CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
• Cognome Nome
• Luogo di nascita
• Data di nascita
• Qualifica

• Amministrazione
• Incarico attuale
• Telefono ufficio
• E-m@il

SIGNORINO GIOVANNI
Palermo
05 Febbraio 1964
Funzionario Tecnico - Categoria D4 dell’Area Tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati
Università degli Studi di Palermo - Area Tecnica
Responsabile U.O. Impianti Elettrici ed Impianti di Terra
091.23897167
giovanni.signorino@unipa.it

ISTRUZIONE
• Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Industriale
Classe 10 (ex DM 509/99)
Maturità Tecnica Diploma di Perito Industriale Capotecnico
Specializzazione Elettronica Industriale

ABILITAZIONI
• Titolo
• Tipo di istituto di istruzione,
denominazione, indirizzo

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze – 90100 Palermo (PA)

Abilitazione all’esercizio della professione di Perito Industriale
Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III
Via Duca della Verdura n. 48 – 90147 Palermo (PA)

Abilitazione all’espletamento dell’incarico di “Addetto al primo
Soccorso”
Servizio di Prevenzione e Protezione
Università degli Studi di Palermo

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Datore di lavoro attuale
• Data assunzione
• Qualifica
• Principali mansioni e
responsabilità

• Competenze
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo (PA)
25 gennaio 1993
In atto Funzionario Tecnico - Categoria D4 dell’Area Tecnica, ts. ed ed.
Ambito dei Lavori Pubblici (Nuove opere e/o manutenzione)
- Responsabile U.O. Impianti Elettrici ed Impianti di Terra
- Progettazione esecutiva
- Direzione dei Lavori
- Collaudo / Regolare Esecuzione
Progettazione, D.L., Collaudo delle seguenti tipologie di impianto:
- Impianti elettrici MT/BT – Cabine di Trasformazione – Power Center
- Impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio
- Impianti elettrici di pubblica illuminazione
- Impianti antintrusione, TV-CC, audio e video conferenza, antincendio
- Impianti trasmissione dati in rame e/o fibra ottica
- Impianti nei cantieri temporanei e mobili
Ambito Elaborazione Dati
- Amministratore di sistema (art.34 D.Lgs. 196/03)
- WebMaster e implementazione di web-application
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• Incarichi di particolare
rilevanza in ambito LL.PP.

