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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

           A L L E G A T O  A  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Carmelo  Savoca 

Residente 

Domiciliato  

 Via Cardillo n° 37 Roccalumera Prov. Messina 

Via Martello 25 Pagliara Prov. Messina 

Telefono ufficio  090/6768250/51 

Fax ufficio  090/6768254 

E-mail  

 

csavoca@unime.it  -c/o servizioprevenzione@unime.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25 aprile 1958 

Codice Fiscale  SVCCML58D25G234F 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• (dal 1988 al 1990)  Libera professione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tecnico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da 1991– a 1995)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Sicurezza ed Igiene Ambientale 

Direttore di lavori pubblici. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da 1995– a 1997)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tecnico e esperto qualificato 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da 1997– al 2003) 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Esperto  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Unità Operativa di Sicurezza e Protezione giusto D.R. n° 1189 del 

17/11/97. 

mailto:csavoca@unime.it
mailto:servizioprevenzione@unime.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da 2003 – a oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  E P  - Elevata Professionalità 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione D.R. 1623 del 

10/10/2003 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da 2000– a 2001) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Policlinico Universitario di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego   EP  - Elevata Professionalità 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2003– al 2006) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Studi Neurolesi 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Dirigenziale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (dal 06/2008 al 06/2009) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Centro Studi Neurolesi Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
• Tipo di impiego  Dirigenziale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (dal 2010 ad oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  EP – Elevata Professionalità 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore delle attività di emergenza interne 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (dal 14/12/2010 ad oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  EP – Elevata Professionalità 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Delega M.R. per La gestione del Sistema SISTRI – (sistema informatizzato smaltimento rifiuti 

speciali) Decreto Rettorale n° 3758 del 14/12/2010 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date 02 aprile 1985  Laurea voti 104/110 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Architettura  di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche ed Urbanistiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Iscrizione ad ordini 

professionali) 

  

Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n° 368 

 

 

 

 
Esperienza acquisita nel corso degli anni, per aver partecipato a numerosi 

convegni, corsi, master di vario livello, svolti da Università o Enti vari 

 dislocati sul territorio Nazionale  

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

 

     Francese scolastico 

   

• Capacità di lettura  scolastico  

• Capacità di scrittura  ---------- 

 Capacità di espressione orale  scolastico 

 

 

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 (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 .- ha fatto parte presso l’università’ di Bologna di un gruppo di lavoro composto da 

docenti universitari esperti nazionali per lo studio dell’applicazione del D.L.vo 626 

all’interno delle  università. 

- è’ componente per il centro sud della Giunta del Coordinamento Nazionale dei 

Servizi di Prevenzione delle Università ed Enti di Ricerca. 

- e’ stato referente dell’università di Bologna presso la Prefettura di Bologna 

Protezione Civile. 

- è stato referente dell’Università di Bologna presso L’ASL di Bologna per i rapporti 

inerenti la sicurezza sul lavoro. 

- ha fatto parte della sala operativa della Protezione Civile presso la Prefettura di 

Messina 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

 - Ha svolto presso l’università di Bologna incarichi come Direttore dei lavori per vari 

cantieri e soprattutto per la realizzazione dei nuovi laboratori per la facoltà di 

ingegneria, coordinando varie imprese. 

- Ha fatto parte per circa quattro anni a Bologna di una associazione di volontariato 

chiamata “Rengers d’Italia” legalmente riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUE 
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progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

(l’associazione era impegnata in maniera particolare nel settore della tutela 

dell’ambiente). 

- Ha organizzato personalmente presso l’Università di Messina incontri nazionali, 

come seminari di studio, cui hanno partecipato numerosi relatori esperti nel settore 

della sicurezza, tra i nomi più rappresentativi si cita il Dott. Raffaele Guariniello, 

Procuratore aggiunto presso la Procura del Tribunale di Torino. 

- Ha organizzato e partecipato come relatore al seminario di studio organizzato dal 

Servizio Autonomo di Prevenzione dell’Università di Messina su “D.Lgvo 626/94 

l’applicazione nelle pubbliche amministrazioni dieci anni di sicurezza problematiche e 

responsabilità buona prassi di laboratorio”, svoltosi presso l’Aula Magna 

dell’Università di Messina il 16-17 giugno 2005. 

