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

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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pulvino Maria Orazia  

Indirizzo  26 via Vittorio Veneto Valledolmo (PA) - ITALIA  

Telefono  339 7048070 

Fax  091 321535 

E-mail  mpulvino @libero.it   
mariaorazia.pulvino @archiworldpec.it  

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita          Valledolmo 14/12/1962 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

   

Da settembre 2000 a ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  DIREZIONE DIDATTICA STATALE “OBERDAN” DI PA 
Plesso scolastico “Emilio Salgari”: 
Plesso scolastico “Alongi”; 
Plesso scolastico “La Cittadella”; 
Plesso scolastico “ Angelo Custode” 
Plesso scolastico “ Largo Dragone” 
Plesso scolastico “ via Spica” 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Consulenza per  redazione del Documento di Valutazione dei Rischi  e  

del Piano per la Gestione delle Emergenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   
Consulente Esterno 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da settembre 2004 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SALGARI” DI PA 
Plesso scolastico “Emilio Salgari”: 
Plesso scolastico “Alongi”; 
Plesso scolastico “La Cittadella” 

• Tipo di azienda o settore   AziendaPubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente 

 l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)   Da dicembre  2002 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SCUOLA SECONDARIA I GRADO STATALE “CESAREO” DI PA 
 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  

l’attuazione  del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da aprile 2005 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di   DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ARCULEO” DI PA 
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lavoro Plesso scolastico “Arculeo”: 
Plesso scolastico “DonaudY”; 
Plesso scolastico “Cuscinà  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente 

l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da dicembre  2003 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “PIO LA TORRE” DI PA 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  

l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

• 

 Date (da – a) 

   
Da ottobre 2004 a ottobre 2005  
Da febbraio 2008 a febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “PUBLIO VIRGILIO MARONE” DI PA 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente 
l’attuazione del d.lgs.  626/94  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da aprile 2005 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DE GASPERI” DI PA 
Plesso scolastico “De Gasperi”: 
Plesso scolastico “Collodi”; 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  
l’attuazione del d.lgs.  626/94  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da aprile 2001 a aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI S.AGATA LI BATTIATI (CT) 
 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  
l’attuazione del d.lgs.  626/94 con redazione del Documento di Valutazione dei  
Rischi  e del Piano per la Gestione delle Emergenze per: 
Casa Comunale, Biblioteca, Campo Sportivo, Palestra Coperta, Cimitero, Centro Diurno 
Anziani Asilo comunale via Marletta, Scuola elementare via Bellini, Scuola media  
via Pluchinotta, Scuola elementare via Vaccarini, Scuola Maternavia Colombo, Scuola  
Elementare via V.Veneto, Direzione Didattica via Leucatia, Scuola Elementare via Leucatia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da gennaio 1999 a gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI VALLEDOLMO (PA) 
 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  
l’attuazione del d.lgs.  626/94  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a dicembre 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATTIVITA’ ARTIGIANALE “ABITEK” DI POGGIOREALE (TP)   

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Privato  
• Tipo di impiego  Documentazione ottenimento Certificato Prevenzione Incendi, redazione Documento  

Valutazione Rischi e adeguamento d.leg. 626 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori  

• Date (da – a)  Da settembre 1989 a giugno 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di lottizzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

• 

 Date (da – a) 

  

Da ottobre 1990 a giugno 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIP DI PA  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Acquisizione suoli per centrali telefoniche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

• 

 Date (da – a) 

  

Da settembre 1990 a Giugno 1992 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENEL DI PA   

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Accatastamento centrali elettriche  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista   

 

• Date (da – a) 

  

Da ottobre 1992 a novembre 1995 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI ROMA   

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Pratiche di agibilità locali tecnologici  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

• 

 Date (da – a) 

  

Da ottobre 1992 a novembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Pratiche di Vigili del Fuoco centrali telefoniche Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

•  

Date (da – a) 

  

Da ottobre 1992 a novembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Pratiche di ISPELS omologazione caldaie in centrali telefoniche Roma 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Denuncie LTS e Messa a terra impianti centrali telefoniche Palermo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato  

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Collaudi strutturali e verifiche strutture  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 

