CURRICULUM VITAE

Ing. Luigi Fontana

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono/Fax

Cellulare
E-mail

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 44828 del 16-12-2016 in interno

P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Fontana Luigi
Via Carrera n. 8 – 91100 Trapani
0923 806645
328 0123554
lfontana@provincia.trapani.it
provincia.trapani@cert.prontotp.net
Italiana
20 agosto 1961
Trapani

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 15 settembre 2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani – ex Provincia Regionale Trapani
Ente Pubblico
Responsabile Servizio “Prevenzione, Tutela Ambientale e Rifiuti” (Determinazione
Dirigenziale n. 316 del 15/9/2016 – n. generale 1340 del 15/9/2016 - Settore 6°)

----------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2012 – aprile 2013 (132 ore complessive)
Provincia Regionale Trapani-INAIL Sicilia (accordo collaborazione stipulato il 7/10/2011)
Ente Pubblico
Tutor del progetto formativo “Corso di formazione specialisitca su sicurezza e salute dei
lavoratori della Provincia Regionale di Trapani”, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08

----------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

---------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

----------------------------------------
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30 gennaio e 14 maggio 2013 (8 ore complessive)
Provincia Regionale di Trapani
Ente Pubblico
Responsabile Tecnico Scientifico e Docente del progetto formativo “Corso di informazione e
formazione su sicurezza e salute dei lavoratori della Provincia Regionale di Trapani, addetti al
servizio di pulizia degli immobili provinciali”, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
----------------------------------------------------------------------------------------------------dal 12 novembre 2012 ad oggi
Provincia Regionale di Trapani, piazza V. Veneto – Trapani – Settore 6°
Ente Pubblico
Responsabile Servizio Protezione Civile e Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi ai
sensi del D.Lgs. 81/08 (Determinazione Dirigenziale n. 717 del 12/11/2012, prot. n. 60732/SE
del 12/11/2012 e successive Determinazioni di conferma dell’incarico)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2012 – aprile 2013 (132 ore complessive)
Provincia Regionale Trapani-INAIL Sicilia (accordo collaborazione stipulato il 7/10/2011)
Ente Pubblico
Tutor del progetto formativo “Corso di formazione specialisitca su sicurezza e salute dei
lavoratori della Provincia Regionale di Trapani”, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08

----------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 maggio 2011 (4 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Occasionale
Docente relatore sul tema “Gli obblighi documentali di committenti, imprese e coordinatori per la
sicurezza” all’interno del Corso di Formazione “Il coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e per l’esecuzione dei lavori – Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e
ss.mm.ii.”
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----------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile – luglio 2011 (112 ore complessive)
Provincia Regionale di Trapani
Ente Pubblico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26 gennaio 2011 – 13 dicembre 2011

---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
---------------------------------------Pagina 2 - Curriculum vitae
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Responsabile Tecnico Scientifico e Docente del progetto formativo “Corso di informazione e
formazione generale su sicurezza e salute dei lavoratori della Provincia Regionale di Trapani”, ai
sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
Provincia Regionale di Trapani – Settore 8°
Ente Pubblico
Responsabile del Servizio Protezione Civile (Incarico con Determinazione Dirigenziale n. 6
del 26/01/2011, prot. n. 4956/TA del 26/01/2011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------11 ottobre 2010
Provincia Regionale di Trapani, piazza V. Veneto – Trapani
Ente Pubblico
Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione dai Rischi di cui al D. Lgs. 81/08 per
tutti gli immobili di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale di Trapani (Deliberazione di
Giunta Provinciale n. 379 del 08/10/2010, prot. n. 64592/OR del 11/10/2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------marzo – maggio 2010 (32 ore complessive)
Provincia Regionale di Trapani
Ente Pubblico
Responsabile Tecnico Scientifico e Docente del progetto formativo “Corso di informazione e
formazione (generale e specifica) su sicurezza e salute dei lavoratori operai del Settore Viabilità
della Provincia Regionale di Trapani”, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
dal 09 agosto 2008
Provincia Regionale di Trapani, piazza V. Veneto – Trapani
Ente pubblico
Pubblico dipendente con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno
Funzionario Tecnico - Ingegnere
----------------------------------------------------------------------------------------------------04 dicembre 2007 (4 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Occasionale
Docente relatore all’interno del Corso di Formazione “Coordinatore per la progettazione –
Coordinatore per l’esecuzione, decreti legislativi 494/96 e 528/99”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

