FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Nazionalità
Luogo e Data di Nascita

GUERRA PAOLO
Italiana
NATO A MATERA (MT) IL

27/05/1963

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
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
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
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

Dal 05/04/2017 – al 05/04/2017
Università degli Studi di Palermo
Il Ruolo del Preposto: Compiti e Responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

Dal 30/01/2017 – al 30/01/2017
Università degli Studi di Palermo
Addetto Antincendio
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

Dal 18/11/2016 – al 21/11/2016
Università degli Studi di Palermo
Lo Smaltimento dei Rifiuti dell’Università: Responsabilità, Adempimenti, Organizzazione
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

Dal 26/10/2015 – al 30/10/2015
Università degli Studi di Palermo
“Sicurezza sul lavoro ” ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs 81/2008
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

Dal 27/04/2015 – al 27/04/2015
Scuola dell’Amministrazione-Ministero della Difesa
Macrosettore 8 – rischio medio (ATECO 2002-2007)
Corso di formazione specifica dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro
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• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

• 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)

Dal 27/03/2015 – al 19/06/2015
Università degli Studi di Palermo

• 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)

Dal 10/03/2015 – al 12/03/2015
Università degli Studi di Palermo

• 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)

Dal 12/03/2014 – al 13/03/2014
Università degli Studi di Palermo

• 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)

Dal 18/02/2014 – al 18/02/2014
Università degli Studi di Palermo

Corso di Lingua Inglese
Livello A2
corso di formazione con esame finale

La Radioprotezione in Ateneo - Fondamenti di Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

L’Evoluzione del Rapporto di Lavoro Pubblico e la Disciplina Contrattuale del Personale TAB
dell’Università di Palermo
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

Addetto Antincendio
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

• 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)

Dal 18/11/2013 – al 19/11/2013
Università degli Studi di Palermo

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

Dal 06/062012– al 14/06/2012
Università degli Studi di Palermo

Corso in Materia di Radioprotezione
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

Le principali riforme dell’università: il nuovo quadro normativo e le ricadute sugli assetti
organizzativi e amministrativi
Corso Aggiornamento
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Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

corso di formazione con esame finale

• 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)

Dal 28/10/2011 – al 28/10/2011
Università degli Studi di Palermo
Addetti al Primo Soccorso
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

• 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)

Dal 21/06/2011 – al 22/06/2011
Università degli Studi di Palermo

• 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)

Dal 16/09/2010 – al 16/09/2010
Università degli Studi di Palermo

• 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)

Dal 21/04/2010 – al 06/07/2010
Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Palermo

• 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)

Dal 19/10/2009 – al 06/11/2009
Servizio di Prevenzione e Protezione - Università degli Studi di Palermo

• 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

Dal 01/12/2005 – al 15/12/2005
Servizio di Prevenzione e Protezione - Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

06/06/2005
Istituto Superiore Statale D’istruzione Tecnica e Professionale “G. B. Ferrigno” Castelvetrano

Le pari opportunità e principi fondamentali del diritto antidiscriminatorio
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

Preposti: Compiti e responsabilità ai sensi de D.Lgs. 81/2008
Corso Aggiornamento
corso di formazione con esame finale

Corso di Inglese
Elementary 20 Level
corso di formazione con esame finale

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008
ADDETTO ANTINCENDIO
corso di formazione con esame finale

Nozioni Base sul primo soccorso in caso di emergenza ai sensi del D.M. 388/2003
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
corso di formazione con esame finale
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

• 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)

(TP)
Concetti di base della IT – Uso del computer gestione file – Elaborazioni testi – Foglio elettronico
Database – Presentazione – Reti informatiche – Internet.
Patente Europea del Computer ECDL N° IT 470023 (European Computer Driving Licence)

Dal 17/05/2004 al 17/06/2005
Università Degli Studi di Palermo
Team Building, comunicazione, informatica, i fondi strutturali per le Regioni obiettivo 1, il PON
Ricerca e alta formazione, il POR Sicilia, la gestione del ciclo produttivo di un progetto, la
metodologia GOPP, il VI programma Quadro Ricerca e Sviluppo, il sistema informativo per i
finanziamenti alla ricerca CORDIS
Corso di Perfezionamento e Alta Formazione, “Pro Ace Percorsi Formativi per Assistant Chief
Executive di Progetti R & S nell’ambito delle nuove tecnologie per le attività produttive,
cofinanziati dalla U. E.” (esperto in progettazione Comunitaria)
corso di perfezionamento annuale

• 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)

anno accademico 1990/91
Università degli studi di Modena

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

04/12/1990
Universita’ degli studi di Modena e Reggio Emilia

• 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
• 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

Metedologia della ricerca di laboratorio

corso di perfezionamento annuale

Microbiologia e Virologia
Specialista in Microbiologia indirizzo Tecnico
Specializzazione con 50/50 e lode

