FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BUCARO ANTONINO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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

Dal 1 giugno 2019 ad oggi
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A., piazza XXV Aprile n.1, 90018 Termini Imerese (PA)

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

Dal 1 novembre 2006 al 31 maggio 2019
Ecologia e Ambiente S.p.A., via Falcone e Borsellino 100/d, 90018 Termini Imerese (PA)
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Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti
Dipendente a tempo indeterminato distaccato c/o Ufficio A.R.O. del comune di Termini Imerese
Responsabile degli acquisti e delle forniture, responsabile della tenuta del Registro di carico e
scarico dei rifiuti, gestione di tutte le attività afferenti al Centro Comunale di Raccolta sito in c.da
Crisone;
R.U.P. del progetto di adeguamento del C.C.R. sito in c.da Crisone – PO FERS Sicilia 2014
2020 – Asse prioritario 6
Supporto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto con la ditta Dusty, relativo al servizio di
igiene ambientale;
R.U.P. del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani”

Società d’Ambito Territoriale Ottimale -ATO PA5- Servizio integrato di igiene ambientale
Dipendente a tempo indeterminato
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (dal 13/08/2007 al 26/03/2013)
Collaboratore del RUP per i “Lavori di realizzazione del Centro di Raccolta differenziata da
sorgere in c.da Kaldura del comune di Cefalù”
Collaboratore del RUP per i “Lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio, a servizio
dell'ATO PA5, da realizzare nel territorio di Castelbuono
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione (C.S.E.) per i “Lavori di realizzazione del Centro di Raccolta differenziata da
sorgere in c.da Grisone del comune di Termini Imerese”
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione (C.S.E.) per i “Lavori di ampliamento e completamento dell'impianto di
compostaggio, a servizio dell'ATO PA5, da realizzare nel territorio di Castelbuono”
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione (C.S.E.) per i “Lavori di realizzazione del Centro di Raccolta differenziata da
sorgere nell’area dell’ex Foro Boario del comune di Castelbuono”
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e Coordinatore della Sicurezza in

fase di esecuzione (C.S.E.) per i “Lavori di realizzazione del Centro di Raccolta differenziata da
sorgere nel comune di Lascari”
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione (C.S.E.) per i “Lavori di adeguamento del Centro di Raccolta differenziata
sito nel comune di Scillato”
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione (C.S.E.) per i “Lavori di adeguamento del Centro di Raccolta differenziata
sito nel comune di Campofelice di Roccella”
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2007 al gennaio 2008
Comune di Altavilla Milicia

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

Dal 17 dicembre 2001 al 31 ottobre 2006
Comune di Termini Imerese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 2004
Iscrizione al Collegio dei geometri della provincia di Palermo

Amministrazione Comunale
Incarico professionale
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione (C.S.E.) per i “Lavori di costruzione della strada esterna all'abitato di Altavilla
Milicia, dalla via Nazario Sauro alla strada Cannemasche"

Amministrazione Comunale
Dipendente a tempo determinato
Istruttore tecnico -Ufficio Concessioni Edilizie-

Svolgimento della libera professione di Geometra

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

2009
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.

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

2009
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.

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

2007
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Rapporto di lavoro e pari opportunità
ATTESTATO DI FREQUENZA E FORMAZIONE per “Rapporto di lavoro e pari opportunità”

Gli appalti dei servizi pubblici
ATTESTATO DI FREQUENZA E FORMAZIONE per “Gli appalti dei servizi pubblici”

Introduzione ed analisi degli ambienti di lavoro, modalità di individuazione dei fattori di rischio,
rischio meccanico e normativa, la sicurezza elettrica, rischi da esplosione, direttive ATEX,
manutenzione e verifiche periodiche, rischio biologico, la prevenzione incendi, rischi di cadute
dall’alto, la gestione delle emergenze, rischi da agenti cancerogeni, smaltimento del materiale
utilizzato, la valutazione del rischio chimico, rischio fisico, microclima, prevenzione,
illuminazione, lavoro al videoterminale.
ATTESTATO DI FREQUENZA E FORMAZIONE per “Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione” ai sensi del D.Lgs 195/2003, art.8 bis D.Lgs. 626/94
Modulo B

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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

2007
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Organizzazione e sistemi di gestione, il sistema delle relazioni e della comunicazione, rischi di
natura psicosociale, rischi di natura ergonomica, ruolo dell’informazione e della formazione,
elementi di progettazione didattica, motivazione e ruolo
ATTESTATO DI FREQUENZA E FORMAZIONE per “Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione” ai sensi del D.Lgs 195/2003, art.8 bis D.Lgs. 626/94
Modulo C

1999
Collegio dei Geometri di Palermo
Il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, la legislazione vigente in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, malattie professionali, statistiche sulla violazione delle
norme dei cantieri, analisi dei rischi, qualità di processo e sicurezza, norme di buona tecnica e
criteri per l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza, metodologia per
l’elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento, elaborazione applicativa di piani della
sicurezza
Attestato di frequenza al corso di formazione sul “MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO” , D.L.vo 19 settembre 1994 n°626, conforme all’art.3 del D.M.
16.01.1997
1999
Collegio dei Geometri di Palermo
La sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, la legislazione vigente in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, malattie professionali, statistiche sulla violazione delle
norme dei cantieri, analisi dei rischi, qualità di processo e sicurezza, norme di buona tecnica e
criteri per l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza, metodologia per
l’elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento, elaborazione applicativa di piani della
sicurezza
Attestato di frequenza al corso di formazione sulla “SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI
E MOBILI”, D.L.vo 14 agosto 1996 n°494

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1990
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Filippo Juvara” di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1986-1987
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Filippo Juvara” di Palermo

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
80/100

Diploma di Geometra
46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

livello: scolastico
livello: scolastico
livello: scolastico
Buona conoscenza e capacità di utilizzo:
 S.O. Microsoft Windows;
 Office (Access, Excel, Outlook, Word);
 AutoCad della Autodesk;
 Map 3D della Autodesk;
 Certus-LdL (Acca - Sicurezza nei Luoghi di Lavoro);
 Certus-PRO (Acca – Sicurezza cantieri);
 GeoMurus (Acca - Progettazione e Calcolo Muri di Sostegno);
 PriMus Next Generation (Acca – Computo e Contabilità).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679)
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