Lavori pubblici, di rilevante importanza, per i quali lo scrivente ha
assunto gli incarichi di:
a) Incarico congiunto di Progettazione, Direzione dei Lavori e
Collaudo dei seguenti interventi:
o “Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti elettrici di
illuminazione e piccola forza motrice a servizio dell’immobile di
Palazzo Abetelli sito a Piazza Marina n.61”
(Importo complessivo L. 266.640.000)
o “Lavori di manutenzione impianti elettrici presso gli immobili
dell’Università degli Studi di Palermo – Lotto III”
(Importo complessivo L.500.000.000)
o “Lavori di realizzazione rete Ethernet presso la nuova sede della
Facoltà di Magistero (oggi Scienza della Formazione) a Parco
d’Orleans – Lotto II”
(Importo complessivo €.233.845,20)
o “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di
illuminazione e piccola forza motrice a servizio dell’immobile sede
del Dipartimento di Meccanica ed Aeronautica a Parco d’Orleans
(Importo complessivo €. 449.033,72)
o “Lavori di manutenzione impianti elettrici presso gli immobili
dell’Università degli Studi di Palermo – Lotto A”
(Importo complessivo €. 451.655,00)
o “Lavori di realizzazione rete Ethernet presso la nuova sede della
Facoltà di Magistero a Parco d’Orleans – Lotto I”
(Importo complessivo €. 129.278,62)
o
“Lavori di manutenzione impianti elettrici presso gli immobili
dell’Università degli Studi di Palermo – Lotto 7”
(Importo complessivo €. 481.947,00)
o “Lavori di manutenzione straordinaria presso i locali della nuova
Aula Magna Facoltà di Economia per la realizzazione impianti di
diffusione sonora, video-proiezione e video-conferenza”
(Importo complessivo €. 91.809,89)
o “Lavori di manutenzione impianti elettrici presso gli immobili
dell’Università degli Studi di Palermo – Lotto G”
(Importo complessivo €. 481.947,00)
o “Lavori per piccoli interventi di manutenzione degli impianti elettrici
presso gli immobili dell’Amministrazione Universitaria – Contratto
Aperto 2006”
(Importo complessivo €. 117.462,00)
o “Lavori per piccoli interventi di manutenzione degli impianti elettrici
presso gli immobili dell’Amministrazione Universitaria – Contratto
Aperto 2007”
(Importo complessivo €. 126.368,00)
o “Lavori di manutenzione negli impianti elettrici degli immobili
dell’Università degli Studi di Palermo – Contratto Aperto 2009”
(Importo complessivo €. 126.368,00)
o Lavori di adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrici
a servizio del Dipartimento di Meccanica ed Aeronautica a Parco
d’Orleans.
(Importo complessivo €. 334.406,92)
o Lavori per la realizzazione di una Cabina Elettrica di
trasformazione MT/BT da 1250kVA 20kV/400V a servizio dei
Capannoni di Via F. Marini n.2 - Palermo
(Importo complessivo €. 191.835,64)
o “Lavori di riqualificazione energetica e manutenzione ordinaria
degli impianti di illuminazione a servizio di alcuni locali del
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica e
Meccanica – Edificio 6 a Parco d’Orleans”
(Importo complessivo €.73.000,00)
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b) Incarico di Progettazione esecutiva dei seguenti interventi
o “Lavori di completamento del Complesso Didattico a servizio delle
Facoltà universitarie a parco d’Orleans – Impianti Elettrici”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici L. 1.600.000.000)
o “Facoltà di Lettere e Filosofia – Progetto esecutivo per la realizzazione del III Corpo Aggiunto – Impianti Elettrici”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.250.000,00)
o “Lavori di realizzazione della nuova palestra del Centro
Universitario Sportivo di Via Altofonte – Palermo”.
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.200.000,00)
o “Lavori di recupero e riuso della chiesetta di S. Antonio Abate nel
Complesso Monumentale dello Steri”.
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.35.000,00)
o “Lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione elettrica
a servizio del percorso pedonale limitrofo al Campo di Calcio del
Centro Universitario Sportivo di Via Altofonte – Palermo”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.67.000,00)
o “Lavori di realizzazione di una cabina MT/bt da 3200kVA 400V a
servizio dei Dipartimenti di Via Archirafi Palermo”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.870.000,00)
o “Lavori di ristrutturazione dei locali del Dipartimento DICAM e del
capannone/laboratorio dell’ex Dipartimento di Aeronautica –
Facoltà di Ingegneria a Parco d’Orleans”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.140.000,00)
o “Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del
Dipartimento Demetra adibire a laboratori di Biologia Molecolare”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.220.000,00)
o “Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del III piano
della Facoltà di Ingegneria” da destinare a Distretto Agrobiopesca”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.44.000,00)
o “Lavori di manutenzione straordinaria e interventi di
riqualificazione energetica dell’Aula F180 del Corpo Centrale della
Facoltà di Ingegneria – Edificio 8 a Parco d’Orleans”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.40.000,00)
