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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   
E T  S T U D I O R U M A  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vincenzo SILVESTRI 
Indirizzo  Corso Umberto I°, 100 – 90032 Bisacquino (PA) 
Telefono  3346238192 – 091/8308018 

Fax  091/8352746 
E-mail  vincenzosilvestri@comune.bisacquino.pa.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14 settembre 1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

   
• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 11.07.1996 – al 05.02.2006 – Lavoratore LSU (ASU) ai sensi della L.R. 85/95,  L.R. 24/96 
e s.m.i. 
Comune di Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Geometra - LSU (ASU) con mansioni ricoperte: Supporto Ufficio LL.PP. – Ufficio Esproprio -  
Progettazione, contabilità, Direzione - Responsabile del Sito Web Istituzionale – 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 10.11.2003 al -  30.06.2013 
Unione dei Comuni “Valle del Sosio”, costituita dal Comune di Bisacquino, dal Comune di 
Chiusa Sclafani, dal Comune di Giuliana, dal Comune di Palazzo Adriano e dal Comune di Prizzi 
– con sede in Piazza Umberto I° Prizzi (PA) 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Unione dei Comuni “Valle del Sosio” 
 
Istruttore Tecnico geometra e di Protezione Civile –  

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 06.02.2006 ad oggi e continua con contratto di diritto privato a tempo determinato 
stipulato ai sensi della L. R. 24/2000 e s.m.i – scadenza contratto  05/02/2016. 
Comune di Bisacquino, Via Stazione, 24 – Bisacquino (PA) 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Istruttore Tecnico Geometra e di Protezione Civile - Vice Responsabile Area tecnica LL.PP. e 
Urbanistica – Responsabile del Servizio LL.PP. - Responsabile dello sportello catastale – 
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 Istruttore tecnico dell’Ufficio delle Espropriazioni – 
   

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2003 – 2004 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Nomina supporto al RUP relativo a vari lavori (termine dirigenziali n. 363/2003 – n. 44/2004 – n. 
115/2004 -  n. 297/2004) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 15/04/2005 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Componente del progetto relativo programma operativo “Definizione pratiche sanatoria edilizia” 
di cui alla L.R. 17/2004 e s.m.i. in qualità di Istruttore tecnico (delibera G.M. n. 50 del 
14.04.2005). 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 2006 ad oggi  
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Componente in qualità di “testimone” della procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 
con Trattativa Privata – Cottimo Fiduciario e Cottimo Appalto. 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 2006 ad oggi  
 
Unione dei Comuni “Valle del Sosio” – Piazza Umberto I°. Prizzi  

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Unione dei Comuni Valle del Sosio (PA) 
 
Componente in qualità di “testimone” della procedure di affidamento di lavori , servizi e forniture 
con Trattativa Privata – Cottimo Fiduciario e Cottimo Appalto. 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 19/06/2006 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Istruttore tecnico Geometra dell’Ufficio delle Espropriazioni D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (delibera 
G.M. n.82 del 19/06/2006) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 2007 al 2011 
 
Unione dei Comuni “Valle del Sosio” – Piazza Umberto I°. Prizzi 
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• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Unione dei Comuni Valle del Sosio (PA) 
 
Collaboratore alla progettazione relativo al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione (progetti approvati con determinazioni dirigenziali 
n. 2/2007, 26/2007, 2/2008, 33/2008,100/2008, 25/2009, 77/2009, 10/2010, 18/2010/, 44/2010, 
01/2011, 45/2011, 1/2012, 31/2012, 1/2013). 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 17/01/2007 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Responsabile di Procedimento art. 4 e 5 L.R. 10/91 – istruttore tecnico della Concessioni edilizie 
in Sanatoria Edilizia – Responsabile della Pubblica Illuminazione (determinazione dirigenziale n. 
16 del 17/01/207)  

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 09/03/2007 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Responsabile e operatore del Servizio catastale decentrato in modalità auto-gestita (delibera 
G.M. n.26 del 09/03/2007) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 19/09/2007 
 
