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9001:2015 per le attività EA: 34 – 35, Progettazione di strutture e di impianti civili.
Direzione Lavori ed erogazione di servizi relativi alla sicurezza sul lavoro (CSE, CSP,
RSPP)
- Lo STUDIO LETO dell’ING. VITO LETO è Sede Territoriale e Centro di Alta Formazione
AIFES
- Docente formatore ai sensi del Decreto Interministeriale del 06.03.2013, in possesso dei
seguenti criteri: 2° Criterio + specifica - 3° Criterio + specifica lettera a e lettera b - 4°
Criterio + specifica lettera a e lettera b - 5° Criterio + specifica - 6° Criterio + specifica
- Docente Formatore per la sicurezza sul lavoro accreditato a seguito di attività formativa
della durata complessiva di 24 ore
- Professionista in possesso dell’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale
– Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza (ai sensi dell’Art. 7, Legge
04/2013): Iscrizione Registro Professionale AIFES del Formatori in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro Prot. N° RPA1-012
- Copertura Assicurativa Professionale Polizza n.HCC17-W0004790 di Tokio Marine
HCC: massimale € 2.000.000,00
- Adozione Privacy Policy regolamento UE 679/2016
- Tecnico Accreditato dal Dipartimento Protezione Civile per le attività di censimento del
danno e dell’agibilità edifici danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016-17 – Gruppo
FAST 1185 – COR Abruzzo
- Esperto del Sindaco di San Filippo del Mela (ME) in materia di sicurezza, rischi
industriali ed impianti a rischio incidenti rilevanti
- Tecnico componente del Comitato “Alert” per la stesura del Piano Comunale di
Protezione Civile per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
- Tecnico Esperto per le “Prestazioni di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute
e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” inerenti la
Convenzione CONSIP per: EXITone S.p.A. e GIone S.p.A.

Certificazioni

Qualifiche

Credenziali
Operatività

ing.leto@pec.studioleto.it
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STUDI

SPECIALIZZAZIONI ED
AGGIORNAMENTI
PROFESSIONALI

• Maturità Classica conseguita presso il Liceo L. Valli di Barcellona P.G.
• Laureato in ingegneria civile - sezione edile nell’anno 1989 con Tesi di laurea vertente sul
trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani (Normativa - Tecniche di Smaltimento - Impatto
Ambientale).
• Anno 1989: Ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione.
• Anno 2016: Conseguimento Master Esperto SGSL (Esperto del Sistema di Gestione della
Sicurezza del Lavoro)
• Corso Legge 10 del gennaio 1991 (organizzato dall’ENEA);
• Corso di aggiornamento ingegneria sismica e geotecnica – Ordine degli Ingegneri della
provincia di Messina
• Corso di aggiornamento “Impianti Termotecnici” (organizzato dalla DELCHI);
• La recente normativa sul Risparmio Energetico in edilizia. Il punto di vista dell’ENEA;
• Corso di Aggiornamento Tecnico sulla Progettazione degli Impianti di Climatizzazione;
• Conferenza europea sul tema: la sicurezza degli impianti e D.Lgs. 626/94 (dalla progettazione
dei luoghi di lavoro, in relazione alle Direttive Macchine, Apparecchi a Pressione, a Bassa
Tensione, alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
• Corso di 120 ore in ottemperanza al D.Lgs. n. 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili” (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina);
• Corso di informazione e formazione per Datori di Lavoro e Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione nell’ambito delle Aziende (organizzato dalla Provincia Regionale di
Messina con la collaborazione della consulta Permanente Lavoro e Salute) – D. Lgs.
626/1994 e D. Lgs. 242/1996.
• Corso Acustica e Antincendio – con riferimenti normativi – Organizzato da Eraclit
• Corso di aggiornamento “Evoluzione della Prevenzione degli infortuni alla luce delle Direttive
Europee sui luoghi di lavoro e nei cantieri” ISPESL – Messina;
• Attestato di frequenza “Assessor Servizi esperti di valutazione Sistemi Qualità” corso di
qualificazione 3-5 maggio 1999 rilasciato da FITA-CONFINDUSTRIA, corso qualificato
CEPAS;
• Attestato di qualifica “Assessor Servizi esperti di valutazione Sistemi Qualità” conseguito in
data 14/05/1999 e rilasciato da FITA-CONFINDUSTRIA, corso qualificato CEPAS;
• In fase di certificazione AIAS CERT, come candidato di elevata esperienza professionale, su
base volontaria delle competenze di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• Prevenzione Incendi (attestato con superamento esame finale rilasciato dall’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Messina) – Corso di specializzazione D.M. 25/03/1985;
• Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla Legge
818/1984 (Elenco del Ministero dell’Interno per la Prevenzione Incendi) – identificativo ME
1557 I 0289;
• Corso di Addestramento Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio – All. IX corso B – D.M.
10/03/1998. Organizzato da Edipower S.p.A.
• Attestato di frequenza “Consulente tecnico d’Ufficio”;
• Corso di Formazione per esperti stimatori “La stima degli immobili nelle procedure esecutive
dopo la riforma del 2006”;
• Corso di aggiornamento RSPP ai sensi del D. Lgs. 195/03 (integrazione D. Lgs. 626/1994) durata ore 40 – Macrosettori 1 – 2 – 6 – 8 – 9
• Corso di aggiornamento RSPP ai sensi del D. Lgs. 195/03 (integrazione D. Lgs. 626/1994) durata ore 60 – Macrosettori 3 – 4 – 5 – 7
• Corso di Addetto al Primo Soccorso Aziendale Decreto n. 388/2003 – Collegio dei Geometri di
Messina
• Corso di aggiornamento di CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) – ore 40 dal
21/01/2009 al 17/06/2009 – Collegio dei Geometri di Messina
• Modulo A – Corso generale di base ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 32 – durata ore 28
• Modulo C - Corso di perfezionamento per Responsabili e Addetti al servizio di Prevenzione e
Protezione –– Formazione gestionale – relazionale – durata ore 24;
• Modulo B – Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 32 – durata ore 30 –
Macrosettori 1 – 2 – 6 – 8 – 9
• Modulo B – Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 32 – durata ore 30 –
Macrosettori 3 – 4 – 5 – 7
• Attestato di Partecipazione all’incontro formativo “Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico
sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro”, Edipower – Confindustria Messina;
• Attestato di Frequenza all’incontro formativo “Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico sulla
Sicurezza e Salute sul Lavoro”, Edipower – Confindustria Messina;
• Formazione particolare aggiuntiva per Preposti (ex art.37 comma 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008
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INCARICHI DI R.S.P.P.
RICEVUTI

