003 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti RSPP - Società Sanitarie

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico in materia di sicurezza,  per primarie aziende sanitarie private operanti nel
settore della diagnostica per immagini, radioterapia e medicina nucleare

Nome e indirizzo del datore di lavoro Villa Santa Teresa S.r.l. –  Centro Medicina Nucleare “San Gaetano” s.r.l. – 
Via G. Bagnera, 14 – BAGHERIA (PA)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sanità privata

Date Dal 01/10/2002 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista – Socio fondatore e amministratore della società di ingegneria PRO.LAND
s.a.s. 

Principali attività e responsabilità Componente e coordinatore dell’equipe di progettazione della società. RSPP della società

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRO.LAND – Territorio e Ambiente s.a.s.  - C/so Umberto I, 175 – BAGHERIA (PA)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Opere civili - Lavori pubblici e privati – Sicurezza sui luoghi di lavoro

Date Dal 01/02/2001 al 01/06/2004

Lavoro o posizione ricoperti Consulente come esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro

Principali attività e responsabilità Redazione di DVR, docenze sui temi della sicurezza aziendale

Nome e indirizzo del datore di lavoro DI.S.TE. (Dipartimento Studi Territoriali) - Palermo 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore Servizi

Date Dal 01/03/1999 al 01/07/2003

Lavoro o posizione ricoperti libero professionista

Principali attività e responsabilità Componente della II° Commissione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo per la
revisione delle parcelle inerenti impianti, 626, N.O.P., 494

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

lavori pubblici

Istruzione e formazione

Date Dal 21/10/2016 al 21/10/2016

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento RSPP

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

CAMPI ELETTROMAGNETICI NEI LUOGHI DI LAVORO. LEGISLAZIONE, VALUTAZIONE,
TUTELA
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Sede: Viale della Fiera, 20,
Bologna, BO, Italia

Date Dal 08/06/2016 al 15/06/2016

Titolo della qualifica rilasciata Corso Aggiornamento per RSPP

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Aggiornamento 12 ore - moduli: Malattie Professionali, Rischio Biologico Titolo X e Xbis D.
Lgvo 81/2008

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

NEOS srl - AiFOS - Palermo

Date Dal 23/03/2015 al 26/03/2015

Titolo della qualifica rilasciata Auditor/lead Auditor di S.G.Q. – ISO 9001:2008

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

sistemi di gestione della qualità

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

TÜV Italia Akademie

Date Dal 01/11/2012 al 20/12/2012

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento Coordinatore sicurezza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI 40 ore 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Date Dal 01/03/2012 al 01/04/2012

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento RSPP

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP 40 ore NEI MACROSETTORI DI ATTIVITÀ: B1
(Agricoltura), B2 (Pesca), B6 (Attività commerciali ed artigianali, …), B8 (Pubblica
Amministrazione e Istruzione) e B9 (Alberghi, Informatica, …)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Date Dal 01/10/2007 al 28/11/2007

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione per RSPP ai sensi del D.lgs 195/2003 ( Modulo B4 48 ore - Modulo C
24 ore)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Date Dal 17/04/2007 al 07/05/2007

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione per RSPP ai sensi del D.lgs 195/2003 (Modulo A 28 ore)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Date Dal 21/07/2005 al 21/07/2005
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Titolo della qualifica rilasciata Addetto squadre antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

società LB.TECH

Date Dal 01/04/1999 al 25/07/1999

Titolo della qualifica rilasciata abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore sicurezza cantieri

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di 120 ore ex D.Lgs. 494/96 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Abilitazione professionale

Date Dal 01/02/1995 al 01/04/1999

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in ingegneria Geotecnica X ciclo 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Geotecnica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Ingegneria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Dottore di ricerca

Date Dal 01/09/1987 al 03/11/1993

Titolo della qualifica rilasciata dottore in Ingegneria Civile sez. Trasporti

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Strutture
Infrastrutture stradali
Geotecnica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiana

Altre lingue

inglese Ascolto: Elementare
Lettura: Buono
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Buono
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Capacità e competenze sociali Lo svolgimento dell'attività professionale all'interno di strutture organizzate (Strutture sanitarie
con oltre 80 dipendenti, Università, Equipe di progettazione, etc...) ha affinato una naturale
predispozione al lavoro di gruppo, facendo maturare una leadership consepovole e
partecipativa.

