FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

professione

indirizzo studio

Telefono
Fax
E-mail
pec

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

PRESTI MARIO
INGEGNERE
ESPERTO IN BIOMEDICA - SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGIE BIOMEDICHE - CERTING
ADVANCED MEB-4450-IT21 DAL 23/02/2021
ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA CERTIFICATO (NORMA UNI 11339) SETTORE
CIVILE EGE2556 KHC DAL 05/07/2019
MANAGER PER L’INNOVAZIONE SOTTOSEZIONE 2.A (CERT. MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO)
CERTIFICATORE ENERGETICO ID 715 ELENCO D. D. G. N° 65 - 03/03/2011 SICILIA
FORMATORE PER LA SICUREZZA E RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO
PROGETTISTA IMPIANTI TECNOLOGICI
R. S. P. P. E A. S. P. P. MODULI A, B, C, MACROSETTORI 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
CONSULENTE E REVISORE AMBIENTALE
VIA LIBERTÀ N° 2, PAL. A, INT. 8 – 98073 MISTRETTA (ME)
338 4834077, 0921 382635
0921 761078, 0935 4399072, 0921 382635
mariopresti@virgilio.it
mario.presti2@ingpec.eu
POLIZZA N° A119C354349-LB LLOYD’S INSURANCE COMPANY S. A.
DAL 01/08/2014 AL 01/08/2021 (MASSIMALE € 1.000.000,00)
Italiana
16 SETTEMBRE 1972

02/12/2020 – in corso
Varie pubbliche amministrazioni
Amministrazione pubblica.
Libero professionista componente commissione di gara.

 B2.55 Analisi Economiche
 Comune di Messina – “Bando di gara per l’affidamento della concessione in gestione
dell'impianto sportivo Stadio F.sco Scoglio” (02/12/2020 – in corso).

 Settore B2.12 Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale
 ASP Siracusa – “Gara mediante procedura negoziata, con il sistema del Mercato


elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. Ecotomografo
cardiologico per UOC Cardiologia del PO di Avola” (03/03/2021 – in corso).
ASP Siracusa – “Procedura negoziata, con il sistema del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, per la fornitura triennale in service di un Sistema avanzato di
somministrazione ossido nitrico da assegnare all'UOC Neonatologia con UTIN del P.O.
Umberto I di Siracusa.CIG 8461886939” (10/02/2021 – in corso).
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 ASP

di apparecchiature
CIG: 8382068D52”



di apparecchiature
CIG: 8382063933”

Siracusa – “gara a procedura aperta per la fornitura
elettromedicali suddivisa in due lotti: lotto 2 - fluorangiografi
(09/02/2021 – in corso).
ASP Siracusa – “gara a procedura aperta per la fornitura
elettromedicali suddivisa in due lotti: lotto 1 - colonne di endoscopia
(09/02/2021 – in corso).

29/11/2013 – 26/02/2021
Varie committenti pubblici
Amministrazioni pubbliche.
Libero professionista componente commissione di gara.

 Settore B2.12 Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale
 ASP Siracusa – “Procedura aperta per la fornitura in noleggio di lavatrici per endoscopi.

