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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  DE DOMENICO GIOVANNI  

Qualifica professionale  INGEGNERE CIVILE – INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL TERRITORIO 

Indirizzo abitazione  VIALE REGINA MARGHERITA  61, MESSINA 

Indirizzo studio 
professionale 

 VIALE REGINA MARGHERITA 61, MESSINA 

Telefono studio 
professionale 

 090-361832           

Fax  090-6011223 

Telefono mobile  3404656311 

E-mail  gio.dedomenico@libero.it 

giovanni.dedomenico@ingpec.eu 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  03 FEBBRAIO 1984 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
 

• Date (da – a)  2007-a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ingegneria e Costruzioni s.r.l. – Messina, Via Tommaso Cannizzaro 209 

D & D costruzioni s.r.l. – Messina, Via Felice Bisazza 29 
• Tipo di azienda o settore  Imprese di costruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione tecnica 
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• Date (da – a)  02 Aprile 2007 – continuativamente 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 S.P.G. srl – Messina, Via Felice Bisazza n. 29 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 
• Tipo di impiego  Direttore e responsabile tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione tecnica 

 
 

• Date (da – a)  16/02/2015– a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ATM Messina, Via La Farina n. 336 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda trasporti 
• Tipo di impiego  Consulente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro D.Lgs 81/2008 – deliberazione commissariale n. 12 del 
16/02/2015 – proroga con deliberazione commissariale n. 17 del 
16/02/2016 – proroga con deliberazione commissariale n. 4 del 
30/01/2017 

                                                      Nuovo incarico di consulenza tecnica in materia di sicurezza sui   
luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008, a seguito di procedura con 
manifestazione di interesse, con determinazione dirigenziale n. 
114 del 19/09/2017 e disciplinare di incarico del 20/09/2017 

 
 

• Date (da – a)  19/09/2016 – a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Jonica Trasporti e turismo – Messina, Via Giordano Bruno 53 

• Tipo di azienda o settore  Azienda trasporti 
• Tipo di impiego  R.S.P.P. (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile salute  e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 

 
 

• Date (da – a)  2009 – a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 CRIAS (Cassa Regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane) – 

sede di Messina, Via ugo Bassi 124 Messina 
• Tipo di azienda o settore  Ente  per il credito alle imprese artigiane 

• Tipo di impiego  Consulente per redazione di perizie tecniche 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione di perizie di stima, ispezioni, sopralluoghi e altri servizi e 

prestazioni professionali per gli adempimenti istruttori relativi 
all’erogazione di agevlazioni di competenza dell’ente 
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• Date (da – a)  16/05/2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 CPT Messina Comitato paritetico territoriale, Via La Farina n. 261 

Messina 
• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico settore edilizia costruzioni 

• Tipo di impiego  Formatore salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente corsi di formazione: 

- 16/05/2018  aggiornamento formazione antincendio rischio 
medio ore 5 

 
 
 

• Date (da – a)  1- 28/11/2017 – 28/03/2018 
2- 12/05/2017 – 28/09/2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASP Messina, Via La Farina n. 263 – U.O.C. Tecnico Via S.Elia 26 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria provinciale Messina 
• Tipo di impiego 

        • Principali mansioni e                             
responsabilità 

 
 
 
          
 

 

 Coordinatore per la sicurezza in esecuzione 
1- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori 

di sistemazione del reparto 2° piano del P.O. di Mistretta” 
2- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori 

di ristrutturazione delle pensiline e dei cornicioni del P.O. 
Barone Romeo di Patti (ME)” 
 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
        • Principali mansioni e                             

responsabilità 
 
 
 
          
 

 

 1- 05-06-07-08 Febbraio 2018 
2- Settembre – Ottobre 2016 

Solco s.r.l. sedi Roma (Viale castrense 8) e Palermo ( Via 
Pignatelli Aragona 82) 
Ente di formazione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
Formatore corso salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 
81/2008 e corsi antincendio rischio medio 
Docente corsi di formazione: 

1- Date  05-06-07-08 Febbraio 2018 
N. 2 edizioni per formazione lavoratori antincendio e gestione 
delle emergenze – rischio medio – ore totali 22 per lavoratori 
dell’ente INPS -  Prov. Di Messina presso la sede UIL di Viale 
San Martino 146 Messina, nell’ambito del ExitOne - Lotto 6 OPF 
S60340  
 

