FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Indirizzo Studio

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Gaetano Sampognaro
Via Laurana n° 28 – CAP 90143 Palermo
♦ Viale Fulvio Testi n° 84 – CAP 20125 Milano
♦ Corso Kennedy n° 38 - CAP 97012 - Chiaramonte Gulfi (Rg)
♦ Via Laurana n° 28 – CAP 90143 Palermo
339
339-4180271
ing.sampognaro@libero.it
Italiana
28/07/1973 Palermo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 - 2013
Unione Ibleide (Comune
Comune di Chiaramonte Gulfi,
Gulfi Comune di Monterosso
Almo e Comune di Giarratana)
Pubblica Amministrazione
Consulenza esterna
Svolgimento del Ruolo di Responsabile della Struttura Tecnica Permanente
e componente del Nucleo di Valutazione per gli adempimenti previsti dal
D.lgs 150/2009 in merito alla misurazione ed alla valutazione delle Performance
dell’Ente.

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 - 2013
200
Società consortile – in Provincia di Ragusa
Settore
ettore Agroalimentare
Consulenza esterna
Reingegnerizzazione dei processi produttivi – Implementazione di un software
gestionale progettato ad hoc (Sygest
(
ERP) Progettazione ed
e implementazione
di un Sistema di Gestione della Qualità integrato conforme allo Standard
GLOBAL GAP.
GAP Svolgimento del Ruolo di Responsabile Qualità e Controllo di
Gestione e consulenza per il riconoscimento quale O.P. (Organizzazione di
Produttori) presso la Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura e Foreste

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – 2011
Provincia Regionale di Ragusa
Pubblica Amministrazione
Consulenza esterna
Progettazione della Carta dei Servizi per l’URP-Informagiovani
Informagiovani e per l’UOA
Riserve Naturali della provincia di Ragusa. Consulenza
onsulenza e formazione per la
Certificazione
ertificazione del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla
Norma UNI EN ISO 9001 dell’ l’URP-Informagiovani
Informagiovani e dell’UOA Riserve
Naturali Svolgimento del Ruolo di Responsabile della Struttura Tecnica
Naturali.
permanente a supporto dell’OIV per la misurazione delle performance
pe
(D.lgs
150/2009 – Decreto Brunetta).
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• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 - 2012
Gambino S.p.A. – G&S Group s.r.l.
Settore industria alimentare - ingegneria
Consulenza esterna
Informatizzazione dei processi aziendali ed Implementazione di un Sistema di
controllo di Gestione supportata da piattaforma informatica Sygest ERP.

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – 2013
Azienda privata
Ente di Certificazione
Consulenza esterna
Valutatore Ambientale per conto di Società Mediterranea Certificazioni s.r.l. di
Sistemi di Gestione Ambientali in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001
ed UNI EN ISO 9001 presso aziende private.

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Comune di Palermo
Settore: Pubblica Amministrazione
Consulenza esterna
Redazione della documentazione in lingua inglese prevista dal Regolamento
EMAS per il Gruppo “Ambiente e Mobilità” della Sezione Urbanistica del
COMUNE DI PALERMO, nell’ambito del progetto comunitario EURO-EMAS
(Palermo) - http://euronet.uwe.ac.uk/emas/main.htm

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
ENEA – Centro di ricerche della Casaccia in Roma
Settore: Ente Pubblico
Consulenza esterna
Redazione, in collaborazione con il Dott. Luca Andriola, nell’ambito di un
progetto pilota realizzato da ENEA, dell’Analisi Ambientale, delle Procedure
Gestionali e Tecniche, del Manuale di Gestione Ambientale e della
Dichiarazione Ambientale ai sensi del regolamento EMAS per il “JOLLY HOTEL
DELLE PALME” sito in Salerno