CIG 8172668AFA” (25/11/2020 – 25/02/2021).
Trapani – “Fornitura quinquennale in Noleggio di attrezzature e in acquisto di
Materiale per Emodialisi, nonché per la fornitura in noleggio di attrezzature di osmosi
occorrente ai diversi PP.OO.”, relativamente ai lotti: - n. 1, CIG 8126641C4B - n. 9, CIG
8126658A53 - n. 10, CIG 8126659B26 - n. 31, CIG 8126680C7A - n. 32, CIG
8126681D4D - n. 35, CIG 8126684FC6 - da aggiudicare con il criterio dell’OEPV. Gara n.
7616318. Amm.ne aggiudicatrice ASP di Trapani (17/09/2020 – 26/02/2021).
 Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo – “Gara per la fornitura in
noleggio di analizzatori ematologici comprensiva della manutenzione full-risk e del
materiale di consumo delle UU. OO. Di patologia clinica e Medicina trasfusionale
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello” (28/05/2020 – 26/01/2021).
 Policlinico Messina – “Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la
fornitura e posa in opera in noleggio di durata 60 mesi di n. 1 spettrofotometro di massa
(icp-ms) completo di mineralizzatore” (21/10/2020 – 16/12/2020).
 ARNAS Garibaldi – “Procedura per la fornitura di attrezzature mediche – fornitura di n° 4
letti per rianimazione pediatrica CIG ZEF2AD7233” (22/09/2020 – 20/11/2020).
 ASP Agrigento – “Fornitura "chiavi in mano" in 2 lotti, di n.2 tomografi computerizzati per
il P.O di Licata e di n.1 tomografo a risonanza magnetica per il P.O di Agrigento - ASP di
Agrigento (24/06/2020 – 20/10/2020).
 ARNAS Garibaldi – “Procedura aperta per l’acquisto e installazione di una colonna per
video-laparoscopia 3D. CIG 8089005A16” (24/07/2020 – 22/09/2020).
 ISMETT Palermo – Gara europea a procedura aperta, in due lotti, ciascuno dei quali
indivisibile e suscettibile di aggiudicazione separata, per l'acquisizione mediante contratti
di noleggio e di comodato d'uso gratuito di sistemi infusionali e per la somministrazione
dei relativi materiali di consumo, nonché dei servizi accessori di manutenzione e
assistenza tecnica per la durata di 60 mesi. Gara n. 7652391 (21/07/2020 – 14/09/2020).
 ASP Siracusa – “Procedura negoziata, con il sistema del mercato elettronico della
pubblica amministrazione, per la fornitura di un portatile per radioscopia - arco a c - da
destinare al blocco operatorio del P.O. di Lentini” (27/01/2020 – 12/3/2020).
 ASP Agrigento – “Fornitura quinquennale a noleggio continuativo ed a chiamata delle
superfici speciali antidecubito di prevenzione e/o terapia per le piaghe da decubito per
pazienti a basso-medio-alto e altissimo rischio, funzionanti secondo il principio della
fluttuazione dinamica e l'eventuale lavaggio, sanificazione e manutenzione di
materasseria e dispositivi per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito, CIG: Lotto
1: 7934271F8B - Lotto 2: 7934286BED - Lotto 3: 79343039F5 - Lotto 4: 793431430B Lotto 5: 7934328E95” (15/10/2019 – 05/03/2020).
 ASP Siracusa – “Procedura negoziata ME.PA. per la fornitura di un sistema radiologico
digitale polifunzionale da allocare presso il pronto soccorso del PO Umberto I di
Siracusa”. CIG: 7882037EAF” (24/07/2019 – 29/08/2019).
 ASP Agrigento – “Procedura negoziata RDO/ME.PA. per la fornitura di n. 2 tavoli
operatori radiotrasparenti ed accessori occorrenti alle sale operatorie di Cardiologia del
PO di Canicattì e di Chirurgia Vascolare del PO di Agrigento. Cod. UREGA:
S35AG2018P173 – CIG 7685312816” (14/03/2019 – 03/04/2019).
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 ASP

 ARNAS CIVICO Palermo - “Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura e posa in




















opera di una colonna laparoscopica da destinare all’U. O. di Ginecologia dell’ARNAS”
(18/01/2019).
ASP Caltanissetta - “Gara online MEPA per la fornitura di un’apparecchiatura radiologica
mobile ad arco a C digitale per l’U. O. C. Cardiologia – UTC del P. O. Vittorio Emanuele di
Gela, (17/01/2019 – 03/04/2019).
Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo – “Procedura aperta per la
fornitura triennale in somministrazione di azoto liquido con annessa gestione del sistema
di stoccaggio delle cellule staminali del laboratorio di diagnostica integrata
oncoematologia e manipolazione cellulare dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa
Sofia-Cervello” (17/072018 – 07/03/2019).
Azienda Papardo Messina – “Fornitura distinta di n.1 ecografo di fascia alta per la u.o.
diagnostica per immagini dell’A.O. Papardo di Messina CIG: 76266449B”, (22/11/2018 –
05/12/2018).
Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo – “Procedura aperta per la
annuale di un sistema chiuso per la manipolazione ed il trasporto di farmaci antiblastici
(CSTD)”, (04/10/2018 – 20/12/2018).
IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo Messina - “Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura in service in nove lotti di apparecchiature per la realizzazione di un nuovo
Laboratorio di Analisi presso il P.O. Piemonte” (18/07/2018 – 13/09/2018).
ASP Agrigento – “PROCEDURA NEGOZIATA RDO/ME.PA. PER LA FORNITURA DI N.
2 lotti di attrezzature sanitarie per il punto nascita del P. O. di Licata e per il complesso
operatorio del P. O. di Canicattì” (11/06/2018 - 27/07/2018).
ARNAS CIVICO Palermo - “Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio di
attrezzature per l’U. O. Chirurgia Pediatrica” (14/03/2018 – 22/06/2018).
ARNAS CIVICO Palermo – “Procedura aperta per la fornitura quinquennale con
eventuale periodo di rinnovo di due anni per il laboratorio specialistico di oncologia, per
anatomia patologica e per l’U.O. patologia clinica P.O. civico e per l’U.O. microbiologia”
(16/01/2018 – 03/07/2018).
ASP Agrigento - “PROCEDURA NEGOZIATA RDO/ME.PA. PER LA FORNITURA DI N.
1 TAVOLO OPERATORIO PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OCCORRENTE
ALLA SALA OPERATORIA DEL PO DI AGRIGENTO. COD. UREGA: S35AG2017P136”
(18/04/2018).
ASP Agrigento – “Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA per la fornitura in
somministrazione biennale di pluriuretano espanso con struttura a nido d’ape occorrente
alla UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa del PO di Agrigento” (02/03/2018).
Istituto San Raffaele Giglio Cefalù – “Fornitura triennale in service di sistemi analitici per
l’esecuzione di test relativi all’Area Siero del Laboratorio Analisi N. gara 6718952”
(12/12/2017 – 14/06/2018).
Azienda Papardo Messina – “Affidamento per la fornitura distinta di n. 1 eco tomografo e
di sistema radiografico digitale e di sistema radiografico digitale con Flat Panel Wifi
dell’A.O. Papardo ex art 36 comma 2 lettera b) e comma 6 del d.lgs 50/2016 indetta
giusta deliberazione del D.G. n.628 del 13.07.2017: integrazione nota prot.n.41093 del
26.09/2017” (29/11/2017 – 06/02/2018).
P. O. Vittorio Emanuele di Catania – “Procedura aperta per la fornitura a
somministrazione continuata per cinque anni di attrezzature in service e dei relativi
materiali di consumo per varie attività di laboratorio, di lavorazione del sangue e screening
dei donatori della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. “Vittorio
Emanuele” (07/12/2015 – 21/04/2016).
ARNAS Garibaldi Catania - "Gara di Bacino finalizzata alla realizzazione di un accordo
quadro per l'affidamento del Servizio di gestione globale delle coperture TNT monouso
sterile degli interventi chirurgici praticati dalle Aziende Ospedaliere del Bacino della Sicilia
Orientale” (06/02/2015 – 27/10/2015).
ISMETT Palermo – “Affidamento della fornitura di dispositivi impiantabili VAD occorrenti
ad ISMETT,”. (08/01/2015 – 20/02/2015).
I. S. Z. Sicilia Palermo - “Istituto di sperimentazione preclinica e molecular imaging
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(ISPeMI)” - CUP: H71D11000030007” (03/10/2014 - 22/12/2014).