2- Dal 26/09/2016 al 07/10/2016 
Formazione lavoratori - aggiornamento n. ore 60, id. piano 156907 
presso le sedi AST S.p.A. di Messina e Barcellona P.G. (ME) 
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• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 1- Novembre - Dicembre 2017 
2- 26/01/2017 – 27/01/2017 

 
Formalab s.r.l.  Via G. Mengoni 4 Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
 
 
 
 

• Tipo di impiego 
        • Principali mansioni e                             

responsabilità 
 
 
 
          
        

 Formatore corsi antincendio rischio medio e formazione per la salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 81/2008 
Docente corsi di formazione: 

1- Formazione specifica  lavoratori rischio alto – n. ore 12  
presso la sede di Jonica Trasporti e Turismo spa Via  
G. Bruno   53 - Messina 
Piano “KIT Jonica Trasporti” C.I.P. 113134/4/ 19/N°   
20/2017KIT-NEO/2017 finanziato dal fondo Fonter 
 

2- 26/01/2017 – 27/01/2017 
Formazione lavoratori antincendio e gestione delle emergenze – 
rischio medio – ore 8 presso la sede della Jonica Trasporti e 
turismo S.p.A.  Messina 

 
 

 
• Date (da – a)  Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.T.I.S. formazione professione, Via Resuttana Colli 352/b, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego 

        • Principali mansioni e                             
responsabilità 

 
 
 
           

         
 
 

 
 

 Formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 
Docente corsi di formazione: 

- 23/11/2017, 24/11/2017, 27/11/2017 
Formazione  specifica lavoratori rischio alto – n. ore 12 
Formazione antincendio rischio medio – n. ore 8 
presso la sede di Italy Emergenza coop. Sociale - Messina 
Kit “Italy Emergenza Cooperativa sociale” C.I.P. 11888/3/18/n° 
19/2016KIT/2017 finanziato dal fondo Fonter 
 
 

   
• Date (da – a)  21/06/2017 – 09/10/2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Andromeda s.r.l. Via Bivona n. 5 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di di formazione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro D-Lgs 
81/2008 
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• Tipo di impiego  Formatore sicurezza sui luoghi di lavoro - docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Docente corsi di formazione: 
- 21/06/2017 – 09/10/2017 

Formazione generale  lavoratori – n. ore 4  
presso la sede di One Emergenza – Catania 
Piano “One” C.I.P. 11891/3/NAZ N° 19/2016KIT/2017 finanziato dal 
fondo Fonter 
 
 
 

• Date (da – a)  17/05/2017 – 24/06/2017 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto comprensivo “Villa Lina - Ritiro” plesso Cesareo – Messina, Via 

Comunale per San Michele e plesso Luigi Capuana, Castanea - Messina 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
        • Principali mansioni e                             

responsabilità 

 Istituto comprensivo scuola secondaria di I grado 
Supplenza insegnamento in sostegno 
Supplenza di sostegno 
 
 
 
 

                      •  Date da – a)               
        • Nome e indirizzo     

del  datore  di lavoro 
   • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  

responsabilità   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/05/2015 – 11/06/2017 
Comune di Sinagra (ME),, Piazza S. Teodoro n. 1, nella persona del 
Sindaco 
Ente pubblico 
Incarico di “ Esperto “ ai sensi dell’art. 14 L.R. n 7/1992 e s. m. i. 
“ Esperto “ ai sensi dell’art. 14 L.R. n 7/1992 e s. m. i. 
 
 

• Date (da – a)  15/01/2016 – 27/06/2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto comprensivo “Villa Lina - Ritiro” plesso Vann’Antò – Messina, 

Via Sila n. 29 
• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo scuola secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Supplenza insegnamento materia tecnologia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supplenza per insegnamento della materia tecnologia nella scuola media 

classe A033 
 
 
 
 

• Date (da – a)  17/02/2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ente scuola edile Messina, Via La Farina n. 261 

• Tipo di azienda o settore  Ente paritetico settore edilizia costruzioni 
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• Tipo di impiego  Formatore salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente corsi di formazione: 

- 17/02/2016  formazione generale lavoratori n. ore 4 
 
 

• Date (da – a)  20/09/2014 – 04/06/2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Politecnico dei Nebrodi s.r.l. – Scuola A. Volta – Patti (ME), Via Papa 

Giovanni XXIII  
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondario tecnico per geometri 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 DAL 01/09/2014 AL 25/02/2015  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
(A071) nella classe I^ sez. A per complessive ore settimanali n. 03. 
 
