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

   
 

Cognome e Nome:   Pilade Vincenza 
Residenza:   Siracusa - via M. Politi Laudien, 45  
Recapiti Telefonici:  0931 61021   / 3474719945  
Fax:    0931.61021 
E_mail:    secur.sr@tin.it  
Nazionalità:   Italiana  
Luogo di nascita:  Siracusa  
Data di nascita:   05.04.1963 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Ad oggi: 

Titolare della ditta SECUR di Pilade Vincenza – via Maria Politi Laudien n° 45, Siracusa - attività di 
consulenza normativa e tecnica, coordinamento inerente la sicurezza, l’igiene degli ambienti di lavoro, igiene 
e salute del personale, prevenzione infortuni, progettazione, prevenzione incendi, rilevamenti strumentali 
ambientali, implementazione del sistema integrato sicurezza, qualità ed ambiente. Verifiche strutturali di 
edifici, verifiche di impianti, macchinari, attrezzature e mezzi meccanici. Formazione del personale.   
 
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08), coordinamento e gestione  
dei subappalti ed affidamento lavori; organizzazione apertura cantiere; verifica PSC e relazioni dirette con 
committente e/o responsabile dei lavori; presso le seguenti imprese: 

- SARACENO SALVATORE S.r.l., via Unione Sovietica n° 6- Siracusa, cantiere presso Stabilimento ERG Raffinerie 
Mediterranee - Raffineria ISAB di Priolo Gargallo (SR); cantiere presso Isab Energy s.r.l. di Priolo Gargallo  - 
Attività di Bonifica siti industriali 

- SERVIZI INDUSTRIALI s.r.l., via Unione Sovietica n° 6 - Siracusa; cantiere presso Stabilimento ERG Raffinerie 
Mediterranee - Raffineria ISAB di Priolo Gargallo (SR); cantiere presso Isab Energy s.r.l. di Priolo Gargallo - 
Attività di Bonifica siti industriali 

- COMPAGNIA GUARDIA AI FUOCHI ED ANTINQUINAMENTO DA IDROCARBURI "ARCHIMEDE S.R.L." 
presso Pontile ISAB - Erg Raffinerie Mediterranee Stabilimento di Priolo Gargallo (SR); presso Raffineria AGIP di 
Gela (CL) - Attività di vigilanza ed intervento contro inquinamento ed incendio. 

- METRA S.r.l. c.da Remingato, Augusta (SR) - Attività di metrologia tecnico – scientifica, della strumentazione 
industriale e da laboratorio. 

- ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI”, via Labriola, Avola (SR) - Attività scolastica  
- ITA COSTRUZIONI S.r.l., via Tevere n° 3, Siracusa - Attività edile e stradale 
- CO.GE.PI. s.r.l., via S. Agati, 15, Siracusa - Attività edile e stradale 
- A.S.T.I. SUD S.r.l., c.da Marcellino, augusta – applicazioni speciali tecnologiche industriali. 
- EDILPONT s.r.l., via Necropoli Grotticelle, 4 Siracusa - Attività edile e stradale 
- DIENNE APPALTI S.r.l. Via S. Olivieri, 44 Siracusa – attività edile e di restauro immobili 
- IRCAC, via Ausonia n. 85, Palermo - Istituto Regionale Per Il Credito Alla Cooperazione 
- IACP, via Dottor Consoli, 80 – Catania- Istituto Autonomo Case Popolari 
- Istituto per l’Incremento Ippico, via V. Emanuele - Catania  
- F.LLI GIARDINA di Salvatore e Silvio Giardina, c.da Carrozzieri - Milocca - Siracusa. - Attività agricola e 

commerciale 
- AMARU’ GIOVANNI S.R.L. -  Zona Industriale 4° Strada – Gela (CL) – attività metalmeccanica di precisione 
- SIRACUSA MEDICA S.R.L. v.le Zeccino, 3, Siracusa – laboratorio di analisi. 
- ARETUSA TAC S.r.l. v.le Scala Greca, Siracusa – centro di diagnostica per immagini.  

