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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

                   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome ING. LA PLACA DARIO ROSARIO, PH.D. 

Indirizzo C.SO ITALIA, 17 

90026 PETRALIA SOPRANA (PA)  

Telefono / Fax 0921/687144 

CELL. 320/4889491 – 334/8338953 

Studio libero professionista singolo 

E-mail ing.dariolaplaca@gmail.com 

Posta Elettronica Certificata (PEC) dariorosario.laplaca@ordineingpa.it 

C.F. LPL DRS 77A29 G511Q 

P.IVA. 05853010824 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 29/01/1977 - PETRALIA SOTTANA (PA) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da – a)  Anno 1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale  “ E. Medi” di 

Castelbuono (PA) sez. staccata di Gangi (PA) 

Qualifica conseguita Diploma di maturità 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Date (da – a) Novembre 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica (V.O.) con votazione 110/110 e lode 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Utilizzo di tutte le apparecchiature geotecniche di laboratorio con relativa elaborazione ed 

interpretazione dei dati ricavati dalle prove fisiche e meccaniche eseguite sui terreni (dall’ 

identificazione dei campioni alla caratterizzazione meccanica con prove di compressione edometrica, 

di taglio diretto e di compressione triassiale) necessarie alla caratterizzazione geotecnica e 

modellazione del sottosuolo. Studio di problemi di carattere geotecnico con l’ utilizzo di software 

(SEEP-W, SEEP-3D, GEOSLOPE, PLAXIS, SAP): 

- Analisi dei moti di filtrazione in scavi, gallerie, pendii, dighe in materiali sciolti, 

fondazioni,…; 

- Analisi di stabilità di pendii in terreni sciolti e rocciosi; 

- Progetto e verifica di fondazioni superficiali e profonde. 

La tesi di laurea di carattere sperimentale ha trattato il seguente argomento: “Analisi degli effetti delle 

lacune di contatto o gap nei terreni circostanti a gallerie” 
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Date (da – a) Da Novembre 2005 al 23 Aprile 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria (RC)  

Facoltà di Ingegneria (RC) 

Qualifica conseguita Dottore di ricerca in Ingegneria Geotecnica Ph.D. (Philosophi Doctor) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Attività didattica, di ricerca e di laboratorio. Elaborazione ed interpretazione dei dati sperimentali. 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni. Attività di supporto alla didattica per le materie di base 

impartite durante i corsi universitari di geotecnica. Verifica di stabilità di pendii, calcoli strutturali e 

geotecnici, analisi dei moti di filtrazione e dei processi di consolidazione nei terreni. Collaborazione 

allo studio, all’ analisi e all’ interpretazione di opere reali geotecniche. Lo tesi di dottorato svolta ha 

trattato: “ Caratterizzazione meccanica di un’ argilla fortemente consolidata”. I risultati ottenuti sono 

inerenti alla costruzione dell’ impianto di rigassificazione di Porto Empedocle (AG) 

Date (da – a) Dal 22 al 24 settembre 2004 - Palermo 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Associazione Geotecnica Italiana - XXII Convegno Nazionale di Geotecnica  

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

“Valutazione delle condizioni di sicurezza e adeguamento delle opere esistenti” 

Date (da – a) Dal 16 al 18 maggio 2007 – Padova e Abano Terme 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Associazione Geotecnica Italiana - XXIII Convegno Nazionale di Geotecnica 

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

“Previsione e controllo delle opere” 

Date (da – a) 18/09/2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo 

Qualifica conseguita Iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo N° 7805 Albo Sez. A – Settori 
civile e ambientale, industriale e dell’ informazione 

Date (da – a) Dal 04 al 06 Luglio 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Catania – 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Qualifica conseguita IARG 2007 (Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica) 

Date (da – a) Dal 15 al 17 Settembre 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Qualifica conseguita IARG 2008 (Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica) 

Date (da – a) Anno Accademico 2007-2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Correlatore della tesi sperimentale di laurea “Parametri di stato critico dell’argilla di Porto 