Ha organizzato un seminario di aggiornamento su Prevenzione e Sicurezza nelle 

strutture Universitarie tenutosi presso l’aula magna dell’università di Messina il 28 

marzo 2008 con la partecipazione del giudice Dott. Donato Ceglie Procuratore presso 

la procura di S. Maria Capua Vetere - Napoli. 

- Ha organizzato in collaborazione con l’ISPESL Direzione di Messina un convergano 

nazionale sull’applicazione del D.L.vo 81/08 il 12 e 13 marzo 2009.  

- Ha organizzato presso l’Università di Messina il 28 ottobre 2009 un seminario 

informativo rivolto ai Dirigenti e Direttori di Dipartimento dell’Università, su 

applicazione del nuovo D.L.vo 81/08 con la partecipazione del Giudice Raffaele 

Guariniello.. 

- Ha organizzato e coordinato per conto dell’Università di Messina la partecipazione 

della stessa all’esercitazione di Protezione Civile “Messina 2010”. 

- Ha organizzato e coordinato per conto dell’Università di Messina la partecipazione 

della stessa all’esercitazione di Protezione Civile “Messina 2011” 

- Ha organizzato e coordinato per conto dell’Università di Messina la partecipazione 

della stessa all’esercitazione di Protezione Civile “Messina 2012” 

- Sta collaborando all’organizzazione dell’esercitazione di Protezione Civile “Messina 

2013” 

- Coordina presso l’Università di Messina tutte le attività e i servizi in cui sono 

utilizzati gli addetti all’emergenza incendio.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

 

Ha buona esperienza per l’uso del computer e del programma di disegno Autocad 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Ha esperienza nel campo del disegno tecnico di progettazione edile, urbanistica, 

paesaggistica e arredamento. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

- Svolge, in forma permanente, i compiti di formatore – Docente- presso l’Università di 

Messina, nei corsi di formazione interni, in applicazione degli art. 36 e 37 del D.L.vo 

81/08 e del recente accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 

- ha svolto i compiti di relatore al seminario interregionale annuale di alta formazione e 

aggiornamento degli operatori dei centri di orientamento  delle Università, svoltosi a 

Messina dal 21 al 30 maggio 2003. 

- Fa parte come componente, o come presidente, di commissioni per l’esame delle 

offerte per appalti pubblici per lavori o forniture, che si svolgono presso l’Università di 

Messina.. 

 

 

PATENTE O PATENTI   

E’ in possesso della patente cat. B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Ha collaborato nel 2005 con l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 

Lavoro (ISPESL) Dipartimento Documentazione informazione e Formazione Roma 

attraverso l’Università di Tor Vergata, alla conduzione di uno studio conoscitivo 

sull’attivazione dei sistemi di gestione della sicurezza nelle aziende italiane. 

- Ha realizzato due opuscoli informativi (visionabili sul sito del Servizio 

ww.2unime.it/prevenzione) utilizzati per la informazione e la formazione del personale 

universitario. 

 

 

Dichiarazione di Responsabilità  Il sottoscritto è a conoscenza, che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara  ai sensi dell’art. 46 

che quanto scritto nel presente curriculum corrisponde al vero. 

 

 

Autorizzazione al trattamento 

dei dati sensibili. 

  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lg. vo 

 106/2003. 

 

 F.to Dott. Arch. Carmelo Savoca 

__________________________________________
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Esperienza formativa 

Elenco Attestati per partecipazioni a convegni, master e/o seminari formativi 

 

1. Corso di formazione di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza – Ente formatore ASP 5 Messina ore 

4 – svoltosi in Messina il 21 Marzo 2013 

2. Corso di formazione di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza – Ente formatore ASP 5 Messina ore 

4 – svoltosi in Messina il 22 Novembre 2012 

3. Convegno la sicurezza nelle scuole della provincia di Modena - fiera di Modena   - 11 ottobre 2012 ore 15-

19.30 

4. Convegno nazionale su la formazione per la sicurezza sul lavoro tenutosi a Modena l’11 ottobre 2012 ore 9-

13.30 servizio sanitario regionale Emilia  

5. Convegno nazionale  su “TERREMOTO” tenutosi a Modena il 12 ottobre 2012  ore 14-18 Servizio sanitario 

regionale Emilia Romagna  

6. Seminario formativo su “ Il Nuovo accordo stato regioni in materia di formazione  sulla sicurezza” 

organizzato dalla Confindustria Messina  (ore 4) 

Messina 26 giugno 2012  

7. Convegno “Ospedale sicuro: strumenti operativi per buone prassi” organizzato dall’ASP 5 Messina (ore 4)  

Messina 15 giugno 2012 

8. Convegno tecnico scientifico – “Progettazione, realizzazione e manutenzione di laboratori e di aree sanitarie 

ai sensi della vigente normativa di igiene e sicurezza” Organizzato dal Consorzio Co.Pro.Lab. 