 Settore B2. 48 Ingegneria idraulica.
 Comune di Sant’Alfio – “Gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
per la progettazione definitive ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Tagliaborse nel centro
abitato di Sant’Alfio dalla località Costantini alla località Calvario” (03/02/2021).



Settore B2.32 Raccolta dei rifiuti, compresi fognari – pulizia, disinfestazione e
ambientali - Demolizione di veicoli - Demolizione di materiale rotabile

 Comune di Lentini 









“Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di raccolta
e trasporto dei RU classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014,
all'interno dell'A.R.O. del Comune di Lentini, da aggiudicare in modalità telematica con il
criterio dell’OEPV. CIG: 8056611DB5” (22/07/2020 – 29/07/2020).
Comune di Valguarnera Caropepe Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati
ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio di Valguarnera Caropepe, per
mesi sei. (14/11/2019 – 03/12/2019).
Comune di Vittoria – “affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati
ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell’ARO del comune di
Vittoria” (08/10/2019-16/10/2019).
Comune di Raffadali – “Fornitura di attrezzature e mezzi da destinare al centro
comunale di raccolta sito in c/da Sgarano del comune di Raffadali” (23/05/2019 –
06/06/2019).
CUC Mascalucia – “Procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione
impianti di depurazione del comune di Mascalucia, per 24 mesi” (22/03/2019 –
15/05/2019).
Comune di Carlentini - “Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi
di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Carlentini. Stazione Appaltante: Comune di
Carlentini. C.I.G.:6715849DE7” (24/01/2018 – 21/02/2018).
Comune di Termini Imerese - “Servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani nel
territorio comunale (A. R. O.) di Termini Imerese” (17/11/2016 – 17/01/2018).
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA - “affidamento servizio di pulizia
ed igiene ambientale dei locali dell’e.a.r. “teatro di messina” - triennio 2017 – 2020”
(30/08/2017 – 03/10/2017)
Comune di Casteltermini - “Servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati
ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini. CIG 6252497BBD”.
(25/05/2016 – 13/12/2016).
Comune di Barcellona - “Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbanidifferenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati,ed altri
servizi di igiene pubblica edaltri servizi accessori nel territorio dell'ARO di Barcellona P.G.
(ME)” (27/10/2015 – 12/05/2016).

 Settore B2.27 Consulenza gestionale e affini sussidiari
 Comune di Termini Imerese – “Procedura aperta per

l’affidamento del servizio di
gestione delle aree di sotsa a pagamento nel territorio comunale di Termini Imerese”
(18/05/2017 – 16/11/2017).

 Settore B2.8 Informatica e affini
 Comune di Catania – “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Realizzazione