Incarico di consulente per la sicurezza: consulenza Tecnica e normativa ; formazione ed informazione del 
personale; elaborazione del documento di sicurezza aziendale e dei piani di evacuazione; Progettazione tecnica; 
Igiene e salute dei lavoratori presso le seguenti imprese: 
- S.T.I.P.E. Società Tecnica Impianti Petrolchimici Ecologici S.r.l., v.le Scala Greca 386/a, Siracusa - Attività di 

costruzione, installazione e progettazione impianti industriali, ecologici e civili.  
- TEKNE S.r.l., v.le Scala Greca 386, Siracusa - Attività di costruzione, installazione e progettazione impianti 

industriali, ecologici e civili. 
Incarico di Consulente del Servizio di Igiene e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08). 
- OIL & BULK S.R.L, via G. Malfitano n° 18 - Siracusa - Attività di controllo e verifica inquinanti petroliferi 
- SICIL SCAVI di Rosario Occhipinti & C. s.n.c., c.da Piacatella – Ragusa – Attività edile   

Incarico di docenza nei corsi di formazione professionale per “Addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione ponteggi” – per “RSPP e ASPP” – per “Coordinatore della sicurezza nei Cantieri Temporanei e 



Mobili”  - presso il Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa e Scuola Edile, v.le Ermocrate n° 6/8/10 - 
Siracusa.  
Incarico di Coordinatore di Sicurezza per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori per i lavori: 
Ripristino Silo 4, ubicato all’interno della cementeria  Buzzi Unicem S.p.A. Stabilimento di Megera Giannalena, 
Augusta 
Installazione di nuova tubazione da aria III di derivazione a camera di miscelazione per riduzione NOx – 
- Buzzi Unicem S.p.A. Stabilimento di Megera Giannalena, Augusta 

Lavori di smontaggio della Gru Colono c/o presso pontile Augusta - Buzzi Unicem S.p.A. Stabilimento di Megera 
Giannalena, Augusta 
Redazione del PSC relativo ai lavori di recupero e riqualificazione delle mura urbiche del Comune di Carlentini 
- ESSEI S.r.l., via Archimede n° 22 – Regalbuto – attività edile e restauro 
Redazione POS, coordinamento durante l’esecuzione dei lavori, safety walk,  relativi ai lavori di: 
- Recupero e trasformazione in albergo di un fabbricato esistente sito in Siracusa in Via Malta ang. Via N. Bixio, 

incarico di ITA Costruzioni S.r.l. 
- Realizzazione di n° 20 alloggi della Cooperativa Edilizia “Primavera” in Siracusa c.da Tremmilia, incarico di ITA 

Costruzioni S.r.l. 
- Realizzazione del centro commerciale LIDL sito in Siracusa, via Elorina 140, incarico di ITA Costruzioni S.r.l. 
- Costruzione del Silo Clinker dell’impianto in c.da Tabuna  - Stabilimento Polimeri Europa di Ragusa 
- Costruzione del NUOVO SILO DEPOSITO CLINKER IN C.A. sito all’interno dello stabilimento di PEDEROBBA 

(TV), incarico di ITA Costruzioni S.r.l. 
- Messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale inerente il reparto PO dello stabilimento SYNDIAL S.p.a. 

di Priolo Gargallo (SR). 
- Costruzione impianto trattamento acque di falda (TAF) stabilimento SYNDIAL S.p.a. di Priolo Gargallo (SR). 
- Bonifica dei suoli dell’area di realizzazione nuovo impianto TAF stabilimento SYNDIAL S.p.a. di Priolo Gargallo 

(SR). 
- Costruzione di Plesso per Scuola Materna a nove sezioni nel comune di Cassibile (SR). 
- Lavori relativi all’attività di integrazione dei risultati del piano di caratterizzazione all’interno dello stabilimento 

petrolchimico SYNDIAL S.p.a. di Priolo Gargallo (SR). 
- Adeguamento sismico del fabbricato sala celle del reparto CS, stabilimento SYNDIAL S.p.a. di Priolo Gargallo 

(SR). 
-  Costruzione di un villaggio turistico presso c.da Arenella – Asparano – Siracusa,  incarico di EFFEPI Tecnologie 

Applicate S.r.l.  
- Realizzazione nuovo impianto di macinazione mulino 5 –  Stabilimento BUZZI UNICEM S.P.A. , c.da Megara – 

Giannalena – Augusta (SR), incarico di EFFEPI Tecnologie Applicate S.r.l. ed E.Co.E.M. Europa Costruzioni Edil 
Meccaniche S.r.l. 