• Date (da – a)  Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti di adeguamento ai sensi del D.Leg. 626 per centrali telefoniche Palermo, 
Agrigento, Trapani e coordinamento sicurezza 494 

Progettista e Direttore dei Lavori 

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Progetti di Prevenzione incendi per attività soggette 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei lavori 

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Progetti di smaltimento amianto ai sensi della normativa vigente coordinamento 

sicurezza 494 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei lavori 

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Calcoli, Rinforzi strutturali e consolidamento tralicci Mazara del Vallo,  

Lampedusa  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista   

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di  TELECOM ITALIA DI PALERMO  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Risanamento strutturale con la proposta di utilizzo di fibre di carbonio e 

 coordinamento sicurezza 494 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore dei lavori 

• 

 Date (da – a) 

  

Da ottobre 2003 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VODAFONE-OMNITEL DI PA  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Progetti di massima SRB in PA, Ct, Me ed EN 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

•  

Date (da – a) 

  

Da ottobre 2003 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VODAFONE-OMNITEL DI PA 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Progetti esecutivi e coordinamento sicurezza 494 SRB in CL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1998 a ottobre 1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Intervento progettuale area esterna casa protetta e coordinamento sicurezza 494  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori  

• 

 Date (da – a) 

  

Da dicembre 1998 a ottobre 1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MONTELEPRE (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Intervento progettuale nel centro storico e coordinamento sicurezza 494  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

• 

 Date (da – a) 

  

Da dicembre 1998 a ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI PACHINO (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Intervento progettuale per il  restauro conservativo e strutturale nella chiesa del  

SS. Crocifisso e coordinamento sicurezza 494 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

• 

 Date (da – a) 

  

Da dicembre 2006 a ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

Società Privata 

• Tipo di impiego Risanamento strutturale Torri per telecomunicazioni in Calabria 

• Principali mansioni e Progettista e Direttore dei lavori 
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•  

Date (da – a) 

 

Da ottobre 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

Società Privata 

• Tipo di impiego Trasformazione dell’alimentazione centrali termiche ed adeguamento alla normativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei lavori 

•  

Date (da – a) 

 

Da ottobre 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

Società Privata 

• Tipo di impiego Progetti di adattamento uffici –progetto LONG TERM a Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei Lavori 

• 

 Date (da – a) 

 

Da ottobre 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

  Società Privata 

• Tipo di impiego Progetti di adattamento uffici –progetto LONG TERM a Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei Lavori 

•  Date (da – a)  

Da ottobre 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore Società Privata 

• Tipo di impiego Collaudi Strutturali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaudatore 
 

•  
Date (da – a) 

 

Da ottobre 2007 a agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore Società Privata 

• Tipo di impiego Rifacimento Muro Call-Center di CL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei Lavori 
 

•  
Date (da – a) 

 
Da ottobre 2007 a agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

MANUTENCOP  SPA  Roma 

• Tipo di azienda o settore Società Privata 

• Tipo di impiego Progetto ISO 14001 per verifiche ambientali 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 
 

•  
Date (da – a) 

 
Da ottobre 2007 a agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

MANUTENCOP  SPA  Roma 

• Tipo di azienda o settore Società Privata 

• Tipo di impiego Certificazioni antincendio su siti a Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei lavori 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da settembre 2009 a settembre2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  STATALE “GARIBALDI” 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  

l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da settembre 2009 a settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “CAVOUR” 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  

l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  
Date (da – a) 

   
Da marzo 2010 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ISTITUTO STATALE SUPERIORE “M.PICONE” DI LERCARA FRIDDI (PA) 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  
l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  
Date (da – a) 

   
Da settembre 2010 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  POSTEITALIANE SPA 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   REGOLARIZZAZIONE CATASTALI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

•  
Date (da – a) 

   
Da settembre 2011 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  POSTEITALIANE SPA 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO VIA DE GASPERI N.22 PALERMO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  AGGIORNAMENTO MODULO B  OBBLIGATORIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
RSPP.  
 

