FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Servizio di leva
Stato Civile

Marco Giambanco
Viale papa Giovanni XXIII n. 2 – 90125 - Palermo
091 442460 393 9163776 - 328 6996516
091 6262197
m.giambanco@ergon.palermo.it
marco.giambanco@archiworld.it
marco.giambanco@archiworldpec.it
Italiana
Palermo 01/01/1974
Dispensato
Coniugato

ESPERIENZE LAVORATIVE:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
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2000 - 2019
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – via Duca della Verdura 63, Palermo
Azienda di Consulenza specialistica in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, Ambiente,
Qualità, Privacy, Consulenza Direzionale, Formazione e Sorveglianza Sanitaria per lav.
Consulente Tecnico in materia di sicurezza, salute ed igiene dei luoghi di lavoro (ex D.Lgs
81/08), Prevenzione incendi, inquinamento acustico e sistemi di gestione della sicurezza
Incarichi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno presso aziende di
settori Ateco differenti;
Incarichi Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
presso cantieri di diversa entità;
Redazione ed aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (ex artt. 17 e 28 D.Lgs
81/08);
Redazione Piano di Emergenza (D.M. 10/03/98);
Redazione Piani di Evacuazione Aziendale (D.M. 10/03/98);
Verifica adempimenti tecnici ed amministrativi delle aziende;
Elaborazione Sistemi di gestione Ambientale ex ISO EN 14001;
Elaborazione Sistemi di gestione della Sicurezza ex OHSAS 18001;
Redazione documentazione ed assistenza sulla pratica di omologazione di: generatore di
vapore, generatori di acqua calda, recipienti a pressione;
Redazione documentazione ed assistenza: pratica di denuncia apparecchi di sollevamento;
Redazione documentazione ed assistenza sulla pratica denuncia impianto di messa a terra e
scariche atmosferiche;
Redazione documentazione ed assistenza: pratica di autorizzazione all’uso di locali
seminterrati ed interrati;
Redazione Piani operativi di Sicurezza (P.O.S.) (P.S.S.) (P.S.C.).
Redazione documentazione ed assistenza: Scia e rinnovo Conformità antincendio ex D.P.R
151/11;
Certificazione di resistenti al fuoco elementi separanti e strutturali;
Verifica conformità antincendio;
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Progettazione di impianti e sistemi antincendio (idranti, sprinkler, rivelazione,…..);
Predisposizione documentazione e presentazione pratiche: A.U.A. ed Autorizzazione
sanitaria.
Rilievi fonometrici in campo libero (L 447/95), ambienti di vita (L 447/85) ed ambienti di
lavoro (D.Lgs 81/08);
Rilievi strumentali (microclima, illuminamento, vibrazioni, …..).
Perizie Tecniche di Parte.
• AZIENDE ASSISTITE DIRETTAMENTE:
• Aeroviaggi S.p.A. (società di gestione strutture alberghiere)
• Sicily by Car S.p.A. (autonoleggio)
• Fenicia S.p.A. brand: Camicissima (commercio abiti ed accessori uomo)
• Casa di Cura Noto- Pasqualino S.p.A. (struttura sanitaria)
• Casa di Cura Triolo-Zancla S.p.A. (struttura sanitaria)
• Casa di Cura Candela S.p.A. (struttura sanitaria)
• Banca Popolare S.Angelo S.C.p.A. (Istituto bancario)
• Mondialpol Security S.p.A. (Vigilanza Privata)
• Centro Andros s.r.l. (struttura sanitaria)
• Unilab s.r.l. (Laboratorio di analisi)
• Istituto Clinico Locorotondo s.r.l. (struttura sanitaria)
• Locorotondo labs s.r.l. (Laboratorio di analisi)
• LUMSA (Università privata)
• Joy Rent s.r.l. (autonoleggio)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

2002 - 2019
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – via Duca della Verdura 63, Palermo
Azienda Accreditata per la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con
la Regione Siciliana.
Docente qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale 06/03/2013 “Criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza”, nelle tematiche:
o Area normativa/giuridica/organizzativa
o Area rischi tecnici/igienico-sanitari
FORMAZIONE EROGATA COME DOCENTE:
• Lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 – Generica a e Specifica per i settori della
classe di rischio basso, medio ed alto.
• Addetto alla prevenzione incendi in attività a basso, medio ed elevato rischio.
• Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti
• Responsabile ed Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
• Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
• DPI III categoria
• Coordinatori della sicurezza in Fase di progettazione ed esecuzione

• 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
Pagina 2 - Curriculum vitae

23/05/2019
Ordine degli Avvocati di Trapani, con sede in Trapani (TP), via XXX Gennaio 17 c/o
Palazzo di Giustizia di Trapani
Ordine professionale
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i.
02/05/2019
Aeroviaggi S.p.A., con sede legale in Milano, viale Andrea Doria n. 7 e sede operativa in
Palermo (PA), via Isidoro La Lumia 11
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• 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
• 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
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Gestione Strutture alberghiere
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i.. relativamente alla struttura alberghiera denominata “Borgo Rio Favara
Village” sita in C.da S.Maria del Focallo, Ispica (RG).
02/05/2019
Aeroviaggi S.p.A., con sede legale in Milano, viale Andrea Doria n. 7 e sede operativa in
Palermo (PA), via Isidoro La Lumia 11
Gestione Strutture alberghiere
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i.. relativamente alla struttura alberghiera denominata “Club del Golfo” sita in
C.da Platamona, Sorso (SS).
11/04/2019
Aeroviaggi S.p.A., con sede legale in Milano, viale Andrea Doria n. 7 e sede operativa in
Palermo (PA), via Isidoro La Lumia 11
Gestione Strutture alberghiere
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i.. relativamente alla struttura alberghiera denominata “Himera Beach Club” sita
in C.da Pistavecchia , Campofelice di Roccella (PA).
19/03/2019
FreeCar s.r.l. con sede legale in Viale Nam Dinh, Cap: 59100 - Prato (PO)
Vendita ed officina auto
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
01/02/2019
Aeroviaggi S.p.A., con sede legale in Milano, viale Andrea Doria n. 7 e sede operativa in
Palermo (PA), via Isidoro La Lumia 11
Gestione Strutture alberghiere
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i.. relativamente alla struttura alberghiera denominata “Club Cala Blu” sita in
C.da Baia S. Reparata, Santa Teresa di Gallura (SS).
20/02/2019
ARA s.r.l. SS 113 km 281.80, Carini (PA)
69.3/C: Attività commerciale
Progettazione Antincendio, assistenza Direzione Lavori per lavori di posizionamento pannelli
fotovoltaici, redazione Asseverazione ai fini antincendio e dichiarazione di Non Aggravio da
presentare unitamente alla SCIA ex art. 4 DPR 151/11 della ARA s.r.l. sita sulla SS 113 km
281.80, Carini (PA).
Importo: € 1.800,00
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• Principali mansioni e
responsabilità

Verifica rispondenza dei lavori in esecuzione alla norma tecnica – Certificazioni Antincendio.
Coordinamento sicurezza lavori edili ed impiantistici
Esito verifica Tecnica Positivo

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

Ottobre 2018
Libera Università Maria Ss. Assunta (di seguito LUMSA), con sede legale in Roma, via della
Traspontina n. 21
67.4/C: Università privata con più di 300 presenze
Progettazione Antincendio, assistenza Direzione Lavori per lavori di adeguamento
antincendio locali, redazione Asseverazione ai fini antincendio da presentare unitamente alla
SCIA ex art. 4 DPR 151/11 della Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) , via
Filippo Parlatore n.65 e n.71, Palermo + Progettazione antincendio
Importo: € 2.000,00
Verifica rispondenza dei lavori in esecuzione al progetto approvato dai VVF – Certificazioni
Antincendio. Coordinamento sicurezza lavori edili ed impiantistici
Esito verifica Tecnica Positivo e Rilascio Certificato di Prevenzione Incendi