DAL 25/02/2015 AL 04/06/2015 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA (A016) nella classe V^ 
sez. A per complessive ore  settimanali n. 02.  
 

 
 

• Date (da – a)  2008-2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Pisa srl – Messina, Via Felice Bisazza n. 29 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzione 
• Tipo di impiego  Direzione dei lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Costruzione di un edificio per n. 40 appartamenti per civile abitazione ed 
uffici, sito in Via Consolare Pompea – villaggio Paradiso - Messina 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2014 CONSEGNA LAVORI – Ottobre 2015 FINE LAVORI 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Gallodoro (ME) Piazza S. Maria n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento sicurezza esecuz. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento per la “Riqualificazione e valorizzazione della Piazza 
Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con 
particolare attenzione ai bisogni culturali e all’integrazione sociale – 1° 
Stralcio Funzionale – Parco dell’Arte”. Importo totale progetto per 1° 
Stralcio € 472.462,50. 

 
 

• Date (da – a)  13/02/2014 – 27/02/2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto compresivo n. 4 “G. Leopardi” Messina MEIC86200B, Contrada 

Minissale Messina 
• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo scuola secondaria di I grado 
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• Tipo di impiego  Supplenza insegnamento materia tecnologia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supplenza per insegnamento della materia tecnologia nella scuola media 

gg 15 classe A033 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 ( progetto definitivo), Aprile 2012 (progetto esecutivo) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Gallodoro (ME), Piazza S. Maria n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Progettazione definitiva ed esecutiva coordinam. Sicurezza progettaz. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di un progetto esecutivo per la “Riqualificazione e 
valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche 
contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e 
all’integrazione sociale – 1° Stralcio Funzionale – Parco dell’Arte”. 
Importo totale progetto per 1° Stralcio € 472.462,50. 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre-Novembre 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ditta “Certo Giuseppa” – Rometta (ME) Via del Mare 

• Tipo di azienda o settore  Persona fisica 
• Tipo di impiego  Progettazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto per lavori di manutenzione straordinaria della villa della ditta 
“Certo Giuseppa”, sita in Rometta (ME), Via del Mare 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Società sportiva “Tennis Curcuraci” - Messina 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 
• Tipo di impiego  Progetto per richiesta di concessione demaniale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto per la richiesta di nuova concessione di un’area demaniale 
marittima sita in San Saba – Messina (ex art. 36 C.N.) 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto comprensivo IC. Manzoni Dina e Clarenza – Messina, Via 

Ghibellina n. 211 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico di primo livello 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di un progetto preliminare per i “Lavori di ristrutturazione 
del’istituto comprensivo A. Manzoni”. Importo totale del progetto € 
346,000,00 – per la candidatura della scuola ai fondi strutturali europei 
PON FESR 2007-2013 (Ambienti per l’apprendimento) 

 
 
 

• Date (da – a)  30 Giugno 2009 – 31 Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Architecna Engineering – Messina, Piazza Fulci 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di Ingegnere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione professionale per la stesura del progetto esecutivo 
“Ampliamento e ristrutturazione dell’aerostazione passeggeri Catania 
Fontanarossa – Interventi di ripristino opere soggette a dequalifica” 

 
 

• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Letojanni (ME), Via Monte Bianco 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Progettazione definitiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di un progetto definitivo  per la sistemazione idraulica del 
torrente San Filippo a Letojanni (ME) nell’ambito della mitigazione del 
rischio idraulico-geomorfologico. Importo totale del progetto =  
€ 980.000,00.  

 
 

• Date (da – a)  20 Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Associazione Mnemosine - Santa Margherita di Belice (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione accreditata ma M.I.U.R. per formazione  
• Tipo di impiego  Componente di commissione esaminatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente di commissione per esami del Corso di Perfezionamento e 
del Corso Master nel giorno 20/03/2009  
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 
ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  22/06/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Certipass – Eipass (European informatics passport) ente accreditato dal 

Miniustero dell’istruzione, dell’università e della ricerca MIUR 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Certificazione delle competenze informatiche 
 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Uso didattico della Lim” della durata di 200 ore 
Certificato n. E2A31831 e certificazione Eipass 7 moduli user 5.0 della 
durata di 200 ore Certificato n. 4C1D98E2 
 

 
 