 

• Date (da – a) 

  

2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PROMOIMPRESA (CL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  CORSO MODULO C PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO RSPP  

 

• Date (da – a) 

  

2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PROMOIMPRESA (CL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Aggiornamento corso di formazione professionale  D.lgs 494/96 - coordinatore in materia di 
sicurezza e  di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione), d 
urante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) nei cantieri  
mobili o temporanei  

 

• Date (da – a) 

  

1997 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGGIO DEI GEOMETRI DI ME 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione professionale  D.lgs 494/96 - coordinatore in materia di sicurezza e  
di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione), d 
urante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) nei cantieri  
mobili o temporanei (120 ore), 

 
• Date (da – 

a) 
 1998 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI CT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla “Gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi” 
 

 

• Date (da – a) 

  

2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte ed educazione artistica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di materie artistiche classi A025- A028 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto  
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura  
 

• Date (da – a) 
  

2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGATOS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  AGGIORNAMENTO CORSO MODULO C PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO RSPP  
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             ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISCRIZIONI ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Palermo con il numero 3584. 

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Termini 

Imerese -PA 

Iscrizione albo fornitori- professionisti della Telecom Italia spa 

Iscrizione albo fornitori- professionisti della Vodafone-Omnitel NV 

Iscrizione albo Ministero degli Interni per la Prevenzione Incendi 

Iscrizione albo dei collaudatori dell’Assessorato Territorio  e Ambiente- Regione 

Siciliana sez. Emergenza Rifiuti  

Attestato di riconoscimento di “tecnico competente” in acustica ai sensi dell’art.2 

della legge 26 ottobre 1995 n. 4  

 

 

CORSI ESEGUITI 

Corso di formazione professionale “ Lezioni di sicurezza nei luoghi di lavoro ai 

sensi del D.leg. 626/94” finanziato del Fondo Sociale Europeo n° 

1999.IT.16.1.PO.011/2.04/7:2.4/004; 

 

Corso di formazione ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. 626/94 per addetti alla 

gestione antincendio nel Circolo Didattico “OBERDAN” e la Scuola Media 

“Cesario” via Paratore, Palermo 

 

Corso di informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 21 

del D.Leg. 626/94  nella Scuola Media “Cesareo” via Paratore, Palermo 

 

Corso sulla sicurezza a scuola, in casa e nel territorio- POF- rivolto agli alunni 

nel Circolo Didattico di via “Spica e Oberdan” 

 

Corso di  informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 21 

del D.Leg. 626/94 all’ITC Pio La Torre via Nina Siciliana, Palermo 

 

Corso di  informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 21 

del D.Leg. 626/94 all’I.P.S.S.A.R. F.sco PAOLO CASCINO Via Fattori, 60 - 

90100 – PALERMO 
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Corso di  informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 36 

del D.Leg. 81/08 alla SCUOLA MEDIA STATALE “GARIBALDI” Palermo 

 

Corso di  informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 

36del D.Leg. 81/08 alla SCUOLA MEDIA STATALE “CAVOUR” Palermo 

 

Corso di formazione ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. 626/94 per addetti alla 

gestione antincendio ITC “PIO LA TORRE” PA, D.D. “ARCULEO” PA 

 

Corso di formazione ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. 626/94 per addetti alla 

gestione antincendio “ISC” Valledolmo. 

 

Corso di  formazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 37 del 

D.Leg. 81/08 _ Accordo Stato Regione: 

Istituto comprensivo statale  K.W.P_Santa Flavia (PA) 

Istituto Istruzione Superiore Picone_Lercara Friddi (PA) 

Istituto Istruzione Superiore Pio LA Torre_Palermo (PA) 

Direzione Didattica Statale Arculeo e De Gasperi (PA) 

Valledolmo settembre 2013       

Architetto  Maria Orazia Pulvino   

   

 

 

                                                 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

 

 

Si autorizza al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare 
riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4 comma 1 lettera d del D.Leg. 196/03 nei limiti, per 
le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro” 

Valledolmo settembre 2013       

Architetto  Maria Orazia Pulvino     
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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pulvino Maria Orazia  

Indirizzo  26 via Vittorio Veneto Valledolmo (PA) - ITALIA  

Telefono  339 7048070 

Fax  091 321535 

E-mail  mpulvino @libero.it   
mariaorazia.pulvino @archiworldpec.it  

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita          Valledolmo 14/12/1962 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