piattaforma applicativi SUE e SUAP" CIG.8045216 (14/01/2020 – 10/03/2020).
 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” Messina –
“Affidamento del servizio di gestione del centro unificato di prenotazioni telefonico
provinciale. Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano
Martino” (18/06/2018 – 13/09/2018)
 Istituto San Raffaele Giglio Cefalù - “Gara pubblica per l'appalto di fornitura e di
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implementazione di un software unico per la gestione centralizzata dell'U. O. di Anestesia,
Terapia Intensiva post Operatoria e Blocco Operatorio”. (20/12/2013 – 11/02/2014)
Comune di Avola – “Servizio di manutenzione e assistenza di un Sistema Informativo
Integrato – piattaforma software con banca dati unificata per tutti gli uffici comunali”
(07/10/2015).
ARNAS CIVICO Palermo – “Procedura aperta per la fornitura e gestione di un sistema
informatico ospedaliero integrato dei servizi di istallazione, migrazione dati, formazione,
manutenzione, assistenza tecnica ed applicativa dell’ARNAS CIVICO DI CRISTINA
BENFRATELLI” (29/11/2013 – 17/09/2014).
comune di Spadafora “P.O.FERS 2007/2013 – ATTUAZIONE ASSE VI – “ SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE” – LINEA D’INTERVENTO 3.1.3.1 – PIST 18 –“ 20/20/20”
OPERAZIONE N.19 FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI
PRODUZIONE ARTISTICA ALL’INTERNO DEL MUSEO DELL’ARGILLA DEL COMUNE
DI SPADAFORA C.I.G.5613324580 – C.U.P. D79B10000280006” (27/05/2014 –
01/07/2014).

 Settore B2.28 Gestione delle proprietà immobiliari, supporto e sussidiari
 Comune di Naro – “Affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro di
aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, comprendente
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del comune di Naro”
(02/02/2017 – 27/03/2017).

 Settore B1.1 Edifici civili
 Comune di Ucria – “Procedura negoziata per il Conferimento di incarico professionale

per la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di manutenzione
straordinaria, adeguamento impiantistico ed effecientamento energetico, della palestra di
pertinenza del plesso scolastico comunale (04/08/2016 – 27/10/2016).


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

Settore B2.6 Telecomunicazioni, supporto e sussidiari

 A. S. P. Messina – sistema telecomunicazioni (06/02/2014 – 17/06/2014).
Consulente esperto
Dicembre 2020 – Febbraio 2021
I. I. S. A. MANZONI, via Nazionale – 98073 Mistretta
Istituto d’Istruzione Superiore Statale
Libero professionale
Feb. 2021: Progetto di massima per la proposta di cui all’avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO
FESR SICILIA 2014-2020 - Asse 10 - Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1.
Dic 2020: COLLAUDO FORNITURE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne” - avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class
per le scuole del secondo ciclo.

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

02/01/2001 – in corso
Vari clienti
Clienti privati
Ingegnere progettista e Consulente esperto
Certificazione di abitabilità n° 5 unità immobiliari
Consulenza Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 81/2008) n° 20 clienti
Analisi Energetica degli Edifici n° 16 clienti
Catastazione edifici n° 5 clienti
Analisi e Redazione Tabelle millesimali n° 3 clienti
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Progettazione e direzione lavori nel campo impiantistico ed edilizio n° 18 clienti
Prevenzione Incendi: 2 clienti.
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

18/06/2003 – 06/07/2020
Tribunale di Mistretta, Tribunale di Patti e Ufficio del Giudice di Pace di Mistretta
Ministero Giustizia
C. T. U. n° 22 Esecuzioni Immobiliari
n° 1 Esecuzione Mobiliare per valutazione stabilità pendio e congruenza opere di
regimentazione di acque bianche e rete fognaria
n° 2 A. T. P.:
n° 1 per valutazione impianti termici, fotovoltaici ed eolici
n° 1 per valutazione funzionamento e danni piattaforma elevatrice
n° 22 Contenziosi:
n° 5 per valutazione analisi impianto elettrico per frode al gestore, ricostruzione consumi e
fatturazione
n° 4 per Valutazione abuso edilizio e progettazione recupero
n° 3 per Valutazione e suddivisione asset ereditario
n° 1 per Rilievi stradali, valutazione pendio, Valutazione scavi e rinterro e opere di recupero
n° 1 per Valutazione abusi edilizii, VVF e impianti
n° 1 Valutazione Riserve Appalti Pubblici
n° 1 per Valutazione danni subiti aeroplano
n° 1 per verifica realizzazione impianti elettrico, idrico e gas
n° 1 per verifica realizzazione impianto di adduzione del gas
n° 1 per Danni derivati
n° 1 per Stabilità pendio e opere di recupero
n° 1 per Valutazione abuso edilizio e progettazione recupero
n° 1 per Valutazione opere fognarie comunali
C. T. P. per n° 4 Contenziosi di cui:
n° 1 per analisi lavori di ristrutturazione edilizia: analisi
n° 2 per ricostruzioni consumi energetici impianto termico centralizzato, abuso edilizio e
istallazione non regolare canna fumaria
n° 1 per difforme Istallazione canna fumaria
Consulente Tecnico d’Ufficio
06/11/2006 – 14/03/2017
Comune di Mistretta, via Libertà 221 - 98073 (Me), 0921 382593
Amministrazione comunale
Ingegnere progettista



Docente nel progetto del Servizio Civile Nazionale
DIFFERENZIATA”, 50 ore (31/01/2017 – 14/03/2017)



D. L. dei “Lavori di adeguamento impiantistico, igienico sanitario e abbattimento barriere
architettoniche della Scuola Materna di Via MATTEOTTI” (16/07/2014 – 03/10/2014)



