
   
  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLINO RIZZOLO 
Indirizzo  VIA SAN GIUSEPPE, 113, 90036 MISILMERI (PA) 
Telefono  0918723109 – 3358126053 – FAX 0918711771 

Data di nascita  06/12/1970 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cerda 

• Incarico  Incarico progettazione e Direzione dei Lavori 
• Oggetto dell’incarico  Progettazione per l’adeguamento strutturale, sismico ed opere interne dewlla scuola materna di Via G. 

Vivirito-Cerda 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Misilmeri 

• Incarico  Incarico progettazione e Direzione Lavori 
• Oggetto dell’incarico  Lavori di regimazione idraulica di Piano Stoppa -Misilmeri. 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Godrano 
• Incarico  Incarico progettazione e Direzione dei Lavori 

• Oggetto dell’incarico  Progettazione per la realizzazione di un eliporto 
 
 

  
 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Terna S.p.a.  

• Incarico  Incarico Progettazione 
• Oggetto dell’incarico  Servizio Ingegneria per la realizzazione elettrodotto 380 kV Partanna – Ciminna. 

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Terna S.p.a.  
• Incarico  Incarico Progettazione 

• Oggetto dell’incarico  Predisposizione PTO/DIA per rinnovo elettrodotti AT di competenza dell’AOT Palermo. 
 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIS S.c.p.a.  
• Incarico  Incarico aperto Progettazione 

• Oggetto dell’incarico  Progettazione relativa alle opere di razionalizzazione, adeguamento e riposizionamento dei sottoservizi per 
la realizzazione dei lavori di realizzazione del “Sistema Tram della Città di Palermo” 

   
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multi Development-c Italia s.r.l.  

• Incarico  Direzione Lavori 
• Oggetto dell’incarico  Realizzazione di una grande superficie di vendita per la realizzazione di un Leroy Marlen a Palermo. 

   
 

• Date (da – a)  2010 



   
  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Demoter S.p.a  
• Incarico  Progettazione strutture 

• Oggetto dell’incarico  Progettazione strutture di una grande superficie di vendita per la realizzazione di un Leroy Marlen a 
Palermo. 

   
 
 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Solesi s.p.a.  

• Incarico  Progettazione 
• Oggetto dell’incarico  Progetto esecutivo Architettonico, strutturale e delle opere di urbanizzazione di un centro per anziani e di 

un centro per pluriminorati non Vedenti a Palermo 
   

 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bagheria  

• Incarico  Consulenza 
• Oggetto dell’incarico  Progetto per la costruzione di un ossigenatore nel comune di Bagheria (PA). 

   
   
   

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sacisana spa 

• Incarico  Progettista esecutivo 
• Oggetto dell’incarico  Progetto di un impianto fotovoltaico da 20MWp nella città di Ryad, Arabia Saudita. 

   
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Malu 
• Incarico  Progettista esecutivo e DL e Sicurezza 

• Oggetto dell’incarico  Progetto dell’urbanizzazione dell’insediamento del Centro Commerciale di Fondo Raffo Palermo. 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multi development 

• Incarico  Progettista esecutivo e Direzione dei Lavori 
• Oggetto dell’incarico  Progetto delle strutture in acciaio e Direzione dei Lavori delle strutture per la realizzazione del Centro 

Commerciale di Roccella. 
 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multi development 
• Incarico  Progettista esecutivo 

• Oggetto dell’incarico  Progetto dell’urbanizzazione dell’insediamento del Centro Commerciale di Roccella. 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Villa Santa Teresa Group 

• Incarico  Progettista impianti Tecnologici 

• Oggetto dell’incarico  Verifica e redazione del progetto di adeguamento dell’impianto elettrico a servizio del centro di diagnostica 
per immagini e radioterapia Villa Santa Teresa a Bagheria (PA) Via Ing. Bagnera. 