o “Lavori di sistemazione dell’area di ingresso dell’ex convento di
Sant’Antonino e di completamento dell’edificio Front Office”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.25.000,00)
o “Lavori di recupero e riuso dell’edificio ex Sala delle Verifiche del
complesso monumentale dello Steri – I Stralcio”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.50.000,00)
o “Lavori di recupero e riuso dell’ex Consorzio Agrario di Palermo,
sito in Via Archirafi”.
(Importo in c.t. relativo a impianti elettrici e speciali €.1.699.516,08)
o “Lavori di recupero e riuso dell’edificio ex Sala delle Verifiche del
complesso monumentale dello Steri – II Stralcio”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.67.000,00)
o “Realizzazione di un campus "Energia, materiali avanzati, nanotecnologie e sistemi avanzati di manifattura" - Struttura a supporto
del trasferimento tecnologico e degli Spin-Off - Intervento B Polo
Didattico Ingegneria a Parco d'Orleans.”
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.185.000,00)
o Attuazione del Piano Nazionale per il Sud Delib. CIPE n. 78l20l1 "Realizzazione Campus "Biotecnologie, salute dell'Uomo e Scienza
della vita - Struttura a supporto del trasferimento tecnologico e
degli spi-off""- Intervento A2 - ex Consorzio Agrario – Edificio B;
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.267.678,34)
o Attuazione del Piano Nazionale per il Sud Delib. CIPE n. 78/2011 "Realizzazione Campus "Biotecnologie, salute dell'Uomo e Scienza
della vita - Struttura a supporto del trasferimento tecnologico e
degli spi-off'*'- Intervento A3 - ex Consorzio Agrario - Edificio C;
(Importo in c.t. relativo agli impianti elettrici e speciali €.915.539,62)
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c) Incarico congiunto di Direzione dei Lavori e Collaudo dei
seguenti interventi:
o “Lavori di completamento del Complesso Didattico a servizio delle
Facoltà universitarie insediate al parco d’Orleans – Impianti
Speciali Corpi C e D”
(Importo complessivo €. 626.059,31)
o “Lavori di manutenzione negli impianti elettrici degli immobili
dell’Università degli Studi di Palermo – Contratto Aperto Lotto E”
(Importo complessivo €. 120.000,00)
d) Incarico di Collaudo dei seguenti interventi:
o “Lavori di adeguamento alla Legge 46/90 degli impianti elettrici
della Facoltà di Giurisprudenza”
(Importo complessivo dei lavori €. 513.504,73)
o “Lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento dei
prospetti dell’edificio sede dei Dipartimenti di Ingegneria Chimica e
Nucleare”
(Importo complessivo dei lavori €. 1.152.494,04)
o “Lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento dei
prospetti del corpo Aule da Disegno, dei Capannoni Laboratorio e
completamento del ripristino dei prospetti del Corpo Centrale della
Facoltà di Ingegneria – Viale delle Scienze – Parco d’Orleans
(Importo complessivo dei lavori €. 3.082.654,65)
o Lavori di manutenzione edilizia del 2° piano dell’Edificio 16 e
relativa copertura per la realizzazione di Laboratori e Zebrafish
nell’ambito del Progetto MED CHHAB
(Importo complessivo delle opere da collaudare €. 498.832,87)
o Lavori di manutenzione edilizia del 2° piano dell’Edificio 16 e
relativa copertura dello stabulario Progetto MED CHHAB
(Importo complessivo delle opere da collaudare €. 498.582,60)
e) Incarico di Componente di Commissione di Collaudo dei
seguenti interventi:
o “Lavori di fornitura e installazione di personal computer,
attrezzature ed apparecchiature scientifiche, tecnologiche ed
informatiche per la creazione di un Laboratorio Universitario
Multimediale per la ricerca e l’alta formazione nel Mediterraneo –
Appalto principale”
(Importo complessivo dei lavori €. 999.803,35)
o “Lavori di fornitura e installazione di personal computer,
attrezzature ed apparecchiature scientifiche, tecnologiche ed
informatiche per la creazione di un Laboratorio Universitario
Multimediale per la ricerca e l’alta formazione nel Mediterraneo –
Integrazione”
(Importo complessivo dei lavori €. 175.721,00)
o “Fornitura di una rete wireless universitaria – Progetto Unipa
Wireless Campus”
(Importo complessivo della fornitura €. 635.234,00)
o “Fornitura di un cablaggio strutturato nei locali dell’Area Servizi agli
Studenti – Edificio 3 a Parco d’Orleans”
(Importo complessivo della fornitura €. 65.144,00)
o “Recupero del complesso monumentale dell'ex Convento di
Sant'Antonino a Palermo - 1° Stralcio Funzionale”
(Importo complessivo dei lavori € 4.349.463,45)
f) Incarico di Direttore Operativo dei seguenti interventi:
o “Lavori di manutenzione straordinaria e interventi di riqualificazione
energetica dell’Aula F180 del Corpo Centrale della Facoltà di
Ingegneria – Edificio 8 a Parco d’Orleans”
o “Lavori di sistemazione dell’area di ingresso dell’ex convento di
Sant’Antonino e di completamento dell’edificio Front Office”
o “Lavori di recupero e riuso dell’edificio ex Sala delle Verifiche del
complesso monumentale dello Steri – I Stralcio”
o “Lavori di recupero e riuso dell’edificio ex Sala delle Verifiche del
complesso monumentale dello Steri – II Stralcio”
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• Attività di particolare rilievo
attualmente in corso