----------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
----------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 09 agosto 2006 al 08 agosto 2008
Provincia Regionale di Trapani, piazza V. Veneto – Trapani
Ente pubblico
Dirigente
Dirigente Tecnico del Settore “Patrimonio, Edilizia Patrimoniale e Scolastica, Impianti
Sportivi”, giusta Determinazione Presidenziale n. 30 del 09/08/2006, prot. n. 46487/A3.OR del
9/8/2006.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 01 ottobre 2001 al 08 agosto 2006
Settore Ingegneria Civile
Attività professionale autonoma
Progettazione – Direzione Lavori – Coord. Sicurezza (ex D.Lgs. 494/96) – Consulenze
tecniche – Collaudi tecnico-amministrativi di opere pubbliche e private – Collaudi Statici
di strutture in conglomerato cementizio armato con il metodo delle tensioni ammissibili
----------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 01 ottobre 2001 al 08 agosto 2006
Provincia Regionale di Trapani, piazza V. Veneto – Trapani
Ente pubblico
Pubblico dipendente con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo parziale
al 50%
Funzionario Tecnico – Ingegnere
----------------------------------------------------------------------------------------------------dal 02 aprile 1991
Provincia Regionale di Trapani, piazza V. Veneto – Trapani
Ente pubblico
Pubblico dipendente con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno
(vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Capo
Servizio Tecnico – Ingegnere”, 8^ qualifica funzionale, in esecuzione alla deliberazione n. 153/C
del 15/02/1991)
Progettazione opere pubbliche per oltre nove milioni di euro di lavori (edili e stradali) Direzione Lavori - Coord. Sicurezza (ex D.Lgs. 494/96) – Responsabile di Servizio Tecnico
Viabilità
----------------------------------------------------------------------------------------------------dal 02 marzo 1989 al 01 aprile 1991
Settore Ingegneria Civile
Attività libero-professionale
Progettazione opere in c.c.a. con il metodo delle tensioni ammissibili, consulenze
tecniche
----------------------------------------------------------------------------------------------------dal 7 luglio 1989
Tribunale di Trapani
Occasionale
Consulente Tecnico Ufficio del Tribunale di Trapani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
-----------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
----------------------------------------
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dicembre 2016 (20 ore)
S.I.M. s.r.l.
Corso formazione “Aggiornamento del Modulo B per Responsabile/Addetto del
Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 32 – svolto in
modalità FAD – valido per tutti i mascrosettori ATECO
Attestato di frequenza con verifica di apprendimento
----------------------------------------------------------------------------------------------febbraio 2016
ITA srl
Corso di autoapprendimento su Etica e Legalità L. 190/2012
Attestato di frequenza in modalità a distanza
-----------------------------------------------------------------------------------------------novembre-dicembre 2015 (40 ore)
Anfos – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro
Corso di formazione elearning per “aggiornamento Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per macrosettori ATECO B1-B2-B6-B8-B9” ai sensi del
D.Lgs. 81/08, art. 32.
Attestato di frequenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------giugno – luglio 2013 (12 ore)
Iperion Trainig & Consulting
Corso aggiornamento per Responsabile/Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 32, macrosettore riferimento: Ateco B8
Attestato di frequenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------giugno – luglio 2013 (40 ore)
Iperion Trainig & Consulting
Corso aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori, ai sensi dell’art. 98 – allegato XIV del D. Lgs. 81/08
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------8 marzo – 19 aprile 2013 (20 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso aggiornamento per Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------22 gennaio 2013 (ore 4)
L.A.I.T. – Libera Associazione Ingegneri Trapani
Seminario aggiornamento per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------07 febbraio 2011
Media Grafic
Corso “ll documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
Attestato di partecipazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
----------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
---------------------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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6 dicembre 2010 (6 ore)
EFEI – Ente Paritetico per la Formazione
Corso aggiornamento Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione
Attestazione frequenza con verifica di apprendimento
----------------------------------------------------------------------------------------------------dal 10 marzo al 26 aprile 2010 (29 ore)
CIDEC – Confederazione Italiana Esercenti Commercio
Corso aggiornamento per Coordinatori sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Attestato di partecipazione con verifica di apprendimento
----------------------------------------------------------------------------------------------------19 giugno 2009
UNITEL – Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali
Giornata studio nazionale “Le patologie negli affidamenti degli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture negli EE.LL. di piccole dimensioni. Dalla nomina della figura del RUP
agli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ai contratti sotto
soglia comunitari.”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------dal 15 maggio al 6 giugno 2009 (12 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------dal 3 al 27 aprile 2009 (28 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------29 gennaio, 8 e 11 febbraio 2008 (12 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso aggiornamento per “Addetto e Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro” - Moduli “B”
Attestato di frequenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------6-11-14-15-18-20-27 giugno 2007 (24 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso formazione per “Addetto e Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione dei
lavoratori sui luoghi di lavoro” - Modulo “B6”
Attestato di frequenza con profitto
----------------------------------------------------------------------------------------------------8-10-12-17 maggio 2007 (12 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso formazione per “Addetto e Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione dei
lavoratori sui luoghi di lavoro” - Modulo “B9”
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• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza con profitto
----------------------------------------------------------------------------------------------------20 aprile 2007
Hilti Italia S.p.A,