Unione dei Comuni “Valle del Sosio” – Piazza Umberto I°. Prizzi 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Unione dei Comuni Valle del Sosio (PA) 
 
Rappresentante dell’Unione dei Comuni valle del Sosio in seno alla commissione di gara relativa 
ai lavori di ricognizione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni 
dell’Unione “Valle del Sosio”finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, alla 
manutenzione ed ampliamento degli stessi, celebrata il 14/11/2007 presso l’UREGA sezione 
Provinciale di Palermo. (determinazione dirigenziale n. 51 del 19/09/2007) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 14/09/2007 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Progettista e direttore dei lavori  di  manutenzione e pronto intervento degli immobili comunali 
(Determina Dirigenziale n° 745 del 14.09.2007); 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 14/07/2008 ad oggi e continua 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Incarico per la sostituzione (vicario) del titolare di posizione organizzativa dell’Area tecnica – 
Urbanistica (Determina Sindacale n. 37 del 14/07/2008 – determina sindacale n. 36 del 
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 06.08.2012) 
   

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 28/10/2008 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Responsabile Unico del procedimento (RUP) per il progetto  relativo alla realizzazione di un 
centro servizi e reti integrate nell’area PIP del Comune di Bisacquino (determina dirigenziale n. 
243 del 28/10/2008) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2009 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale 
 
Collaboratore alla progettazione per i “Lavori Di Manutenzione Immobile Di Via Calvario Da 
Destinare Ad Asilo Nido” 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 09/12/2009 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei Cantieri di lavoro per disoccupati istituiti ai 
sensi dell’art. 36 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 (determina dirigenziale n. 273 del 09/12/2009) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2010 
 
Unione dei Comuni “Valle del Sosio” – Piazza Umberto I°. Prizzi 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Unione dei Comuni Valle del Sosio (PA) 
 
Collaboratore alla progettazione dei lavori di completamento e messa in sicurezza, 
manutenzione degli impianti della P.I. nei comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, 
Palazzo Adriano e Prizzi (progetto approvato con deliberazione n. 14 del 26/05/2010, il Consiglio 
Direttivo); 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 22/06/2010 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
 
Componente della commissione di gara per la selezione di un soggetto privato per la 
partecipazione al bando pubblico per la concessione di agevolazioni in attuazione del POR 
FSER 2007/20013 asse 2 obiettivo 2.1, riguardante l’efficienza ed il risparmio energetico e la 
riduzione delle emissioni climalteranti dell’edificio comunale sito in Bisacquino Via Stazione 
(determina dirigenziale n. 150 del 22.06.2010 

   
• Date (da – a) 

 
 Dal 24.10.2011 ad oggi e continua 

Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici (determina dirigenziale n. 372 del 24.10.2012) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 24.10.2011 al 31-12.2011 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Istruttoria di delibere e determinazioni dirigenziali in qualità di Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici , RUP  e Vice Capo Area del settore Lavori Pubblici e Urbanistica 
 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 26.07.2011 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Comunale per Rischio 
Idrogeologico del Comune di Bisacquino (determina dirigenziale n. 673 del 26.07.2011) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2011 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Progettista e direttore dei lavori del progetto di manutenzione Straordinaria Impianti di Pubblica 
Illuminazione – Rimozione e nuova  installazione degli autovelox sulla S.S. 188/C (progetto 
approvato in linea amministrativa con Delibera G.M. 157 del 27/09/2011); 
 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2012 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Progettista e D.L. dei lavori e posa in opera di lampade di emergenza nell’istituto comprensivo di 
Bisacquino e noleggio di piattaforma aerea per la pulizia delle grondaie dei locali comunali 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Istruttoria di delibere e determinazioni dirigenziali in qualità di Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici , RUP  e Vice Capo Area del settore Lavori Pubblici e Urbanistica 
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• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 09/01/2012 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Componente della commissione di gara del 12.01.2012 per l’affidamento del “Servizio di 
assistenza domiciliare agli anziani” (determina dirigenziale n. 8 del 09.01.2012) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 28/02/2012 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Componente del seggio di gara del 28.02.2012 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di 
opere all’interno di aree da destinare ad insediamenti produttivi nel Comune di Bisacquino 
(determina dirigenziale n. 56 del 28.02.2012) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 25/01/2012 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Componente come testimone del seggio di gara del 25.01.2012 per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione di realizzazione loculi comunali all’interno del Cimitero di Bisacquino  