n.81- secondo contenuto dell’accordo Stato Regioni e Prov. autonome di Trento e Bolzano
n.221/CSR del 21.12.2011 punto 5);
Modulo B – Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 32 – durata ore 40 –
Macrosettori 1 – 2 – 6 – 8 – 9
Modulo B – Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 32 – durata ore 60 –
Macrosettori 3 – 4 – 5 – 7
Attestato Corso di aggiornamento CSP e CSE (ore 40) dal 13 gennaio all’11 febbraio 2015 –
rilasciato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
Attestato di frequenza alla Conferenza di Servizio “Interventi per la sostenibilità ambientale e
l’innovazione nelle strutture scolastiche – Asse II – F.E.S.R. – Modalità di attuazione”;
Attestato di partecipazione al Convegno “Metodi e strumenti per la valutazione della
pericolosità dei bacini”
Docente formatore sulla sicurezza con esperienza comprovata e riconosciuta in ordine ai
contenuti di cui al Decreto Interministeriale del 06.03.2013
Attestato di partecipazione al corso sul D. Lgs. 81/2008 – Testo Normativo su salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Aspetti d’innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro –
ISPESL – AUSL 5 – Unime.
Attestato di partecipazione al Corso “Rivestimento termoisolante a cappotto e cicli tecnici per il
restauro delle facciate” organizzato da Collegio dei Geometri di Messina – ANIT – DAW
Akademie
Attestato di partecipazione al corso “Pavimenti e Rivestimenti” – STONE SYSTEM
Corso di Formazione “Wind Farm Design” rilasciato da GARRAD HASSAN
Attestato di partecipazione al seminario “I giovani siciliani e le opportunità fornite dai fondi
comunitari per la creazione di Microimprese” – PSR Sicilia 2007 – 2013 – Regione Sicilia
Attestato di partecipazione al convegno “Sistemi di propulsione: tradizione e innovazione”
indetto dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina
Attestato di partecipazione al seminario “Messina ICT Innovation Day – Open Day co-located
with IEEE-ISCC 2016”
Attestato di partecipazione al Seminario “Il Bosco di Malabotta in Sicilia: uno scrigno di
Biodiversità”.
Attestato di partecipazione al Seminario “Il collaudo statico delle strutture” – organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
Attestato di partecipazione al Seminario “Inquinamento da rumore negli ambienti di vita” –
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
Attestato di partecipazione al Seminario “Lo sviluppo delle città e rigenerazione urbana” –
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
Attestato di accreditamento all’attività formativa: “Docente formatore per la Sicurezza sul
Lavoro” - corso della durata di 24 ore
Attestato di frequenza al corso “Sicurezza antincendio nelle Centrali Termoelettriche”
Attestato di frequenza al corso “Sicurezza antincendio nelle Autorimesse”
Attestato di frequenza al corso “Formazione per l’utilizzo di autorespiratori ad uso terrestre”
Attestato di frequenza "Ponteggi, suoi elementi, messa a terra del ponteggio"
Attestato di frequenza "Le attività pratiche del coordinatore della sicurezza e sicurezza
aziendale"
Attestato di frequenza "Progettazione ed installazione linee vita e dispositivi di sicurezza"

Redazione del documento di valutazione dei rischi, assegnazione della carica di
RSPP, docente responsabile dell’addestramento, informazione e formazione del
personale operativo per gli Uffici Giudiziari:
• Tribunale di Barcellona P.G.
- Sezione staccata di Milazzo
- Sezione staccata Tribunale di Lipari
• Tribunale di Mistretta
• Procura della Repubblica di Barcellona P.G.
• Procura della Repubblica di Mistretta
• Ufficio del Giudice di Pace di Lipari
• Ufficio del Giudice di Pace di Patti
• Ufficio del Giudice di Pace di Milazzo
• Ufficio del Giudice di Pace di Santo Stefano di Camastra
• Ufficio del Giudice di Pace di Mistretta
• Ufficio del Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva
• Ufficio del Giudice di Pace di Alì Terme
• Ufficio del Giudice di Pace di Francavilla di Sicilia
• Ufficio del Giudice di Pace di Leonforte (Enna)
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• Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia
• Ufficio del Giudice di Pace di Rometta
• Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.

Redazione del documento di valutazione dei rischi, assegnazione della carica di
RSPP, docente responsabile dell’addestramento, informazione e formazione del
personale operativo per i comuni di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barcellona P.G. (ME)
Patti (ME)
Leni (Isole Eolie)
Malfa (Isole Eolie)
Santa Marina (Isole Eolie)
Falcone (ME)
Mazzarà Sant’Andrea (ME)
Rodì Milici (ME)
Merì (ME)
Santa Lucia del Mela (ME)
Frazzanò (ME)
Mirto (ME)
Tortorici (ME)
Castroreale (ME)
Sant’Angelo di Brolo (ME)
San Filippo del Mela (ME)
Castel di Lucio (ME)
Bronte (CT)
Pantelleria (TP)
Adrano (CT)
Trapani
Furnari (ME)
Caccamo (PA)
Carini (PA)
Latiano (BR)
Mussomeli (CL)
Bari
Vigevano (PV)
Torregrotta (ME)
Tarvisio (UD)
Malborghetto Valbruna (UD)
Bosa (OR)
Bagnacavallo (RA)
Bortigali (NU)
Chianciano Terme (SI)
Palermo – Polizia Municipale
Palermo – SUAP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ia Direzione Didattica Statale “L. Capuana” – Barcellona P.G. (ME)
IIa Direzione Didattica Statale “N.P.Balotta” – Barcellona P.G. (ME)
Direzione Didattica Statale – 3° Circolo Barcellona P.G. (ME)
IVa Direzione Didattica Statale – Barcellona P.G. (ME)
Istituto Comprensivo III° “B. Genovese” – Barcellona P.G. (ME)
Istituto d’Istruzione Superiore L.Valli – Barcellona P.G. (ME)
Istituto Comprensivo – Castroreale (ME)
Istituto Statale Comprensivo - Venetico (ME)
Istituto Statale Comprensivo - Torregrotta (ME)
Istituto Statale Comprensivo – Terme Vigliatore (ME)
Istituto Statale Comprensivo – San Filippo del Mela (ME)
Istituto Comprensivo n° 8 A. Manzoni – Messina
Istituto Comprensivo Novara di Sicilia (ME)
Istituto Comprensivo N° 4 “G. Verga” – Barcellona P.G. (ME)
Istituto Comprensivo “L. Capuana” – Barcellona P.G. (ME)
Liceo Statale “Vittorio Emanuele III”, Classico, Scientifico e Linguistico – Patti (Me)

Redazione del documento di valutazione dei rischi ed assegnazione della carica di
RSPP, docente responsabile dell’addestramento, informazione e formazione del
personale operativo per i seguenti Istituti scolastici – Scuole pubbliche:
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• Istituto Comprensivo S. Stefano di Camastra (Me)
• Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” Castelvetrano (TP)
• Istituto Comprensivo Statale di Ricadi (VV)
• Istituto Comprensivo Capizzi (ME)
Nell’ambito di tali incarichi rientra anche l’attività organizzativa di corsi di formazione a favore di
personale docente, ATA e collaboratori scolastici per RLS, addetti al SPP, componenti delle
squadre di pronto soccorso, emergenza ed antincendio, specifici per gli operatori nel settore
scolastico: superiore alle 600 ore.