Catania 14 giugno 2012  - (ore 5) 

9. Convegno “la sicurezza conviene sempre, CONFINDUSTRIA Messina camera di commercio (ore 4) 

Messina 24/02/2012 

10. Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di esecuzione organizzato dall’ASP 5 di Messina – Messina 

14/11/2011. 

11. Partecipazione al Forum di Prevenzione Incendi 2011 organizzato dalla Rivista Nazionale EPC Milano 26-27 

ottobre 2011 

12. Corso di formazione “le giornate regionali della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”  

ASP 5 Messina 21 giugno 2011 

13. Corso di formazione “ il tetto ad elevate prestazioni” sistemi naturali per il restauro per tetti curvi o piani  

Associazione Abitare – Bio - Messina  Salone Provincia regionale di Messina 18 maggio 2011 

14. Comune di Messina attestato Per la partecipazione all’organizzazione alla II° settimana della protezione 

civile “Messina 2011” settimana dal 02 al 07 maggio 2011. 

15. Corso di formazione su “riqualificazione energetica degli edifici con sistemi naturali” Messina 20 aprile 2011  

16. Regione Emilia Romagna Corso di aggiornamento rischi fisici nei luoghi di lavoro  vibrazione e microclima 

Modena 7 ottobre 2010 

17. Partecipazione ai lavori di Ambiente Lavoro Convention salute e sicurezza nei luoghi di lavoro VI edizione 

fiera di Modena 6-7 ottobre 2010 

18. Regione Emilia Romagna corso di aggiornamento modulo B ore 4 rischi fisici  campi elettromagnetici e 

radiazioni Ionizzanti Modena 07 ottobre 2010. 

19. Associazione italiana di acustica - Corso di aggiornamento dispositivi individuali di protezione dai rischi per 

la salute  Modena 07/ ottobre 2010 

20. Società Polistudio corso di aggiornamento su come redigere un piano finanziario della sicurezza Modena 7 

ottobre 2010 

21. Regione Emilia Romagna corso di aggiornamento modulo B ore 4 La sicurezza sul lavoro 

22. Modena  06 ottobre 2010 

23. Società Polistudio corso di aggiornamento  su coordinamento per la sicurezza dei lavoi nelle aziende e nei 

cantieri DUVRI art. 26 D.L.vo 81/08 modena 06 ottobre 2010 

24. Organizzazione e coordinamento esercitazione di protezione civile Messina 2010 organizzata dal Comune di 

Messina. 

25. Corso di formazione ed aggiornamento scuola di sicurezza Università di Rieti 13-14 gennaio 2010 

26. Corso di formazione ed aggiornamento per operatori della Protezione Civile organizzato dall’Assessorato 

Protezione Civile Comune di Messina. 

27. Aggiornamento Misure di prevenzione e protezione incendi – La manutenzione degli impianti e delle 

attrezzature antincendio alla luce del testo unico. Società Prevenzioni incendi Italia Messina 7 ottobre 2009 
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28. Aggiornamento formativo su amianto National Istitute For Occupational And Prevention – Attended World 

Asbestos Conference Taormina 1-2-3 Ottobre 2009. ISPESL 

29. Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.L.vo 

81Tit. IV 40 ore Ordine degli Architetti di Messina (gennaio 2009 al 30 aprile 2009 

30. Corso di formazione su redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) Soc. Polistudio 

Bologna 12 giugno 2009 

31. Corso di formazione su testo unico sulla sicurezza – associazione ambiente lavoro Bologna 11 giugno 2009 

32. Corso di formazione su D.L.vo 81/08 un anno dopo, tra testo legislativo, modifiche e applicazioni. Regione 

Emilia Romagna servizio sanitario nazionale 10 giugno 2009 Bologna 

33. Corso di aggiornamento su 494 cantieri Ordine degli Architetti della Provincia di Messina maggio 2009. 

34. Corso di formazione su progetto verde pensile  

Ass. Bio Abitare Provincia regionale di Messina - Messina 15 maggio 2009 

35. Corso di Formazione e aggiornamento su SGS sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro ISPESL 

Dipartimento di Messina  07 aprile 2009. 