a) Incarico di Progettazione Impianti elettrici e speciali:
o Aggiornamento progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo
impianto sportivo da affidare alla gestione del CUS di Palermo.
b) Incarico di Collaudo:
o Lavori di realizzazione dei laboratori e dei locali destinati
all’Amministrazione e alla Reception del Centro MED CHHAB
(Importo complessivo delle opere da collaudare €. 997.928,37)
c) Incarico di Direttore Operativo:
o Lavori di restauro del soffitto ligneo della Sala Magna allo Steri

• Altri incarichi di particolare
rilevanza

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE
UFFICIO TECNICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
o
o
o
o
o
o

per l’anno 2003, incarico
data 23 Maggio 2003;
per l’anno 2004, incarico
data 06 Febbraio 2004;
per l’anno 2005, incarico
data 04 Gennaio 2005;
per l’anno 2006, incarico
data 24 Gennaio 2006;
per l’anno 2007, incarico
data 16 Gennaio 2007;
per l’anno 2008, incarico
data 25 Gennaio 2008.

conferito dal Direttore Amministrativo in
conferito dal Direttore Amministrativo in
conferito dal Direttore Amministrativo in
conferito dal Direttore Amministrativo in
conferito dal Direttore Amministrativo in
conferito dal Direttore Amministrativo in

RESPONSABILE Unità Operativa
“Attività ispettiva e di verifica dei cantieri”
o

per l’anno 2009, incarico conferito dal Direttore Amministrativo in
data 05 Febbraio 2009.
RESPONSABILE Unità Operativa UOB 59a
“Manutenzione Ordinaria Impianti Elettrici”

o
o

per l’anno 2010, incarico conferito dal Direttore Amministrativo in
data 12 Febbraio 2010;
per l’anno 2011, incarico conferito dal Direttore Amministrativo in
data 01 Febbraio 2011.
RESPONSABILE Unità Operativa UOB 57
“Manutenzione Ordinaria Impianti Elettrici”

o
o
o
o
o

o

per l’anno 2012 incarico conferito dal Direttore Amministrativo il 01
Febbraio 2012 con DD.DD.AA. 284/2012 e 285/2012;
per l’anno 2013 incarico conferito dal Direttore Generale il 28
Febbraio 2013 con DDA 464/2013;
per l’anno 2014 incarico conferito dal Direttore Generale il 28
Febbraio 2014 con DDA 752/2014;
per l’anno 2015 incarico conferito dal Direttore Generale il 13
Marzo 2015 con DDA 719/2015;
per l’anno 2016 incarico prorogato dal Direttore Generale il 28
Dicembre 2015 con DDG 4724/2015 ed il 09 Giugno 2016 con
DDG 1801/2016;
dal 01.01.2017 al 30.04.2017 incarico prorogato dal Direttore
Generale il 22 Dicembre 2016 con DDG 4695/2016.
RESPONSABILE Unità Operativa
“Impianti elettrici ed impianti di terra”

o
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dal 01.05.2017 incarico conferito dal Direttore Generale il
27.04.2017 con D.D.G. 1414/2017.
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COMPONENTE DI COMMISSIONE O GRUPPO DI LAVORO
o