- Completamento dell’Opificio sito in Priolo Gargallo, c.da Biggemi, incarico di EFFEPI Tecnologie Applicate S.r.l. 
- Realizzazione centro commerciale CARREFOUR, in Siracusa, c.da Pantanelli, incarico di EFFEPI Tecnologie 

Applicate S.r.l. 
- Messa in sicurezza della chiesa SS. Maria Degli Angeli e Convento annesso,Comune di Adrano – Catania, incarico 

di SSC Appalti s.r.l.  
- Messa in sicurezza e restauro conservativo della tonnara di Vendicari, case dei pescatori e pertinenze della tonnara;  

Comune di Noto (SR); incarico di TECNOFIN GROUP S.p.a. , via Imera, 146 - Agrigento 
- Interventi di somma urgenza per il ripristino del deflusso delle acque lungo il fiume Ciane, nel tratto compreso tra il 

punto di confluenza con il fiume Anapo e fino al Consorzio di Bonifica n° 10 ex Paludi Lisimeli, per circa 2 km di 
tratto, in c.da Carrozzieri.Comune di Siracusa; incarico di Impresa Edile Gambuzza Sebastiano, via S. Olivieri – 
Siracusa 

Gennaio 2002 – Luglio 2007  
Incarico di RSPP – Coordinamento per la sicurezza (D. Lgs. 81/08) -               
- SIGE ROSOLINI S. C. a r.l., BALDASSINI & TOGNOZZI S.P.A. Strada Poderale Azzolini, Noto (SR), 

costruzione del lotto 4 dell'autostrada Siracusa - Gela - Attività edile e stradale. 
- SIGE NOTO S. C. a r.l., BALDASSINI & TOGNOZZI S.P.A., Strada Poderale Azzolini, Noto (SR), per la 

costruzione del lotto 5 dell'autostrada Siracusa - Gela. - Attività edile e stradale. 
Maggio 2003- dicembre 2004  
Incarico di consulente per la sicurezza: consulenza Tecnica e normativa ; formazione ed informazione del 
personale; elaborazione del documento di sicurezza aziendale e dei piani di evacuazione; elaborazione dei piani 
operativi di sicurezza, Igiene e salute dei lavoratori presso le seguenti imprese: 
- CAMERA DI COMMERCIO Industria Artigianato ed Agricoltura, via Duca degli Abruzzi n° 4 - Siracusa. 
- GE.MEC., s.r.l., c.da Cozzo delle Forche - Augusta (SR) cantiere presso Stabilimento e cantiere Yard Iniziativa 

Sicilia s.r.l. c.da Vallone del Feudo di Priolo Gargallo. Attività metalmeccanica 
- NUOVA G.E.C.A. Impianti s.r.l., via Garibaldi n° 67 Augusta (SR), cantiere presso Iniziativa Sicilia s.r.l. c.da 

Vallone del Feudo di Priolo Gargallo - Attività metalmeccanica 
- SOCIETA' COOPERATIVA CLIMITI A R.L, v.le Teracati n° 55 – Siracusa - Attività di pulizia industriale. 



- COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA A R.L., v.le Teracati 55 – Siracusa - Attività di assistenza ad 
anziani e portatori di handicap. Gestione case protette per minori; centri per disabili psichici. 