---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

----------------------------------------------------------------------------------------------------13 marzo / 2 aprile 2007 (24 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
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Corso di aggiornamento “Progettare in Sicurezza”
Attestato di partecipazione

Corso formazione per “Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione e Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” - Modulo “B8”
Attestato di frequenza ed idoneità mediante verifica di accertamento delle conoscenze acquisite
----------------------------------------------------------------------------------------------------13 febbraio / 2 marzo 2007 (24 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso formazione per “Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione dei lavoratori
sui luoghi di lavoro” - Modulo “C”
Attestato di frequenza ed idoneità mediante verifica di accertamento delle conoscenze acquisite
----------------------------------------------------------------------------------------------------30 gennaio – 1, 3, 6, 8, 10, 13 febbraio 2007 (28 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso formazione per “Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione e Addetto dei
Servizi Prevenzione e Protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” - Modulo “A”
Attestato di frequenza ed idoneità a frequentare i moduli di specializzazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------13 maggio 2005
CIAS (Centro Internazionale Aggiornamento Sperimentale)
Seminario tecnico “Dalla diagnosi al recupero. Solai ed archi in muratura”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------23 marzo 2005
Sika Italia S.p.A.
Seminario tecnico “Il recupero strutturale, le tecniche di impermeabilizzazione,
l’isolamento termoacustico”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------24 aprile – 6 giugno – 18 dicembre 2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso “Utilizzo della tecnologia fotovoltaica”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------24 ottobre 2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Convegno “Il nuovo regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza”
Certificato di partecipazione
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---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

----------------------------------------------------------------------------------------------------16 e 17 maggio 2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
----------------------------------------
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Seminario “Il Responsabile Unico del Procedimento nella nuova gestione dei lavori
pubblici in Sicilia”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------10 maggio 2003
ISPESL
Seminario “Evoluzione della normativa per la sicurezza del lavoro nel settore edile”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------18 febbraio 2003
Eraclit-Venier S.p.A.
Seminario “Acustica & Antincendio con riferimenti normativi”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------14, 15 e 16 marzo 2002
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso aggiornamento “Valutazione e riduzione del rischio sismico nel costruito”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------23, 30 gennaio 2002 – 05, 13, 20 febbraio 2002
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso di formazione “La sicurezza sul lavoro “ (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96)
Attestato di partecipazione
settembre 2001
Ambiente Lavoro
“2^ Convention Nazionale dei Responsabili dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------settembre 2001
S.I.E. (Società Italiana Ergonomia)
“VII Congresso Nazionale Società Italiana di Ergonomia”
Attestato di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------16 febbraio 2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Seminario “Progettazione dei ponteggi metallici – Ponteggi in sicurezza – La normativa
per il calcolo ed esempio di calcolo”
Attestato di partecipazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------------------
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
---------------------------------------• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 8 - Curriculum vitae
Ing. Luigi Fontana

