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CURRICULUM VITAE - PROFESSIONALE 

Il sottoscritto Geom. Di Marco Vincenzo Giuseppe nato a Palermo il 

29/08/1969, P. IVA   02179640814, Cod. Fisc. DMR VCN 69M29 G273A, 

iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani al n. 1664, con 

studio tecnico in Trapani nella via Palermo 85, nella consapevolezza delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 405 /2000, per ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente si 

assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 

STUDI CONSEGUITI 

• Diploma di maturità tecnica per geometri  conseguito presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri “G: B: Amico “ di Trapani in data 08.07.1988; 

• Diploma di telegrafista, telescriventista, operator e radio, conseguito 

presso il Ministero della Difesa – 12° Reggimento Bersaglieri di Trapani 

in data 30/10/1997; 

 

FORMAZIONE E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  

• abilitazione  all'esercizio della professione di geometra conseguita nella 

sessione di esami del Novembre 2004; 

• Iscrizione  all'Albo Provinciale del personale dirigente dei Cantieri di 

Lavoro, con l'abilitazione all'espletamento della mansione di Direttore, 

Trapani 13.07.1991; 

• Iscrizione  all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Trapani; 

• corso di 120 ore Sicurezza sul Lavoro  Decreto Legislativo 494/96 e 

528/99 organizzato dal Collegio dei Geometri di Trapani in data 

08.07.2003; 

• corso di aggiornamento per coordinatori  alla sicurezza ai sensi del 

Decreto Legislativo 494/96 e 528/99 organizzato dall'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Trapani in data 29.05.2007 della durata di 

20ore; 

• corso di aggiornamento per coordinatore  per la progettazione e per 

l'esecuzione ei lavori nei cantieri temporanei e mobili, conforme 

all'allegato XIV del Nuovo Testo Unico della Sicurezza e Salute su 
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Lavoro n. 81 del 09.04.2008 organizzato dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Trapani e dalla ECOFORM per complessive 40 ore in data 

27/02-29/04-2009; 

• corso di 16 ore corso di formazione  PIMUS -  montaggio – 

smontaggio -ponteggi ai sensi dell'art. 36 – quater del D.Lgs n. 626/94 

così come introdotto dal Dlgs n. 235/03 (PI.M.U.S.) organizzato dal 

Collegio dei Geometri di Trapani in data 22-29.02.2008; 

• corso di formazione “La bioedilizia e la valutazion e energetica 

degli edifici”  rilasciato dal Collegio dei Geometri della Provincia di 

Trapani in data 10-12-14.07.2007; 

• corso di formazione “Addetto antincendio”  rilasciato dall'Unione 

Cristiana Italiana Commercio Turismo in data 19.05.2005; 

• corso di formazione “Pronto soccorso” per complessive 12 ore 

rilasciato dall' Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo in data 

03.06.2005; 

• corso di formazione “Aggiornamento Periodico Pronto  soccorso” 

per complessive 4 ore rilasciato dall' Unione Cristiana Italiana 

Commercio Turismo in data 23.02.2009; 

• corso di formazione “Per datori di lavoro in materi a di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 2 articolo 10 del D.Lgs 

626/94, rilasciato dalla Confederazione Italiana Esercenti Attività 

commerciali e turistiche in data 17.07.2001; 

• corso  di formazione per responsabile addetto del s ervizio di 

prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs 81/2008) modulo A  corso 

base per RSPP e ASPP,  rilasciato dalla Federazione Italiana Autonoma 

Lavoratori Pubblici in data  18/02/2010; 

• corso  di formazione per responsabile addetto del s ervizio di 

prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs 81/2008) modulo C corso di 

specializzazione per RSPP, rilasciato dalla Federazione Italiana 

Autonoma Lavoratori Pubblici in data 01/03/2010; 

• corso  di formazione per responsabile addetto del s ervizio di 

prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs 81/2008) modulo B 8 
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Pubblica Amministrazione e Istruzione,  rilasciato dalla Federazione 

Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici in data 29/04/2010; 

• corso  di formazione per responsabile addetto del s ervizio di 

prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs 81/2008) modulo B 9 Uffici, 

Banche, Associazioni, Ristorazione, Servizi alle im prese, etc.  

rilasciato dalla Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici in 

data 11/05/2010; 

• corso  di formazione per responsabile addetto del s ervizio di 

prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs 81/2008) modulo B 9 Uffici, 

Banche, Associazioni, Ristorazione, Servizi alle im prese, etc.  

rilasciato dalla Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici in 

data 11/05/2010; 

• corso  di formazione per responsabile addetto del s ervizio di 

prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs 81/2008) modulo B 7 

Strutture Sanitarie e Case di Riposo.  

 

TITOLI DI SERVIZIO 

• docente  di Igiene e sicurezza sul lavoro nel corso assistente tecnico 

approvato con D.D.G. n. 34 del 21.03.2002, svolto dal 17.01.2002 al 

31.12.2003., svolto presso la scuola di formazione “Futura S.C.R.L” con 

sede in Trapani via Niso n. 19; 

• direttore presso il cantiere di lavoro n. 9401220/TP94 per la 

sistemazione della via Mazzara – Fontanasalsa – Comune di Trapani; 

• direttore presso il cantiere di lavoro n. 9500916/TP52 per la 

realizzazione dei marciapiedi e la canalizzazione delle acque piovane in 

c/da Castelluzzo – Comune di San Vito Lo Capo (TP); 

• istruttore presso il cantiere di lavoro per la sistemazione della via 

Scularici e della traversa sx in Napola  - Comune di Trapani, giusta 

Delibera G.M. n. 1968 del 17/10/1992. 
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ALTRE ATTIVITA’ 

• Ex componente della Commissione Urbanistica - Territorio - 

Ambiente - Lavori Pubblici e Agricoltura del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Trapani. 

 

SETTORI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE 
 
 
Progettazioni civili ed industriali 
Direzione dei lavori 
Consulenze tecniche  
Edilizia e ristrutturazioni 
Rilievi topografici e pratiche catastali 
Coordinatore per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori 
 
Erice, lì 01 settembre 2017 Geom. Vincenzo Giuseppe Di Marco 
 
   