RSPP e Responsabile globale delle emergenze:

• Centro Fieristico – Congressuale “Le Ciminiere” di Catania - Ente Città Metropolitana di
Catania

Redazione del documento di valutazione dei rischi, assegnazione della carica di
RSPP, docente responsabile dell’addestramento, informazione e formazione del
personale operativo per i seguenti Enti pubblici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consorzio Intercomunale Trasporti Isola di Salina
Regione Sicilia - Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Interventi strutturali per l’Agricoltura - Palermo
Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura – Palermo
Condotta Agraria di Cefalù
Condotta Agraria di Corleone
Condotta Agraria di Lercara Friddi
Condotta Agraria di Partinico
Condotta Agraria di Petralia Soprana
Ente Parco dell’ETNA – Nicolosi
Città Metropolitana di Catania
Archivio Notarile Palmi (RC)
Archivio Notarile Cosenza
EAS – Ente Acquedotti Siciliani

Redazione del documento di valutazione dei rischi, assegnazione della carica di
RSPP, docente responsabile dell’addestramento, informazione e formazione del
personale operativo per Accademie ed Istituzioni di formazione artistica e
musicale:
• Accademia delle Belle Arti “Mario Sironi” - Sassari

Redazione del documento di valutazione dei rischi, assegnazione della carica di
RSPP, docente responsabile dell’addestramento, informazione e formazione del
personale operativo per le seguenti strutture:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Villa Meligunis (Lipari)
Residence Agave (Lipari)
Hotel Riviera Lido (Milazzo)
Villa Gaia – Comunità Terapeutica Assistita (Oliveri)
Casa S. Maria del Riposo (Barcellona P.G.)
Residenza Sanitaria Assistenziale (Patti)
IPAB – Barcellona P.G.
Camping Baia Unci Canneto – Lipari – Isole Eolie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edil Scavi di Buglisi S. & C. S.r.l.
Fago S.r.l.
Oliva Vincenzo S.r.l
La Macchia Amato Snc
Studioconsult S.r.l. - Lipari
EDE Editoriale delle Eolie – Teleisole – Lipari
Laboratorio di Analisi Cliniche “Dott. Dottore Salvatore” – Barcellona P.G.
Laboratorio di Analisi Cliniche “Dott.ssa Rosella De Pasquale” – Falcone
Studio Legale “Avv. Francesco Leto”
Associazione Mare Pulito (Barcellona P.G.)

Redazione del documento di valutazione dei rischi, assegnazione della carica di
RSPP, docente responsabile dell’addestramento, informazione e formazione del
personale operativo per le seguenti attività:

ATTIVITA’ GESTIONE
SICUREZZA PRESSO
FORZE ARMATE

Adempimenti normativi e redazione del documento di valutazione dei rischi per:
• Guardia di Finanza di Milazzo
• Guardia di Finanza di Barcellona P.G.

Assegnazione della carica di RSPP, redazione del documento di valutazione dei
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rischi e documentazione annessa

• Guardia di Finanza Comando Regionale Calabria
1. Comando Provinciale Catanzaro
2. Comando Provinciale Cosenza
3. Comando Provinciale Crotone
4. Comando Provinciale Reggio Calabria
5. Comando Provinciale Vibo Valentia
6. Reparto Operativo Aeronavale Vibo Valentia
7. R.T.L.A. Calabria Amministrazione Catanzaro
8. Centro Di Addestramento Catanzaro
9. Nucleo Pt Catanzaro
10. Nucleo Pt Cosenza
11. Nucleo Pt Crotone
12. Nucleo Reggio Calabria
13. Nucleo Vibo Valentia
14. Gruppo Lamezia Terme
15. Gruppo Sibari
16. Gruppo Reggio Calabria
17. Gruppo Gioia Tauro
18. Gruppo Locri
19. Gruppo Catanzaro
20. Compagnia Cosenza
21. Compagnia Castrovillari
22. Compagnia Paola
23. Compagnia Rossano
24. Compagnia Crotone
25. Compagnia Palmi
26. Compagnia Vibo Valentia
27. Stazione Navale Vibo Valentia
28. Tenenza Corigliano Calabro
29. Tenenza Ciro’ Marina
30. Tenenza Montegiordano
31. Tenenza Villa S. Giovanni
32. Compagnia Melito Porto Salvo
33. Tenenza S. Giovanni In Fiore
34. Tenenza Soverato
35. Tenenza Tropea
36. Tenenza Scalea
37. Tenenza Amantea
38. Sez. Operativa Navale Corigliano C.
39. Sez. Operativa Navale Crotone
40. Sez. Operativa Navale Reggio Calabria
41. Sez. Operativa Navale Roccella J.
42. Sezione Aerea Lamezia Terme
43. Brigata Cetraro
44. Sezione “I” Regionale In Gallico (Rc)
45. Stazione S.A.G.F. In Cosenza

Assegnazione della carica di RSPP, redazione del documento di valutazione dei
rischi e documentazione annessa

PRODUZIONE DI
DUVRI

• AGENZIA INDUZTRIE DIFESA – Arsenale Militare di Messina

Redazione DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai
sensi dell’Art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008 e successive disposizioni integrative e
correttive per:
• Affidamento dei servizi di assistenza tecnica alle attività di programmazione, sorveglianza,
coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Sicilia 2007/2013. Affidamento in “house” - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari Dipartimento degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura.
• Affidamento servizio di pulizia dei locali della sede centrale e degli uffici periferici
dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo - Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari Dipartimento degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura di Palermo.
• Affidamento del servizio di reception / accoglienza e di vigilanza armata da effettuarsi nel
complesso demaniale denominato “Palazzo della Zecca” sito in Palermo – Piazza Marina
Salita Intendenza, 2 - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento
degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo.
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PRODUZIONE DI
DOCUMENTAZIONE
SPECIFICA

DOCENTE

• Affidamento del servizio di manovalanza e trasporto connesso alla movimentazione di mobili e
masserizie su tutto il territorio nazionale, per le esigenze del Comando Regionale Calabria
della Guardia di Finanza
• Affidamento del servizio di stoccaggio e prelievo di materiale cartaceo d’archivio del C.S.D.
della Guardia di Finanza di Lamezia Terme per il successivo trasporto a distruzione
• Affidamento servizio di pulizia dei locali presso i Reparti della Guardia di Finanza ubicati nelle
Province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone dal 01/08/2016 al 31/12/2016 - Lotto n. 1 – n°
2 emissioni
• Affidamento servizio di pulizia dei locali presso i Reparti della Guardia di Finanza ubicati nella
Provincia di Reggio Calabria dal 01/08/2016 al 31/12/2016 - Lotto n. 2 – n° 2 emissioni
• Affidamento servizio di pulizia dei locali presso i Reparti della Guardia di Finanza ubicati nella
Provincia di Cosenza dal 01/08/2016 al 31/12/2016 - Lotto n. 3 – n° 2 emissioni
• Lavori infrastrutturali da eseguire presso il Gruppo Guardia di Finanza di Sibari
• Lavori di manutenzione presso la Caserma “A. Fortuna” sede del Nucleo PT e della
Compagnia di Vibo Valentia
• Lavori di fornitura e posa in opera di nr. 37 climatizzatori, inverter classe A++, rimozione e
smaltimento nr. 20 climatizzatori presso varie sedi del Corpo della Guardia di Finanza
dislocate sul territorio calabrese
• Esecuzione di opere civili ed impiantistiche presso alcune strutture adibite a Caserme della
Guardia di Finanza dislocate sul territorio calabrese - Suddivisione: n° 7 lotti
• Esecuzione di opere civili ed impiantistiche presso alcune strutture adibite a Caserme della
Guardia di Finanza dislocate sul territorio calabrese - Suddivisione: n° 2 lotti
• Lotto n. 1 - Affidamento servizio di pulizia dei locali presso i Reparti della Guardia di Finanza
ubicati nelle Province di Catanzaro e Crotone per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017
• Lotto n. 2 - Affidamento servizio di pulizia dei locali presso i Reparti della Guardia di Finanza
ubicati nelle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia per il periodo dal 01.01.2017 al
30.06.2017
• Lotto n. 3 - Affidamento servizio di pulizia dei locali presso i Reparti della Guardia di Finanza
ubicati nella Provincia di Cosenza per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017
• Esecuzione di opere civili ed impiantistiche presso la Sezione Operativa Navale della Guardia
di Finanza di Reggio Calabria - 2° Esperimento di gara
• Esecuzione di opere civili ed impiantistiche presso alcune strutture adibite a Caserme della
Guardia di Finanza dislocate sul territorio calabrese - Suddivisione: n° 3 lotti 2° Esperimento
di gara
• Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati presso le
caserme sedi del Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza e reparti dipendenti,
ubicati sul territorio della regione Calabria - anno 2017
• Esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti e delle strutture del poligono di tiro in
galleria, ubicato nella Caserma “D. Fazio” sita in Viale Cosmai, nr. 3 in Cosenza nonché della
bonifica ambientale dal piombo
• Servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti agli alunni delle scuole materne,
elementari e medie inferiori – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
• Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della facciata del Liceo Classico di
Patti (ME)