Empedocle” – Relatore Prof. Ing. Calogero Valore 

Date (da – a) Anno Accademico 2008-2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Correlatore della tesi sperimentale di laurea “Relazione tra coefficienti di permeabilità e stato 

tensionale efficace di un’argilla scagliettata compattata” – Relatore Prof. Ing. Calogero Valore 
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Date (da – a) Dal 30 Marzo 2009 al 02 Aprile 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

INAIL - Direzione Regionale per la Campania 

Centro Formazione e Convegni di Villa Colonna Bandini Napoli (NA) 

Qualifica conseguita Modulo C – RSPP e ASPP (abilitazione all’attività di RSPP in attività pubbliche e private nei 
macrosettori B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9). Moduli A e B abbonati in quanto laurea in 
Ingegneria V.O. (art. 32 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.). 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Percorso formativo, modulo C, per ADDETTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEI RISCHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 

Date (da – a) 18 Aprile 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

AC WILD School 

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Progettazione di impianti fotovoltaici 

Date (da – a) Dal 28 Ottobre 2010 al 29 Ottobre 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

ORSA CONSULTING srl 

Qualifica conseguita Aggiornamento RSPP e ASPP (10 ore) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per ADDETTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEI RISCHI valido per tutti i macrosettori ATECO ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Date (da – a) Dal 11 Febbraio 2008 al 04 Giugno 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
International House – Language Centre 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento della lingua inglese (1° livello – Parte A) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Lingua inglese (1° livello) 

Date (da – a) Dal 06 Ottobre 2008 al 04 Febbraio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
International House – Language Centre 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento della lingua inglese (2° livello – Parte B) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Lingua inglese (2° livello) 

Date (da – a) Dal 2005 al 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Associazione Geotecnica Italiana (AGI) 

Qualifica conseguita Socio AGI 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Perfezionamento e aggiornamento professionale continuo relativo alle problematiche geotecniche 

Date (da – a) 17 Febbraio 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Workshop di aggiornamento dal tema “SICUREZZA: Cantieri, Attrezzature, Sistemi 
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Date (da – a) 13 Maggio 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

ASP di Palermo Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di 

lavoro 

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

1° Giornata regionale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

Date (da – a) Dal 28 Febbraio 2011 al 20 Maggio 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Qualifica conseguita Abilitazione professionale a svolgere i compiti di CSP e CSE 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili in fase di 

Progettazione  (CSP) e di Esecuzione (CSE) ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i della durata di 120 

ore 

Date (da – a) Dal 12 Marzo 2012 al 13 Aprile 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Qualifica conseguita Aggiornamento dei requisiti di RSPP 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per RSPP 40 ore nei macrosettori di attività B1 (Agricoltura), B2 (Pesca), B6 

(Attività commerciali ed artigianali, …), B8 (Pubblica Amministrazione e Istruzione) e B9 (Alberghi, 

Informatica, …) della durata di 40 ore 

Date (da – a) 30 Novembre 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 

Qualifica conseguita Aggiornamento competenze Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Convegno Nazionale “Le ultime novità in materia di Sicurezza e Salute”. Accordi Formazione – 

Qualificazione dei Formatori – DVR standardizzato – Lavori sulle Coperture 

Date (da – a) Dal 16 febbraio 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 

Qualifica conseguita Socio ANIS 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Perfezionamento e aggiornamento professionale continuo relativo alla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

Date (da – a) Dal 2011 

Qualifica conseguita Soggetto abilitato alla certificazione energetica degli edifici 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Iscritto nell’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici D.D.G. 

n.65 del 03 marzo 2011 pubblicato sulla GURS del 25 marzo 2011. Numero di iscrizione 4228 

Date (da – a) Dal 01 ottobre 2014 al 29 giugno 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Qualifica conseguita Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno al n. PA07805I01040 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi 

del Ministero dell’Interno – Legge n. 818/1984 (Professionista antincendio) 

Date (da – a) Dal 01 novembre 2015 al 30 novembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Unione Professionisti 

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale requisiti di RSPP 

Principali materie / abilità Corso di aggiornamento per RSPP 60 ore nei macrosettori B3 (Costruzioni, industrie estrattive)- B4 
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professionali oggetto dello studio (Attività industriali varie, produzione di energia elettrica, gas e acqua, smaltimento rifiuti) – B5 