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Aziende private
Settore: Pubblicità
Consulenza esterna
Redazione di un Business Plan per EIDOS GROUP SRL per la realizzazione di
un progetto relativo all’installazione di impianti di telefonia fissa sul territorio
nazionale, da concedere in locazione ad EDISONTEL s.p.a. per lo sfruttamento
degli spazi pubblicitari (Roma)

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2013
Aziende private
Settori diversi
Consulenza esterna
Consulenza e formazione per la certificazione del Sistema di Gestione della
Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001 per conto di enti pubblici
ed aziende private operanti nei seguenti settori:
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Commercializzazione ricambi di carrozzeria, meccanici ed accessori per autobus
Commercializzazione di prodotti medicali e per laboratori di analisi e ricondizionamento ed
assistenza tecnica di strumenti per laboratori di analisi
Installazione e manutenzione di impianti tecnologici (termici, di condizionamento e riscaldamento,
idrici, gas ed estinzione incendi)
Commercio e distribuzione di prodotti petroliferi
Commercializzazione e distribuzione di articoli ed accessori di marchi in esclusiva per l'abbigliamento
Commercializzazione di prodotti e materiali industriali (imballaggi, chimici, igienico-sanitari, elettrici,
utensileria, accessori per ufficio, ricambi per impianti di depurazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di impianti di distribuzione gas medicali.
Fornitura di prodotti e materiali per l'industria (elettrici, chimici, meccanici, igienico-sanitari, utensileria
ed accessori per ufficio)
Produzione e distribuzione di dispositivi medici
Installazione e manutenzione di impianti distribuzione gas medicali
Albergo con servizio di ristorazione
Installazione e manutenzione di impianti elettrici
Istituto di vigilanza privata e trasporto valori
Società di progettazione e servizi per l’ingegneria
Progettazione ed installazione di impianti di sicurezza attiva e passiva
Conservazione e movimentazione di prodotti alimentari a temperatura controllata per conto terzi
Coltivazione in serra e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli
Produzione e commercializzazione di calcestruzzo.
Produzione e commercializzazione di olio.
Consorzio raggruppante cooperative per l’erogazione di servizi sociali e formativi.
• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2013
Aziende private
Settori diversi
Consulenza esterna
Consulenza e formazione per la certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001 per conto di aziende
private operanti nei seguenti settori:

Produzione e commercializzazione di imballaggi flessibili
Produzione e commercializzazione di caffè
Produzione e commercializzazione di imballaggi rigidi
Albergo con servizio di ristorazione
Produzione e commercializzazione di pasticceria e gastronomia
Produzione industriale e commercializzazione di gelati
Assemblaggio e commercializzazione di cicli e motocicli
Produzione, montaggio e commercializzazione di elementi prefabbricati in legno

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2013
Aziende private
Settore: diversi
Consulenza esterna
Consulenza in materia di “Sicurezza sui luoghi di lavoro” relativa allo
svolgimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 (ex 626/94) e
s.m.i.,
Svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, valutazione dei rischi e redazione del piano per la sicurezza e
l’igiene del lavoro per conto di aziende private operanti nei seguenti settori:
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Società di progettazione e servizi per l’ingegneria
Conservazione e movimentazione di prodotti alimentari a temperatura controllata per conto terzi.
Produzione e commercializzazione di gelati
Cooperativa erogante servizi alla persona
Installazione e manutenzione di impianti elettrici.
Assemblaggio e commercializzazione di cicli e motocicli.
Coltivazione in serra e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.
Società di consulenza erogante corsi formativi.