36. Corso di aggiornamento ai sensi D.Lgvo 195/03 Inquinamento elettromagnetico indor. in ambienti domestici 

e di lavoro misure  e tecniche di schermatura di ampi elettromagnetici. Università di Messina 21 Maggio 

2008 

37. Coso di formazione con valutazione finale ai sensi del D.Lgvo 195/03 Le novità sulla sicurezza. Campi 

elettromagnetici e coordinamento art. 7 D.Lgvo 626/94 e successivi. ore 16 giorni 14-15-16 Maggio 2008. 

38.  

39. AIAS Convegno informativo su Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro Catania 11 Aprile 2008 

40. Corso di Aggiornamento (con valutazione finale) ai sensi del D.Lgvo 195/03 Modulo C Dipartimento di 

Medicina Sociale del Territorio Università di Messina giorni 22,23 e 27 febbraio 2008. 

41. Corso di formazione per operatori e responsabili UOR Titulus Organi Collegiali 09/11/2007 Università di 

Messina  

42. CRUI Roma giornata di studio sul tema indagine di prima ricognizione – esiti e sviluppi futuri. Roma 10 

ottobre 2007. 

43. Seminario su progettazione di un laboratorio chimico 8 giugno 2007 ore 15-17 

44. Seminario Rischio Biologico negli ambienti di lavoro Bologna 7 giugno 2007  ore 15-18. 

45. Convegno il rischio industriale  Bologna  8 giugno 2007. 

46. Convegno linee guida nelle agenzie ambientali (Rischio Chimico) 6 giugno 2007 

47. Corso di formazione per la gestione dei centri di responsabilità CDR 21-22-25 maggio 2007 Università di 

Messina 

48. Corso sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, negli enti di ricerca e nelle università ai sensi del D.Lgvo 

195/2003 (modulo C  ore 24, più valutazione finale) 27-28-29-30 novembre 2006 Università di Pavia. 

49. Convegno Nazionale  su “ Rumore, Vibrazioni, Microclima, Campi Elettromagnetici, Radiazioni ottiche e 

ionizzanti – valutazione, prevenzione e bonifica  negli ambienti di lavoro” Modena 12- 13 ottobre 2006 

(INAIL, ISPESL Regione Emilia Romagna). 

50. Rischio Chimico  nei luoghi di lavoro  

      Modena 13 ottobre 2006  (INAIL , ISPESL, Regione Emilia Romagna). 

       Seminario  su ergonomia applicata 

51. Modena 13 ottobre 2006 (INAIL ISPESL SIE, Regione Emilia Romagna). 

52. Convegno “La protezione contro i fulmini e le novità normative CEI” Università di Palermo 21 Giugno 2006 

53. Giornata di lavoro sull’Osservatorio Nazionale Paritetico sulla Sicurezza – Scuola di Specializzazione in 

Studi Sull’Amministrazione Pubblica Università di Bologna  20 Aprile 2006. 

54. Seminario su itinerari basiliani Università di Messina Accademia Peloritana dei Pericolanti 24-25 marzo 2006  

55. Conferenza su “Biotecnologie 7° programma quadro Unione Europea” Università di Messina 03 Marzo 2006 

56. Convegno Nazionale “Comunicare per Prevenire” ISPESL Camera dei Deputati Roma 30 Novembre 2005. 

57. 68° Congresso di Medicina del Lavoro: tra acquisizione e nuove frontiere – 5/8 ottobre 2005 

58. Convegno permanente dei Direttori Amministrativi CODAU Università di Messina Taormina 23/25 

settembre 2005. 