Collaudatore statico e tecnico amministrativo lottizzazione Martino (03/04/2011 –
03/04/2014)






“INSIEME

PER

LA

Collaudatore statico "Lavori di recupero architettonico, impiantistico e messa in sicurezza
strutturale dell’edificio scolastico Principessa di Piemonte del Comune di Mistretta”
(08/08/2011 – 02/04/2013)
Direttore di Cantiere Regionale di Lavoro (12/04/2011 - 28/07/2011)
Progettazione esecutiva “Lavori di adeguamento impiantistico, igienico sanitario e
abbattimento barriere architettoniche della Scuola Materna di Via MATTEOTTI”
(08/10/2009 - 23/12/2009), e successivo aggiornamento (26/08/2013 – 06/09/2013)
Progettazione, direzione servizio di custodia e manutenzione impianti di riscaldamento e
terzo responsabile ai sensi del D. P. R. 412/93 (06/11/2006 - 08/01/2008)
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2008 – 09/2015
I. N. F. A. O. P. via del Cedro, 6 -90148 Palermo – sede operativa di Mistretta, 0921 601698
Ente per la formazione e l’orientamento professionale
Docente con Contratto di Collaborazione occasionale
2015. Docente di Sviluppo Sostenibile, Diritto del lavoro e sindacale, Spendibilità della
professione, Cultura d’impresa corsi “OSA” e “Assistente alla Prima Infanzia”.
2014. Docente di legge sulla Privacy e il segreto professionale, Sviluppo Sostenibile, Pari
Opportunità, corso “OSA” e Sviluppo Sostenibile corso “Assistente alla Prima Infanzia”.
2013. Docente di Diritto del lavoro e sindacale, Cultura d’Impresa, Diritti di cittadinanza, la
legge sulla Privacy e il segreto professionale, sviluppo sostenibile, pari opportunità,
spendibilità della professione, corsi “OSA” e “OC”.
2012. Docente di Diritto del lavoro e sindacale, Cultura d’Impresa, Diritti di cittadinanza, Statuto
Regione Siciliana e identità culturale, corsi “OCM”.
2011. Docente di Diritto del lavoro e sindacale, Cultura d’Impresa, Diritti di cittadinanza, corso
“OSAD”.
2010. Docente di Informatica di Base corsi “OSA Infanzia” e “OSA 2”
2009. Docente di Informatica di Base corsi “OSA 1”, “OSA 2” e “OSA LIS”.
2008. Docente di Orientamento e spendibilità della professione, corsi ”OSA LIS” e “OSA
Infanzia”, di Diritto del lavoro e sindacale, corsi ”OSA Infanzia” e “OSA”

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

29/09/2010 - 26/03/2012
Assessorato Del Lavoro, Della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e
dell’Emigrazione Dipartimento Lavoro - Area VIII - U.O. 1, 091 7078111
Amministrazione pubblica regionale
Libero professionista

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità



Collaudatore statico e revisore contabile n° 3 cantieri regionali di lavoro comune di San
Filippo del Mela (17/01/2012 - 26/03/2012)



Formatore di Gestione di Reti e Progetti in Rete per operatori dei Centri per l’Impiego
della Sicilia Occidentale nell’ambito del Progetto PON - SICUREZZA PER LO
SVILUPPO OBIETTIVO 2007-2013 “Al Khantara” Docente, moduli Gestione di
informazioni reti e banche dati informatiche, sedi di Mazara del Vallo e Termini Imerese,
30 ore ciascuno. (29/09/2010 - 30/09/2011).

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

14/11/2005 - 31/01/2007
Sviluppo Italia Sicilia, piazza Ignazio Florio, 24 – 90141 Palermo, 091 7823400
Azienda promozione attività imprenditoriali e venture capital
Ingegnere consulente tecnico
Consulenza ingegneristico-gestionale aziende in Start-Up consorzio ARCA commessa UMTS
Palermo

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

21/07/2003 a 22/10/2003
Centro San Gaetano S. r. l. – 98011 Bagheria (Pa)
Centro diagnostico per le neoplasie con PET
Dipendente a tempo indeterminato
Ingegnere di processo al ciclotrone per la produzione dell’FDG

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

4/11/2002 - 10/07/2003 e 13/12/2003 - 12/04/2005
I. N. F. N. – L. N. S., via Santa Sofia ,n° 44 – 95123 Catania, 095 542111
Centro di ricerca nel campo nucleare
Borsa di studio biennale per Ingegnere-Tecnologo
Ricerca, sviluppo e protopizzazione della sorgente di Protoni da 80 keV TRIPS all’interno del
progetto TRASCO, (TRAsmutazione SCOrie per un reattore nucleare in grado di smaltire le
scorie ad alto tempo di dimezzamento).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

COMMISSIONI PUBBLICHE
• Date (da – a)
• Ente
• Attività
ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI

PROFESSIONALI E ALBI

12/09/1986 - 15/05/2009



Abilitazione all’insegnamento di Elettronica, classe AO 34, voto 78/80 conseguita il
15/05/2009 presso l’Università degli Studi di Palermo - S. I. S. S. I. S.



Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella Seconda
sessione 1999, voto 102/120.



Laurea in Ingegneria Nucleare, voto 100/110, conseguita il 3/11/1999 presso
l’Università degli Studi di Palermo



Maturità classica, voto 60/60, conseguita il 15/07/1991 presso il Liceo Classico
Manzoni di Mistretta.

08/10/2007 – 13/02/2011
Comune di Mistretta, via Libertà 221 - 98073 (Me)
Membro, in qualità di esperto di elettrotecnica, della Commissione di Vigilanza concernente i
locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 311.del 28.05.2001











CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• qualifica conseguita

Ingegnere esperto in biomedica - specializzazione Tecnologie biomediche - Certing
Advanced MEB-4450-IT21 dal 27/01/2021
albo fornitori Net4market, ASMEL SOC. CONS. A.R.L. dal 21/11/2019.
Iscritto nell’Elenco dei Manager per L’innovazione sottosezione 2.A istituito ai sensi
del decreto ministeriale 7 maggio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico dal
06/11/2019
Esperto in Gestione dell’Energia certificato (Norma UNI 11339) Settore Civile
EGE2556 KHC dal 05/07/2019.
AIFES quale formatore della sicurezza dal 25/07/2017
Albo dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli
interventi perla mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana da aprile
2017.
Albo n° 4 dei componenti dei Gruppi di Verifica costituiti presso la Direzione Verifiche
e Ispezioni del GSE dal 05/11/2014
Albo Certificatori Energetici delle Regione Sicilia ID 715 dal 03/03/2011.
Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n° 2376 dal 27/01/2000.

2001 - 2019
2020.
 Gestire un gruppo di lavoro e problem solving, 6 ore by BetaFormazione (29/03/2020)
 Augmented reality, 5 ore by BetaFormazione (26/03/2020)
 Statistica di base, 2 ore by BetaFormazione (21/03/2020)
 Domotica, 9 ore by BetaFormazione (21/03/2020)
 Amministratore Condominiale ed Immobiliare, 72 ore by BetaFormazione
(16/02/2020)
 Le applicazioni per il business, 8 ore by BetaFormazione (09/02/2020)
 Auditor energetico, 30 ore by BetaFormazione (04/02/2020)
 DOCFA e pratiche catastali – 2019, 9 ore by BetaFormazione (21/01/2020)
 Sicurezza antincendio nelle autorimesse, 4 ore by BetaFormazione (18/01/2020)
 Formazione per l’utilizzo di autorespiratori ad uso terrestre, 3 ore by BetaFormazione
(15/01/2020)
 Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale, 4 ore by
BetaFormazione (15/01/2020)
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2019.
















2017.




2016.



Energy Performance Contract, 8 ore by BetaFormazione (12/01/2020)
Urbanistica dei fronti sull’acqua, 4 ore by BetaFormazione (08/01/2020)
Tecnologie per la progettazione di opere di rinforzo e sostegno, 3 ore by
BetaFormazione (08/01/2020)
Codice degli appalti – 2019, 8 ore by BetaFormazione (07/01/2020)
Diagnostica Edile, 8 ore by BetaFormazione (07/01/2020)
Consulente tecnico d'ufficio, 12 ore by BetaFormazione (06/01/2020)
Soluzioni per la protezione dalla caduta massi, 2 ore by BetaFormazione (06/01/2020)
La certificazione UNI CEI 11352 per le ESCo, 6 ore by BetaFormazione (05/01/2020)
Mercati energetici e costo dell'energia, 4 ore by BetaFormazione (05/01/2020)
nZEB - Gli Edifici a Energia quasi Zero, 4 ore by BetaFormazione (04/01/2020)
Sicurezza antincendio nelle centrali termiche, 4 ore by BetaFormazione (03/01/2020)
Requisiti Acustici Passivi, 4 ore by BetaFormazione (03/01/2020)
Uso dei materiali geosintetici in impianti di discariche controllate, 2 ore by
BetaFormazione (02/01/2020)
Acustica in edilizia - applicazioni tecnico -pratiche, 8 ore by BetaFormazione
(02/01/2020)
Acustica in edilizia - Applicazioni tecnico - pratiche, 4 ore by BetaFormazione
(02/01/2020)
Impianti termoidraulici, 15 ore by BetaFormazione (30/12/2019)
Le Successioni: profili civili, patrimoniali e fiscali, 6 ore by BetaFormazione
(21/11/2019).
“Aggiornamento RSPP 8 ore”, 8 ore by BetaFormazione, (30/10/2019).
“Aggiornamento coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed
esecuzione”, 40 ore by BetaFormazione, (27/10/2019).
“Aggiornamento per Formatori per la sicurezza”, 10 ore by BetaFormazione,
(27/10/2019).
“BIM nella progettazione degli edifici”, 10 ore by BetaFormazione, (26/10/2019).
“Contabilità dei lavori pubblici”, 3 ore by BetaFormazione, (25/10/2019).
“La Valutazione Ambientale Strategica” – VAS, 5 ore by BetaFormazione,
(20/09/2019).
Elementi base di manutenzione, 4 ore by BetaFormazione., (06/08/2019).
La Valutazione di Impatto Ambientale – VIA 3 ore by BetaFormazione., (26/07/2019).
“Decreto Sisma Bonus” 4 ore by BetaFormazione., (06/07/2019).
“Reti Gas - UNI CIG 7129/2015” 4 ore by BetaFormazione., (05/07/2019).
“La contabilizzazione del calore e la ripartizione dei consumi”, 6 ore by
BetaFormazione., (03/07/2019).
“ENERGY MANAGER - ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA”, 40 ore by
BetaFormazione., (19/06/2019).
Corso di formazione di aggiormanento per RSPP ASPP A.S.R. 2016 Aggiornamento,
Ai sensi dell'art.32 D.Lgs 81/2008. Progettato secondo nuovo Accordo Stato Regioni
del 07/07/2006, 40 ore by MARCAL ENGINEERING S.A.S., (25/07/2017).
Corso di formazione per Formatore per la sicurezza e responsabile del progetto
formativo ai sensi dell' Art.6 comma 8 lettera m-bis del D.Lgs 81/08 e ss. mm. ii, in
linea con i criteri del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, 24 ore by MARCAL
ENGINEERING S.A.S., (22/07/2017).
Corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza 40 ore - D. Lgs. 81/2008 e
106/2009 presso deiconsulting e Università Sapienza di Roma, (06/06/2016).
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2015.