 
• Date (da – a)          

  
2007 

•      Nome e indirizzo del datore di lavoro  Astoria s.a.s. 
• Incarico  Progettista (impianti elettrici, climatizzazione, antincendio, calcoli strutturali), Direttore dei Lavori e 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
• Oggetto dell’incarico  Cambio di destinazione d’uso del cinema Astoria di Palermo a Centro commerciale urbano. 

 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATI Group 

• Incarico  Progetto impianti di climatizzazione 

• Oggetto dell’incarico  Redazione del progetto degli impianti tecnologici a servizio della struttura Ospedaliera Villa Santa Teresa a 
Bagheria (PA) SS 113 



   
  
 

   
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Villa Santa Teresa Group 

• Incarico  Progettista impianti tecnologici (Impianti elettrici, climatizzazione, antincendio, idrico-fognario, trasmissione 
dati) 

• Oggetto dell’incarico  Riconversione di una struttura industriale in struttura turistico ricettiva a Bagheria in c/da  Parisi 

   
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL 6 PALERMO 

• Incarico  Progettista e DL, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli impianti 
tecnologici (Impianto elettrico, climatizzazione, antincendio, gas medicali, etc) 

• Oggetto dell’incarico  Ristrutturazione del reparto di Ostetricia dell’Ospedale Ingrassia di Palermo 

   
 
 
 

• Date (da – a)  2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale Zootecnico Per la Sicilia 

• Incarico  Consulente  

• Oggetto dell’incarico   

   
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL 6 PALERMO 

• Incarico  Consulente per la progettazione e Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Riconversione del padiglione “Discenti” del Presidio Ospedaliero “Enrico Albanese” 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Pasquale Giardina 
• Incarico  Progettista impianti elettrici e Automazione 

• Oggetto dell’incarico  Ampliamento Depuratore di Bagheria 

   
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bagheria 

• Incarico  Supporto al RUP 

• Oggetto dell’incarico  Illuminazione pubblica del comune di Bagheria 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico per la Sicilia “A. Mirri” 
• Incarico  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

• Oggetto dell’incarico  Adeguamento alle norme di Sicurezza della Sala Autoptica dell’Istituto (Impianti elettrici, climatizzazione, 
etc) 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 
• Incarico  Progettista, DL e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Ristrutturazione della stalla storica e realizzazione illuminazione artistica di Villa Luparello 
   

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Luca Bullaro 
• Incarico  Progettista impianti illuminazione, idrico ed antincendio 



   
  
 

• Oggetto dell’incarico  Sistemazione Piazza Vittime della Mafia a Bagheria 

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Corleone 
• Incarico  Progettista 

• Oggetto dell’incarico  Progettazione di un Canile  

   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palermo 
• Incarico  Redattore  documento Valutazione dei Rischi 

• Oggetto dell’incarico  Redazione del documento di Valutazione dei Rischi dell’edificio sede dei LL.PP. 

   
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Barraja Invest 

• Incarico  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Realizzazione di uno spazio adibito a piscina presso Villa Amari- Bonocore- Maletto di Palermo  

   
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Barraja Invest 

• Incarico  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Realizzazione dell’impianto di illuminazione ed idrico a servizio del giardino storico di Villa Amari- Bonocore 
– Maletto di Palermo  

   
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Barraja Invest 

• Incarico  Progettista impianti elettrico, idrico, climatizzazione, telefonico, trasmissione dati e Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Restauro di Villa Amari- Bonocore- Maletto di Palermo per la realizzazione di un Albergo 

   
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TIFASS (ISZS, IZS, ADFR) 

• Incarico  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Progetto di un centro recupero dei rapaci  

   
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bagheria 

• Incarico  Progettista impianti impianti tecnologici (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-fognario, antincendio, 
trasmissione dati) 

• Oggetto dell’incarico  Restauro Palazzo Butera di Bagheria 

   
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 

• Incarico  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Progetto di un asilo nido aziendale Presso L’azienda Luparello 

   
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Agata Marcellino 



   
  
 

• Incarico  Progettista impianti Tecnologici (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-fognario, trasmissione dati) 