Novembre 2002-Marzo 2003  
Incarico di docenza di Igiene e sicurezza del lavoro corso di lavorazione, manutenzione e restauro della pietra. 
ENTE SCUOLA EDILE Siracusana, v.le Ermocrate n° 6/8/10 - Siracusa. Attività di formazione 
professionale  
Incarico di Consulenza tecnica (D.Lgs. 81/08), per l'elaborazione del manuale di sicurezza del Pontile S. Panagia 
- ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. - Raffineria ISAB, Siracusa, OIL & BULK S.R.L, via Molo Giano, Genova - 
Attività di controllo e verifica inquinanti petroliferi 
Gennaio 2002-luglio 2003  
Incarico di collaborazione per il coordinamento in fase di progettazione (D.Lgs. 81/08)  
Ing. Mesiti Salvatore Antonio, via Orazio n° 25 - Locri (RC) - Attività di ingegneria e progettazione 
- Lavori di ripristino e la messa in sicurezza strada Ponte Torbido - Farri e traversa Barrici di Grotteria (RC).  
- Lavori di ripristino e la messa in sicurezza strada Farri - Ricciardi di Grotteria (RC). 

Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/08), per il completamento dell’Istituto 
Tecnico Aeronautico "Ferrarini" di Catania. 
Provincia Regionale di Catania - Centro Direzionale Nuovaluce - 7° Servizio Amministrativo – 8^ Area Tecnica, via 
Nuovaluce, 67 Tremestieri Etneo (CT) 
Maggio 2002- Settembre 2002  
Incarico di Consulenza tecnica ed elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 81/08) per 
conto 
SUDPROGETTI S.p.A. c.da Targia – Siracusa - Attività di ingegneria e progettazione 
- Fermata Impianto PACOL HF, SASOL Italy S.p.A. stabilimento di Augusta. 
- Fermata Impianto 0X0, SASOL Italy S.p.A. stabilimento di Augusta. 

Incarico di consulente per la sicurezza (D.Lgs. 81/08). Consulenza Tecnica e normativa; formazione ed 
informazione del personale; elaborazione del DVR, PE, piani di sollevamento,  coordinamento: 
- IS Iniziativa Sicilia s.r.l. c.da Vallone del Feudo di Priolo Gargallo - Attività di costruzioni meccaniche in 

stabilimento metalmeccanico ed assemblaggio in Yard. 
- Societa Consortile Cefalu a r.l., v.le Teracati n° 36 – Siracusa- Attività edile 
- SERIM s.r.l., v.le Teracati n° 35 – Siracusa - Attività amministrativa e contabile 
- Autoporto Società Consortile a r.l., v.le Teracati n° 35 – Siracusa- Attività edile 
- MAGICA FRUIT S.R.L. di Siracusa - Azienda Agricola 
- DRESDA EUGENIO DI DRESDA CONCETTA, via Adda n° 9 – Siracusa - Azienda Agricola 
2001 - 2004 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso le seguenti imprese: 
- F.LLI TORNEO S.R.L. di Siracusa. Azienda Agricola 
- CO.P.A.S. A R.L. di Siracusa. Azienda Agricola 
- LIDO MARKET S.R.L. di Floridia - Attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari 
- MIDI MARKET S.R.L di Floridia - Attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari 
- DISCOUNT PARADISO S.R.L. di Floridia - Attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari 
- DANTE MARKET S.R.L. di Floridia - Attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari 
- CAMERA DI COMMERCIO Industria Artigianato ed Agricoltura, via Duca degli Abruzzi n° 4 - Siracusa. 

Incarico di Coordinatore per la progettazione e la esecuzione  
- Di Mauro Roberto, viale dei Comuni n" 95 Siracusa - Committente 

Lavori di  risanamento conservativo di un edificio sito in Siracusa, via Gargallo n° 53-57 
- Firenze Antonino, via Grottasante 323 - Siracusa - Committente 