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 26/04/2012 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Componente del seggio di gara del 27.04.2012 per l’affidamento del Servizio di gestione 
dell’Impianto di depurazione per le acque nere della fognatura urbana (provvedimento 
dirigenziale n. 120 del 26.04.2012) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 01.01.2013 ad oggi 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale – Comune di Bisacquino (PA) 
Istruttoria di delibere e determinazioni dirigenziali in qualità di Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici , RUP  e Vice Capo Area del settore Lavori Pubblici e Urbanistica 
 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 31.01.2013 
 
Unione dei Comuni “Valle del Sosio” – Piazza Umberto I°. Prizzi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Unione dei Comuni 
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• Tipo di impiego e Principali mansioni 

e responsabilità 
 

 
Nomina direttore dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di p.i. dei Comuni dell'Unione 
– I° Intervento 2013 (determina presidenziale n. 3 del 31.01.2013) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2013 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale 
 
Direttore dei Lavori per il Potenziamento, adeguamento, efficientamento energetico della rete 
pubblica illuminazione finalizzato ad una migliore fruizione in sicurezza  della rete stradale - 1° 
Stralcio. 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 10.06.2013 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale 
 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto denominato  “Ristrutturazione 
delle palestra comunale con annesso campo di Calcetto sita in Via Stazione, Bisacquino” . 
(determina dirigenziale n. 152 del 10.06.2013) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 01.07.2013 
 
Unione dei Comuni “Valle del Sosio” – Piazza Umberto I°. Prizzi 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale- Unione dei Comuni Valle del Sosio 
 
Utilizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, con contratto di lavoro subordinato, nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, 
categoria “C1”, (determinazione dirigenziale n. 26 del 01/07/2013) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 01.07.2013 
 
Unione dei Comuni “Valle del Sosio” – Piazza Umberto I°. Prizzi 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale- Unione dei Comuni Valle del Sosio 
 
Conferimento Responsabilita' di posizione organizzativa del Settore Tecnico dell’Unione dei 
Comuni “Valle del Sosio. (determinazione Presidenziale n. 10 del 01.07.2013) 

   
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 19.09.2013 
 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale 
 
Nomina  Referente comunale del Patto dei Sindaci Europei per l'Energia (P.A.E.S.) dei territori 
Monti Sicani e Valle del Platani per promuovere la sostenibilita' energetica in Sicilia, applicando il 
programma dell'U.E. Patto dei Sindaci, per un Distretto regionale dell'Energia. (determina 
sindacale n. 38 del 19.09.2013 

   
• Date (da – a)  28.09.2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Bisacquino – Via Stazione, 24 Bisacquino 

Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego e Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 Ente Locale 
 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto denominato  Manutenzione 
straordinaria ,efficientamento energetico e superamento delle barriere architettoniche 
dell'immobile scolastico di Via XXIX Maggio - Codice Scuola PA  AAA  85002R -  PA  AMMM  
85001X. (determina dirigenziale n. 585 del 12.09.2013) 

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico per Geometra “Leonardo Da Vinci” Corleone  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA – Votazione 37/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei geometri e Geometri laureati della Provincia di Palermo -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 sessione di esami anno 2011 giusta Ordinanza Ministeriale pubblicata sulla gazzetta Ufficiale 
della repubblica Italiana n. 17/2011 – esami sostenuti presso l’istituto tecnico statale per 
Geometri “Mario Rutelli” di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera  professione di geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Siciliana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione elenco provinciale dei direttori dei Lavori nei Cantieri Scuola Regionali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISI  Informatica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA “PROGRAMMATORE DI COMPUTER IN LINGUAGGIO BASIC” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana – IDI Informatica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di informatica avanzata – CAD – Applicativi (autocad) 