Capacità e competenze organizzative Coordinatrice di equipe di progettazione sia in ambito accademico, quale docente incaricato
presso l'Università degli Studi di Palermo, che nell'ambito della libera professione, dove si sono
registrati risultati brillanti. Coordinatrice interdisciplinare nell'ambito della formazione
professionale.

Capacità e competenze tecniche Laurea in Ingegneria Civile ind. Trasporti (110/110 e Lode); Dottorato di ricerca in Geotecnica;
Docenza di Geotecnica presso l'Università degli Studi di Palermo (4 anni); Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione di primarie strutture produttive del territorio siciliano;
Consulenza in materia di bonifiche ambientali; Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento
per la Sicurezza, e Collaudo di Opere Pubbliche.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office, di programmi CAD (Autocad, CAD
& Pillar), programmi di calcolo strutturale e geotecnico (in particolare il pacchetto CDS e
PLAXIS), programmi di contabilità, redazione piani di sicurezza e DVR, applicativi professionali
(PriMus - applicativi STS - Blumatica), capacità di navigare in internet

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze Dal 2010 Fondatrice e componente del consiglio direttivo di un’Associazione Onlus che si
occupa di soggetti affetti da autismo

Patente patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Febbraio 1994 - S. Lo Bue, M. Battaglia - Rapporto sul " Meeting di Ingegneria Geotecnica,
Milazzo '94" - Notiziario  R.I.G.
dicembre 1995 - G. Umiltà, S. Lo Bue "Comportamento di strutture rigide e deformabili con
fondazioni superficiali su pali" - Atti della Riunione del C.N.R. (Roma, dicembre 1995).
gennaio 1997 - S. Lo Bue, G. Di Gregorio " Fondazioni superficiali su pali. Effetti della non
linearità  della fondazione e dei pali" - Atti della Riunione del C.N.R. (Roma, gennaio 1997).

Ulteriori informazioni CONVEGNI FREQUENTATI SUI TEMI DELLA SICUREZZA 

- “ CAMPI ELETTROMAGNETICI NEI LUOGHI DI LAVORO – LEGISLAZIONE,
VALUTAZIONE, TUTELA” (4 ore) Convegno Nazionale dBAincontri 2016 – Bologna
21.10.2016 

- “FIRE SAFETY ENGINEERING” (4 ore) - organizzato da Ordine ingegneri Provincia di
Palermo – Palermo 25.02.2016

- “Lo Stress Lavoro Correlato Valutazione del rischio specifico e misure di intervento” (4 ore) -
organizzato da Ordine ingegneri Provincia di Palermo – Palermo 03.12.2015

- “SEMINARIO SUI SISTEMI DI GESTIONE” (4 ore) - organizzato da Ordine ingegneri
Provincia di Palermo – Palermo 21.10.2015
“L’applicazione del D.LGS. 81/08 nelle attività di pubblico spettacolo e fiere” (3 ore) -
organizzato da Ordine ingegneri Provincia di Palermo – Palermo 11.12.2014

- “Direttiva macchine e sicurezza in cantiere” (4 ore) - organizzato da Ordine ingegneri
Provincia di Palermo con patrocinio AICQ Sicilia – Palermo 08.11.2013
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- “D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: La parola al legislatatore” (4
ore) – Relatore: Procuratore Generale Raffaele Guarinello – organizzato da E.F.E.I.-CEPA-A –
ONAPS – Palermo 30.09.2013

- “Norme di Buona Preparazione del Radiofarmaco in Medicina Nucleare” (8 ore) – organizzato
Centro di Medicina Nucleare San Gaetano – Bagheria 20.09.2013