• Date (da – a)  15/12/2017 – 07/05/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università telematica E-Campus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di primo livello 1500 ore (antropologia culturale, legislazione 
scolastica, metodologie didattiche, pedagogia generale e sociale, 
pedagogia speciale, imparare ad imparare: metodo di studio e 
apprendimento individualizzato) 
 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello dal titolo “LE COMPETENZE DEL DOCENTE 
NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA E L'INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI BES “ 
 

 
• Date (da – a)  Dal 03/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Prov di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri 
 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina sezione 
A al n. 3594 
 

 
• Date (da – a)  09/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Messina, direzione servizi didattici, ricerca ed 
alto formazione – Ufficio esami di stato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Superamento esame di stato per l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere sez A 
 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 

[ De Domenico Giovanni ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere sez. A con voto 125/150 
 

 
• Date (da – a)  Dal 01/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri 
 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina sezione 
B al n. B32 
 

• Date (da – a)  23/02/2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Messina, direzione servizi didattici, ricerca ed 

alto formazione – Ufficio esami di stato 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Superamento esame di stato per l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere sez B 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere sez. B con voto 172/200 
 

 
 
 

• Date (da – a)  30 Marzo 2009  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Messina, Facoltà di Ingegneria corso di Laurea 

Ingegneria civile curriculum infrastrutture e difesa del territorio 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea Magistrale in Ingegneria civile, curriculum “Infrastrutture e 
difesa del territorio” conseguita il 30/03/2009 con votazione 110/110 e 
lode accademica e menzione di merito per la tesi dal titolo 
“Modellazione sperimentale della riflessione di onde di mare su spiagge 
e strutture” 
 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile ambientale, Laurea Magistrale 
 

 
 

• Date (da – a)  25 Luglio 2006  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Messina, Facoltà di Ingegneria corso di Laurea 

Ingegneria civile curriculum infrastrutture e difesa del territorio 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea Triennale in Ingegneria civile, curriculum “Infrastrutture e difesa 
del territorio” conseguita il 25/07/2006 con votazione 108/110 con tesi 
dal titolo “Possibilità di recupero energetico in reti di adduzione 
mediante microturbine” 
 
 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile ambientale, Laurea Triennale  
 

 
• Date (da – a)  Esame di Stato 2001-2002. Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “F. Maurolico” - Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione 
100/100 e menzione di merito 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 

 

   
• Date (da – a)  26/01/2009 – 02/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CPT Ente Sicurezza Edile – Messina, Via La Farina n. 261 Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 n. 120 ore Corso di formazione per “Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione” ai sensi del D. Lgs 81/2008 
 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
 
 

 
 

  

• Date (da – a)  08/10/2015 – 21/12/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ente scuola edile di Messina e Provincia, Via La Farina n. 261 

Messina   
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 n. 40 ore Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione” ai sensi del D. Lgs 81/2008 
 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
 
 

• Date (da – a)  08   20/05/2010 – 28/05/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CPT Ente Sicurezza Edile – Messina, Via La Farina n. 261 Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 n. 16 ore Corso di per “Responsabile del servizio di prevezione e protezione” 
svolto da Datori di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/2008 
 

• Qualifica conseguita  RSPP Datori di lavoro 
 

• Date (da – a)  08   11/03/2015 – 20/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASP Messina – Azienda sanitaria Provinciale Servizio di prevenzione e  

Sicurezza Ambienti di lavoro S.PRE.S.A.L., Via Alessio Valore n. 31  
Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 n. 14 ore Corso di per Aggiornamento“Responsabile del servizio di  
prevezione e protezione” svolto da Datori di lavoro, ai sensi del  
D. Lgs 81/2008 
 

• Qualifica conseguita  RSPP Datori di lavoro 
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• Date (da – a)  08   10/12/2015 – 16/12/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Studio Gamma Via XXV Aprile n. 180/B Crotone, Via Cardinale P.  