• 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
• 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
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1 Settembre 2018
Mondialpol Accademy s.r.l. con sede legale in Termini Imerese (PA), Zona Industriale
Ente formazione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
29 giugno 2018
Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi s.r.l. via Cristoforo Colombo n. 3 – Palermo
48.2/C Centrale Elettrica
Attestazione di Rinnovo Periodico Conformità antincendio ed Asseverazione impianti di
protezione attiva (Impianto di rivelazione ed allarme ed impianto idrico antincendio) ex art. 5
DPR 151/11 presso Centrale Elettrica isola di Ustica (PA).
Importo: € 2.000,00
Perizia di funzionamento impianti di protezione attiva ed elementi e prodotti di protezione
antincendio ai fini dell’aumento della resistenza al fuoco.
1 Giugno 2018
Libera Università Maria Ss. Assunta (di seguito LUMSA), con sede legale in Roma, via della
Traspontina n. 21
Università privata
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i., relativamente alla sede di Palermo via F. Parlatore n. 67
15 febbraio 2018
JoyRent s.r.l. con sede operativa in Viale Regione Siciliana N.O. 7275
90146 – Palermo (Italy)
Autonoleggio
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
Dicembre 2017
S.MED.E. Pantelleria S.p.A viale Strasburgon. 189 – Palermo
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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
• 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
Pagina 5 - Curriculum vitae

48.2/C Centrale Elettrica
Attestazione di Rinnovo Periodico Conformità antincendio ed Asseverazione impianti di
protezione attiva (Impianto di spegnimento a CO2 ed impianto idrico antincendio) ex art. 5
DPR 151/11 presso Centrale Elettrica isola di Pantelleria (TP).
Importo: € 4.000,00
Perizia di funzionamento impianti di protezione attiva ed elementi e prodotti di protezione
antincendio ai fini dell’aumento della resistenza al fuoco.
24 Luglio 2017
Casa di Cura Candela S.p.A. via Villareale 54 - Palermo
68.5.C Ospedali, RSA, case di cura e simili, con oltre 100 posti letto
Progettazione Antincendio, assistenza Direzione Lavori per lavori di adeguamento
antincendio locali, redazione Asseverazione ai fini antincendio da presentare unitamente alla
SCIA ex art. 4 DPR 151/11 presso casa di Cura Candela S.p.A. vaia Villareale 54, Palermo a
seguito di ampliamento ed aumento posti letto.
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Importo: € 3.000,00
Verifica rispondenza dei lavori in esecuzione al progetto approvato dai VVF – Certificazioni
Antincendio. Coordinamento sicurezza lavori edili ed impiantistici
Esito verifica Tecnica Positivo e Rilascio Certificato di Prevenzione Incendi
5 giugno 2017
Aeroviaggi S.p.A., con sede legale in Milano, viale Andrea Doria n. 7
Gestione strutture alberghiere
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i.. relativamente alla struttura alberghiera denominata “Brucoli Village” sita in
C.da Gisira fraz. Brucoli , Augusta (SR).
maggio 2017 – maggio 2020
ASP 6 PALERMO, con sede in Palermo via Giacomo Cusmano
Azienda sanitaria locale
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
redazione documento di valutazione dei rischi, redazione Pini di Emergenze ed effettuazione
prove di evacuazione.
Consulenza specialistica per n. 6 Presidi Ospedalieri: P.O. “Ingrassia”, P.O. “Villa delle
Ginestre”, P.O. “Cimino”, P.O. “Civico”, P.O. “Madonna dell’Alto”, P.O. “Dei Bianchi”.
24 maggio 2017
Mondialpol Servizi s.r.l. con sede legale in Termini Imerese (PA), Zona Industriale
Attività di vigilanza non armata e portierato
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
28 marzo 2017
Sicily by Car S.p.A. con sede legale in Carini (PA), via Cinisi 1
Autonoleggio
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
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• 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
• 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
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sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
Gennaio 2017 – fino a Dicembre 2017
Cantiere Navale Drepanum s.r.l. – via ILIO - Trapani
Cantiere Navale
Redazione perizie tecniche di parte per causa infortunio grave sul lavoro accorso al sig.
Maccaudda Benedetto
Consulente Tecnico di Parte su tematiche sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
7 Novembre 2016
ISTITUTO CLINICO LOCOROTONDO s.r.l., Palermo (PA), via G. Daita 15
Struttura Sanitaria (POLIAMBULATORIO)
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
7 Settembre 2016
Casa di Cura TRIOLO ZANCLA S.P.A. piazza Fonderia 23- Palermo
68.3.B Ospedali, RSA, case di cura e simili, con meno di 100 posti letto
Progettazione Antincendio, assistenza Direzione Lavori per lavori di adeguamento
antincendio locali, redazione Asseverazione ai fini antincendio da presentare unitamente alla
SCIA ex art. 4 DPR 151/11 presso casa di Cura TRIOLO ZANCLA S.P.A. piazza Fonderia
23- Palermo.
Importo: € 5.000,00
Verifica rispondenza dei lavori in esecuzione al progetto approvato dai VVF – Certificazioni
Antincendio. Incarico di RTA Antincendio.
Esito verifica Tecnica Positivo
30 Marzo 2016
Casa di Cura NOTO PASQUALINO s.r.l. via Dante 30 - Palermo
68.5.C Ospedali, RSA, case di cura e simili, con oltre 100 posti letto
Progettazione Antincendio, assistenza Direzione Lavori per lavori di adeguamento
antincendio locali, redazione Asseverazione ai fini antincendio da presentare unitamente alla
SCIA ex art. 4 DPR 151/11 presso casa di Cura NOTO PASQUALINO s.r.l. via Dante 30,
Palermo.
Importo: € 6.000,00
Verifica rispondenza dei lavori in esecuzione al progetto approvato dai VVF – Certificazioni
Antincendio.
Esito verifica Tecnica Positivo e Rilascio Certificato di Prevenzione Incendi
18 Novembre 2015
LOCOROTONDO LABS s.r.l., Palermo (PA), via G. Carducci 3
Struttura Sanitaria (laboratorio di analisi)
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 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
• 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
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Da settembre 2015
TERRE DI EOLO s.r.l., Potenza (PZ), via del Gallitello 55
Gestore strutture alberghiere
Implementazione sistema ISO EN 14001 e registrazione EMAS Hotel Terre di Eolo sito in
Patti (ME).
Consulente tecnico
Settembre 2015 – fino a Novembre 2015
Cura Candela S.p.A. via Villareale 54, Palermo
68.5.C Ospedali, RSA, case di cura e simili, fino a 100 posti letto
Progettazione Antincendio, assistenza Direzione Lavori per lavori di adeguamento
antincendio locali, redazione Asseverazione ai fini antincendio da presentare unitamente alla
SCIA ex art. 4 DPR 151/11 presso casa di Cura Candela S.p.A. via Villareale 54, Palermo a
seguito ampliamento
Importo: € 3.000,00
Verifica rispondenza dei lavori in esecuzione al progetto approvato dai VVF – Certificazioni
Antincendio.
1 Giugno 2015
Centro Andros s.r.l.. – Palermo, via Ausonia n.43-45
Struttura Sanitaria (day surgery, poliambulatorio, PMA)
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
1 Giugno 2015
UNILAB s.r.l. – Palermo, via Ausonia n.43-45
Laboratorio di Analisi
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
1 Giugno 2015
Andros Diagnostica s.r.l. – Palermo, via Ausonia n.35
Poliambulatorio
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..
Luglio 2013
REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Via E. Notarbartolo n. 9 – Palermo
34.2.C Archivio cartaceo
Rinnovo Conformità antincendio ed Asseverazione impianti di protezione attiva (Impianto di
spegnimento a gas HCF23 ed impianto idrico antincendio) ex art. 5 DPR 151/11 presso
archivio Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo Via E.
Notarbartolo n. 9 – Palermo.
Importo: € 2.400,00
Marco Giambanco