Lavori di adeguamento sismico di un edificio sito in Siracusa, via Gen. Carini n° 11 
2000-2002  
Attività di praticantato per l’abilitazione alla professione di geometra ed incarico di assistente nei lavori di 
progettazione per le opere di ingegneria civile e stradale, per il consolidamento e le ristrutturazioni delle 
costruzioni; nel coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e durante l'esecuzione dei lavori nei vari 
cantieri edili espletati, presso:  
Studio Tecnico Ing. Federico Lo Bello, via Ofanto n° 2 - Siracusa. 
1998 – 2000   
Safety Manager in Adoba Group S.C. a r.l., via Re Ierone I n° 63 – Siracusa – gestione della sicurezza in enti 
pubblici e privati. 
1996 – 1999   
Incarico di collaborazione per il coordinamento per la progettazione  
Studio Tecnico Ing. Buccheri Salvatore, via Ticino n° 8 - Siracusa - Attività di ingegneria e progettazione 
Lavori per la realizzazione del nuovo approdo diportistico nel Comune di Siracusa. Committente Marina Yachting s.r.l. 
Incarico di assistente nei lavori di progettazione per le opere di ingegneria civile e stradale, per il consolidamento e le 
ristrutturazioni delle costruzioni; nel coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e durante l'esecuzione dei 
lavori nei vari cantieri edili espletati 



Incarico di assistente nel coordinamento della medicina del lavoro presso:  
Studio medico Top Life s.r.l. dr. Franco Lissandrello, via Polibio - Siracusa  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
A.S. 1998-99    
Titolo di studio:   Tecnico per Geometri  
Votazione:   95/100  
Conseguito presso:  Istituto Tecnico per Geometri "S. Quasimodo" di Siracusa  
Altro:   
Iscritta all’Albo Professionale dei Geometri per la Provincia di Siracusa al n° 1583 
Corsi di specializzazione:   
� Corsi di aggiornamento D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con crediti formativi previsti dalla normativa vigente eseguiti nel 

2008 – 2009 – 2010. 
� Corso di formazione Responsabile Tecnico, eseguito nell’anno 2009.  
� Corso per Lead Auditor BS OHSAS 18001:2007. Nel mese di Aprile  2008 
� Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2003 n° 

195; durata 98 ore. Nei mesi aprile/giugno 2007 
� Corso “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”  ai sensi del D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96; “ 

Responsabili ed Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2003 n° 
195; durata 32 ore. Nel luglio 2004 

� Corso di consolidamento degli edifici in muratura e primo intervento post-sismico. Organizzato dal Collegio dei 
Geometri di Siracusa nell'anno 2002-2003  

� Coordinatore di Sicurezza presso C.I.A.P.I. di Siracusa nell'anno 2000 Organizzato dall'Assessorato Regionale del 
Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi della L.R. 06/03/76 n° 24 e successive modifiche 

� Corso base della durata di 16 ore per la sicurezza del lavoro (D:Lgs. 626/94) presso l’impresa Pandora Sicilia 
S.r.l. di Catania nell’anno 1996. 

� Operatore di Sistema MS-DOS conseguito presso ENAIP di Siracusa nell’anno formativo 1994-1995. 
Lingua straniera:  
Inglese, spagnolo - Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONARI 
Partecipazione e organizzazione di riunioni di coordinamento al fine di migliorare le condizioni degli ambienti di 
lavoro. Organizzazione ed espletamento di corsi di formazione ed informazione per il personale. 

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Coordinamento del personale durante l'attività lavorativa in fase di esecuzione e realizzazione di opere edili, 
metalmeccaniche e di bonifica.   Redazione di Piani di Coordinamento in fase di progettazione per l'organizzazione 
ottimale del lavoro e la riduzione dei lavori interferenti. Programmazione dei lavori. Gestione del coordinamento 
durante la fermata degli impianti di Raffineria petrolchimica e stabilimenti industriali e chimici. 

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE 
Elaborazione dati mediante i seguenti programmi: Microsoft Word, Microsoft Excel, Autocad, Microsoft Front Page, 
Acrobat Reader.  Competenza tecnica per la verifica delle attrezzature e macchinari; verifiche strutturali ed ambientali 
degli edifici; controllo e verifica degli impianti; conoscenza e competenza giuridica relativa alla normativa inerente 
l'igiene, la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Patente A-B n° SR5076991T 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
Siracusa, 30 Settembre 2011       

     In Fede 
Geom. Pilade Vincenza 