(Raffinerie, industrie chimiche, della gomma e della plastica) – B7 (Sanità) ai sensi del D.lgs 81/08 e 

s.m.i. in modalità FAD 

Date (da – a) Dal 25/11/2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia 

Qualifica conseguita Tecnico Competente in Acustica 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Iscritto nell’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell’art. 2 della legge 20 

ottobre 1995, n. 447 (D.R.S. n. 1034 del 25/11/2015) 

Date (da – a) Dal 01 novembre 2015 al 30 novembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Unione Professionisti 

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale requisiti CSP e CSE 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili in fase di 

Progettazione  (CSP) e di Esecuzione (CSE) ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i della durata di 40 

ore in modalità FAD 

Date (da – a) Da febbraio 2017 a marzo 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Associazione Le Gemme 

Qualifica conseguita Aggiornamento dei requisiti di RSPP 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per RSPP 40 ore nei macrosettori di attività B1 (Agricoltura), B2 (Pesca), B6 

(Attività commerciali ed artigianali, …), B8 (Pubblica Amministrazione e Istruzione) e B9 (Alberghi, 

Informatica, …) della durata di 40 ore 

 

 

CREDITI FORMATIVI PERMANENTI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO 

Date Anno 2014 

CFP formali 60 

CFP non formali 6 

CFP informali 15 

Date Anno 2015 

CFP formali 51 

CFP non formali 183 

CFP informali 15 

Date Anno 2016 

CFP formali 120 

CFP non formali 43 

CFP informali 15 

Date Anno 2017 

CFP formali 120 

CFP non formali  

CFP informali 15 

Date Anno 2018 

CFP formali  

CFP non formali  

CFP informali  
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE (COMMITTENTI PUBBLICI) 

Date (da – a) Anno 2007 

Incarico svolto Collaborazione all’ elaborazione e all’ interpretazione dei risultati delle prove geotecniche di 

laboratorio eseguite sui terreni di fondazione delle banchine del Porto Grande di Siracusa 

Ente Università degli Studi di Palermo 

Date (da – a) Dal giugno 2009 al 07 marzo 2011 

Incarico svolto Contratto di collaborazione a progetto con corso di formazione (durata complessiva 18 mesi) per l’ 

attuazione del progetto NOC65 “Progettazione e sperimentazione di un modello di controllo, gestione 

e valorizzazione delle risorse ambientali, umane e materiali dell’ area del Pardo delle Madonie” 

Ente Ente Pardo delle Madonie, Corso Paolo Agliata n. 16 – Petralia Sottana (PA) 

Date (da – a) Anno Accademico 2009/2010 

Incarico svolto Corso di studi in “Ingegneria Civile”: attività di tutorato per l’insegnamento di Geotecnica impartito nel 

corso di studi in ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria di Palermo A.A. 2009/2010 

Ente Università degli Studi di Palermo 

Date (da – a) Anno 2010 - 2014 

Incarico svolto Progettazione esecutiva per i “Lavori per l’adeguamento degli immobili comunali per la realizzazione 

dei centri visita volti alla tutela, valorizzazione e fruizione dell’ambiente e delle risorse naturali 

nell’ambito del Parco delle Madonie” 

Ente Ente Parco Delle Madonie – Progetto P.I.S.T. 

Date (da – a) Anno 2011 - 2014 

Incarico svolto Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione  per i “Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio scolastico sito in 

via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni (PA)” 

Ente Comune di Sclafani Bagni (PA) 

Date (da – a) Anno 2012 - 2014 

Incarico svolto Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione  per i “Lavori di Sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni - 

Alia - Valledolmo” 

Ente Comune di Sclafani Bagni (PA) 

Date (da – a) Dal 18/03/2013 al 20/01/2014 

Incarico svolto Direttore dei Lavori per la realizzazione dell’ “impianto di pubblica illuminazione del centro urbano nel 

Comune di Petralia Soprana (PA)” 

Ente Comune di Petralia Soprana (PA) 

Date (da – a) Dal 19/08/2013 al 12/01/2015 

Incarico svolto Direttore dei Lavori per “Urgenti lavori per il ripristino funzionale della vasca superiore della discarica 

per rifiuti solidi urbani sita nella C.da Balza di Cetta nel territorio del Comune di Castellana Sicula in 

provincia di Palermo" 

Ente A.M.A. Alte Madonie Ambiente 

Date (da – a) Dal 01/09/2015 ad oggi 

Incarico svolto Incarico di RSPP presso l’I.C. “Castellana S. – Polizzi G.” 