- “Sicurezza in ospedale” – Convegno organizzato dall’INAIL della durata 7 ore e valido come
aggiornamento RSPP – Palermo 30.05.2013

- Giornata Regionale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - 1a CAMPAGNA
REGIONALE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO - organizzato dall’ASP6 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.Pre.S.A.L. SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA AMBIENTI di LAVORO – Palermo 13
Maggio 2011

- “Installazione e uso di apparecchiature di Risonanza magnetica” – incontro di aggiornamento
tenuto presso la sala congressi di Villa Santa Teresa Diagnostica per immagini e Radioterapia
s.r.l. – 19 giugno 2008

ATTIVITÀ COME FORMATORE PE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, ai sensi del
D.I. 06/03/2013

- Docente (10 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nel corso di “Formazione
ASPP e RSPP modulo A, Modulo B per personale dipendente Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale Sicilia” - Ente Formatore Stat Consulting s.r.l. nell’ambito della Convezione Consip –
Palermo (ottobre - novembre 2016)

Docente (4 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nel corso di “Formazione
specifica preposti Comune di Palermo” - Ente Formatore Stat Consulting s.r.l. nell’ambito della
Convezione Consip – Palermo (20 ottobre 2016)

Docente (8 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nei corsi di “Formazione
specifica - per lavoratori dipendenti aziende rischio basso” - Ente Attuatore Stat Consulting s.r.l.
– Palermo (aprile-maggio 2016)

Docente (4 ore) del corso di “Formazione addetti antincendio rischio basso - 4 ore” - Ente
Attuatore Stat Consulting s.r.l. - Azienda beneficiaria Matteo Adragna Trasporti srl – Palermo
(aprile 2016)

- Docente (20 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, dei corsi di formazione:
“Valutazione dello stress lavoro correlato tecniche, metodi, strumenti", "Formazione generale e
specifica" - per lavoratori dipendenti” - Progetto formativo FONTER - Ente Attuatore Stat
Consulting s.r.l. - Azienda beneficiaria G.Scibilia e figlio – Palermo (ottobre-novembre 2014)

Docente (4 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, del corso di “Formazione addetti
antincendio rischio basso ” - Progetto formativo FONTER - Ente Attuatore Stat Consulting s.r.l. -
 Azienda beneficiaria G.Scibilia e figlio – Palermo (ottobre 2014)

Docente (32 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, del corso di “Formazione
specifica di 32 ore per RLS” - Progetto formativo FONTER - Ente Attuatore Stat Consulting s.r.l.
- Azienda beneficiaria G.Scibilia e figlio – Palermo (settembre –ottobre 2014)

- Docente (10 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nell’ambito del corso di
formazione specifica di 12 h per lavoratori dipendenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
Dipartimento Sicilia – (maggio – giugno 2014)
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- Docente (8 ore), del corso di aggiornamento RLS - Azienda beneficiaria Villa Santa Teresa
s.r.l. – (febbraio 2014)

- Docente (30 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nell’ambito del corso di
formazione di 16 h per lavoratori e formazione specifica preposti – Soluzioni di Impresa s.p.a. -
Azienda beneficiaria Villa Santa Teresa s.r.l. – Centro di Medicina Nucleare San Gaetano s.r.l.
(gennaio – febbraio 2014)

- Docente (16 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nell’ambito del corso di
formazione di 16 h per lavoratori– Soluzioni di Impresa s.p.a. - Azienda beneficiaria
Ambulatorio di Dialisi e terapia renale s.r.l. (agosto – settembre 2013 )

- Docente (1 ora), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nel Corso di aggiornamento
per personale Radioesposto e Formazione sui rischi radiochimici – Ente Formatore Soluzioni di
Impresa s.p.a. - Aziende beneficiarie Villa Santa Teresa s.r.l. – Centro di Medicina Nucleare
San Gaetano s.r.l. – (maggio – giugno 2013)