07/2019
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Perizia di funzionamento impianti di protezione attiva.
Febbraio 2012 – fino a Novembre 2015
Studio Russo ing. Maurizio – via Massimo D’Azzeglio 25 - Palermo
Studio di ingegneria
Assistenza al Coordinamento dei lavori per la Sicurezza in fase di Esecuzione – Lavori di
completamento del recupero e della ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed adeguamento
normativo del complesso denominato “Giubileo” della Libera Università Maria Santissima
Assunta (LUMSA), compreso, tra P.zza Adriana, le vie Fosse di Castello e Porta Castello, in
Roma
Verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità POS, verifica
sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
Dicembre 2014 – fino a Novembre 2015
Studio Russo ing. Maurizio – via Massimo D’Azzeglio 25 - Palermo
Studio di ingegneria
Assistenza al Coordinamento dei lavori per la Sicurezza in fase di Esecuzione – Lavori di
recupero, restauro ed al cambio di destinazione d’uso da magazzini a locali per lo svolgimento
dell’attività accademica della Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) , via
Filippo Parlatore n.65 e n.71, Palermo + Progettazione antincendio
Verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità POS, verifica
sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
22 Ottobre 2014
SELLERIO EDITORE S.R.L. via Siracusa 50 - Palermo
34.1.B Deposito libri via Siracusa n.61 Palermo
Progettazione Antincendio, assistenza Direzione Lavori per lavori di adeguamento
antincendio locali, redazione Asseverazione ai fini antincendio da presentare unitamente alla
SCIA ex art. 4 DPR 151/11 presso Deposito libri via Siracusa n.61 Palermo.
Importo: € 1.800,00
Verifica rispondenza dei lavori in esecuzione al progetto approvato dai VVF – Certificazioni
Antincendio.
Esito verifica Tecnica Positivo

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

Maggio 2013 – fino a Ottobre 2013

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

Dal 28/02/2012 al 31/12/2014
Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia - Dipartimento degli
Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura Viale Regione Siciliana n. 4600 - Palermo
Ente Pubblico.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i. - D.D.G. n. 175/2012 del 28/02/2012

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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DIBA s.r.l. – via Dante 77 – Bagheria (PA)
Centro Dialisi
Progettazione e direzione lavori di ampliamento locali
Progettista, direttore lavori, Coordinatore Sicurezza.

Dal 28/02/2012 al 31/12/2014
Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia - Dipartimento degli
Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura - Demanio Trazzerale, Via Nicolò Garzilli n. 36 Palermo
Marco Giambanco

07/2019
• 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
• 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

Ente Pubblico.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i. - D.D.G. n. 175/2012 del 28/02/2012
Dal 28/02/2012 al 31/12/2014
Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia - Dipartimento degli
Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura - UOS Marsala – Centro per l’Innovazione della
filiera Vitivinicola, c.da Bosco n. 421 – marsala (TP).
Ente Pubblico.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i. - D.D.G. n. 175/2012 del 28/02/2012
Ottobre 2011 – fino a Marzo 2012
IMPRESA ELETTRICA D’ANNA E BONACCORSI s.n.c. – via C. Colombo Ustica (PA)
Gestione Centrale Termoelettrica isola di Ustica
Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di progettazione – lavori di Realizzazione di uno
scavo per la posa di cavidotti per la per la distribuzione pubblica di energia elettrica nel tratto
di strada pubblica tra le contrade di S. Paolo e S. Bartolicchio ad Ustica (PA.
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, gestione gara d’appalto.
Settembre 2011 – Dicembre 2011
Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, Via
E. Notarbartolo n. 9.
Ente Pubblico.
Redazione Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17 c. 1 lett. e) e 28 c. 2 D.Lgs 81/08 e
s.m.i.: individuazione dei fattori di rischio, analisi strumentali, valutazione dei rischi,
individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente.
Coordinamento attività finalizzate alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi ex
art. 17 c. 1 lett. e) e 28 c. 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
1 Giugno 2011
Mondialpol Security S.p.A. – Termini Imerese (PA), Zona Industriale
Istituto di Vigilanza Privata.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs
81/08 e s.m.i..

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

14 Marzo 2011 a Settembre 2011

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

Aprile 2011
FENI UOMO s.r.l. – Piazza Cavour 3 – Milano
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NUOVA Immobiliare Lauria s.r.l. – via P.M. Corradini 3 – Palermo
Impresa edile
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Marco Giambanco

07/2019
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

Commercio - Vendita capi di abbigliamento
Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – lavori di
realizzazione punto vendita “FENI UOMO” sito presso Sicilia Fashion Village di Agira
(EN).
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità
POS, verifica sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
Marzo 2011 – fino a Giugno 2012
NUOVA Immobiliare Lauria s.r.l. – via P.M. Corradini 3 – Palermo
Impresa edile
Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di Esecuzione – lavori di realizzazione di un
edificio destinato a civile abitazione di sette piani sito presso in via Don Milani angolo via
Natale Mondo a Palermo.
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità
POS, verifica sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.

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

Dal 1 Febbraio 2011 al Dicembre 2013

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

13 Dicembre 2010 – dic. 2014

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

24/11/2010

• 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
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Ditta VITALE GAETANO – via Aloi 9 – Palermo
azienda Agricola
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

FENI UOMO s.r.l. – Piazza Cavour 3 – Milano
Commercio - Vendita capi di abbigliamento
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Artificial Kidney Center s.r.l. – via Donato Bramante 13 - Palermo
Centro Dialisi
Redazione perizie tecniche di parte ed assistenza opere peritali da parte del CTU nominato dal
Magistrato titolare della causa tra la ditta incaricante ed i proprietari degli appartamenti
soprastanti a seguito di infiltrazioni e danni alle strutture ed all’esercizio dell’attività.
Consulente Tecnico di Parte.
Maggio 2010 – fino a Dicembre 2011
Mauro Calogero – via dell’Orsa Maggiore - Palermo
Titolare ditta Santa Fortunata Costruzioni di Mauro Calogero
Redazione perizie tecniche di parte per causa infortunio mortale sul lavoro accorso al sig.
Angelo Tumminello in data 04/04/2009
Consulente Tecnico di Parte.
Marzo 2010 – fino a Febbraio 2012
Studio Vigneri Architetto Mario – via Rapisardi 1 - Palermo
Studio di architettura
Marco Giambanco

07/2019
• 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

Assistenza al Coordinamento dei lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione – lavori di realizzazione di una casa per anziani e di un centro di recupero per
pluriminorati ipovedenti a Palermo in località fondo Raffo
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità
POS, verifica sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
Ottobre – Novembre 2010
FENICIA S.p.A. – Piazza Cavour 3 – Milano
Produzione e vendita camice ed accessori moda
Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – lavori di
realizzazione punto vendita Camicissima sito presso Sicilia Fashion Village di Agira (EN).
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità
POS, verifica sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
22/10/ 2010 fino a Febbraio 2012
RESIGEST s.r.l. – via Trapani 1/d – Palermo
Società di gestione strutture alberghiere
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Hotel Giardino Inglese
sito in Palermo via libertà n. 63.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

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

Luglio 2010

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

Giugno – Settembre 2010

• Principali mansioni e
responsabilità

CTM S.p.A. – Viale Trieste, 159/3 Cagliari
Trasporti pubblici urbani
Docenza di n. 16 ore corso “Il Direttore dei Lavori: ruolo e responsabilità”.
Docenza e tutoraggio corso.