Ente I.C. “Castellana S. – Polizzi G.” 

Date (da – a) Dal 20/04/2016 ad oggi 

Incarico svolto Incarico di RSPP presso il Comune di Petralia Soprana (PA) 

Ente Comune di Petralia Soprana (PA) 
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Date (da – a) Dal 11/07/2016 al 2017 

Incarico svolto Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione in R.T.P. per i lavori di 

“Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ed adeguamento degli impianti della scuola 

elementare/media di Petralia Soprana in via G. L. Sgadari" 

Ente Comune di Petralia Soprana (PA) 

Date (da – a) Novembre 2016 

Incarico svolto Corso di aggiornamento per addetti antincendio 

Ente I.C. Petralia Soprana 

Date (da – a) Settembre 2018 

Incarico svolto GAL ISC Madonie 

Ente Servizio di assistenza esterno per gli adempimenti di sicurezza ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Date (da – a) Dal 09 novembre 2018 

Incarico svolto Ente Parco delle Madonie 

Ente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE (COMMITTENTI PRIVATI) 

Date (da – a) Dal 2009 ad oggi 

Incarico svolto 1. Attività di libera professione con studio tecnico sito in C.so Italia-Raffo n. 17 Petralia 

Soprana (PA) 

2. Consulenza e progettazione strutturale e geotecnica di strutture in muratura, cemento 

armato e acciaio; 

3. Consulenza sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei luoghi di lavoro presso 

studi di progettazione; 

4. Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE) ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

5. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in tutti i settori di attività; 

6. Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera c del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

nei lavori privati (nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il responsabile 

dei lavori è il responsabile unico del procedimento (RUP)); 

7. Consulenza alle imprese di costruzione per la redazione di Piani Operativi di Sicurezza 

(POS), Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di ponteggi (PiMUS) e di Piani Sostitutivi di 

Sicurezza (PSS) 

8. Progettazione strutturale di edifici in c.a., acciaio, muratura  

9. Progettazione Geotecnica ed Energetica 

Date (da – a) Dal 09/09/2009 ad oggi 

Incarico svolto RSPP presso uno studio notarile privato con sede nel Comune di Gangi (PA) e nel Comune di 

Petralia Soprana (PA) 

Ente Studio notarile privato 

Date (da – a) Dal 26 al 29 aprile 2010 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

datori di lavoro del settore agricolo per complessive 12 ore tenutosi a Partinico (PA) 

Ente CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

Date (da – a) Dal 10 al 13 maggio 2010 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

datori di lavoro del settore agricolo per complessive 12 ore tenutosi a Partinico (PA) 

Ente CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

Date (da – a) Dal 24 al 27 maggio 2010 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

datori di lavoro del settore agricolo per complessive 12 ore tenutosi a Partinico (PA) 

Ente CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

Date (da – a) Dal 15 al 18 giugno 2010 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

datori di lavoro del settore agricolo per complessive 12 ore tenutosi a Sciara (PA) 

Ente CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

Date (da – a) Dal 21 al 25 giugno 2010 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

datori di lavoro del settore agricolo per complessive 12 ore tenutosi a Petralia Soprana (PA) - Bivio 

Madonnuzza 

Ente CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

Date (da – a) Dal 05 al 08 luglio 2010 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

datori di lavoro del settore agricolo per complessive 12 ore tenutosi a Partinico (PA) 

Ente CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 
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Date (da – a) Dal 14 al 15 febbraio 2011 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

Addetti Antincendio Rischio Medio per complessive 4 ore tenutosi a Petralia Soprana (PA) 