59. Luoghi con pericolo di esplosione Direttiva ATEX e norme CEI sugli impianti elettrici – Comitato 

Elettrotecnico Italiano. Catania 28 settembre 2005. 
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60. La sicurezza nel laboratorio di analisi in accordo al D.L. 626/94 – Bologna 13.09.2005 

61. Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro – Regione Emilia Romagna ISPESL Bologna 

14.09.2005 

62. Sostanze e preparati pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori – Regione Emilia Romagna ISPESL 

Bologna 15.09.2005 

63. Tecnologie antincendio competenze e responsabilità degli operatori – UIL, UMAN, AIAS Giardini Naxos 

(ME) 24.05.2005 

64. Corso  su domanda e offerta di consultazione psicologica nel contesto universitario Esperienze e Modelli – 

Università di Palermo  29-30 ottobre 2004 

65. Aggiornamenti “626” per RSPP, ASPP ed esperti sicurezza – Catania 09.06.2005 

66. Convegno in materia di condono edilizio – Acque dolci (ME) 06.11.2004 

67. Valutazione dei rischi e protezione dagli agenti chimici – Catania 07.05.2003 

68. Master sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro nelle università e negli enti di ricerca – Torino 23.06.2003 

COINFO. 

69. Attestazione COINFO su contenuti Master sicurezza e salute sul luogo di lavoro nelle università e negli enti 

di ricerca, rispondenti a requisiti minimi D.M. 16.01.1997 

70. Salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese – Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 

Europea - Roma 1-3 ottobre 2003 

71. 3° Convention nazionale dei responsabili dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro – Università di 

Modena 16-17 ottobre 2003 

72. Decreto RSPP: novità, obblighi e opportunità – Modena 16.10.2003 

73. Sicurezza e igiene nelle strutture sanitarie – percorsi obbligati verso la qualità totale –  USL 

74.  3 Catania, ISPESL - Catania 28-29 novembre 2003 

75. 65° congresso nazionale della società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale – Università di 

Messina Ist. Di Medicina del Lavoro - Giardini Naxos (ME) 11-13 settembre 2002 

76. Prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro negli ambienti della ricerca – Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - Terrasini (PA) 2-4 ottobre 2002 

77. Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità – Messina 06.04.2001 

78. R.L.S. quale ruolo? Propositivo, interlocutorio, partecipativo – Perugina 11-12 ottobre 2001 

79. Obblighi e responsabilità modificati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15.11.2001 – Roma 

22.02.2002 

80. Management del rischio biologico in ospedale problematiche e prospettive – Ragusa 9-10 novembre 2001 

81. Coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori – Messina 14.04.2000 

82. Controlli ispettivi e procedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di sicurezza e prevenzione nelle 

università e negli enti di ricerca – Napoli 1-2 giugno 2000 

83. gestire la sicurezza dei luoghi di lavoro nelle Università e negli enti di ricerca – Genova 26-18 ottobre 2000 

84. VIII convegno nazionale dei sevizi di prevenzione e protezione delle università e degli enti di ricerca pubblici 

e privati – Ferrara 26-28 marzo 2001 

85. Gestione dei gas compressi liquefatti e/o disciolti – Catania 03.03.1999 – Taormina 4-5 marzo 1999 

86. Attestato di qualifica valutatore interno sistemi qualità – Messina 15-16 luglio 1999 

87. Seminario parco dei nebrodi – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 

Messina 29.11.1999 

88. Il Sistema integrato di prevenzione: ruolo della formazione e della vigilanza – Messina 22.01.1998 

89. La sicurezza antincendio in ambito universitario –  Università di Udine 29-30 gennaio 1998 

90. Presentazione del decreto interministeriale sulla sicurezza e salute nelle università – Università di Pavia 

27.03.1998 

91. La sicurezza nei laboratori universitari – Università di Campobasso 29-30 aprile 1998 

92. Sicurezza, prevenzione e qualità in ospedale – Università di Messina 08.05.1998 

93. La nuova prevenzione incendi – Roma 3-4 giugno 1998 

94. L’applicazione del decreto L.g.vo 626/94 nella pubblica amministrazione – AUSL Regione 

95.  Marina di Ragusa (RG) 11.09.1998 

96. L’informazione e la formazione – Roma 28-30 ottobre 1998 

97. Attestato partecipazione Corso di primo soccorso Croce Rossa Italiana - Bologna 14.04.1993 

98. Aspetti organizzativi, tecnici e giuridici sulla applicazione del Dl.vo 626/94 in ambito universitario e nella 

ricerca – Università di Pavia 4-5 ottobre 1995 

99. Proposta degli uffici tecnici delle università sul decreto int. di cui all’art.1 della legge n.242/96 – Università 

di Padova 12.12.1996 

100. Aggiornamento D.L.626/94 alle università – Università di Parma 9-10 ottobre 1996 

101. Attuazione della direttiva europea 89/391/CEE – Roma 13-14 dicembre 1994 

102. La disciplina per lo smaltimento dei rifiuti –  CEIDA Roma 10-12 febbraio 1992 
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103. Corso per tecnici laureati “Gli edifici in muratura con particolare riferimento al D.M. 20.11.1987” – 