IMPRESA ELETTRICA D’ANNA E BONACCORSI s.n.c. – via C. Colombo Ustica (PA)
Gestione Centrale Termoelettrica isola di Ustica
Direzione lavori, – lavori di miglioramento emissioni ambientali Centrale Elettrica isola di
Ustica.
Verifica rispondenza elaborati di progetto, verifica congruità documentazione inerente la
sicurezza della ditta appaltatrice, coordinamento lavori.

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

Maggio / Giugno / Settembre 2010

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

Luglio 2010

• Principali mansioni e
responsabilità
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COMUNE DI PALERMO
Amministrazione pubblica
Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro Dirigenti.
Docenza specialistica su tematiche relative ai rischi aziendali e su adempimenti inerenti la
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori..

HYDRATITE s.r.l. – via Nestore 12/a - Palermo
Produzione intonaci premiscelati e pitture
Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – lavori di
rimozione coperture in cemento amianto e posizionamento copertura metallica presso
stabilimento Hydratite in via Nestore 12/a a Palermo.
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità
POS, verifica sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
Marco Giambanco

07/2019
• 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

Febbraio -Maggio 2010
COOP 25 Aprile S.C. – via Don Luigi Sturzo 255 – Carini (PA)
Gestione supermercati alimentari
Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – lavori di
realizzazione punto vendita inCOOP sito in via Torre Mondello 2/a a Palermo.
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità
POS, verifica sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
01/10/2009 – 13/11/2009
IMPRESA ELETTRICA D’ANNA E BONACCORSI s.n.c. – via C. Colombo Ustica (PA)
Gestione Centrale Termoelettrica isola di Ustica
Direzione lavori, Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
– lavori di adeguamento antincendio e sostituzione impianto di convogliamento fumi di
scarico Gruppi El. Centrale Elettrica isola di Ustica.
Verifica rispondenza elaborati di progetto, Redazione PSC, verifica idoneità documentazione
ditte appaltatrici, valutazione congruità POS, verifica sicurezza in cantiere durante
l’esecuzione dei lavori.

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

Dal 01/10/ 2009 al 31/12/2013

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

Dal 15/09/ 2009 al 31/03/2010

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

Settembre 2009

• 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
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CENTRO FISIOTERAPICO DI B.TTO CUCCIO s.r.l. – via Marturano n. 26 – Palermo
Centro di Fisiokinesiterapia
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

ARCHIMED s.r.l. – SS 113 KM 282 – CARINI (PA)
Ambulatorio Dialisi
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

FENICIA S.p.A. – Piazza Cavour 3 – Milano
Produzione e vendita camice ed accessori moda
Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – lavori di
realizzazione punto vendita Camicissima sito in via Indipendenza 8 a Bologna.
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità
POS, verifica sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
Giugno 2009
ORIETTA AMARI – via Medea – Palermo
Proprietario immobile
Coordinatore lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – lavori di
rifacimento copertura a falde di una villa bifamiliare sita in via Medea a Palermo.
Redazione PSC, verifica idoneità documentazione ditte appaltatrici, valutazione congruità
POS, verifica sicurezza in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
03/04/ 2009 – dic. 2011
NEW MIRCON s.r.l. – via Spadaro n. 34 – Palermo
Marco Giambanco

07/2019
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

Società di vendita ed assistenza apparecchiature e presidi ospedalieri
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Dal 15/01/ 2009 a dic. 2011
TEKNOGEST s.r.l. – via Attilio Gasparro n. 7 – Messina
Società di gestione alberghiera
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per albergo Capo Peloro
Resort – via Circuito, Messina
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

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

31/12/ 2008 – dic. 2016

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

31/12/ 2008 – dic. 2016

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

Dal 22/10/ 2008 al Dicembre 2012

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

Dal 26/10/ 2007 al 2009

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

Ottobre 2007
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EMODIALISI PALERMO s.r.l. – via Dotto n. 12 – Palermo
Ambulatorio Dialisi
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

NEPHRON s.r.l. – via D. Costantini n. 2 – Palermo
Ambulatorio Dialisi
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

COOP 25 Aprile Società Cooperativa di Consumo. – via L. Sturzo n. 255 – Palermo
Commercio e vendita prodotti alimentari e non
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Fenicia S.p.A. – C.so Calatafimi n. 1037 – Palermo
Industria tessile e vendita camice ed accessori d’abbigliamento
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

C.di C Maddalena S.p.A. – Palermo
Ospedalità privata
Docenza
Marco Giambanco

07/2019
• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza con modulo di 10 ore nell’ambito del corso finanziato FONTER “Sicurezza e salute
dei lavoratori in ambito sanitario D.Lgs. 626/94”.

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

Dal 10/07/ 2007 al dicembre 2012

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

Dal 01/01/ 2007 al dicembre 2012

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

07/11/ 2006 fino a 31/12/2011

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

Ottobre 2006

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

17/07/ 2006 fino a 31/12/2010

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

05/05/ 2006 fino a 31/12/2010

• Date (da – a)
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World Tourist Service s.r.l. – via Libertà 58. – Palermo
Gestione di servizi per le imprese
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Hydratite s.r.l. – via Nestore, 12 – Palermo
Produzione intonaci e pitture
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

AcQuatech s.r.l. – viale delle Industrie, 11 – Isola delle Femmine (PA)
Deposito sostanze chimiche
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

C.di C Noto Pasqualino s.r.l. – Palermo
Ospedalità privata
Docenza
Docenza con modulo di 10 ore nell’ambito del corso finanziato FONTER “Sicurezza e salute
dei lavoratori in ambito sanitario D.Lgs. 626/94”.

Vigilant Team – via G.le Di maria, 83. – Palermo
Istituto di vigilanza
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Ge.S.P. s.r.l. – calata Marinai d’Italia. – Palermo
Gestione Servizi portuali
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.
Dal Marzo 2006 al Dicembre 2012
Marco Giambanco

07/2019
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Razzanelli s.r.l. – via Partanna Mondello. – Palermo
Produzione di intonaci e malte cementizie
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

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

Dal 14 Dicembre 2005 al dicembre 2012

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

Dicembre 2005

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

Novembre 2005

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

Novembre 2005

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

11 12 13/07/05 - Nov. 2005

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

29/06/05 – 04 06/07/05
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World Tourist Saistour s.r.l. – via Libertà 58. – Palermo
Agenzia di viaggi e gestione attività turistiche
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

C.di C. S. Barbara - So.Ge.Sa. S.p.A. – Gela (CL)
Ospedalità privata
Docenza
Docenza con modulo di 10 ore nell’ambito del corso E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina) “La gestione delle emergenze in un ambiente sanitario ed il soccorso alle persone
disabili”.
- Crediti assegnati al corso n° 15

C.di C. Noto Pasqualino. S.r.l. – Palermo
Ospedalità privata
Docenza
Docenza con modulo di 10 ore nell’ambito del corso E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina) “La gestione delle emergenze in un ambiente sanitario ed il soccorso alle persone
disabili”.
- Crediti assegnati al corso n° 15

C.di C. Macchiarella S.p.A. – Palermo
Ospedalità privata
Docenza
Docenza con modulo di 10 ore nell’ambito del corso E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina) “La gestione delle emergenze in un ambiente sanitario ed il soccorso alle persone
disabili”.
- Crediti assegnati al corso n° 15

Banco di Sicilia S.p.A.
Istituto bancario
Docenza
Docenza n. 4 Moduli Corso Addetti Antincendio a Medio Rischio ex D.Lgs 626/94 e D.M.
10/03/98.

Casa di Cura Candela S.p.A.
Ospedalità privata
Docenza
Marco Giambanco

07/2019
• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza di n. 12 ore relative al Corso sul rischio specifico nelle strutture sanitarie.