Corso di formazione di 8 ore per docenti art.38 del D. Lgs. 81/08 presso I. I. S. “A.
Manzoni” di Mistretta, (10/03/2016).



MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Corso di Aggiornamento tecnico/pratico "Nuove Linee Guida Nazionali per la
Certificazione Energetica degli Edifici (D.M. 26 giugno 2015), presso Ordine degli
Ingegneri di Messina, (22/12/2015)
 Esecutore BLSD CPR AED Firt Responder., presso Fema Group (18/10/2015)
2014. IT Security - Specialised Level A. I. C. A. certificate (INS 045552) presso I. I. S. “A.
Manzoni” di Mistretta - Test Center A. I. C. A., (13/06/2014)
2011. Corso di aggiornamento per R. S. P. P. e A. S. P. P. di 8 ore - D. Lgs. 81/2008 presso
l’Ordine degli Ingegneri di Messina.
2010. ECDL FULL Core Level A. I. C. A. certificate, (IT 1717939) presso I. T. I. S. “E. Torricelli”
di San’Agata di Militello – Test Center A. I. C. A. (28/05/2010)
2009. Corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza titolo IV di 40 ore - D. Lgs.
81/2008 presso l’Ordine degli Ingegneri di Messina.
2007.
 Corso di Perfezionamento in “Rinaturazione e Ingegneria Naturalistica e Ambientale”
presso l’Università degli Studi di Palermo, n° 370 ore di aula da maggio 2006 a
febbraio 2007.
 R. S. P. P. e A. S. P. P. moduli A, B, C, Macrosettori 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presso il
Collegio dei Geometri di Messina, 384 ore.
2006. Esperto nei Sistemi di Gestione Ambientale – ISO 14001 presso ORSA, via Imperatore
Federico n° 60 – Palermo.
2004.
 Corso aggiornamento sulla normativa sismica. Ordinanza 3274/03 DPCM presso
l’Ordine degli Ingegneri di Messina.
 Helium Refrigeration schol, corso svolto presso LNS-INFN Catania, 10-12/04/2003.
2003. Abilitazione professionale ai sensi legge dicembre 1984 n° 818 presso l’Ordine degli
Ingegneri di Messina.
2002.
 Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione sulla sicurezza nei cantieri
temporanei Decreto legislativo n° 494/96 e 528/99 presso l’Ordine degli Ingegneri di
Messina, 120 ore.
 Abilitato, dal 24/06/2002, a fare la verifica di sicurezza degli impianti relativi alla
tabella di cui all'art. 1 commi 1 e 2 lett. A) B) C) D) E) F) G) della legge n° 46 del
05/03/1990 ai sensi dell'art. 9 del DPR n° 447 del 06/12/91 (Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Messina - Ufficio Albo e Ruoli), 120 ore.
2001. Radio Network Designer TLC presso ELIS, via campo dell’Elba n° 30 . Roma, 111 giorni
di aula e 39 di stage. (19/11/2001)
ITALIANO
FRANCESE, (LIVELLO S-P-C B2), INGLESE, (LIVELLO S-P-C B2)
HO OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI CON ALTRE PERSONE.