o

o

o

o

Il 02 Agosto 2002 è stato nominato, dal Direttore Amministrativo,
componente della “Commissione per la valutazione della
congruità delle offerte” relative al pubblico incanto dei lavori di
completamento del Complesso Didattico a servizio delle Facoltà
universitarie insediate al parco d’Orleans;
Il 02 Aprile 2014 il Direttore Generale, con nota prot. 24227 gli ha
conferito l’incarico di componente del Gruppo di Lavoro per il
“Perfezionamento della Tabella dei procedimenti di Ateneo”;
Il 17 Aprile 2015 il Dirigente dell’Area Patrimoniale e Negoziale,
con nota prot. 29322 gli ha conferito l’incarico di componente del
gruppo di lavoro per la “Revisione dell’attuale Regolamento per la
ripartizione degli incentivi di cui all’art.93 del DPR 163/2006”;
Il 17 gennaio 2017 il Magnifico Rettore, con nota 3506 gli ha
conferito l’incarico di componente del gruppo di lavoro per le
attività connesse all’inaugurazione della Sala delle Verifiche;
Il 14 Aprile 2017 il Dirigente dell’Area Patrimoniale e Negoziale,
con nota prot. 28530 gli ha conferito l’incarico di componente del
gruppo di lavoro per la valutazione delle migliorie proposte
dall’offerente, in sede di gara, per l’appalto dei “Lavori di recupero
e riuso dell’ex Consorzio Agrario di Palermo, sito in Via Archirafi”.
AMMINISTRATORE DI SISTEMA

o

Il 26 Giugno 2007 il Direttore del Centro Universitario di Calcolo gli
ha conferito l’incarico di “Amministratore di sistema”, ai sensi
dell’art.34 del D.Lgs.196/2003, per la rete informatica
147.163.97.128/25;
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E SVOLTO FINO ALLA DATA
12.06.2012

o
o
o
o
o

Il 12 Giugno 2012 il Direttore Generale, con nota prot. 49744 gli ha
conferito i seguenti incarichi:
Amministratore di Sistemi Informatici (System Administrator);
Amministratore di Sistemi di Rete (Network Administrator);
Amministratore di Software (Application Administrator);
Amministratore di Siti WEB (Web Administrator).
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO ED ATTUALMENTE IN CORSO
DI SVOLGIMENTO

COMPONENTE DI COMMISSIONE O VIGILANZA PER ESAMI DI
STATO E DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA
o

o

o

o

o
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incarico di componente di commissione, segretario verbalizzante
per l’esame di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a
programmazione nazionale in Medicina, Odontaiatria e protesi
dentaria, a.a. 2014/2015, conferito con Decreto 1287/2014 del
04.04.2014;
incarico di sorvegliante d'aula per la seconda sessione dell'anno
2014 degli Esami di Stato di Ingegnere, conferito con nota prot.
83752 del 14.11.2014;
incarico di componente di commissione, segretario verbalizzante
per l’esame di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a
programmazione nazionale in Architettura a.a.2015/2016, conferito
con Decreto 2842/2015 del 04.09.2015;
incarico di componente di commissione, segretario verbalizzante
per l’esame di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Politiche
e delle Relazioni Internazionali a.a.2015/2016, conferito con
Decreto 2876/2015 del 09.09.2015;
incarico di componente di commissione, segretario verbalizzante
per l’esame di ammissione al Corso di Laurea in Scienze
Biologiche a.a.2015/2016, conferito con Decreto 2991/2015 del
16.09.2015;
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o

o

o

incarico di componente di commissione, segretario verbalizzante
per l’esame di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a
programmazione nazionale in Architettura a.a.2016/2017, conferito
con Decreto 3293/2016 del 05.09.2016;
incarico di sorvegliante d'aula al concorso per l’ammissione dei
medici alle Scuole di Specializzazione Area Medica aa 2015/2016
durante i giorni 19, 20, 21, 22 luglio 2016, conferito con Decreto
2760/2016 del 27.06.2016;
incarico di componente di commissione, segretario verbalizzante
per l’esame di ammissione al Corso di Laurea Triennale in
Economia TOLC-E a.a.2017/2018 sessione di settembre, conferito
con Decreto 2399/2017 del 31.08.2017.
ALTRI INCARICHI

o

o

o

o

• Datore di lavoro
precedente

• Periodo di assunzione
• Qualifica
• Principali mansioni e
responsabilità

• Competenze
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In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2002-2003,
alla presenza del Presidente della Repubblica C. A. Ciampi, il
Direttore Amministrativo gli ha conferito l’incarico di Responsabile
degli impianti e dei servizi in emergenza
Il 07 Maggio 2003 il Direttore Amministrativo gli ha conferito
l’incarico di Esperto per l’intervento formativo finalizzato alla
diffusione dell’uso del software RILPRES dell’Università degli
Studi di Palermo
Il 15 Ottobre 2009 il Direttore amministrativo gli ha conferito
l’incarico di Collaboratore d’Aula per l’intervento formativo dal
titolo “WebMaster IV Edizione”
il 05 Ottobre 2015 il Dirigente dell’Area Patrimoniale e Negoziale,
con nota prot. 66038 gli ha conferito l’incarico al trattamento dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/03;