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

Dal 23/03/2005 al 31/12/2010

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

Dal 01/06/2004 al 31/12/2014

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

10/12/03 – Maggio 2004

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

Feb. – Mar. 2004

• 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

Italy By Car S.p.A. – via dei Cantieri n° 47 , Palermo
Azienda di autonoleggio
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

IRFIS MEDIOCREDITO SICILIA S.p.A. – via G. Bonanno n° 47 , Palermo
Istituto di credito gruppo CAPITALIA
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Ist. Tec. Statale per Geometri “Mario Rutelli” – via F. Paruta n° 27/a, Palermo
Scuola Pubblica
Docenza
Tutoraggio esterno di n. 120 ore relative al Progetto C.I.P.E. “Sportello di Consulenza sulla
Sicurezza e Igiene nei luoghi di Lavoro”

Impresa Elettrica D’Anna & Bonaccorsi s.n.c., via C. Colombo n°3 – Ustica (PA)
Produzione e Distrubuzione di Corrente Elettrica
Consulenza nell’elaborazione di un Sistema Integrato Ambiente e Sicurezza (ISO 14.000 –
OHAS 18.000)
Elaborazione Piano di Emergenza, procedure di emergenza e di controllo.
Ott. – Dic. 2003
Celgas s.r.l - S.Filippo del Mela (ME)
Installazione attrezzature industriali
Consulenza nell’elaborazione di un Sistema di gestione della Sicurezza, Salute ed ambente
secondo lo standard SCC 2000
Collaborazione nella Progettazione del sistema

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

29/10/03 – 02/12/03

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

10-11 Nov. 2003
C.di C. Noto – Paqualino s.r.l.– via Dante n° 330, Palermo
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Ist. Tec. Statale per Geometri “Mario Rutelli” – via F. Paruta n° 27/a, Palermo
Scuola Pubblica
Docenza
Docenza di n. 15 ore relative al Corso per alunni: “Orientamento sulla Sicurezza e l’Igiene nei
luoghi di Lavoro”.

Marco Giambanco

07/2019
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ospedalità privata
Docenza
Docenza con modulo di 10 ore nell’ambito del corso E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina) “Il rischio specifico nelle strutture sanitarie ex D.Lgs 626/94”.
- Crediti assegnati al corso n° 11

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

17/10/2003

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

17/10/2003 – dic. 2016

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

17/10/2003 – dic. 2016

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

06-07 Ott. 2003

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

04-05 Sett. 2003

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

Maggio – Sett. 2003
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Sellerio Editore s.r.l. – via Enzo ed Elvira Sellerio n° 50 int. 1, Palermo
Casa editrice
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Enzo Sellerio Editore – via Siracusa n° 50 int. 2, Palermo
Casa editrice
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Libreria Sellerio di Olivia Sellerio & C. s.n.c. – via G. La Farina n° 8, Palermo
Libreria
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

C.di C. Villa Serena – Serena s.r.l., Palermo
Ospedalità privata
Docenza
Docenza con modulo di 10 ore nell’ambito del corso E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina) “Il rischio specifico nelle strutture sanitarie ex D.Lgs 626/94”.
- Crediti assegnati al corso n° 11

C.di C. S. Barbara - So.Ge.Sa. S.p.A. – Gela (CL)
Ospedalità privata
Docenza
Docenza con modulo di 10 ore nell’ambito del corso E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina) “Il rischio specifico nelle strutture sanitarie ex D.Lgs 626/94”.
- Crediti assegnati al corso n° 11

FIAT Auto S.p.A. - Stabilimento di Termini I. (PA)
Assemblaggio Autoveicoli
Incarico per la progettazione della segnaletica di sicurezza finalizzata all’evacuazione dei
lavoratori ed alle relative modifiche del Piano di Emergenza dell’intero stabilimento
Marco Giambanco

07/2019
• Principali mansioni e
responsabilità
Note

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

Progettazione e verifica della rispondenza del posizionamento della segnaletica.
Nell’ambito dell’attività è stato effettuato, in collaborazione con la facoltà di ingegneria
dell’Università degli Studi di Palermo, il tutoraggio del neo dott. in ingegneria Marco
Ventimiglia
Nov. 2002 – Maggio 2003
Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro – Bilbao (Spagna)
Ente Europeo promotore di progetti ed iniziative in merito a Sicurezza e Salute sui luoghi di
lavoro
Progettazione Sistema per la Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto
turistico alberghiero
Sopralluoghi strutture turistico-alberghiere, formazione personale, eleborazione progetto.

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

Dal 17/02/2003 al dicembre 2006

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

Dal 16/12/2002 al dicembre 2012

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

Dal 16/12/2002 al Dicembre 2008

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

05/12/2002

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

Luglio - Novembre 2002
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Ditta Razzanelli Giuseppe – F.do Mineo, Palermo
Produzione malte ed intonaci cementizi
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Indomar Auto s.r.l. – via L.Da Vinci n. 464, Palermo
Concessionaria Auto
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Indomar Auto Service s.r.l. – via L.Da Vinci n. 410, Palermo
Officina riparazioni Auto
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

Scalici s.r.l. – via S. Cappello n. 7, Palermo
Deposito e distribuzione prodotti Chimici
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente,
informazione e formazione dei lavoratori.

I.N.A.I.L. - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Deposito e distribuzione prodotti Chimici
Docenza
corso coofinanziato I.N.A.I.L. per la gestione delle emergenze nel settore sanitario, nelle
Marco Giambanco

07/2019
responsabilità

seguenti case di Cura:
▪ C.d.C. Noto-Pasqualino s.r.l.
▪ C.d.C.Torina s.r.l.
▪ C.d.C. Villa dei Gerani s.r.l.
▪ C.d.C. Candela S.p.A.
▪ C.d.C. D’Anna s.r.l.
▪ C.d.C. Macchiarella S.p.A.
▪ C.d.C. Stagno s.r.l.
▪ C.d.C. Latteri s.r.l.
▪ C.d.C. Triolo-Zancla S.p.A.
▪ C.d.C. Villa Margherita S.p.A.
▪ C.d.C. La Maddalena S.p.A.
▪ C.d.C. Latteri s.r.l.
▪ C.d.C. Orestano s.r.l.

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

15/11/02 – 29/11/02

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

29/01/02 – 07/02/02

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

26/02/02 – 28/05/02

Palermo
Palermo
Trapani
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo

Ist. Tec. Statale per Geometri “Mario Rutelli” – via F. Paruta n° 27/a, Palermo
Scuola Pubblica
Docenza
Docenza di n. 18 ore relative al Corso per alunni: “La Sicurezza e l’Igiene nei luoghi di
Lavoro”.

Ist. Tec. Statale per Geometri “Mario Rutelli” – via F. Paruta n° 27/a, Palermo
Scuola Pubblica
Docenza
Docenza di n. 15 ore relative al Progetto C.I.P.E. “Sportello di Consulenza sulla Sicurezza e
Igiene nei luoghi di Lavoro”

Ist. Tec. Statale per Geometri “Mario Rutelli” – via F. Paruta n° 27/a, Palermo
Scuola Pubblica
Tutoraggio / consulenza
• Tutoraggio esterno presso l’azienda Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. di n. 120 ore relative
al Progetto C.I.P.E. “Sportello di Consulenza sulla Sicurezza e Igiene nei luoghi di
Lavoro”
In concomitanza al tutoraggio viene attivato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
regionale della Sicilia, presso l’Istituto M. Rutelli, uno sportello di consulenza per le scuole
della Provincia di Palermo, sui temi della Sicurezza e Igiene nei luoghi di Lavoro.