Università di Bologna dal 10.04.1991 al 19.06.1991 

104. Banca dati sostanze pericolose modello revisionale per incidenti di natura chimica – Regione Emilia 

Romagna Bologna 29.11.1991 

105. Lo smaltimento dei rifiuti – Bologna 21-24 maggio 1991 

106. L’inquinamento atmosferico – Bologna 02- 04 luglio 1991 

107. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bologna 14-15 novembre 1991 
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Titolo di Studio e altri Attestati o certificazioni. 

 

1.  Attestato di Laurea con Elenco esami sostenuti presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. 

2. Attestato quale formatore  per il personale designato al controllo del divieto di fumo  28/03/2007. 

3. Attestato quale formatore  rilasciato dal Preside della Facoltà di Scienze Università di Messina – formazione a gli 

studenti e al personale ai sensi dell’art. 21/22 del D.Lgvo 626/94. 

4. Attestato quale formatore nel corso “addetti agli scali aeroportuali  e al servizio di rampa” progetto n 

1999/IT.16.1.PO.011/3/.03/7.03.4/389. e con il contributo dell’Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale della 

Regione Sicilia. 

5. Nomina di formatore e di componente delle commissioni esaminatrici per i corsi di cui all’art. 45 del C.C.N.L. – 

Messina 20.07.2000 

6. Attestato di collaborazione alla stesura dei volumi sul censimento dei rischi professionali editi dal servizio rischi 

convenzionali dell’Università degli studi di Bologna – Bologna 26.07.2000 

7. Incarico temporaneo di Responsabile servizio di Prevenzione Policlinico Universitario di Messina – Messina 

19.06.2000 

8. Relatore al II seminario interregionale annuale di alta formazione e aggiornamento degli operatori dei centri di 

orientamento delle università di Messina, Catania, Palermo e Reggio Calabria – Messina dal 21 al 30 maggio 

2003 

9. Orientamento universitario – Catania 30.01.2004 

10. Master in diritto e pratica dei lavori pubblici – CEIDA Roma anno acc. 1992-93 

11. Comunicazione alla prefettura di Messina del referente delle emergenze sala operativa protezione civile – 

Messina 12.11.1999 

12. Corso come Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore in fase di Esecuzione  Legge 494/96 Ordine degli 

Architetti Messina 14 aprile 2000. 

13. Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.L.vo 81Tit. IV 

40 ore Ordine degli Architetti di Messina (gennaio 2009 al 30 aprile 2009 

14. Corso sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, negli enti di ricerca e nelle università ai sensi del D.L.vo 

195/2003 (modulo C  ore 24, più valutazione finale) 27-28-29-30 novembre 2006 Università di Pavia..COINFO. 

15. Corso di Aggiornamento (con valutazione finale) ai sensi del D.L.vo 195/03 Modulo C Dipartimento di Medicina 

Sociale del Territorio Università di Messina giorni 22,23 e 27 febbraio 2008.   

16. Coso di formazione (con valutazione finale) ai sensi del D.L.vo 195/03 Le novità sulla sicurezza. Campi 

elettromagnetici e coordinamento art. 7 D.L.vo 626/94 e successivi. ore 16 giorni 14-15-16 Maggio 

2008.Università di Pavia COINFO. 

17. Seminario di studio su La modifica  della Legge 241/90 e le nuove disposizioni in materia di semplificazione, 

trasparenza ed organizzazione della pubblica amministrazione, legge 18/6/2009 . 

18. Nomina a Presidente di Seggio Elettorale Elezioni Politiche del 13-14 Aprile 2008  Comune di Roccalumera. 

Corte di Appello Tribunale di Messina. 

19. Nomina a Presidente di Seggio Elettorale Elezioni Regione Sicilia Ottobre 2012 - Comune di Roccalumera. 

Corte di Appello Tribunale di Messina. 

 

 
      F.to Dott. Arch. Carmelo Savoca 

 

      _________________________________________ 

 