ELETTROGEN s.r.l
Via G. Turrisi Colonna n.2 – 90141 Palermo (PA)
Società operante nel settore impiantistico civile, industriale e terziario
Dal 23 Luglio 1984 al 22 Gennaio 1993
Impiegato Tecnico di Concetto 5° Livello Super CCNL Metalmeccanici
Mansioni tecniche relative alla progettazione e realizzazione di apparati
elettronici, elettromeccanici ed impianti elettrici civili ed industriali ad alto
contenuto tecnologico
Mansioni tecniche di collaborazione direttiva finalizzate al coordinamento di
squadre di addetti per l’esecuzione e/o manutenzione di nuovi impianti e/o
impianti esistenti
Mansioni tecniche relative all’assistenza (installazione, riparazione e
manutenzione) di Gruppi Statici di Continuità
Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo delle seguenti tipologie di
impianto:
o Impianti elettrici MT/BT – Cabine di Trasformazione – Power
Center
o Impianti elettrici civili, industriali e minerari
o Impianti antintrusione, TV-CC, audio e video conferenza
o Automazione industriale realizzata con apparati elettromeccanici
e/o a logiche programmabili (PLC)
o Gruppi Elettrogeni e quadri di Rifasamento
o Gruppi Statici di Continuità e stazioni di energia
Avviatori statici del tipo Soft Starter e/o a conversione di frequenza
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COMPETENZE LINGUISTICHE
• Lingua
• Capacità di scrittura
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione
comprensione orale
• Lingua
• Capacità di scrittura
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione e
comprensione orale

ITALIANO (Madrelingua)
Eccellente
Eccellente
Eccellente

INGLESE
Buono
Ottimo
Sufficiente

COMPETENZE INFORMATICHE
• Sistemi operativi

-

• Software applicativi

-

-

-

• Hardware

-

• Reti informatiche

-

• Patente ECDL

Piattaforma Microsoft Windows (98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10)
Ottima conoscenza teorica e pratica
Piattaforma Linux (CentOS, Ubuntu)
Buona conoscenza teorica e pratica delle soluzioni Desktop e Server
Capacità di implementazione e gestione Server WEB, FTP, MAIL
Applicativi di Office Automation
Ottima conoscenza teorica e pratica Microsoft Office e Open Office
Ottima conoscenza teorica e pratica di svariate Utility
Applicativi CAD, Grafica e Gestionali
Ottima conoscenza teorica e pratica Autodesk AutoCAD
Buona conoscenza teorica e pratica Adobe Photoshop
Buona conoscenza teorica e pratica Pinnacle Studio
Sufficiente conoscenza teorica e pratica Adobe Flash Pro
Ottima conoscenza applicativi ACCA Primus
Applicativi per Virtualizzazione
Ottima conoscenza teorica e pratica VMware Workstation
Applicativi orientati al WEB e CMS
Ottima conoscenza teorica e pratica CMS Joomla 1.5/1.6/2.5/3
Ottima conoscenza teorica e pratica RILPRES
Ottima conoscenza teorica e pratica delle principali piattaforme
hardware e capacità di assemblaggio e configurazione PC
Ottima conoscenza teorica e pratica protocolli di comunicazione TCP/IP
e capacità di implementazione, configurazione e gestione di reti LAN

In possesso della Patente Europea per il Computer (7 moduli)