Redazione di documentazione valutativa specifica complementare al DVR su:
Rischio biologico - Rischio chimico – Microclima - Movimentazione manuale dei
carichi - Rischio rumore - Rischio vibrazioni - Videoterminalisti – Stress lavoro –
correlato – Rischi generali in ambiente lavorativo - Eventuali altre categorie di
rischio per:
•
•
•
•
•
•

Comune di Pantelleria
Comune di Furnari
Comune di Adrano
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Comune di Bari
Comune di Vigevano

Docente formatore sulla sicurezza con esperienza comprovata e riconosciuta in
ordine ai contenuti di cui al Decreto Interministeriale del 06.03.2013 - Titolare,
responsabile della formazione e coordinatore di STUDIO LETO - Sede Territoriale e
Centro di Alta Formazione AIFES - Svolge attività di docenza nei corsi di
formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quel che concerne:
• Formazione per RSPP (MODULI A, B C) - ASPP
• Formazione per RLS
• Formazione per RSPP – Datore di Lavoro
7 di 16

• Formazione per Dirigenti e Preposti
• Corso per le figure di “Coordinatore per la sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione”
• Aggiornamento per le figure di “Coordinatore per la sicurezza in Fase di Progettazione e di
Esecuzione”
• Preposto di Cantiere

Formazione in applicazione ai contenuti di cui all’Accordo Stato – Regioni del
21.12.2011 attuativo dei contenuti di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
• Formazione generale dei lavoratori
• Formazione specifica dei lavoratori (attività a rischio basso, medio e alto) secondo le
macrocategorie di rischio ATECO 2002_2007
• Formazione dei lavoratori per l’utilizzo di macchine ed attrezzature specifiche

DOCENZE
EFFETTUATE

Formazione di cui all’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011

• Corso formazione dei lavoratori – Ateco F43: Committenti SAIT SpA e CoGeMar - Anno 2015
• Corso di formazione dei lavoratori – Ateco P85:Committente I.C. S. Stefano di Camstra - Anno
2015
• Corso di formazione dei lavoratori – Ateco F43: Committente SAIT SpA - Anno 2015
• Corso di formazione dei lavoratori – Ateco F43: Committente SAIT SpA - Anno 2015
• Corso di formazione dei lavoratori – Ateco O38: Committente Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto – Anno 2015
• Corso per addetti all’uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori:
Committente Comune di Furnari – Anno 2016
• Corso di formazione dei lavoratori – Ateco P85: Committente I.C. S. Stefano di Camstra Anno 2017
• Corso di formazione dei lavoratori – Ateco P85: Committente I.C. “Luigi Capuana” Barcellona
P.G. - Anno 2017

Aggiornamento CSP e CSE

• Corso di Aggiornamento per CSP e CSE: Committente Comune di Rimini - Anno 2017

Formazione Antincendio

• Corso di formazione Antincendio: Committente: GESENU - Anno 2007
• Corso di formazione Antincendio: Committente IIa Direzione Didattica Statale “N.P. Balotta” –
Barcellona P.G. (ME) - Anno 2008
• Corso di formazione Antincendio: Committente: Direzione Didattica Statale – 3° Circolo
Barcellona P.G. (ME) - Anno 2009
• Corso di formazione Antincendio: Committente: Istituto Comprensivo – Castroreale (ME) Anno 2008
• Corso di formazione Antincendio: Committente: Istituto Comprensivo Novara di Sicilia (ME) –
Anno 2009
• Corso di formazione Antincendio: Committente: Istituto Comprensivo S. Stefano di Camastra
(Me) – Anno 2015
• Corso di formazione per Addetti Antincendio: Committente SAIT SpA - Anno 2015

ALTRE DOCENZE
EFFETTUATE

Formazione Primo Soccorso

• Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso: Committente SAIT SpA - Anno 2015
• Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso: Committente Sopr.BB.CC.AA. Messina –
Anno 2017

Committente: Consorzio Noè – Nuove Opportunità Euromediterranee
•
•
•
•
•
•
•

Corso “Un computer contro l’isolamento” – Barcellona P.G.: Anno 2011
Corso “Estetista III anno” – Barcellona P.G.: Anno 2012/2013
Corso “Animatore Sociale – Colwnterapist” – Barcellona P.G.: Anno 2014
Corso “Massaggiatore Naturopatico” – Barcellona P.G.: Anno 2014
Corso “Animatore Sociale” – Patti : Anno 2014
Corso “Operatrice call center e telemarketing” – Palermo: Anno 2006
Corso “Web Master” - Patti: Anno 2006

Committente: Ia Direzione Didattica Statale “L. Capuana” – Barcellona P.G. (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2008
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2011

Committente: IIa Direzione Didattica Statale “N.P. Balotta” – Barcellona P.G. (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2012

Committente: Direzione Didattica Statale – 3° Circolo Barcellona P.G. (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2009

Committente: IVa Direzione Didattica Statale – Barcellona P.G. (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2010
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Committente: Istituto Comprensivo III° “B. Genovese” – Barcellona P.G. (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2013

Committente: Istituto Comprensivo – Castroreale (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2013

Committente: Istituto Statale Comprensivo - Torregrotta (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2010

Committente: Istituto Statale Comprensivo – San Filippo del Mela (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2013

Committente: Istituto Comprensivo n° 8 A. Manzoni – Messina
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2013

Committente: Istituto Comprensivo Novara di Sicilia (ME)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2009
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2010

Committente: Istituto Comprensivo S. Stefano di Camastra (Me)
• Corso di formazione del personale scolastico: Anno 2015

Committente: ANCITEL S.p.A.

• Sottoprogramma “Formazione funzionari Pubblica Amministrazione” Azioni B, B3 e C1A
Regione Calabria per conto della Comunità Europea: Anno 1998

Committente: Raggruppamento Temporaneo di Imprese Europrogetti & Finanza
S.p.A., Luiss Management e ANCITEL S.p.A

• Progetto formazione funzionari Pubblica Amministrazione - PASS 3 di Randazzo "Sportello
Unico per le attività produttive" - Dipartimento della Funzione Pubblica: n° 3 percorsi formativi
eseguiti: Anno 2000 da Gennaio a Marzo - Anno 2000 mese di Marzo - Anno 2000 mese di
Marzo

Committente: Europrogetti & Finanza S.p.A.