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
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1988-1993
Liceo Scientifico A. Einstein, via Vivaldi Palermo
Materie scientifiche ed umanistiche
Maturità Scientifica
Scuola Media Superiore
1993 - 2000
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura
Marco Giambanco

07/2019
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Materie architettoniche
Dottore in Architettura
Laurea magistrale in Architettura voto 108/110

• 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)

2000 - 2001

• 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)

07/12/2000 - 25/01/2001

• 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)

11-18/12/2000

• 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)

05/04/2001
Ordine degli Architetti, Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia 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)

15/03/2001

• 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)

22/10-14/11/2001
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Università degli Studi di Palermo
Esame di abilitazione alla professione
Architetto
Esame di stato

Dipartimento I.S.P.E.S.L. di Palermo
Apparecchi a pressione e generatori di vapore, Apparecchi di sollevamento, Impianti
elettrici, Corso introduttivo D.Lgs 494/96 (Direttiva Cantieri)
Corso di specializzazione

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso di formazione per la Gestione e Verifica della sicurezza in Azienda
Consulente sulla sicurezza aziendale
Corso di specializzazione

Albo ARCHITETTI Sezione A. – Settore A
Iscrizione al n° 4107

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per il corretto utilizzo del “Fonometro integratore” marca Larson-Davis, modello
824
Corso di specializzazione

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. - Ing. Merendino (Funzionario VV.F. di Palermo)
Corso di Prevenzione Incendi

Corso di specializzazione
Marco Giambanco

07/2019
• 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)

07/01-26/04/2002
Panormedil-Ente scuola edile
Corso di Formazione Professionale sulla Sicurezza ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 494/96
(Direttiva Cantieri)
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei e mobili
Corso di specializzazione

• 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)

2002 - 2004

• 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)

29/04/2004
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – Dott. G. Cottone (Funzionario in pensione Ass. Reg.
Ambiente e Territorio)

• 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)

26-27/10, 9-12-19-23/2004
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – Dott. G. Cottone (Funzionario in pensione Ass. Reg.
Ambiente e Territorio)

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

17/05/2004 – 24/10/04
Ordine degli Architetti, Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di
Palermo
Corso di specializzazione in prevenzione incendi per i professionisti di cui alla L.
818/84.
Consulente Tecnico in materia di prevenzione incendi ex L. 818/84, Iscriz. Elenco
Ministero dell’interno n° PA4107A168

• 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)
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Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – Chibivet s.r.l.
Tirocinio con tecnico competente in acustica ex L.447/95

Tirocinio di specializzazione

Corso di Formazione sulla corretta gestione dei rifiuti

Corso di specializzazione

Corso di Formazione sulle principali tematiche ambientali

Corso di specializzazione

Corso di specializzazione con esame finale
28/01/05
Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente
Inquinamento acustico ex L.447/95
Tecnico Competente in acustica ambientale ex art. 2 L. 447/95, Prot. N°5361 del
28/01/05
Specializzazione professionale
08/09/05
Marco Giambanco

07/2019
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

BM Sistemi s.r.l.
Formazione per l’utilizzo avanzato del software CPI win per progettazione impianti
Sprinkler ed idranti.
nessuna
Specializzazione professionale

• 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)

13/01/2006

• 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)

25/01/2006 – 27/01/2006

• 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)

06/02/2006

• 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)

20/04/2006

• 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)

Marzo – Aprile 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Pagina 22 - Curriculum vitae

Spectra s.r.l. – Hotel Sheraton di Catania
La strumentazione di misura finalizzata alla valutazione dei rischi alla salute alle
vibrazioni in ambiente di lavoro.
Corso di specializzazione

Dipartimento I.S.P.E.S.L. di Palermo
Corso di aggiornamento sugli impianti elettrici nei locali ad uso medico ed a maggior
rischio in caso di incendio
Corso di specializzazione

Dipartimento I.S.P.E.S.L. di Palermo
Corso di aggiornamento sulle apparecchiature a pressione a seguito dell’entrata in
vigore della nuova normativa di settore.o
Corso di specializzazione

Euroacustici – aula magna facoltà di Ingegneria Università degli studi di Catania
L’acustica negli edifici
Convegno di approfondimento con rilascio di n. 6 Crediti formativi ECA (Educazione
Continua in Acustica).

AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Private) - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 195/03 – art.
8 bis D.Lgs 626/94.
Abilitazione all’esercizio RSPP
Mod. A: generico per tutti i Macrosettori (28 ore formative).
Maggio - Giugno 2007
AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Private) - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 195/03 – art.
Marco Giambanco

07/2019
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8 bis D.Lgs 626/94.
Abilitazione all’esercizio RSPP

• 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)

Giugno 2007

• 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)

Ottobre 2007

• 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)

Ottobre 2007

• 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)

Novembre 2007

• 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)

Novembre 2007

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

Novembre 2007
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Mod. B: Macrosettore 7 “Sanità e Servizi Sociali” (60 ore formative).

AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Private) - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 195/03 – art.
8 bis D.Lgs 626/94.
Abilitazione all’esercizio RSPP
Mod. C: generico per tutti i Macrosettori (24 ore formative).

Confesercenti Reg. Regione Sicilia - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 195/03 – art.
8 bis D.Lgs 626/94.
Abilitazione all’esercizio RSPP
Mod. B: Macrosettore 3 “Costruzioni, ….” (60 ore formative).

Confesercenti Reg. Regione Sicilia - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 195/03 – art.
8 bis D.Lgs 626/94.
Abilitazione all’esercizio RSPP
Mod. B: Macrosettore 4 “Industrie, ….” (48 ore formative).

Confesercenti Reg. Regione Sicilia - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 195/03 – art.
8 bis D.Lgs 626/94.
Abilitazione all’esercizio RSPP
Mod. B: Macrosettore 6 “Commercio, ….” (24 ore formative).

Confesercenti Reg. Regione Sicilia - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 195/03 – art.
8 bis D.Lgs 626/94.
Abilitazione all’esercizio RSPP
Mod. B: Macrosettore 8 “Istruzione e Pubbl. Amm.” (24 ore formative).

Confesercenti Reg. Regione Sicilia - Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 195/03 – art.
8 bis D.Lgs 626/94.
Abilitazione all’esercizio RSPP
Mod. B: Macrosettore 9 “Alberghi,……..” (12 ore formative).
Marco Giambanco

07/2019
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)

Novembre 2007

• 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)

22/04/2008
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - Confesercenti Reg. Regione Sicilia - Ergon
Ambiente e Lavoro s.r.l.
Misura e valutazione dei campi elettromagnetici per la caratterizzazione
dell’esposizione umana – Modulo A.
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 7 crediti formativi per macrosettori ATECO: 3, 4, 5, 7 ex D.lgs 195/03
– Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

• 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)

26/06/2008
Ordine Nazionale Consulenti del Lavoro - Confesercenti Reg. Regione Sicilia - Ergon
Ambiente e Lavoro s.r.l.

• 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)

Aprile 2009

• 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)

Agosto 2009

• 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)

29/06/ 2010 – 01/07/2010

• Date (da – a)
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Spectra s.r.l.
Corso di Acustica avanzata e vibrazioni.

Formazione avanzata per Tecnico competente

Il Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e salute dei lavoratori
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 6 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Corso di Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
Aggiornamento professionale
Coordinatore progettazione ed esecuzione dei lavori ex titolo IV D.Lgs 81/08.

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., ARPA Sicilia
Metodi di valutazione e misure delle radiazioni elettromagnetiche
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 8 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Confesercenti Regionale – Regione Sicilia
Il Benessere organizzativo e la Valutazione dei Rischi Psicosociali
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 12 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).
12-13-14-15-16 luglio 2010
Marco Giambanco

07/2019
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DASA-Accademy / DASA-RAGISTER S.p.A.
Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14.001, Reg. EMAS), effettuazione audit,…
Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale, Effettuazione corso e Superamento
con esito positivo esame finale
Corso Qualificato CEPAS ed iscritto al n° 42 del registro dei corsi qualificati CEPAS.

