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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
DAL 1983 AD OGGI 

• Referente regionale Gruppo Tecnico Interregionale REACH-CLP  
• Ispettore regionale REACH e CLP 
• Componente il Gruppo di Coordinamento regionale REACH 
• Componente il Sottogruppo tecnico interregionale “Agenti chimici e cancerogeni” 
• Presidente il Consiglio di Disciplina presso l’Ordine dei chimici di Messina 
• Componente la Commissione per gli esami di abilitazione laureati in chimica presso 

l’università di Messina 
• Componente il comitato “Organo Tecnico per il controllo dell’inquinamento nel 

comprensorio di Milazzo” - Autoregolamentazione tra Raffineria di Milazzo - Enel di S. 
Filippo del Mela in materia di riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

• Componente il Comitato Tecnico Regionale istituito c/o l’ispettorato Reg. VV.FF. di PA 
per le autorizzazioni di cui al DPR 175/88 e L. 137/97 

• Componente il Comitato Tecnico Provinciale per le autorizzazioni per gli esercizi pubblici 
di intrattenimento musicale (inquinamento acustico DPCM 215/99) 

• Consulente per la CPTA e la Provincia Regionale settore ambiente per quanto attiene le 
emissioni in atmosfera e le reimmissioni di sostanze gassose in ambiente di lavoro ed in 
merito alla assoggettabilità delle aziende alla disciplina del DPR 203/88. 

• Studio ed analisi ambientali per la ricerca di inquinanti atmosferici riconducibili agli odori 
molesti nel comprensorio di Milazzo con l’ausilio di laboratorio mobile in dotazione al 
Servizio. 

• Campagna di monitoraggio ambientale indetta dal Ministero per l’ambiente A.N.P.A. 
contro l’inquinamento acustico nella città di Milazzo. (anno 1999) 

• Campagne di monitoraggio ambientale indette dalla AUSL nella città di ME  e di Milazzo 
per la ricerca di fibre di amianto aerodisperse.  

• Gestione di impianti per la depurazione di acque reflue da processi industriali  
Su incarico delle Procure perizie tecniche riguardanti: 

indagini ambientali per inquinamento da scarichi industriali e civili; 
indagini ambientali per inquinamento da emissioni in atmosfera; 
indagini ambientali inquinamento acustico; 
indagini ambientali inquinamento da amianto

     Inquinamento acustico: ai sensi del d.lgs 195/06 per gli ambienti di lavoro e del D 
447/95 per le problematiche di inquinamento in ambito civile 

     amianto: esperto per quanto attiene I piani di lavoro per la bonifica e la certificazione di 
restituibilità a seguito di avvenuta bonifica DM 6/9/94 

     inquinanti aerodispersi: campionamento ed analisi, con l’utilizzo di specifica unità mobile 
dotato di gascromatografo e di strumenti portatili, sul territorio provinciale, in particolare
presso il comprensorio industriale di  Milazzo - Giammoro. 
campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz), responsabile per quanto attiene le 
indagini strumentali e le certificazioni. 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 

TITOL DI STUDIO 

Docente in materia di  igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 81/08 e sulla sicurezza e 
salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali di cui al D.lgs 
271/99, rischio chimico, rischio amianto, regolamenti REACH  e CLP riguardanti le 
sostanze chimiche, pericolose e non. 

Dirigente chimico UPG presso  il Dipartimento di Prevenzione – S.Pre.S.A.L. dell’ ASP di 
Messina 

Laurea in Chimica pura conseguita nel 1981 presso l’Università degli studi di 
Messina. 

Qualifica di Direttore Tecnico per l’industria farmaceutica ai sensi del D.L.178 del 29 maggio 
1991 (recepimento direttive CEE - equiparazione laurea in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche - CTF) 



   

campi elettromagnetici a alta frequenza (radiofonia mobile): sino al 2000 verifiche 
strumentali in collaborazione con i Gestori di telefonia mobile. 
microclima. 
sostanze radioattive. 
problematiche connesse alle emissioni in atmosfera ivi compresi ricerca di inquinanti 
riconducibili ad odori molesti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in Chimica pura  

Abilitazione all’esercizio della professione 

Qualifica di UPG con decreto Prefettizio ai sensi dell’art. 20 e 21 L. 833/78.  
Perito tecnico (CTU) presso i Tribunali e le Procure della provincia di ME. 
Iscritto all’albo regionale dei Tecnici in acustica ex art 2 L. 447/95.  

Corso di perfezionamento in Medicina del Lavoro presso l’Università degli studi di 
Messina (anno 97/98) con tesi riguardante le tecniche di bonifica da amianto. 

Formazione, presso la Schering-Plough in Florida, sulle tecniche di prevenzione e 
protezione ambientale e personale da contaminazione da sostanze pericolose 
(cefalosporine)

COMPETENZE PERSONALI 

Milazzo 23.04.2015 

Lingua madre italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

inglese  C1/2 C1/2 C1/2 B1/2 B1/2 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dirigente quadro presso il reparto di confezionamento della Cyanamid spa dal 1981 al 1988 

Direttore di stabilimento presso la SIFI spa dal 1988 al 1993 

Competenze professionali � buona padronanza dei processi di controllo dell’amianto  

� buona padronanza dei processi di controllo dell’inquinamento acustico 

� buona padronanza dei processi di controllo ambientale da sostanze chimiche inquinanti 

Competenze informatiche � buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida B 

Conferenze 

Seminari 

Ha periodicamente svolto attività di docenza e insegnamento professionale per conto 
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza, nonché ex ISPESL, CEFPAS, FORMEDIL e Enti di 
formazione privati quale Confindustria ME, Confartigianato SR ed altri, in materia di igiene e 
sicurezza negli ambienti di lavoro ex D. lgs 81/08, amianto, REACH & CLP. 

� Corso di cultura aziendale: Sviluppo e gestione risorse umane (anno 2003) 

� corso di formazione CEFPAS: Rischio chimico e  biologico con specifico riguardo per i 
laboratori in strutture pubbliche (anno 2005) 

� partecipazione alla conferenza Nazionale sull’Amianto (feb. Mar. 1999). 

� dal 1983 al 1993 (periodo Cyanamid – SIFI) ha partecipato, sia in Italica che all’estero, a 
diversi corsi di formazione sia tecnici che di economia aziendale, pianificazione e gestione 
risorse umane. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