11/09/1986
Universita’ degli studi di Modena e Reggio Emilia
Microbiologia, Igiene, Biochimica, Genetica, Farmacologia, Tossicologia, Patologia Generale,
Fisiologia, Citologia, Istologia ed Embriologia, Botanica, Zoologia.
Dottore in Biologia
Diploma di Laurea con 110/110 e Lode

Anno scolastico 1980/81
Istituto Tecnico Industriale Statale “G.B. Pentasuglia” di Matera
Analisi Strumentale, Chimica Fisica, Chimica Industriale, Impianti Chimici, Chimica Organica
Diploma di Perito Industriale Capotecnico “Specializzazione: Chimica Industriale”
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

DAL 01/08/2003 AD OGGI
Università degli Studi di Palermo – Dipartimento dell'Innovazione Industriale e Digitale (DIID)Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica
Viale delle Scienze Edificio 6 – 90128 Palermo
Università
Tecnico di Laboratorio-Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Gestore dei Laboratori ed Attrezzature Scientifiche. Responsabile della Microscopia Elettronica
Responsabile della Gestione dei Prodotti Chimici Responsabile dello Smaltimento dei Rifiuti
Speciali (pericolosi e non). Preposto alla Sicurezza, Addetto alla Gestione delle Emergenze e
alla lotta Antincendio, Addetto al Primo Soccorso.

DAL 01/06/1993 AL 31/07/2003

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
Via Campi 183 – 41100 Modena
Università
Tecnico di Laboratorio
Responsabile della Sicurezza e della Salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel Dipartimento –
Responsabile dello Smaltimento dei Rifiuti Speciali – Assistente tecnico durante le esercitazioni
di laboratorio a posto singolo dei seguenti insegnamenti : 1) VEICOLAZIONE E
DIREZIONAMENTO DEI FARMACI per i corsi di Laurea in Biotecnologie ad indirizzo
Farmaceutico e per il corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 2) TECNOLOGIA,
SOCIOECONOMIA e LEGISLAZIONE FARMACEUTICA II per i corsi di laurea in Farmacia e
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
DAL 07/03/1989 AL 30/04/1992
Laboratorio Neotron – Stradello Agazzotti 104 - S. Maria del Mugnano
41126 Modena
Laboratorio Privato specializzato in RICERCHE CHIMICHE, BIOCHIMICHE e
MICROBIOLOGICHE per il settore Agroalimentare

Biologo
Responsabile Laboratorio di Microbiologia Alimentare e delle Acque
Normativa in materia di sicurezza e smaltimento dei rifiuti nell’ambito dei laboratori
chimici, biologici, farmaceutici e delle biotecnologie; Normativa: D.Lgs. 22/97(Decreto
Ronchi) e successive modifiche - D LGS. N° 152/2006 e D.LGS N° 04/2008 "Norme
in materia ambientale". Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2010 "Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" ai sensi dell'art. 189 del DLGS 152/06
e art. 14 bis D.L.78/09 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009. DPR 15
luglio 2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari)
normativa per studi sull’animale e sull'uomo (D.Lgs. n. 116/1992 e Direttiva
2010/63/EU; D.Lgs. n. 211/2003 e Direttiva 2001/20/EC).
Normativa relativa alle tecniche internazionali standard di laboratorio per studi
sull’animale e sull’uomo (già sopra richiamata) e normativa sulle buone pratiche di
laboratorio (Direttiva 2004/9/EC e Direttiva 2004/10 EC; D.Lgs. n. 50/2007);
Conoscenze e competenze sulle tecniche di utilizzo, manutenzione e verifica di
funzionalità di apparecchiature complesse per attività di ricerca chimica e biologica
quali ad esempio spettrometri.
Capacità e competenza di Organizzazione del lavoro delle attività presidiate e
coordinamento delle attività dei collaboratori nonché l’assunzione della responsabilità
dei procedimenti di pertinenza dei relativi ambiti organizzativi e professionali
concernenti l’incarico di responsabilità ex art. 63 commi 1 e 2 del CCNL 9 agosto
2000 come “GESTORE LABORATORI ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE”
assegnato negli anni: 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, 2014, 2015, 2016.
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MADRELINGUA

[ Italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

[ Inglese ]
[buono ]
[ buono ]
[ buono]
Ottime capacità e competenze relazionali in quanto il lavoro di Microscopista Elettronico che
svolgo all’Interno del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica li
mi porta quotidianamente ad interfacciarmi con Professori, Ricercatori, Assegnisti di Ricerca,
Dottorandi nonché laureandi dei vari gruppi di ricerca sia del Dipartimento sopra citato che di
altri Dipartimenti dell ’Ateneo di Palermo.