HO OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SOPRATTUTTO NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TEAM E
NELLA GESTIONE DEI PREPOSTI.
DAL 2016 ISTRUTTORE FEDERALE DI BASE FID N° 10174

SUPERVISORE ECDL CORE LEVEL AICA ACCREDIDATO (17/04/2015)
IT SECURITY - SPECIALISED LEVEL A. I. C. A. CERTIFICATE 13/06/2014, (INS 045552).
ECDL FULL CORE LEVEL A. I. C. A. CERTIFICATE 28/05/2010, (IT 1717939).
HFFS 8.5 AND OPTIMETRICS 8.5, ANSOFT CERTIFICATE.
SISTEMI OPERATIVI: MS-DOS , WINDOWS 8.1, 10, LINUX.
SOFTWARE APPLICATIVO: MS-OFFICE – 2016, LIBRE OFFICE 5, AUTOCAD 2013, ANSYS 10.0,
ORIGIN 7.0, TOSCA AND OPERA 3D, DERIVE 6.1, CABRÌ II PLUS, LABVIEW, ORIGEN2, VISUAL J++,
RADDECAY, DK4, QBASIC, ADOBE ACOBAT WRITER 9.0, TISYSTEM 6.1, TPLAIN 3,.
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: BASIC, PASCAL, JAVA, C++
VIRTUAL MACHINE
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
PATENTE
ALTRE INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI SU RIVISTA






Istruttore di base Federazione Italiana Dama dal 2017.
Ascolto la musica classica, e mi diletto con la fotografia a buon livello. pratico alcuni sport:
calcetto, bicicletta.
B, automunito.
Lettera di Lodevole Servizio durante il Servizio Militare di Leva, a firma del Col. A. Monteleone,
comandante del C. A. R., Caserma Scianna - Palermo, 24/11/2000.

"A version of the TRIPS source optimized for ads purposes", M. Presti and all, ICIS 2003, Review Of Scientific
Instrument, 75, 1463 (2004).
"Status of the TRIPS source and emittance measurements", M. Presti and all, ICIS 2003, Review Of Scientific
Instruments, 75, 1423 (2004).
“Production of Highly Charged Heavy Ions by means of a Hybrid Source in Dc mode and in Afterglow Mode”, M. Presti
and all, AIP Conf. Proc. -- March 15, 2005 -- Volume 749, pp. 15-18, 16th International Workshop on ECR Ion
Sources ECRIS'04, Plasma Processes and Polymers 2 2005 458-463.
“Innovative ion sources for accelerators: the benefits of the plasma technology”, M. Presti and all, Czechoslovak J.
Phys., 54(Suppl. C), 883-888, 2004.

ATTI DI CONGRESSI








“High intensity monocharged beams of gaseus elements from the TRIPS source”, M. Presti and all, AIV 16, Venezia
2004.
“Production of highly charged heavy ions by means of a hybrid source in DC mode and in afterglow mode”, M. Presti
and all, AIV 16, Venezia 2004.
“Innovative ion sources for accelerators: the benefits of the plasma technology”, M. Presti and all, Proc. Int. Conf.
SPPT2004, June 2004, Prague.
“ECR ion sources and microwave discharge ion sources at LNS: present status and perspectives” M. Presti and all,
Plasma Science. ICOPS 2003. IEEE Conference Record - Abstracts. The 30th International Conference .
“Measurements of the Plasma Characteristics of the Trips Source at INFN-LNS” M. Presti and all, Plasma Science,
2005. ICOPS apos;05. IEEE Conference Record - Abstracts. IEEE International Conference on Volume , Issue ,
20-23 June 2005 Page(s):299 – 299.
“Permanent magnets systems for the production of dense hot plasmas”, M. Presti and all, 19th International
Conference on magnet TECHNOLOGY, Genova, September 18 -23 2005.

REPORT AZIENDALI










"Location based services over view", M. Presti, report NOKIA ed elaborato finale corso Radio Network designer TLC,
2001.
"Electron donors and their relative role of the performance of microwave discharge and Electron Cyclotron Resonace
Ion Source", M. Presti and all, INFN report 27/02/2003.
"TRasco Intense Proton Source PM-TRIPS: the permanent magnet prototipe", M. Presti and all, LNS 28/03/2003.
“THE ECLISSE EXPERIMENT: PRODUCTION OF HIGH INTENSITY ION BEAMS BY MEANS OF A HYBRID ION
SOURCE”, M. PRESTI AND ALL, REPORT INFN, CT/03, 2003.
"Beam emittance measurements of the TRasco Intense Proton Source (TRIPS)", M. Presti and all, LNS 10/06/2003.
"The TRasco Intense Proton Source (TRIPS): activity report", M. Presti, LNS report 2002
“Beam emittance and proton fraction measurements of TRasco Intense Proton Source (TRIPS) M. Presti and all, LNS
24/05/2004.
“Beam emittance, neutralization and proton fraction measurements of TRasco Intense Proton Source (TRIPS) M. Presti
and all, LNS 22/06/2004.

Autorizzo, ai sensi della L. 196/2003, l’utilizzo dei miei dati anagrafici ai fini dell’attività di reclutamento, collaborazione
professionale e selezione del personale.
Mistretta, lì 05/03/2021
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