• 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)

14-15 settembre 2010

• 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)

6 ottobre 2010

• 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)

6 ottobre 2010

• 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)

6 ottobre 2010

• 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)

7 ottobre 2010

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

7 ottobre 2010
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Ergon Ambiente e lavoro s.r.l. / DASA-Accademy / DASA-RAGISTER S.p.A.
Sistemi di Gestione della Sicurezza (BS OHSAS 18.001), effettuazione audit,…
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 16 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

S.S. Regionale Emilia Romagna – ASL Modena (Ambiente e lavoro Convention)
La sicurezza sul lavoro all’alba del nuovo millennio
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 4 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

S.S. Regionale Emilia Romagna – ASL Modena (Ambiente e lavoro Convention)
Radiazioni Ottiche (non coerenti, laser, illuminazione)
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 3 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

S.S. Regionale Emilia Romagna – ASL Modena (Ambiente e lavoro Convention)
Rumore ed Ultrasuoni
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 3 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

S.S. Regionale Emilia Romagna – ASL Modena (Ambiente e lavoro Convention)
RisCH 2010 – le sostanze pericolose nei luoghi di lavoro
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 7 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

S.S. Regionale Emilia Romagna – ASL Modena (Ambiente e lavoro Convention)
Marco Giambanco

07/2019
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Rischi Fisici e D.lgs 81/08
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 4 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

• 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)

28-29 giugno 2011

• 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)

7 novembre 2011

• 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)

31/01/2012

• 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)

13 - 22 febbraio 2012

• 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)

02 - 04 ottobre 2012

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

11 giugno 2012
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Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Confesercenti Regionale – Regione Sicilia
Sicurezza dei lavoratori e sicurezza dei pazienti: punti di contatto e tecniche di analisi
del rischio
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 14 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Confesercenti Regionale – Regione Sicilia
Responsabilità e Tutela di RSPP e ASPP: il D.Lgs 231/01
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 10 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Regione Siciliana – Assessorato Politiche energetiche
Soggetto abilitato alla certificazione energetica degli edifici ex DDG n.65 del
03/03/2011
Certificatore energetico degli edifici ex DDG n.65 del 03/03/2011
Specializzazione professionale n° iscrizione 9674

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Confesercenti Regionale – Regione Sicilia
Aggiornamento figure RSPP e ASPP
Aggiornamento formativo
Acquisizione n. 30 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Ergon Ambiente e lavoro s.r.l. / DASA-Accademy / DASA-RAGISTER S.p.A.
Gli audit interni in un sistema di gestione (BS OHSAS 18.001)
Aggiornamento formativo per RSPP
Acquisizione n. 24 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Tribunale di Palermo
Iscrizione Albo CTU
CTU
Marco Giambanco

07/2019
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Presente nell’Albo

• 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)

23 ottobre 2012

• 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)

15 - 29 maggio 2013

• 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)

25 febbraio 2014

• 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)

27 febbraio 2014

• 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)

8 maggio 2014

• 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)

26 maggio 2014
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Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo B e C
Aggiornamento formativo per Addetti primo soccorso
Aggiornamento 4 ore ex D.M 388/03.

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Ente Formatore Accreditato Regione Sicilia
Competenze specifiche RSPP e ASPP
Aggiornamento formativo RSPP
Acquisizione n. 12 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Ente Formatore Accreditato Regione Sicilia
La novità della formazione
Aggiornamento formativo RSPP
Acquisizione n. 8 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Ente Formatore Accreditato Regione Sicilia
Il nuovo titolo X bis – Prevenzione da ferite da taglio e punta nel settore sanitario
Aggiornamento formativo RSPP
Acquisizione n. 6 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PPC
Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei lavori pubblici
CNA017122014154925T03CFP00400
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 4 CFP (Deontologia) - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR
137/2012.

ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
L'AVVIO DELLA PROFESSIONE DELL'ARCHITETTO PARTE 2
ARPA16122014143923T03CFP00600
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 6 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

Marco Giambanco
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• 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)

03 ottobre 2014

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

Sett. – Ott. 2014

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Ente Formatore Accreditato Regione Sicilia
Fondamenti di tecnica fonometrica e misura del disturbo del rumore
Aggiornamento formativo RSPP
Acquisizione n. 7 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
CORSO di AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
ARPA23122014121513T06CFP01000
Aggiornamento formativo professione di Architetto e CSP/CSE
Acquisizione n. 6 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
Effettuazione n. 40/40 ore di formazione per CSP/CSE ex D.Lgs 81/08

• 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)

24 novembre 2014

• 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)

1 gennaio 2015

• 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)

20 gennaio 2015

• 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)

29 giugno 2015

• Date (da – a)
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ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Certificazione energetica degli edifici
ARPA17122014143525T03CFP00400
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

F.O.A.V. Federazione Regionale Ordini Architetti del Veneto
CORRISPETTIVI PROFESSIONALI (Corso e.learning)
FAVE14122014195351T10CFP00400
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 4 CFP (Deontologia) - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR
137/2012.

ORDINE ARCHITETTI DI VENEZIA
IL D.M. 143/2013, IL CODICE DEONTOLOGICO E LA NUOVA PREVIDENZA
(Corso e.learning) ARVE16022015172434T10CFP00400
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 4 CFP (Deontologia) - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR
137/2012.

ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
La professione dell'architetto dopo il DPR 137/2012
ARPA04062015124800T10CFP00400
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 4 CFP (Deontologia) - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR
137/2012.
03 - 24 settembre 2015
Marco Giambanco
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ORDINE INGEGNERI DI PALERMO
Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell'iscrizione del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05/08/2011
Aggiornamento formativo professione di Architetto e Professionista Antincendio
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
Effettuazione n. 16/40 ore di formazione per Professionista Antincendio ex DM
05/08/2011

• 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)

01 - 15 ottobre 2015

• 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)

03 - 04 dicembre 2015

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

15 dicembre 2015

• 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
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ORDINE INGEGNERI DI PALERMO
Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell'iscrizione del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05/08/2011
Aggiornamento formativo professione di Architetto e Professionista Antincendio
Acquisizione n. 3 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
Effettuazione n. 12/40 ore di formazione per Professionista Antincendio ex DM
05/08/2011

UCCT – Unione Costruttori Chiusure tecniche
Corso di formazione di 16 ore per installatori e manutentori di chiusure tagliafuoco e
porte antincendio ex DM 10/03/98 e Norma UNI 11473 – 1,2 e 3
Manutentore e verificatore porte e maniglioni antincendio
Abilitato all’esecuzione di manutenzioni specifiche su porte e maniglioni antincendio

ORDINE INGEGNERI DI PALERMO
Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell'iscrizione del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05/08/2011 “Impianti
fissi di estinzione”
Aggiornamento formativo professione di Architetto e Professionista Antincendio
Acquisizione n. 1 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
Effettuazione n. 4 ore di formazione per Professionista Antincendio ex DM
05/08/2011
9 febbraio 2016
ORDINE INGEGNERI DI PALERMO
Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell'iscrizione del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05/08/2011 “Impianti
EVAC”
Aggiornamento formativo professione di Architetto e Professionista Antincendio
Acquisizione n. 1 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
Effettuazione n. 4 ore di formazione per Professionista Antincendio ex DM
05/08/2011
26 febbraio 2016
ORDINE INGEGNERI DI PALERMO
Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell'iscrizione del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05/08/2011 “Fire
Safety Engineering”
Aggiornamento formativo professione di Architetto e Professionista Antincendio
Marco Giambanco
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Acquisizione n. 1 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
Effettuazione n. 4 ore di formazione per Professionista Antincendio ex DM
05/08/2011

• 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)

26 maggio 2016

• 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)

16 settembre 2016

• 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)

20 ottobre 2016

• 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)

29 novembre 2016

• 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)

15 maggio 2017

• 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)

18 ottobre 2017
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Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., Ente Accreditato Regione Sicilia
Corso di Aggiornamento RSPP
Aggiornamento formativo RSPP
Acquisizione n. 30 crediti formativi per tutti i macrosettori ATECO ex D.lgs 81/08 –
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