   

Da settembre 2000 a ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  DIREZIONE DIDATTICA STATALE “OBERDAN” DI PA 
Plesso scolastico “Emilio Salgari”: 
Plesso scolastico “Alongi”; 
Plesso scolastico “La Cittadella”; 
Plesso scolastico “ Angelo Custode” 
Plesso scolastico “ Largo Dragone” 
Plesso scolastico “ via Spica” 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Consulenza per  redazione del Documento di Valutazione dei Rischi  e  

del Piano per la Gestione delle Emergenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   
Consulente Esterno 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da settembre 2004 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SALGARI” DI PA 
Plesso scolastico “Emilio Salgari”: 
Plesso scolastico “Alongi”; 
Plesso scolastico “La Cittadella” 

• Tipo di azienda o settore   AziendaPubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente 

 l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

• Date (da – a)   Da dicembre  2002 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SCUOLA SECONDARIA I GRADO STATALE “CESAREO” DI PA 
 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  

l’attuazione  del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da aprile 2005 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di   DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ARCULEO” DI PA 
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lavoro Plesso scolastico “Arculeo”: 
Plesso scolastico “DonaudY”; 
Plesso scolastico “Cuscinà  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente 

l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da dicembre  2003 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “PIO LA TORRE” DI PA 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  

l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

• 

 Date (da – a) 

   
Da ottobre 2004 a ottobre 2005  
Da febbraio 2008 a febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “PUBLIO VIRGILIO MARONE” DI PA 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente 
l’attuazione del d.lgs.  626/94  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da aprile 2005 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DE GASPERI” DI PA 
Plesso scolastico “De Gasperi”: 
Plesso scolastico “Collodi”; 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  
l’attuazione del d.lgs.  626/94  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da aprile 2001 a aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI S.AGATA LI BATTIATI (CT) 
 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  
l’attuazione del d.lgs.  626/94 con redazione del Documento di Valutazione dei  
Rischi  e del Piano per la Gestione delle Emergenze per: 
Casa Comunale, Biblioteca, Campo Sportivo, Palestra Coperta, Cimitero, Centro Diurno 
Anziani Asilo comunale via Marletta, Scuola elementare via Bellini, Scuola media  
via Pluchinotta, Scuola elementare via Vaccarini, Scuola Maternavia Colombo, Scuola  
Elementare via V.Veneto, Direzione Didattica via Leucatia, Scuola Elementare via Leucatia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da gennaio 1999 a gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI VALLEDOLMO (PA) 
 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  
l’attuazione del d.lgs.  626/94  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a dicembre 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATTIVITA’ ARTIGIANALE “ABITEK” DI POGGIOREALE (TP)   

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Privato  
• Tipo di impiego  Documentazione ottenimento Certificato Prevenzione Incendi, redazione Documento  

Valutazione Rischi e adeguamento d.leg. 626 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori  

• Date (da – a)  Da settembre 1989 a giugno 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Soggetto Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di lottizzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

• 

 Date (da – a) 

  

Da ottobre 1990 a giugno 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIP DI PA  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Acquisizione suoli per centrali telefoniche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

• 

 Date (da – a) 

  

Da settembre 1990 a Giugno 1992 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENEL DI PA   

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Accatastamento centrali elettriche  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista   

 

• Date (da – a) 

  

Da ottobre 1992 a novembre 1995 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI ROMA   

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Pratiche di agibilità locali tecnologici  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

• 

 Date (da – a) 

  

Da ottobre 1992 a novembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Pratiche di Vigili del Fuoco centrali telefoniche Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

•  

Date (da – a) 

  

Da ottobre 1992 a novembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Pratiche di ISPELS omologazione caldaie in centrali telefoniche Roma 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Denuncie LTS e Messa a terra impianti centrali telefoniche Palermo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato  

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Collaudi strutturali e verifiche strutture  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 

• Date (da – a)  Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti di adeguamento ai sensi del D.Leg. 626 per centrali telefoniche Palermo, 
Agrigento, Trapani e coordinamento sicurezza 494 

Progettista e Direttore dei Lavori 

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Progetti di Prevenzione incendi per attività soggette 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei lavori 