• Progetto formazione funzionari Pubblica Amministrazione "Sportello Unico per le attività
produttive": Anno 2000 da Gennaio a Maggio

Altri:

ALTRI INCARICHI IN
MATERIA DI
SICUREZZA

• Progettista di corsi Professionali Regionali, in materia di sicurezza per “Responsabili del
servizio di prevenzione e protezione”, finanziati con fondi (FSE).
• Docente di corsi di formazione, in materia di sicurezza, per amministratori e portieri di
condominio.
• Relatore nei convegni e corsi formativi per la sicurezza e salute dei lavoratori organizzati dalla
Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.).
• Docente nei corsi Europei organizzati dalla Libera Università Mediterranea di Naturopatia di
Patti. (A partire dall’anno 1998/99)
• Docente nel corso Regionale post-diploma “Esperto in materia di sicurezza nei cantieri e nelle
aziende pubbliche e private” svolto presso I.T.G.C.“F Borghese” di Patti (ME).
• Docente per la Business International e la Euro Bic Sud Sicilia nei corsi di formazione dei
funzionari della Pubblica Amministrazione “Pass 3 di Barcellona P.G. Sportello Unico per le
Imprese e Marketing Territoriale”.
• Coordinatore e docente nei corsi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Messina in ottemperanza al D.Lgs. n. 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili”.
• Collaborazione in corso con il Gruppo Tecnologie d’Impresa quale docente formatore e
coordinatore della didattica nelle attività formative per il personale A2A presso la CTE di San
Filippo del Mela svolte a partire dal mese di febbraio 2019 con i seguenti corsi:
Agenti chimici (durata ore 4) – febbraio 2019, ATEX (durata ore 4) – febbraio 2019, CEM
(durata ore 2) – febbraio 2019, PES – PAV (durata ore 16) – febbraio 2019, Formazione
aggiuntiva Preposti (durata ore 8) – febbraio 2019, Rumore (durata ore 2) – febbraio 2019,
Spazi confinati (durata ore 16) – febbraio 2019, DPI di 3a Categoria (durata ore 8) – febbraio
2019, Formazione lavoratori rischio elevato (durata ore 16) – aprile 2019, Formazione
aggiuntiva Preposti (durata ore 8) – aprile 2019, n° 2 corsi DPI di 3a Categoria (durata ore 8
ciascuno) – giugno 2019, Aggiornamento PES – PAV (durata ore 4) – luglio 2019
• Collaborazione in corso con il Gruppo Tecnologie d’Impresa quale docente formatore e
coordinatore della didattica nelle attività formative per il personale Mercitalia Shunting &
Terminal svolte nel mese di marzo 2019 con i seguenti corsi: n° 3 Aggiornamento antincendio
attività a rischio medio (durata ore 5 ciascuno)
• Redazione del documento di valutazione dei rischi per:
- Parrucchiere e acconciature per uomo e donna “Iannello Gino”
- Lavorazioni ferro “Miano Mario”
- Consorzio Noè – Nuove Opportunità Euromediterranee – Sedi di Patti, Palermo, Randazzo e
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

Barcellona Pozzo di Gotto – istituto privato
- Direzione Didattica “Principe di Piemonte” – Messina
Redazione del documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.S.) ed assistenza tecnico legale sulle misure a tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) per i seguenti istituti scolastici:
- Istituto Statale Comprensivo - Venetico (ME)
- Istituto Comprensivo III° “B. Genovese” – Barcellona P.G.
- Istituto Comprensivo N° 4 “G. Verga” – Barcellona P.G. (ME)
Redazione documentazione specifica per il trattamento dei dati sensibili e Privacy policy,
informativa privacy e regolamento europeo UE 679/2016 per enti pubblici e privati
Redazione del documento di valutazione dei rischi per:
- Archivio Notarile Distrettuale di Cosenza;
- Archivio Notarile Distrettuale di Palmi (RC);
Consulente Tecnico d’Ufficio per la Sicurezza sul Lavoro e l’Ambiente presso la Procura della
Repubblica di Barcellona P.G.
Componente della commissione ambiente, istituita dall’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Messina per la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro come previsto dal D.Lgs. 626/94
e ss.mm.ii (oggi D. Lgs. 81/2008).
Corrispondente del giornale dell’Ordine degli Ingegneri di Messina in materia di Sicurezza.
Redazione di Piani Operativi di Sicurezza e P.I.M.U.S. per F.A.G.O. S.r.l. – Milazzo per i
seguenti lavori:
- Costruzione di una Centrale Termoelettrica a ciclo combinato da circa 760 MW nel Comune
di Simeri Crichi (Catanzaro);
- realizzazione di stazione AT di interconnessione da 380 KW Magisano;
- Lavori di esecuzione opere civili finalizzate alla realizzazione di un impianto per la
generazione di energia elettrica da fonte eolica ubicato nei territori di Melissa e Strongoli
(Kr);
- Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ripristino degli argini del fiume
Alli – Centrale di Simeri Crichi;
- Sistemazione finale, movimenti terra e opere di messa a verde delle aree della CTE di
Simeri Crichi;
- Esecuzione di opere civili interne alle aree EDENS/ENEL della stazione elettrica di Strongoli
(Kr);
- Pi.M.U.S. relativo all’esecuzione di opere civili inerenti alle aree EDENS/ENEL della
stazione elettrica di Strongoli (Kr);
- Lavori di demolizione e nuova costruzione del giunto tecnico vasca torri Est – bacino pompe
presso la CTE di Simeri Crichi;
- Lavori di preparazione delle piazzole 5 e 9 e relative strade di accesso presso il costruendo
campo eolico di Mistretta (Me) – Esecuzione di opere civili;
- Realizzazione di raccordo sottostazione elettrica EDISON – ENEL Campo Eolico di Melissa
e Strongoli;
- Opere civili generali (torri + SSE), opere speciali di fondazione, strade e piazzali, cavidotto,
trasporti terrestri e sistemazione viabilità pubblica per transito mezzi eccezionali per il
trasporto degli aerogeneratori, per la realizzazione di un impianto per la generazione di
energia elettrica da fonte eolica ubicato nel comune di Mistretta (Me);
- Realizzazione Parco Eolico Fossa del Lupo nel territorio dei Comuni di Gasperina, Palermiti,
Vallefiorita e Centrache (Cz);
- Lavori presso la chiesetta di Contrada Tono – Milazzo;
- Lavori complementari e di manutenzione ordinaria Parco Eolico Fossa del Lupo;
- Lavori preparatori per la realizzazione del Parco Eolico San Biagio in Crotone;
- Realizzazione Parco eolico Comunella – Amaroni;
- Opere civili per la realizzazione del Parco Eolico San Biagio nel comune di Crotone;
- Realizzazione tratto di nuovo cavidotto a servizio del Parco Eolico Mistretta.
- Lavori complementari e di manutenzione Parco Eolico “Fossa del Lupo”
- Opere civili per la realizzazione del nuovo depuratore nell’isola di Lipari ed opere fognarie
accessorie I° lotto
Direttore Tecnico e Responsabile della Sicurezza ai sensi dell’art.19 del D.lgs 81/2008 e
successive disposizioni integrative e correttive, su incarico della Sunpower S.p.A. per :
- Realizzazione Impianto Fotovoltaico di Mussomeli (CL)
- Realizzazione Impianto Fotovoltaico di Licata (CL)
- Realizzazione Impianto Fotovoltaico di Caltanissetta
- Realizzazione Impianto Fotovoltaico di Cammarata(AG)
- Realizzazione Impianto Fotovoltaico di Calamonaci (AG)
- Realizzazione Impianto Fotovoltaico di Cerami (EN)
Responsabile per la Sicurezza in Cantiere per la Soc. PRAMAC GROUP S.p.A. per la
realizzazione dei lavori presso la Centrale Elettrica ENEL di Stromboli
10 di 16

COORDINAMENTO
SICUREZZA (C.S.P. –
C.S.E.)

• Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la costruzione di un
edificio per civile abitazione a quattro elevazioni fuori terra e paino seminterrato da realizzare
nel lotto L7 della lottizzazione in zona C2A Contrada San Paolino Comune di Milazzo.
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di
ampliamento della capacità ricettiva del PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto”.
• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, su incarico della Edipower S.p.A. per:
- Esecuzione opere varie in PVC, PRFV + PVC e P.E. presso la Centrale Termoelettrica di
San Filippo del Mela.
- Attività di bonifica e demolizione dei serbatoi giornalieri, pompe spinta nafta e riscaldatori.
- Lavori di ambientalizzazione della Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela per un
importo pari a € 5.500.000,00 e nel dettaglio:
- Realizzazione sottostazione
- Rifacimento canna interna camino
- Demolizione bacini giornalieri Gr. 1 – 2 – 3 – 4
- Sostituzione banchi eco caldaie Gr. 1 e 2
- Scoibentazione/coibentazione caldaia
- Lavori di rifacimento parziale della Centrale Idroelettrica di Monfalcone Porto (Go) per un
importo pari a € 100.000,00.
- Lavori di sostituzione turbine, generatori, automatismi e servizi presso l’impianto Idroelettrico
di Monfalcone Porto (Go).
- Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Centrale Termoelettrica di San
Filippo del Mela (Me) per un importo pari a € 3.000.000,00.
- Costruzione di impianto fotovoltaico integrato alle falde di copertura del nuovo capannone
gesso presso la Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me).
- Lavori di realizzazione interconnessioni serbatoio OCD di cui all’Autorizzazione
dell’Assessorato Industria Regione Siciliana prot. 6744/237 ME presso la Centrale
Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me).
- Lavori di bonifica “gas free” giornalieri GR 1-4 e delle relative pompe spinta/riscaldatori
presso la Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela.
- Opere complementari alla demolizione della ex ciminiera gruppi 5 e 6 quali rimozione di parti
non utilizzate, installazione di nuove barriere antirumore e ripristino a termine delle
demolizioni - Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (Me) per un importo pari a
€ 305.000,00
• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, su incarico della Edipower S.p.A. per:
- Lavori di Bonifica I° stralcio – Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela per un importo
pari a € 5.900.000,00
- Lavori di manutenzione straordinaria pompe spinta nafta - Centrale termoelettrica di San
Filippo del Mela (Me) per un importo pari a € 12.000.000,00
- Lavori di ambientalizzazione della Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela
- Esecuzione opere varie in PVC, PRFV + PVC e P.E. presso la Centrale Termoelettrica di
San Filippo del Mela.
- Attività di bonifica e demolizione dei serbatoi giornalieri, pompe spinta nafta e riscaldatori.
- Attività di spostamento, canalizzazione ed installazione nuovo quadro MCC DE per un
importo pari a € 90.000.000,00
- Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Centrale Termoelettrica di San
Filippo del Mela (Me) per un importo pari a € 3.000.000,00
- Costruzione di impianto fotovoltaico integrato alle falde di copertura del nuovo capannone
gesso presso la Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me).
- Lavori di realizzazione interconnessioni serbatoio OCD di cui all’Autorizzazione
dell’Assessorato Industria Regione Siciliana prot. 6744/237 ME presso la Centrale
Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me).
- Lavori di bonifica “gas free” giornalieri GR 1-4 e delle relative pompe spinta/riscaldatori
presso la Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela.
- Lavori di bonifica con misure di sicurezza dell’area sezioni termoelettriche 1°, 2°, 3°, 4°
gruppo e dell’area impianto di trattamento acque reflue (I.T.A.R.) - Centrale termoelettrica di
San Filippo del Mela (Me) per un importo pari a € 5.900.000,00
- Lavori di Ambientalizzazione della Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me) per
un importo pari a € 4.937.451,39
- Attività di ambientalizzazione dei gruppi 1 e 2 DRS 992/2007 per un importo pari a
€ 90.000.000,00
- Lavori di demolizione della ciminiera dei gruppi 5 e 6 - Centrale termoelettrica di San Filippo
del Mela (Me) per un importo pari a € 1.040.000,00
- Opere complementari alla demolizione della ex ciminiera gruppi 5 e 6 quali rimozione di parti
non utilizzate, installazione di nuove barriere antirumore e ripristino a termine delle
demolizioni - Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (Me) per un importo pari a€
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305.000,00
Realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle acque in uscita dall’impianto di trattamento
acque oleose e l’azzeramento dei prelievi idrici di falda (IREO/IDAM) e relative opere
elettromeccaniche propedeutiche di interconnessione (interconnecting) - Centrale
termoelettrica di San Filippo del Mela (Me) per un importo pari a € 560.000,00
- Demolizione delle caldaie Gruppi 3 e 4, impianti retro caldaie, condotti fumi, ciminiera e
lavorazioni propedeutiche meccaniche/elettriche alle demolizioni – Centrale Termoelettrica
di San Filippo del Mela (Me)
- Demolizione delle caldaie Gruppi 3 e 4, impianti retro caldaie, condotti fumi, ciminiera e
lavorazioni propedeutiche meccaniche/elettriche alle demolizioni – Estensione demolizione
sala macchine ed edificio ausiliari - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me)
- Lavori di sistemazione e rilocazione aree per futuri riutilizzi - Centrale Termoelettrica di San
Filippo del Mela (Me)
- Lavori di sistemazione aree per futuri riutilizzi – Centrale Termoelettrica di San Filippo del
Mela (Me)
• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- Lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico presso la Centrale Termoelettrica di Milazzo
– EDISON.
- Lavori di realizzazione della connessione alla rete MT ENEL dell’Impianto Fotovoltaico da
693 kWp presso la Centrale Termoelettrica di Milazzo - EDISON
• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di un impianto
fotovoltaico da 5,97 MWp sito nel Comune di Pofi (FR) – ORSA MINORE P.V. S.r.l. –
SunPower S.p.A..
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la realizzazione
delle opere di contenimento del terreno di fondazione della cabina di consegna dell’Impianto
Fotovoltaico di Cerami (EN)
-

RESPONSABILE
LAVORI

• Realizzazione delle opere di contenimento del terreno di fondazione della cabina di consegna
dell’Impianto Fotovoltaico di Cerami (EN)

• Lavori finalizzati al corretto mantenimento, all’efficienza ed al normale esercizio del Parco

Eolico di Regalbuto (EN) di Anemos Wind S.r.l.:
- attività fase 1 (sistemazione area antistante sottostazione TERNA, realizzazione palificate,
attraversamenti rocce, consolidamenti vari ecc.)
- stralcio fase 2 (nuovi lavori di sottostazione ANEMOS WIND, lavori urgenti di sistemazione
idraulica esterna al piazza sottostazione, opere connesse ecc.)
- lavori di piantumazione del pendio in prossimità della sottostazione RTN TERNA (lavori
richiesti dalla Soprintendenza BB.CC.AA.)
- attività fase 2 (sistemazione viabilità accesso parco e bivio sottostazione ed opere connesse
di consolidamento terre, convogliamento acque meteoriche, piantumazione ecc.)