• Oggetto dell’incarico  Restauro della “Certosa di Palazzo Butera” di Bagheria sede del museo comunale 

   
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Rosario Bondì 

• Incarico  Progettista impianti Tecnologici (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-fognario, antincendio, gas 
medicali, trasmissione dati) 

• Oggetto dell’incarico  Progetto dell’Ospedale “Regina Margherita” di palazzo Adriano 

   
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Giulio Gilia 

• Incarico  Progettista impianti tecnologici (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-fognario, antincendio, trasmissione 
dati) 

• Oggetto dell’incarico  Realizzazione di un centro per il recupero e riabilitazione funzionale a Misilmeri 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL 6 Palermo 

• Incarico  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Redazione Piano di Sicurezza e coordinamento 

• Oggetto dell’incarico  Piano di sicurezza e Coordinamento per la costruzione del Poliambulatorio di Bagheria 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e Ingegneria Gestionale 

• Incarico  Consulenza e monitoraggio nelle fasi di installazione dell’hardware e del software, addestramento del 
personale ASI 

• Oggetto dell’incarico  Progetto: “Informatica e telematica per l’aumento della funzionalità degli sportelli Informatici” 

   
 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società D’ambito Palermo 4 CO.IN.R.E.S, 

• Incarico  Progettazione degli impianti tecnologici e strutturali 

• Oggetto dell’incarico  Impianto di Compostaggio e installazione del sistema di Controllo ACT per la gestione tramite PC  

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 

• Incarico  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Adeguamento alle norme di sicurezza e progettazione degli impianti elettrico, termico, telefonico, intranet, 
idrico e fognario dell’azienda Luparello 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palermo 

• Incarico   

• Oggetto dell’incarico  Redazione del piano particolareggiato del quartiere denominato “Poggio ridente” a Palermo 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e Ingegneria Gestionale 

• Incarico  Consulenza e monitoraggio nelle fasi di installazione dell’hardware e del software, addestramento del 
personale ASI 

• Oggetto dell’incarico  Progetto: “Informatica e telematica per l’aumento della funzionalità degli sportelli Informatici” 



   
  
 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing Raimondo Giammanco 

• Incarico  Progettazione impianti tecnologici (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-fognario, antincendio, 
trasmissione dati) 

• Oggetto dell’incarico  Progetto realizzazione scuola Materna c/da Rigano a Misilmeri 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Giovanno Rizzari 

• Incarico  Progettazione impianti tecnologici (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-fognario, antincendio, 
trasmissione dati) 

• Oggetto dell’incarico  Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti della scuola “E Loi” di Bagheria 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Curia di Palermo 

• Incarico  Progettazione impianti tecnologici (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-fognario, antincendio, 
trasmissione dati) 

• Oggetto dell’incarico  Adeguamento degli impianti tecnologici della Chiesa Madre di Bagheria 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Padre Antonio Cellini 

• Incarico  Progettista impianti tecnologici e strutturali 

• Oggetto dell’incarico  Progetto complesso parrocchiale San Domenico in c/da Incorvino a Bagheria 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 

• Incarico  Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Potenziamento della Cabina MT/bt, adeguamento dorsali e dei quadri generali compresa la bonifica delle 
tettoie in eternit Presso L’azienda Luparello 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Misilmeri 

• Incarico  Progettista 

• Oggetto dell’incarico  Progettazione dell’illuminazione pubblica di via dei Mulini, C/30, Rigano, Amato, Matteotti, Giordano ed 
Amendola a Misilmeri 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 

• Incarico  Progettista, DL e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Progetto di manutenzione del Vecchio Mulino e successiva rimodulazione del progetto per la 
trasformazione dei locali in sala operatoria sperimentale con annessi uffici da cedere all’ISMETT 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 

• Incarico  Progettista e Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Progetto di manutenzione ordinaria dell’ex laboratorio, locale deposito attrezzi e scorte ed il Vecchio Mulino 
presenti presso l’Azienda Luparello di Palermo 

   
 

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



   
  
 