Ente Associazione Le Gemme Editore 

Date (da – a) Dal 11 al 14 ottobre 2011 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per complessive 12 ore tenutosi a 

Petralia Soprana (PA) 

Ente Associazione Le Gemme Editore 

Date (da – a) Dal 20 al 21 ottobre 2011 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

Addetti Antincendio Rischio Medio per complessive 4 ore tenutosi a Petralia Soprana (PA) 

Ente Associazione Le Gemme Editore 

Date (da – a) 27 Settembre 2012 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

Addetti Antincendio Rischio Medio per complessive 4 ore tenutosi a Scillato (PA) 

Ente ProTeOS s.r.l. 

Date (da – a) Dal 01/01/2013 ad oggi 

Incarico svolto RSPP presso uno studio odontoiatrico privato con sede in Bivio Madonnuzza nel Comune di Petralia 

Soprana (PA). 

Ente Studio odontoiatrico privato 

Date (da – a) 08 gennaio 2014 

Incarico svolto Incarico di docenza nel corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 

Addetti Antincendio Rischio Medio per complessive 4 ore tenutosi presso l’Istituto Comprensivo di 

Petralia Soprana (PA) 

Ente Associazione Le Gemme Editore 

Date (da – a) Dal 2012 al 2014 

Incarico svolto Progettazione strutturale, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e di 

progettazione per la “Realizzazione di un fabbricato artigianale da adibire a lavorazione della pietra 

ed affini, da realizzarsi nella contrada Pozzillo nel comune di Petralia Soprana (PA)” 

Ente Committente privato 

Date (da – a) Dal 2013 ad oggi 

Incarico svolto Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e di 

progettazione per la “Costruzione di un canile per allevamento e pensione cani con annesso 

fabbricato da adibirsi ad alloggio custode ed area servizi, da realizzarsi nella Contrada Cella nel 

comune di Petralia Sottana (PA)” 

Ente Committente privato 

Date (da – a) 11/10/2016 

Incarico svolto Corso di formazione per addetti antincendio I.C. “Castellana S. – Polizzi G.” 

Ente Associazione Le Gemme Editore 

Date (da – a)  

Incarico svolto  

Ente  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali  

 

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUE Francese (Scolastico), Inglese (Certificato A1 – A2 – B1 – B1 High - C1 – C1 High) 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Buono 

Buono 

Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

 

Abilità nell’ utilizzo dei seguenti software:  

 Office, Access; 

 Programmi di grafica (Photoshop, Grapher, Surfer, Autocad); 

 Programmi di calcolo ( Seep-W, Seep-3D, Geoslope, Plaxis, Prosap, STS); 

 Programmazione (Matlab, Mathematica); 

 Contabilità (Software ACR) 

Date (da – a) 04 Gennaio 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

ECDL (European Computer Driving Licence) 

Qualifica conseguita Certificato ECDL 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Abilità all’ uso del computer 

Date (da – a) 08 Aprile 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

ECDL (European Computer Driving Licence) – AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il 

Calcolo Automatico) 

Qualifica conseguita Certificato ECDL IT – Security Livello Specialised 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Abilità all’ uso del computer 
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MILITARE DI LEVA 
 

Date (da – a) Dal 15 Ottobre 1997 al 13 Agosto 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

21° Reggimento Genio Pionieri di Caserta (CE) – Compagnia Comando e Servizi 

Qualifica conseguita Militare in congedo illimitato 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Militare di leva: attività di “Aiuto furiere” 

 

S t u d i o  T e c n i c o  P r o g e t t a z i o n i ,  S i c u rez z a  e  C o ns u lenz e

Corso Italia n. 17 - 90026 Petralia Soprana (PA) Tel./Fax. 0921.687144 Mob. 320.4889491 C.F. LPLDRS77A29G511Q

P.IVA. 05853010824  e-mai l:  ing .dar io la placa@gmai l. com  P ec : da r ior osar io .lap la ca@ord ineingpa.it
 

 

Petralia Soprana, Lì 29/10/2018 

                                                                             Firma 

                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

  

   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione 

dei dati personali” 