Maffi n. 5 56126 Pisa, Via Sarzana n. 40 20159 Milano 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 n. 24 ore Corso di per “Responsabile del servizio di prevezione e protezione” 
modulo C, ai sensi del D. Lgs 81/2008 
 

• Qualifica conseguita  RSPP Modulo C 
 

• Date (da – a)  08   05/10/2015 – 07/10/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Gruppo Alta Formazione srl, Via Chiuso Paggi n. 4/8 16128 Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 n. 24 ore Corso di per “Responsabile del servizio di prevezione e protezione” 
modulo B6, ai sensi del D. Lgs 81/2008 
 

• Qualifica conseguita  RSPP Modulo B6 (Commercio ingrosso e dettaglio, Attività Artigianali, 
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni) 
 

• Date (da – a)  08   14/10/2015 – 23/10/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro studi Athena, Via San Francesco, 13, 92018 Santa Margherita  

di Belice (AG) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 n. 48 ore Corso di per “Formatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro” 
ai sensi del D. Lgs 81/2008 e del Decreto interministeriale del 06/03/2013 
 

• Qualifica conseguita  FSL Formatore per la sicurezza sul lavoro 
 

• Date (da – a)  08   17/12/2015 e aggiornamento annuale 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 KHC Know How Certification, Via Nino Bixio, 28, 95125 Catania CT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Certificazione di competenza con esame sostenuto n. 1861 come  
Formatore per la sicurezza sul lavoro 
 

• Qualifica conseguita  FSL Formatore per la sicurezza sul lavoro - Certificazione 
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• Date (da – a)  04/03/2014 – 03/08/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Italia lavoro S.p.A. Via Guidubaldo del Monte n. 60 00197 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio formativo per n. 102 giorni su 104 relativo al Pon “Ricerca e 
competitività” Presso l’Università degli Studi di Messina – dipartimento  
Di Ingegneria elettrochimica, chimica e industriale. 
 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Quased s.r.l. Via Sardegna n. 31 Palmi (RC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio formativo per n. 4 giorni  per verificatori di impianti di messa 
a terra presso aziende della Regione Calabria. 
 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 

[ De Domenico Giovanni ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI E BILANCI, CAPACITA’  
DI LAVORO IN GRUPPO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di software quali Primus per computi metrici, stime e 
contabilità, pacchetto office, Autocad. Utilizzo software Termo Namirial 
per certificazioni energetiche 

   
PATENTE O PATENTI 

 
 
 

 Patente N. ME5143840X   rilasciata da Motorizzazione Messina il 
22/06/2002 e rinnovata nel 2012 
 

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

 - Iscritto tra i professionisti di fiducia del Commissario Straordinario 
delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Sicilia al n. 94. 
- Iscritto all’albo CTU del Tribunale di Messina al n. 2118 dal mese di 
Febbraio 2016 
- Iscritto all’albo unico dei professionisti della Regione Sicilia al n. 2901 
(progressivo Ingegneri n. 521) 
- Iscritto all’albo dell’Ufficio Provinciale del lavoro di Messina con la 
qualifica di “Direttore di cantiere” 
- Attestato di formazione dei lavoratori – settore di rischio medio 
rilasciato da Confartigianato di Messina per il corso di formazione 
frequentato per la durata di ore 12 in data 27/02/2015 e 28/02/2015 
presso la Scuola A. Volta di Patti, Via Papa Giovanni XXIII 16/F 
- Menzione di merito per esame di stato da Liceo Ginnasio Maurolico 
- Menzione di merito per il corso di studi e l’esame di laurea da Ordine 
degli Ingegneri di Messina 
 
 

• DATE (DA – A)  2016-2017-2018 
• TIPO DIATTIVITÀ  

 
 
 

 Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro – partecipazione a corsi-
seminari-convegni 

ELENCO CORSI,CONVEGNI , 
SEMINARI  

 - 19/02/2016 Seminario tecnico “La sicurezza in fase di 
manutenzione e messa in sicurezza delle coperture – linee vita 
(durata ore 4) tenutosi presso il Main Palace Hotel – 
Roccalumera (ME) – promosso da Ordine Ingegneri Messina 

- 04/03/2016 Seminario tecnico “Ambienti confinati e rischi per la 
sicurezza” tenutosi presso la Camera di Commercio di Messina e 
promosso dall’Ordine degli Ingegneri Messina 

- 16/12/2016 Seminario tecnico “Norme per la tutela della salute e 
del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” tenutosi presso 
Comune di Messina – promosso da Ordine Ingegneri Messina. 

- 07/04/2017 Seminario tecnico dal titolo “La sicurezza negli 
ambienti confinati – prevenzione, ricerca e buone prassi” – 
promosso da Ordine Ingegneri Messina. 

- 28/05/2018 Seminario tecnico “Corretta scelta dei D.P.I.” 
tenutosi presso la Città Metropolitana di Messina, promosso 
dalla Città Metropolitana di Messina e CPT Messina 

 
Messina 10/07/2018                                                                                                                                                  
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