• Date (da – a)
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2006
Aziende private
Settore: diversi
Consulenza esterna
Docenze nell’ambito dei seguenti progetti di formazione:

Erogazione per SUDGEST SCPA dei moduli “Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 626/94” (6 ore) e
“Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001/96 - Reg. EMAS II” (18 ore) nell’ambito del corso di
formazione “PASUS” rivolto ai dirigenti e agli operatori della Sezione Urbanistica del Comune di
Palermo. 2003
Erogazione per Sogest Ambiente s.n.c. del modulo “La rintracciabilità nel settore agroalimentare
secondo il Regolamento CE/178/2002 e le norme UNI 11020 ed UNI 10939” (6 ore). 2004
Erogazione per Motomondo S.p.a. dei moduli: “Logiche di processo e certificazione per la qualità”“Tutela e valorizzazione dell’ambiente” – “Introduzione di nuovi prodotti processi produttivi”. 2005
Erogazione per Associazione la Rondine dei modulo: “Cultura d’impresa” (20 ore). 2006
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Tesi di Laurea

• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1991
Liceo “S. Cannizzaro” di Palermo
Diploma di Maturità Scientifica
1999
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Gestionale (Indirizzo Produzione)
BPR (Business Process Reengineering) – Sinergia tra
Reingegnerizzazione dei processi produttivi e Sistema informatico
di supporto.
1999
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - Iscrizione
all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n° 6134

2000
Corso di Specializzazione Post-Lauream della durata di 600 ore organizzato
dall’associazione EURO in “Sicurezza-Qualità-Ambiente”
Esperto in sistemi di gestione della sicurezza, qualità e ambiente
2002
Corso di formazione abilitante, della durata di 120 ore, organizzato e gestito
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
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• Qualifica conseguita

“Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili” disposto dagli artt. 10 e 19 del D.
Lgs. 494/96

• Data di conseguimento della qualifica

2005
Corso di formazione, della durata di 16 ore, organizzato e gestito dalla ERGON
s.r.l. sulla “Sicurezza sui luoghi di lavoro” ex D.M. 16/01/1997.
Corso abilitante per il Responsabile del servizio prevenzione e protezione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento della qualifica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

2005
Corso di formazione, della durata di 40 ore, organizzato e gestito dalla SMC –
Società Mediterranea di certificazione s.r.l.
“Valutatore di sistemi di gestione ambientali conformi alla UNI EN ISO
14001/2004”
2007
Corso di formazione, per Responsabili ed addetti dei Servizi di Prevenzione e
Protezione – Modulo C. organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo.
“Responsabile ed addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.S.P.”
2008
Corso di formazione, per Responsabili ed addetti dei Servizi di Prevenzione e
Protezione – Modulo B7. organizzato da S.M.C. s.r.l.
“Responsabile ed addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.S.P.”
2012
Corso di formazione dal Titolo “Programmazione e Controllo della Gestione
nelle Amministrazioni Pubbliche” realizzato dal CERISDI e dalla SDA
BOCCONI School of management.
“Attestato di partecipazione rilasciato in data 14/05/2012.”
2013
Corso di formazione per Responsabili ed addetti dei Servizi di Prevenzione e
Protezione “Aggiornamento RSPP per Macrosettori ATECO B1 – B2 – B3 –
B4 – B5 –B6 – B7 – B8 – B9” Per una durata di 100 ore ai sensi dell’Art. 32
comma 6 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
“Attestato di partecipazione rilasciato in data 28/10/2013 ANFOS –
Associazione nazionale formatori della Sicurezza sul Lavoro.”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

Ottima
Ottima
Ottima

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccate capacità relazionali e di problem solving, di comunicazione, di ascolto
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RELAZIONALI

e di lavoro d’equipe, acquisite nel corso delle esperienze formative e
professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di lavoro in team e di coordinamento, negoziazione, flessibilità
sviluppate nel corso delle esperienze formative e professionali

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI

Ottima conoscenza degli applicativi più diffusi (word, excel, Power-point,
autocad, access) dei programmi per la navigazione internet (Internet explorer) e
per la gestione della posta elettronica (Outlook-express)
Patente di guida categoria A e B – Patente per imbarcazioni a Vela e a Motore
sino a 24 mt. senza limiti.

ALLEGATI
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03 e s.m.i.
Palermo, 30/04/2014
Ing. Gaetano Sampognaro
(FIRMA)
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