DIREZIONE LAVORI

• Realizzazione nuovo capannone stoccaggio gessi, realizzazione fondazione e strutture nastri
di trasporto gessi e manutenzione straordinaria strutture secondarie del camino gruppi 1-2 Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (Me) per un importo pari a € 805.000,00.
• Realizzazione Trasportatori a nastro B=650 per carichi magazzino gesso- Clyde Bergemann
EP TECH
• Attività di rilocazione dell’officina di ponente e successiva demolizione del fabbricato esistente
presso la Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me);
• Opere di demolizione del fabbricato officine meccaniche/elettriche (manufatto 39/A magazzino
ed officine ponente) presso la Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me);
• Opere di demolizione di un fabbricato (locale demineralizzazione di ponente manufatto 134/A)
presso la Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (Me);
• Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Centrale Termoelettrica di San
Filippo del Mela (Me) per un importo pari a € 3.000.000,00.
• Costruzione di impianto fotovoltaico integrato alle falde di copertura del nuovo capannone
gessi - Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (Me) per un importo pari a €
300.000,00.
• Realizzazione delle opere di contenimento del terreno di fondazione della cabina di consegna
dell’Impianto Fotovoltaico di Cerami (EN).
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COLLAUDI

RESTAURO
MONUMENTALE
PREVENZIONE
INCENDI

PREVENZIONE
INCENDI

• Collaudatore del prototipo dell’opera “NAUTOSCOPIO” realizzata a Palermo.
• Collaudatore dell’impianto fotovoltaico realizzato presso la Centrale Termoelettrica Edison di
Milazzo, delle cabine in calcestruzzo, della relativa platea di fondazione e dell’apertura lungo il
muro di cinta in C.da Magnavacca.
• Progettista e Direttore dei lavori – Lavori di rifacimento prospetti della Chiesa Santa Maria
delle Grazie di Castroreale
• Progettista e Direttore dei lavori – Lavori di rifacimento prospetto principale della Chiesa San
Filippo Neri di Castroreale.
• Incarico professionale del Comune di Barcellona P.G. per il rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi per le seguenti strutture:
- Stadio Comunale D’Alcontres;
- Palazzetto dello Sport “Nino Alberti”;
- Teatro Mandanici;
- Arena Montecroci;
- Saletta ex stazione;
- Locali Oasi;

•
•
•
•
•

OPERE PUBBLICHE

•
•
•
•
•
•

- Centrale del Latte
- Villino Liberty
Incarico professionale del Comune di Milazzo per il rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi per:
- Teatro Trifiletti;
Incarico professionale per l’espletamento adempimenti ai fini dell’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi per i locali del Tribunale della Repubblica di Barcellona P.G.
Incarico professionale per l’espletamento adempimenti ai fini dell’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi per i locali destinati ad Archivio del Tribunale della Repubblica di
Barcellona P.G. Via Longano, 129
Incarico professionale per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi per la Scuola Salvo
D’acquisto fraz. Olivarella – San Filippo del Mela.
Incarico professionale per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi per la Scuola Destra
Longano – Barcellona P.G.
Lavori di ristrutturazione delle Scuole nella frazioni di Montalbano Elicona - Prog.
preliminare, definitiva ed esecutiva Direzione Lavori CSE
Lavori di sistemazione e completamento della Strada di collegamento Castroreale – Colarso Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva
Lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare “Aldo Moro” di Castroreale - Prog.
preliminare, definitiva ed esecutiva Direzione Lavori CSE
Lavori di consolidamento del centro abitato di San Fratello, C.da Riana – Porcaro - Prog.
preliminare, definitiva ed esecutiva CSE
Lavori di revisione parziale dell’impianto di pubblica illuminazione - Bafia, Protonotaro, Serro
Murga, Crizzina del Comune di Castroreale - Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva,
D.L. CSP e CSE
Progettista per i lavori di realizzazione della discarica pubblica nel Comune di Castroreale Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva
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•
•
•
•
•
•

•
•

ALTRE OPERE

•

(Eolico, Fotovoltaico, Industriale,
Infrastrutture ecc,)

•
•
•
•
•
•
•
•

ALTRE OPERE

(Stazioni Radio Base – telefonia
mobile cellulare)

•

Arcipretura S.Maria Assunta di Castroreale: “Lavori di ristrutturazione della Chiesa
dell’Immacolata ed annessi locali del Ministero Pastorale sita in Castroreale” - Prog.
preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP e CSE
Confraternita Maria SS.ma Immacoltata Barcellona P.G.: “Lavori di ristrutturazione della
Chiesa Maria SS.ma Immacolata e degli annessi locali da adibire a luoghi di ospitalità e
rieducazione” - Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP e CSE
Interventi di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Castroreale – Programma
Operativo Interregionare “Energia rinnovabile e risparmio energetico” FESR 2007/2013 Direzione Lavori e CSE
Indagini strutturali sui solai della Scuola Media “Luigi Rizzo” di Milazzo - Tecnico incaricato
Progettazione degli impianti (elettrico, condizionamento ecc.) nell’immobile ex Asilo
Fondazione Lucifero Lazzarini destinato in uso temporaneo a locali Stazione Carabinieri –
Comune di San Filippo del Mela
Comando Regionale Calabria – Guardia di Finanza:
- “Lavori di ristrutturazione di immobili confiscati destinati ad alloggi di servizio in Via
Vollaro n. 14 – Reggio Calabria”.
- Lavori di “Ammodernamento e manutenzione dello Scalo di Alaggio della Caserma “G.
Vizzari” sede della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia”.
Attività di Supporto al R.U.P.
Servizi di "manutenzione triennale degli impianti Tecnologici Autostrade Messina - Catania Al
8, e Messina - Palermo A20 e Siracusa - Gela Al 8 periodo marzo 2019-febbraio 2022".
Prog. definitiva ed esecutiva - CSP
Analisi anemometrica, studi anemologici, studi di produzione energetica e certificazione dati
del vento ai fini della realizzazione di Centrali Eoliche sui territori del:
- Comune di Regalbuto (EN)
- Comune di Tripi (ME)
- Comune di Mendicino (CS)
- Comune di Monforte San Giorgio (ME)
Attività svolta: studio dei dati di vento misurati su sito - studio delle caratteristiche e
progettazione stazioni anemometriche per l’acquisire dei dati sulla ventosità - report di
installazione/manutenzione stazioni anemometriche – analisi della certificazione di
calibrazione dei sensori di rilievo - scarico dei dati anemologici dalla stazione - studio
sull’ubicazione degli aerogeneratori – definizione layout di progetto - resa mappe vettoriali del
terreno – studio e definizione caratteristiche tecniche e dimensionali e tipologia degli
aerogeneratori da installare.
ANEMOS WIND S.r.l.:Lavori di realizzazione di una Centrale Eolica e relativa sottostazione
sui territori del Comune di Regalbuto (EN) – Responsabile dei Lavori, Prog. preliminare,
definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE
BIESSE IMPIANTI S.p.A.: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su
capannone, sito in località Tremestieri (ME) - Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva , CSP
BIESSE IMPIANTI S.p.A.: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su
capannone in località S. Gregorio - San Leo di Reggio Calabria - Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, D.L., CSP
BIESSE IMPIANTI S.p.A.: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una
porzione (metà copertura - sub 3) del lastrico solare, sito in Contrada Macchia snc in località
Monte Sant'Angelo (FG) - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP
BIESSE IMPIANTI S.p.A.: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una
porzione (metà copertura - sub 4) del lastrico solare, sito in Contrada Macchia snc in località
Monte Sant'Angelo (FG) - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP
BIESSE IMPIANTI S.p.A.: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sito in
Località Pace snc del comune di Monte Sant'Angelo (FG) - Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, CSP
BIESSE IMPIANTI S.p.A.: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sito Località
Quattro Miglia Insula D3E (ex DI46) del comune di Manfredonia (FG) - Progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP
BIESSE IMPIANTI S.p.A.: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su
capannone sito in C/da Balchino (Zona Industriale) Caltagirone (CT) - Progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP
Realizzazione di Stazioni Radio Base (S.R.B.) per telefonia mobile cellulare
Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE
Siti Wind
- Acquedolci, C.da Nicetta
- Castroreale, C.da Serra Cannata
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- S. Lucia del Mela, Monte Lanzaria
- S.S.185 Novara di Sicilia – Mazzarrà Sant’Andrea
- Torregrotta, C.da Maddalena
Siti BLU Nortel Networks
- Barcellona Pozzo di Gotto, Via del Mare
- Catania, Via Re Martino
- Comiso, S.S. 115
- Enna, Via San Pietro
- Ragusa, Via P. Mascagni
- Trapani, Via P. Mattarella
- Trapani, Via R. Solina
- Vittoria, Via Diaz
- Vittoria. Via Gaeta
- Siracusa, Via Landolina
- Siracusa, Via Monteforte
Siti Ericsson
- Enna, Via San Pietro
- Siracusa, Via Monte Frasca