dal 16 marzo 1999 al 02 giugno 1999
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso “Prevenzione Incendi (D.M. 25/03/85)”
Attestato di frequenza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 febbraio 1998
Provincia Regionale di Trapani
Corso di qualificazione “Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione, ai
sensi dell’art. 12, comma 3, lettere “b” e “c”, del D. Lgs. N° 285/92 e dell’art. 23 del D.P.R.
n° 495/92” con esame finale
Attestazione di frequenza con superamento di esame finale
----------------------------------------------------------------------------------------------------dal 10 febbraio 1997 al 02 maggio 1997 (120 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
Corso formazione “D.Lgs. 494/96 – Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (120 ore)
Attestazione frequenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------28 – 29 – 30 novembre 1994
Scuola Superiore di amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
Corso “Direzione e contabilità dei lavori pubblici nel regime transitorio e alla luce della
nuova normativa”
Certificazione di frequenza con profitto
----------------------------------------------------------------------------------------------------28 ottobre 1991
Centro Italiano di Studi Amministrativi – sez. provinciale Castelvetrano
Corso “Aggiornamento e perfezionamento per dirigenti, funzionari ed impiegati Enti
Locali”
Attestazione di frequenza con profitto
----------------------------------------------------------------------------------------------------1988 – seconda sessione
Università degli Studi di Palermo
Ingegneria Civile – sezione Edile
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
----------------------------------------------------------------------------------------------------11 novembre 1988
Università degli Studi di Palermo
Ingegneria Civile – sezione Edile
Diploma di laurea in Ingegneria Civile – sezione Edile
----------------------------------------------------------------------------------------------------1980
Liceo Scientifico Statale “V. Fardella” in Trapani
Istruzione scolastica di secondo grado
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ, COMPETENZE E TITOLI
PERSONALI
Acquisite nella vita e nella carriera

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (cultura, sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRI TITOLI

ACQUISITI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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ITALIANO
INGLESE
SCOLASTICA (SUFFICIENTE)
SCOLASTICA (SUFFICIENTE)
SCOLASTICA (SUFFICIENTE)
Per i ruoli e gli incarichi ricoperti, sia nella qualità di Responsabile di Servizio che di Dirigente
Tecnico del Settore “Patrimonio, Edilizia Patrimoniale e Scolastica, Impianti Sportivi”
presso la Provincia Regionale di Trapani, ha mostrato ottima comunicatività relazionandosi
proficuamente con i collaboratori e con l’utenza esterna. In particolare durante lo svolgimento
dell’incarico Dirigenziale ha valorizzato le professionalità sia sul piano delle motivazioni che in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di Settore.
Nello svolgimento degli incarichi ricoperti di Responsabile di Servizio e di Dirigente Tecnico del
Settore “Patrimonio, Edilizia Patrimoniale e Scolastica, Impianti Sportivi” presso la
Provincia Regionale di Trapani, ha mostrato di conoscere i meccanismi organizzativi e gli aspetti
gestionali delle risorse umane ed ha dimostrato autorevolezza nella direzione di un Settore
complesso ed importante comprendente l’Edilizia Scolastica e Patrimoniale, il Patrimonio e gli
Impianti Sportivi”. Ha, inoltre, raggiunto gli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione.
- Competenze tecniche acquisite quale Responsabile dei seguenti Servizi Tecnici:
Viabilità – Edilizia Scolastica – Edilizia Patrimoniale – Impiantistica Sportiva –
Protezione Civile – Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 - Tutela Ambientale e Rifiuti
- Progettazione di opere pubbliche per oltre nove milioni di euro di lavori (edili e stradali)
- Direzione dei Lavori
- Esperto in Sicurezza cantieristica (ex D. Lgs. 494/96) e nei luoghi di lavoro in genere, ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Trapani dal 7 luglio 1989
- Collaudi tecnico-amministrativi di opere pubbliche e private
- Collaudi Statici di strutture in c.c.a.

- Idoneità al concorso pubblico per esami, bandito dal Comune di Erice, giusta deliberazione
C.C. n. 115 del 21/04/1989, per assunzione mediante contratto a termine biennale e non
rinnovabile di n. 1 ingegnere (v. certificazione rilasciata dal Sindaco di Erice in data 23/10/96);
- Qualifica di “Operatore Grafico Autocad”, acquisita con specifico corso di formazione, con
prove di valutazione finale, organizzato dal Centro Regionale U.N.C.I. di Trapani, (vedi
attestazione rilasciata il 30/01/2002 dal Centro Regionale U.N.C.I. per la formazione
professionale - sede di Trapani)
- “Tecnico Rilevatore” presso il COM 3 di Pizzoli (l’Aquila) dal 23 al 29 aprile 2009 in occasione
dell’emergenza Abruzzo – Attestato di Pubblica Benemerenza del 12/04/2011, rilasciato ai sensi
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/12/2008 e s.m.i.
- Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Trapani, inserito nell’elenco di fiducia del
Tribunale dal 7 luglio 1989.

Patente auto “B”
Utilizzo di software: sistema operativo Windows, pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook
Express, software applicativi tecnici.

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 44828 del 16-12-2016 in interno

Il sottoscritto Luigi Fontana, nato a Trapani il 20/08/1961, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere.
Erice, 15 dicembre 2016.
ing. Luigi Fontana
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