• Qualifica conseguita  OPERATORE GRAFICA COMPUTERIZZATA (CAD)  Corso svolto dal 21/10/96 al 30/05/1997 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMUNE DI BISACQUINO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Decreto Lgs 626/94  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO SUPERIORE BISACQUINO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di informatica di base 

• Qualifica conseguita  ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA corso svolto dal 30/10/2000 al 04/12/2000 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFOA – Patto territoriale Corleonese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per la Costituzione di sportelli Unici per le attività produttive 

• Qualifica conseguita  SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE corso svolto dal 14/02/2002 al 09/05/2002 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana, Dipartimento di Protezione Civile –  Provincia Regionale di Palermo Direzione 
Protezione Civile  – Comune di Bisacquino – Prefettura di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione su responsabili delle funzioni di supporto del C.O.C. di Protezione Civile 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO AL C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFOA – Patto territoriale Corleonese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di informatica di base – e Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  CORSO BASE DI INFORMATICA E LINGUA INGLESE (corso della durata di 80 ore) 
 

   
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana –  Provincia Regionale di Palermo – Comune di Palermo – Prefettura di 
Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE  
   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TESI Automazione S.r.l. - 

• Principali materie / abilità  Programma di Formazione e Certificazione Informatica di base  
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  IC3 2003 (SYLLABUS MS OFFICE XP); 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubbliformez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO ESPROPRIAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL D.LGS 327/01 corso svolto 
il 6-7-8 febbraio 2006 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CESEL (Centro Studi Enti locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico Normativo per RSPP ed ASPP (Modulo A, B e C) 

• Qualifica conseguita  RSPP – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE D.lgs 195/03 ( Corso 
svolto il 23-24-25-26 ottobre 2007, 7-8-9 novembre 2007 e 23-26-29 novembre 2007 e 7-8-9 
febbraio 2007 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
 
 

   
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERISDI  Palermo (Centro Studi Enti locali)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Nuovo codice dei contratti negli appalti di forniture e servizi corso svolto nei giorni 5-13-14 
dicembre 2007 e 15/01/2008 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Bisacquino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed informazione per lavoratori ai sensi degli art.. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANVU (associazione professionale Polizia Locale D’Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario operativo di protezione civile per i responsabili della funzioni di supporto  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Formazione e consulenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Recepimento in Sicilia della Normativa statale sui contratti pubblici (legge 12 Luglio 2011, n. 
12) Corso svolto il giorno 04/10/2011 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana  - Ufficio di Presidenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sessione Formativa sul Sistema “CARONTE” da utilizzare per i monitoraggi del POR 2011-2013 
sui Lavori Pubblici, Servizi e Forniture. Corso Svolto il 08/11/2011 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CE.SI.FO.P. (Centro Siciliano per la formazione professionale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto Privacy I.D. 3.99 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CE.SI.FO.P. (Centro Siciliano per la formazione professionale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetto Antincendio in Attività a rischio Incendio medio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CE.SI.FO.P. (Centro Siciliano per la formazione professionale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo B e C 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
CAPACITÀ, BENEMERENZE E 

COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
BENEMERENZE  Attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento di Protezione Civile in data 12/04/2011 – a Testimonianza dell’opera e 
dell’impegno prestato nello svolgimento di Attività connesse ad eventi della Protezione 
Civile 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Ottime conoscenze Informatiche 
 Pacchetti e applicativi Conosciuti : Office, Internet   Explorer, Outlook Express, 

Autocad, ARCwin etc. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della Legge 28.12.2000 n. 445e s.m.i. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.   

Comunica inoltre che tutte le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sopra dichiarati ai 

sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono intendersi prodotti ai sensi dell’art. 15 comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011 n. 

183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012); 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
 
Bisacquino  data 30/09/2013 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Geom. Vincenzo Silvestri 

 __________________________________________ 

 

 