Partecipazione come Tecnico Laureato a diversi progetti di Ricerca finanziati dal CNR.
Partecipazione nel 2001 ad un progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento per la
programmazione, il coordinamento e gli affari Economici – Servizio per lo Sviluppo e il
Potenziamento delle attività di Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. Partecipazione a Commissioni per la Gestione e/ collaudo di Attrezzature Scientifiche.
Pubblicazione su International Journal of Pharmaceutics 215 (2001) pages 175-184 dal titolo:
"GELATIN MICROSPHERES CROSSLINKED WITH D,L-GLYCERALDEHYDE AS A
POTENTIAL DRUG DELIVERY SYSTEM: PREPARATION, CHARACTERISATION, IN VITRO
AND IN VIVO STUDIES". Autori: M.A. Vandelli, F. Rivasi, P. Guerra, F. Forni,
R. Arletti;
Pubblicazione dal titolo" EVALUATION OF THE BIOADHESIVE PROPERTIES OF
MICROSPHERES USING AN EX VIVO TEST (VALUTAZIONE DELLE PROPRIETA'
BIOADESIVE DI MICROSFERE MEDIANTE UN TEST "EX VIVO"), pubblicata su Acta
Technologiae et Legis Medicamenti, Vol XII-N.1- Gennaio/Aprile 2001.
Autori: E. Leo, G. Coppi, P. Guerra, M.A. Vandelli, R. Cameroni;
Pubblicazione su Journal of Controlled Release Volume 96 Issue 1 (2004) pages 67-84 dal
titolo: "MICROWAVE-TREATED GELATIN MICROSPHERES AS DRUG DELIVERY SYSTEM".
Autori: M.A. Vandelli, M. Romagnoli, A. Monti, M. Gozzi, P. Guerra, F. Rivasi, F. Forni.
Pubblicazione: “ La Polimerizzazione dell’Isoeugenolo per il consolidamento dei Legni:
caratterizzazioni fisiche ed indagini SEM-EDS su campioni provenienti da reperti differenti per
taxon e degrado”, su Atti del Convegno “LA DIAGNOSTICA E LA CONSERVAZIONE DI
MANUFATTI LIGNEI” svoltosi a Marsala dal 09 al 11 dicembre 2005- Autori: I. Donato, Paolo
Guerra, L. Zoia, M. Orlandi;
Pubblicazione: “Surface investigation of precious metallic artefacts from Diocesan Museum of
Palermo”, su Atti del Convegno “Youth in Conservation of Cultural Heritage -YOCOCU” svoltosi
a Antwerpen dal 18 al 20 Giugno 2012- Autori: M. P. Casaletto, R. Licciardi, A. Lombardo, M.
Sebastianelli, Paolo Guerra;
Pubblicazione “Veicolazione di DNA Plasmidico in Cellule COS attraverso Vettori Liposomiali” su
Atti del XVII simposio A.D.R.I.T.E.L.F. , svoltosi a Catania dal 04 al 07 ottobre 2000. Autori: B.
Ruozi, R. Battini, P. Guerra, M.A. Vandelli;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

-Capacità nell’Utilizzare i principali programmi applicativi di Microsoft (Office 2000-XP-Microsoft
Office 2007-2010-2013): Word, Excel, Access, PowerPoint., Internet Explorer. Le suddette
competenze sono state acquisite attraverso una serie di corsi di cultura nell’ambito
dell’elaborazione automatica dei dati, organizzati in collaborazione dal Centro
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macchinari, ecc.

Interdipartimentale di Calcolo Automatico e Informatica Applicata dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e la Provincia di Modena; Patente Europea ECDL N° IT 470023
(European Computer Driving Licence) conseguita il 06/06/2005
Capacità e competenza nell’utilizzare uno strumento per analisi in cromatografia liquida
H.P.L.C., acquisita nel Laboratorio Neotron di Modena e approfondita poi all’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.; capacità e competenze nell’utilizzo del Microscopio
Elettronico PHILIPS ESEM XL 30 e FEI QUANTA 200, acquisite: 1) attraverso un corso
specifico seguito presso il Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti dell’Università di Modena
e Reggio Emilia ; 2) attraverso 9 anni di utilizzo quotidiano dell’apparecchiatura con annesse
problematiche di gestione

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

-Competenze acquisite nel campo della sicurezza e prevenzione della salute nei luoghi di
lavoro, attraverso un innumerevole serie di corsi, seminari e convegni specifici, organizzati da:
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Azienda USL di Modena, Servizio Interno di
Prevenzione e Protezione dell’Università degli studi Palermo
-Competenze sui Sistemi di Qualità nei Laboratori di Prova attraverso l’applicazione delle norme
ISO IEC/FAIS 17025 – ISO 9000 VISION 2000, acquisite attraverso corsi organizzati dalla
Camera di Commercio di Modena
Competenze nel campo della progettazione comunitaria a seguito della partecipazione al
Corso di Alta Formazione”PROACE-PERCORSO FORMATIVO PER ASSISTANT CHIEF
EXCUTIVE DI PROGETTI R&S” organizzato dall’Università degli studi di Palermo, avviso
4391/2001, N° Prot.928/118.
Patente Auto Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Palermo lì 02/08/2017
FIRMA
Paolo Guerra
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