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Progetti di smaltimento amianto ai sensi della normativa vigente coordinamento 

sicurezza 494 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei lavori 

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECOM ITALIA DI PALERMO  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Calcoli, Rinforzi strutturali e consolidamento tralicci Mazara del Vallo,  

Lampedusa  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista   

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1995 a ottobre 2005 

 

• Nome e indirizzo del datore di  TELECOM ITALIA DI PALERMO  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata  
• Tipo di impiego  Risanamento strutturale con la proposta di utilizzo di fibre di carbonio e 

 coordinamento sicurezza 494 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore dei lavori 

• 

 Date (da – a) 

  

Da ottobre 2003 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VODAFONE-OMNITEL DI PA  

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Progetti di massima SRB in PA, Ct, Me ed EN 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

•  

Date (da – a) 

  

Da ottobre 2003 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VODAFONE-OMNITEL DI PA 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Progetti esecutivi e coordinamento sicurezza 494 SRB in CL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 1998 a ottobre 1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Intervento progettuale area esterna casa protetta e coordinamento sicurezza 494  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori  

• 

 Date (da – a) 

  

Da dicembre 1998 a ottobre 1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MONTELEPRE (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Intervento progettuale nel centro storico e coordinamento sicurezza 494  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Direttore dei Lavori 

• 

 Date (da – a) 

  

Da dicembre 1998 a ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI PACHINO (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Intervento progettuale per il  restauro conservativo e strutturale nella chiesa del  

SS. Crocifisso e coordinamento sicurezza 494 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  

• 

 Date (da – a) 

  

Da dicembre 2006 a ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

Società Privata 

• Tipo di impiego Risanamento strutturale Torri per telecomunicazioni in Calabria 

• Principali mansioni e Progettista e Direttore dei lavori 
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•  

Date (da – a) 

 

Da ottobre 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

Società Privata 

• Tipo di impiego Trasformazione dell’alimentazione centrali termiche ed adeguamento alla normativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei lavori 

•  

Date (da – a) 

 

Da ottobre 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

Società Privata 

• Tipo di impiego Progetti di adattamento uffici –progetto LONG TERM a Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei Lavori 

• 

 Date (da – a) 

 

Da ottobre 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

  Società Privata 

• Tipo di impiego Progetti di adattamento uffici –progetto LONG TERM a Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei Lavori 

•  Date (da – a)  

Da ottobre 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore Società Privata 

• Tipo di impiego Collaudi Strutturali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaudatore 
 

•  
Date (da – a) 

 

Da ottobre 2007 a agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

TELECOM ITALIA DI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore Società Privata 

• Tipo di impiego Rifacimento Muro Call-Center di CL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei Lavori 
 

•  
Date (da – a) 

 
Da ottobre 2007 a agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

MANUTENCOP  SPA  Roma 

• Tipo di azienda o settore Società Privata 

• Tipo di impiego Progetto ISO 14001 per verifiche ambientali 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 
 

•  
Date (da – a) 

 
Da ottobre 2007 a agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

MANUTENCOP  SPA  Roma 

• Tipo di azienda o settore Società Privata 

• Tipo di impiego Certificazioni antincendio su siti a Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore dei lavori 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da settembre 2009 a settembre2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  STATALE “GARIBALDI” 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  

l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  

Date (da – a) 

   
Da settembre 2009 a settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “CAVOUR” 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  

l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  
Date (da – a) 

   
Da marzo 2010 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ISTITUTO STATALE SUPERIORE “M.PICONE” DI LERCARA FRIDDI (PA) 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   Attivita’ di consulenza, assistenza e coordinamento interdisciplinare inerente  
l’attuazione del d.lgs.  626/94 e nomina di RSPP  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

•  
Date (da – a) 

   
Da settembre 2010 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  POSTEITALIANE SPA 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   REGOLARIZZAZIONE CATASTALI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
 

•  
Date (da – a) 

   
Da settembre 2011 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  POSTEITALIANE SPA 
  

• Tipo di azienda o settore   Azienda Pubblica 

• Tipo di impiego   OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO VIA DE GASPERI N.22 PALERMO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente esterno 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  AGGIORNAMENTO MODULO B  OBBLIGATORIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
RSPP.  
 