• Incarico  Progettista e Direttore dei lavori 

• Oggetto dell’incarico  Verifica Statica e Progettazione dei lavori del restauro strutturale di un palazzo sito a Palermo in Via G. di 
Marzo n. 8 

   
 

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

• Incarico  Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Oggetto dell’incarico  Verifica Statica e Progettazione dei lavori delle strutture Lotto 509 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Giuseppe Jato 

• Incarico  Progettista 

• Oggetto dell’incarico  Progetto per la realizzazione di Via Bari  

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Misilmeri 

• Incarico  Progettista 

• Oggetto dell’incarico  Progetto dell’impianto di illuminazione artistica delle piazze Comitato, C, Guastella ed Antonino di Pisa a 
Misilmeri 

   
 

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

• Incarico  Progettista Impianti tecnologici (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-fognario, antincendio, trasmissione 
dati) 

• Oggetto dell’incarico  Progetto impianti del campo sportivo di Belmonte Mezzano e della Pista di Pattinaggio di San Giuseppe 
Jato  

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Belmonte Mezzagno 

• Incarico  Progettista  e Direttore dei Lavori 

• Oggetto dell’incarico  Progetto Impianto di pubblica illuminazione della via Placido Rizzotto e via Casuzza  

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Avicola Rattenuti 

• Incarico  Progettista 

• Oggetto dell’incarico  Progetto impianto elettrico dell’azienda Avicola Rattenuti a Misilmeri 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pantelleria 

• Incarico  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Oggetto dell’incarico  Completamento delle vie Archimede, Marsala e Crispi del centro urbano di Pantelleria, e dei lavori di 
sistemazione strada C/le “Salibi-Dakale-Grazia” 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villafrati (PA) 

• Incarico  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Oggetto dell’incarico  Lavori di adeguamento degli edifici scolastici, elementare, media e materna del comune di Villafrati 
   

 



   
  
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palermo 

• Incarico  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Oggetto dell’incarico  Lavori di manutenzione di Corso dei Mille a Palermo 

   
 

• Date (da – a)  Comune di Cefalà Diana 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Incarico  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Oggetto dell’incarico  Lavori di manutenzione del campo sportivo di Cefalà Diana 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Misilmeri 

• Incarico  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

• Oggetto dell’incarico   

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mezzojuso 

• Incarico  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

• Oggetto dell’incarico   

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Belmonte Mezzagno 

• Incarico  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

• Oggetto dell’incarico   

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolognetta 

• Incarico  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

• Oggetto dell’incarico   

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di medicina Nucleare di via Agrigento Palermo 

• Incarico  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

• Oggetto dell’incarico   

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mattatoio Ovinagricola di Mezzojuso 

• Incarico  Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

• Oggetto dell’incarico   

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Palermo 

• Incarico  Redattore del Documento di Valutazione dei Rischi 

• Oggetto dell’incarico  Reazione del Documento di Valutazione dei Rischi del Liceo Linguistico di Cefalù 



   
  
 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Misilmeri 

• Incarico  Progettista 

• Oggetto dell’incarico  Progetto di ristrutturazione del Collegio di Maria di Misilmeri e Progetto di Ristrutturazione della Canonica 
della Chiesa “S. Francesco D’Assisi” di Misilmeri 

   
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della difesa 

• Incarico  Progettista e responsabile software 

• Oggetto dell’incarico  Adeguamento alla legge 46/90 degli impianti elettrici e della rete intranet 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di formazione della durata di 120 ore ai 
sensi del Dl.vo 152/06 sulle Norme in materia ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di formazione della durata di 120 ore ai 
sensi del Dl.vo 464/96 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 
 
 

 
• Date (da – a) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Elettrotecnica e Matematica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 
 

• Date (da – a)  1996 



   
  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Ingegnere  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 107/110 

   
 
 

PRIMA LINGUA  Italiana 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Cod. Fisc. RZZ PLN 70T06 F246 H 

 
   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 
Misilmeri, 20/02/2012 
 Paolino Rizzolo (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