- Docente (16 ore), per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nell’ambito del corso di
formazione di per lavoratori neoassunti– Ente Formatore PRO.LAND s.a.s.- Aziende
beneficiarie Villa Santa Teresa s.r.l. – Centro di Medicina Nucleare San Gaetano s.r.l. – (marzo
– maggio 2012 )

- Docente, per le materie inerenti la sicurezza aziendale, moduli: Movimentazione manuale dei
Carichi, Legislazione antincendio, Sicurezza negli uffici – nell’ambito del corso: PERCORSI DI
AGGIORNAMENTO FORMATIVO SICUREZZA 2 – Ente Formatore A.N.A.P.I.A. PALERMO -
(settembre 2011 )

- Docente, per le materie inerenti la sicurezza aziendale, nei corsi di formazione “Formazione
personale preposto” e “Rischi specifici nella struttura sanitaria” – Ente Formatore Soluzioni di
Impresa s.p.a. - Aziende beneficiarie Villa Santa Teresa s.r.l. – Centro di Medicina Nucleare
San Gaetano s.r.l. – (marzo – giugno 2011 )

- Docente, per le materie inerenti la sicurezza aziendale, del corso di formazione “LA
SICUREZZA NELLE STRUTTURE SANITARIE E TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITA' NEL
RAPPORTO DI LAVORO”– Progetto formativo FONTER - Ente Formatore Innovazione e
Sviluppo s.r.l. - Aziende beneficiarie Casa di Cura Villa Bianca – Martina Franca (TA). – Casa di
Cura Villa Esther – Boiano (CB) (settembre 2010)

- Docente, per le materie inerenti la sicurezza aziendale, del corso di formazione “Sistema
integrati: T.U. sulla sicurezza aziendale e D.Lgsvo 231/01”– Ente Formatore Soluzioni di
Impresa s.p.a. - Aziende beneficiarie Villa Santa Teresa s.r.l. – Centro di Medicina Nucleare
San Gaetano s.r.l. – ATM s.r.l. – ATI Group s.r.l. (maggio – luglio 2010 )


Docente, per le materie inerenti la sicurezza aziendale, del corso di formazione “Organizzare
ed implementare un sistema di gestione integrato nel settore sanitario” finanziato a valere sul
Catalogo dell’offerta formativa – Regione Sicilia sezione B – Piani formativi aziendali - Misura
3.09 del POR Sicilia 2000-2006 – Ente Formatore PRO.LAND s.a.s. - Aziende beneficiarie Villa
Santa Teresa s.r.l. – Centro di Medicina Nucleare San Gaetano s.r.l. (aprile – maggio 2009 )

Coordinatore del corso di formazione “Imprenditrice del bed & breakfast” – finanziato a valere
sul Catalogo dell’offerta formativa – Misura 3.12 del POR Sicilia 2000-2006 – Codice progetto
A1761 – Ente Formatore PRO.LAND s.a.s. (Giugno 2008 – Novembre 2008)

Docente, come esperto in sicurezza, presso un corso di “TECNICO SUPERIORE PER
L’ORGANIZZAZIONE E IL MARKETING DEL TURISMO INTEGRATO”  tenuto agli allievi delle
classi V dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici - Luigi Einaudi di
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Palermo. (aprile 2005)

Docente, come esperto in sicurezza, presso un corso di "Addetto alla qualità e alla sicurezza",
tenuto agli allievi delle classi IV e V dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali
e Turistici - Luigi Einaudi di Palermo. (ottobre 2000 - maggio 2001)

ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA DIDATTICA
- Docente aggregato di Geotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di
Ingegneria Edile Architettura UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO – A.A. 2006/2007 –
2007/2008 – 2008/2009

- Attività di Tutoraggio presso la Facoltà di Ingegneria nel corso di Geotecnica per Ingegneria
Civile, in collaborazione con il prof. Ing. Calogero Valore. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PALERMO (Da ottobre 2003 al marzo 2004 - da marzo a giugno 2005 – da luglio a settembre
2006)
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