CORSI DI AGGIORNAMENTO
• Ambito
• Ente erogante, oggetto

INFORMATICO

SEPIS / SESOF UNIVERSITA’ DI PALERMO – SINTESI SRL
- Corso Amministratore di Sistema 2008 (20 ore)
- Corso Programmatori WEB 2008-2009 (240 ore)
- Corso Amministratori di Sistema 2010 (20 ore)
- Corso Strutture Banche Dati 2011 (20 ore)
- Corso WEB Developer 2012 (20 ore)
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO UNIVERSITA’ DI PALERMO
- Patente Europea del Computer ECDL / CLA Unipa / 2006 (7 moduli)
LINGUISTICO

SEPIS / SESOF UNIVERSITA’ DI PALERMO
- Corso di Inglese – Elementary 20 Level
21.04.2010 – 06.07.2010 (26 ore)

Curriculum Vitae ing. Giovanni Signorino

Pagina 8

NORMATIVA LAVORI PUBBICI
INPUT FORMAZIONE ED INFORMAZIONE S.R.L

- ROMA

 “Il nuovo regolamento generale dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi DPR
207/10”
Roma 12 maggio 2011
 “Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) – Problemi operativi e applicativi alle
norme vigenti”

Palermo 12 e 14 dicembre 2006
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
 “Il Responsabile Unico del Procedimento – La nuova disciplina del contenzioso nei
contratti – L’accordo bonario”
Complesso Didattico Palermo 16-18 novembre 2010
 “Sicurezza nel posto di lavoro e vigilanza nei cantieri temporanei e mobili”

Palazzo Steri Palermo 9 marzo 2006
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



“La sicurezza dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03”
Palermo giorni 02 e 03 ottobre 2007
 “Lavorare in sicurezza ai sensi dell’art.22 del D.Lgs.626/94”
Palermo giorni 02 e 10 maggio 2007
 “Il D Lgs. 33/2013: trasparenza amministrativa, pubblicazione delle informazioni sul sito
istituzionale, protezione dei dati personali, nuove tecnologie”
Palermo giorni 3 e 4 novembre 2015
 “Sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs 81/2008”
Palermo giorni 16 e 20 novembre 2015
TECNICA ED IMPIANTISTICA
AEIT - DIEET UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

 “Stato e prospettive dei sistemi eolici e fotovoltaici per la generazione di energia elettrica
– Normativa Tecnologie, Applicazioni Industriali”

Palermo 01 giugno 2007
CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
 “Le protezioni contro i fulmini e le novità normative CEI sull’impiantistica elettrica”
Palermo 21 giugno 2006
ABB

 “Criteri di allacciamento alle reti MT di cabine elettriche MT/BT – Normative, delibere e
loro applicazioni industriali”
Palermo 26 maggio 2006

ATTIIVITÀ DI DOCENZA
• Denominazione

Diffusione del Sistema di Rilevazione Presenze – RILPRES
presso Università degli Studi di Palermo
Docenza in aula per complessive 44,38 ore - 2003

ATTIIVITÀ DI COLLABORAZIONE
• Denominazione

Intervento formativo “WEB Master IV Edizione”
presso Università degli Studi di Palermo
Supporto tecnico informatico in aula per complessive 8 ore - 2009

ATTESTATI DI SERVIZIO
• Note di elogio

o
o
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Attestato del Magnifico Rettore dell’Universita’ degli Studi di Palermo
in data 15.10.2001
Nota di elogio del Dirigente della Divisione Tecnico Patrimoniale in
sede di CdA nella seduta del 27.03.2001
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Nota di elogio del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo in data 18.02.2003
Nota di elogio del Preside della Facoltà di Scienza della Formazione
dell’Università degli Studi di Palermo in data 29.03.2004
Nota di elogio del Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo in data
29.03.2004
Attestato del Dirigente della Divisione Tecnico-Patrimoniale
dell’Universita’ degli Studi di Palermo del 13.12.2007

CONCORSI EX ART.57 CCNL
Avendo partecipato alla selezione, indetta con Decreto del D.A. n.137 del
31.07.2002, per la progressione verticale finalizzata all’accesso alla
categoria EP dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, è
stato inserito nella graduatoria di merito approvata con Decreto del D.A.
n.2223/03 del 23.09.2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Palermo 11.09.2017
ing. Giovanni Signorino
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