FEDERAZIONE ARCHITETTI TOSCANA
Corso FAD - Riforma della professione: Nuovi Adempimenti e Risorse per il
professionista
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

ORDINE ARCHITETTI PALERMO
Fondi Europei – Le opportunità della nuova programmazione 2014 - 2020
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

MOBIUS Formazione
FOCUS NORMATIVO: IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - TITOLI
ABILITATIVI IN SICILIA
Aggiornamento formativo professione di Architetto
Acquisizione n. 6 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

Informa s.r.l.
ANALISI DEL RISCHIO DI INCENDIO NEL NUOVO CODICE DI
PREVENZIONE INCENDI
Aggiornamento formativo professionale
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

Ordine Architetti Palermo
LE VERIFICHE DI TRASMITTANZA CONDENSA E FORMAZIONE DI MUFFA
NEGLI EDIFICI
Aggiornamento formativo professionale
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
Marco Giambanco
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• 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)

20 ottobre 2017

• 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)

23 ottobre 2017

• 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)

25 ottobre 2017

• 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)

11 aprile 2018

• 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)

26 settembre 2018

• 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)

17 ottobre 2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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Ordine Architetti Palermo
FOCUS ACUSTICA
Aggiornamento formativo professionale
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s.
Costruire con sistemi costruttivi a secco
Aggiornamento formativo professionale
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

Abitare A+
Learning Tour 2017 : PROGETTARE,COSTRUIRE E ABITARE A+ CATANIA
Aggiornamento formativo professionale
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s.
L’acustica trattata con i sistemi a secco
Aggiornamento formativo professionale
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s.
La protezione al fuoco con i sistemi di lastre e intonaci: soluzioni ed esempi pratici
Aggiornamento formativo professionale
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.

A.N.C.O.R.S.
LA DIRETTIVA MACCHINE E LA CERTIFICAZIONE CE
Aggiornamento formativo RSPP, CSP,CSE, FORM
Acquisizione n. 1 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
6 dicembre 2018
Ordine Architetti Palermo / Ordine Ingegneri Palermo.
Marco Giambanco

07/2019
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nuove Norme di Prevenzione Incendi – Codice di Prevenzione Incendi
Aggiornamento formativo Professionista antincendio
Acquisizione n. 4 CFP - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR 137/2012.
Effettuazione n. 4 ore di formazione per Professionista Antincendio ex DM
05/08/2011

• 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)

10 dicembre 2018

• 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)

22 febbraio 2019

MINISTERO DELL’AMBIENTE
Consulenza specialistica, perizie di parte e misurazioni in materia di acustica civile ed
ambientale
Tecnico Competente in Acustica
Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

Ordine Architetti Palermo
La riforma della normativa sui lavori pubblici – Procedura, Etica e Legalità negli
affidamenti
Aggiornamento formativo professionale via E-learning
Acquisizione n. 4 CFP (Deontologia) - Regolamento CNAPPC ex art. 7 c.1 DPR
137/2012.

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• 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.
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Inglese
Buona
Discreta
Sufficiente
Ottime capacità e competenze relazionali sviluppate nel vivere con persone ed
ambienti di età diversa, nel lavoro di equipe e di squadra, in vari contesti (lavoro di
studio tecnico, in azienda turistica, sport, aula, cantiere, volontariato, ecc..), con ruoli
diversi dal direzionale all’operativo, ecc..
• Capo Scout AGESCI (Educatore con Brevetto WB).
• Formatore Protezione Civile AGESCI (Scout)
• Membro Pattuglia Regionale e Zonale di Protezione Civile AGESCI
• Membro Comitato Zona “Conca d’oro” AGESCI
Ottime capacità e competenze organizzative, di ideazione, realizzazione e gestione
sviluppate sulla propria persona, attività lavorativa, squadra, casa, attività sportiva, di
volontariato, hobbistica, ecc.., curando tutti gli aspetti.
• Organizzazione di eventi per ragazzi ed adulti e gestione aspetti logistici /
autorizzativi (Responsabilità della Memoria 2017, Visita Papa a Palermo 2018).

Marco Giambanco

07/2019

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei sistemi:
• Windows;
Ottima conoscenza dei programmi:
• Autocad;
• Office (Excel, Word, Access, Power Point);
• Software Internet (Explorer, Outlook, .....);
• Software grafica
• Software ACCA (Certus, Primus,…)
• Namilial (CP Win,….).
Ottima conoscenza strumenti di misura:
• Fonometro;
• Rilevatore vibrazioni;
• Centralina microclimatica;
• Isurazione campi elettromagnetici

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discrete capacità nella scrittura e nel disegno.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Appassionato di letteratura medioevali e fantasy, giochi di ruolo fumetti cult
giapponesi ed americani, lungometraggi animati, mondo Scout

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica A – B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

nessuno
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Reg. UE
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”,.

Palermo, 16/07/2019

In fede

Marco Giambanco
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Marco Giambanco

07/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il sottoscritto Architetto Marco Giambanco, nato a Palermo il 01/01/1974 ed ivi residente in viale Papa Giovanni
XXIII nr. 2, con studio sito in Palermo via Duca della Verdura n. 63 c/o Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., tel 091
340837, e-mail m.giambanco@ergon.palermo.it, iscritto:
•

all'Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Palermo al nr. 4107,

•

nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 D.Lgs.n.139/2006 (ex legge n. 818/1984) dal
26/10/2004, come professionista antincendio con il n. PA4107A168,

•

nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) al n. 128 ai sensi dell’art. 21 comma
5 del D.Lgs 42/2017,

In possesso dei titoli e delle Capacità tecniche per lo svolgimento degli incarichi di:
•

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

•

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di cui agli artt. 93 e 94
del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 dcl 28 dicembre 2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
•

Di essere in regola con gli aggiornamenti formativi previsti dalle specifiche normative di settore relative
alle abilitazioni ed alle competenze sopra riportante e pertanto di poter svolgere qualsiasi attività
professionale che richieda tali titoli per lo svolgimento dell’incarico.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Palermo lì, 16/07/2019
Il Dichiarante
Arch. Marco Giambanco
______________________
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Marco Giambanco

07/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto Architetto Marco Giambanco, nato a Palermo il 01/01/1974 ed ivi residente in viale Papa Giovanni
XXIII nr. 2, con studio sito in Palermo via Duca della Verdura n. 63 c/o Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., tel 091
340837, e-mail m.giambanco@ergon.palermo.it, iscritto all'Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo al nr. 4107, consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 dcl 28
dicembre 2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1.

che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;

2.

che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che
nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

3.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);

4.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a),
del D. Lgs. n. 50/2016);

5.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5,
lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016).

6.

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di alcuna stazione appaltante,
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene
valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80,
comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);

7.

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non
diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);

8.

di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai
sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016);

9.

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81
(art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);

10. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D.
Lgs. n. 50/2016);
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e
ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente
e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016);
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12.di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016;
13. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett.
m), del D. Lgs. n. 50/2016);

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Palermo lì, 16/07/2019
Il Dichiarante
Arch. Marco Giambanco
______________________

Pagina 36 - Curriculum vitae

Marco Giambanco

07/2019

DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto architetto Marco Giambanco, nato a Palermo il 01/01/1974 ed ivi residente in viale Papa Giovanni
XXII nr. 2, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 4451 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA2
Che la copia del documento di identità riprodotto sotto la presente dichiarazione è conforme all’originale.
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per il procedimento amministrativo in
corso.

Palermo, 16/07/2019

firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Si DIFFIDA al trattamento dei miei dati personali in vostro possesso, con riserva di ogni azione e ragione anche per il risarcimento
dei danni.

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 76 comma 1: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
2
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.”
1
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