 

• Date (da – a) 

  

2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PROMOIMPRESA (CL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  CORSO MODULO C PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO RSPP  

 

• Date (da – a) 

  

2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PROMOIMPRESA (CL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Aggiornamento corso di formazione professionale  D.lgs 494/96 - coordinatore in materia di 
sicurezza e  di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione), d 
urante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) nei cantieri  
mobili o temporanei  

 

• Date (da – a) 

  

1997 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COLLEGGIO DEI GEOMETRI DI ME 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione professionale  D.lgs 494/96 - coordinatore in materia di sicurezza e  
di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione), d 
urante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) nei cantieri  
mobili o temporanei (120 ore), 

 
• Date (da – 

a) 
 1998 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI CT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla “Gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi” 
 

 

• Date (da – a) 

  

2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte ed educazione artistica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di materie artistiche classi A025- A028 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto  
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura  
 

• Date (da – a) 
  

2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGATOS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  AGGIORNAMENTO CORSO MODULO C PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO RSPP  
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             ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISCRIZIONI ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Palermo con il numero 3584. 

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Termini 

Imerese -PA 

Iscrizione albo fornitori- professionisti della Telecom Italia spa 

Iscrizione albo fornitori- professionisti della Vodafone-Omnitel NV 

Iscrizione albo Ministero degli Interni per la Prevenzione Incendi 

Iscrizione albo dei collaudatori dell’Assessorato Territorio  e Ambiente- Regione 

Siciliana sez. Emergenza Rifiuti  

Attestato di riconoscimento di “tecnico competente” in acustica ai sensi dell’art.2 

della legge 26 ottobre 1995 n. 4  

 

 

CORSI ESEGUITI 

Corso di formazione professionale “ Lezioni di sicurezza nei luoghi di lavoro ai 

sensi del D.leg. 626/94” finanziato del Fondo Sociale Europeo n° 

1999.IT.16.1.PO.011/2.04/7:2.4/004; 

 

Corso di formazione ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. 626/94 per addetti alla 

gestione antincendio nel Circolo Didattico “OBERDAN” e la Scuola Media 

“Cesario” via Paratore, Palermo 

 

Corso di informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 21 

del D.Leg. 626/94  nella Scuola Media “Cesareo” via Paratore, Palermo 

 

Corso sulla sicurezza a scuola, in casa e nel territorio- POF- rivolto agli alunni 

nel Circolo Didattico di via “Spica e Oberdan” 

 

Corso di  informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 21 

del D.Leg. 626/94 all’ITC Pio La Torre via Nina Siciliana, Palermo 

 

Corso di  informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 21 

del D.Leg. 626/94 all’I.P.S.S.A.R. F.sco PAOLO CASCINO Via Fattori, 60 - 

90100 – PALERMO 
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Corso di  informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 36 

del D.Leg. 81/08 alla SCUOLA MEDIA STATALE “GARIBALDI” Palermo 

 

Corso di  informazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 

36del D.Leg. 81/08 alla SCUOLA MEDIA STATALE “CAVOUR” Palermo 

 

Corso di formazione ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. 626/94 per addetti alla 

gestione antincendio ITC “PIO LA TORRE” PA, D.D. “ARCULEO” PA 

 

Corso di formazione ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. 626/94 per addetti alla 

gestione antincendio “ISC” Valledolmo. 

 

Corso di  formazione dei lavoratori sulla sicurezza nel luogo di lavoro art. 37 del 

D.Leg. 81/08 _ Accordo Stato Regione: 

Istituto comprensivo statale  K.W.P_Santa Flavia (PA) 

Istituto Istruzione Superiore Picone_Lercara Friddi (PA) 

Istituto Istruzione Superiore Pio LA Torre_Palermo (PA) 

Direzione Didattica Statale Arculeo e De Gasperi (PA) 

Valledolmo settembre 2013       

Architetto  Maria Orazia Pulvino   

   

 

 

                                                 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

 

 

Si autorizza al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare 
riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4 comma 1 lettera d del D.Leg. 196/03 nei limiti, per 
le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro” 

Valledolmo settembre 2013       

Architetto  Maria Orazia Pulvino     

   

 
 