ALTRE OPERE

•

(Sfruttamento delle risorse
naturali)

•
•
•

•

MANIFESTAZIONI
PUBBLICO
SPETTACOLO

(Coordinamento per la Sicurezza
in Progettazione ed Esecuzione,
organizzazione e gestione
Sicurezza ed Emergenze,
supporto alle Commissioni
Provinciali e Comunali di
Vigilanza Pubblico Spettacolo,
rapporti con gli enti)

STUDIO AMBIENTALE
(V.I.A., Procedure, verifiche,
screening, campi di indagine,
monitoraggi ambientali, ecc.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresa Leto Venera: Realizzazione di una tettoia adibita allo sfruttamento di risorse naturali
ed all’installazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Castroreale - PSR Regione
Sicilia 2007 – 2013 – Misura 312 Azione B - Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva,
D.L., CSP e CSE
A.T.S. Margi nel Terzo Millennio: Progetto “Immersi nella Natura” - PSR Regione Sicilia 2007
– 2013 – Misura 216 – Investimenti non produttivi in aziende agricole Azione B - Azione C Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE
Società Agricola Margi S.n.c.: Margi – Azienda agricola orientata alla fruizione del territorio e
valorizzazione delle tradizioni PSR Regione Sicilia 2007 – 2013 – Misura 112 – Misura 311
Azione C - Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE
Società Agricola Margi S.n.c.: Interventi straordinari di manutenzione e recupero di
terrazzamenti in stato di degrado con ripristino di ciglioni e dei muretti a secco esistenti e del
reticolo idrico mediante ripristino dei cunettoni di scolo. PSR Regione Sicilia 2007 – 2013
Misura 216/2° e 214/1G - Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE
Società Agricola Margi S.n.c.: Opere finalizzate alla realizzazione di servizi agrituristici –
Lavori di ristrutturazione di n° 3 fabbricati denominati Vecchio Mulino, Casina del Forno e
Casina Rossa, da destinare ad alloggi a servizio dell’agriturismo da realizzare nel Comune di
Castroreale PSR Regione Sicilia 2007 – 2013 Misura 311 Azione A - Prog. preliminare,
definitiva ed esecutiva, D.L., CSP e CSE
Gigi D’Alessio Tour Estate 2003 – Stadio Comunale D’Alcontre Barcellona P.G. (ME)
Panariello non esiste – 2011 – PalAlberti Barcellona P.G. (ME)
Apertura Nuovo Teatro Mandanici di Barcellona P.G. – 2014
Manifestazioni occasionali presso Ex Centrale del Latte – 2014 Barcellona P.G. (ME)
Convegni e manifestazioni di pubblico spettacolo presso Locali ex Pescheria – 2014
Barcellona P.G. (ME)
Spettacoli Scuole di Danza Estate 2015 - Stadio Comunale D’Alcontres Barcellona P.G. (ME)
PANORMVS Street Food Festival – 2015 – Palermo
X° Anniversario Felice Alessandro Giunta – PalAlberti Barcellona P.G. (ME)
10^ Manifestazione Studentesca – 2015 – PalAlberti Barcellona P.G. (ME)
Convegni, mostre serate danzanti presso locali Vecchia Stazione Barcellona P.G. (ME)
Eventi presso Villino Liberty Barcellona P.G. (ME)
Eventi presso Auditorium San Vito di Barcellona P.G. (ME)
ANEMOS S.r.l.: Redazione Valutazione di Impatto Ambientale ai fini della realizzazione di
una Centrale Eolica sui territori del Comune di Regalbuto (EN)
ANEMOS S.r.l.: Redazione Valutazione di Impatto Ambientale ai fini della realizzazione di
una Centrale Eolica sui territori del Comune di Mendicino (CS)
Esperto del Sindaco di San Filippo del Mela (ME) in materia di sicurezza, rischi industriali ed
impianti a rischio incidenti rilevanti

CONSULENTE
TECNICO D’UFFICIO

•
•
•
•

Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto
Tribunale della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto
Tribunale della Repubblica di Patti
Tribunale Civile e Penale di Messina

AMMINISTRATORE
DELEGATO

•
•

ANEMOS WIND S.r.l. – Parco Eolico Regalbuto (EN)
LORITELLO WIND S.r.l. – Parco Eolico Loritello - Rotello (CB)
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CAPACITÀ
RELAZIONALI
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Ottime capacità personali in campo relazionale perfezionate ed approfondite da competenze
specifiche acquisite nel corso degli studi e dalle esperienze lavorative maturate.
Ottime capacità e competenze organizzative relative al coordinamento e l’amministrazione di
persone nonché all’organizzazione e all’attuazione di progetti acquisite nel corso delle esperienze
lavorative.
Eccellenti competenze nel settore tecnico acquisite grazie all’ormai ventennale attività
professionale comprendente estesa a diversi settori (progettazione, sicurezza sul lavoro,
consulenza, gestione, amministrazione, risorse umane, qualità, energie alternative ecc.)

Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000
Il sottoscritto VITO LETO, cittadino Italiano, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla
responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che tutte le
informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.
Barcellona P.G., 10/01/2020

Ing. Vito Leto
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