
Il sottoscritto Cordovana Salvatore nato a Enna il 14.10.1970, residente in Nicosia alla 

Contrada S. Giacomo s.n.c., nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso del seguente: 

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 

Dati Anagrafici : 

Nome: Salvatore Cordovana 

Nato a Enna il 14 ottobre 1970 

Stato Civile: Coniugato in data 19.06.2004 con Picone Giusy. 

Figli n. 2: Mario Pio Felice nato a Nicosia il 24.10.2005 e Nicolò Maria nato a Nicosia il 

23.07.2009. 

Residente in : Contrada S. Giacomo s.n.c. 94014 NICOSIA (EN) 

Telefono Perso 347-5876095 

Titoli di Studio: 

• Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo in data 12 

novembre 1996 con la votazione di 107/110. 

• Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale "Alessandro Volta" Nicosia, 

nell'anno scolastico 1988/89 con la votazione di 58/60 ; 

Lingue Straniere: 

• Media conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta e in particolare dell'Inglese Tecnico 

Scientifico. 

Informazioni Aggiuntive: 

• Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere conseguita presso l'Università 

degli Studi di Palermo nell'anno solare 1996 ; 

• Iscrizione all'albo degli Ingegneri della Provincia di Enna in data 27 febbraio 1997 al n.414; 

• Iscrizione all'albo dei Direttori di Cantieri Regionali in data 12 aprile 1995 ; 

• Attestato di frequenza del corso di 120 ore ai sensi della legge 494/96; 

• Attestato di frequenza corso di Formazione e Specializzazione in Responsabile per il Servizio 

di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008. 

Corsi frequentati e tenuti: 

• Corso di "Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili" della durata di 120 

ore così come previsto dalla legge 494/96 organizzato dall'ordine degli Ingegneri della 

provincia di Enna nell'anno 1997 con a conclusione rilascio dell'attestato di frequenza; 



• Corso abilitante all'insegnamento nelle scuole medie superiori per la classe di concorso 49/A 

(Matematica e Fisica) tenuto dal Provveditorato di Enna nell'anno 1999/2000 superato con 

la votazione di 80/80; 

• Corso abilitante all'insegnamento nelle scuole superiori per la classe di concorso 16/A 

(Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico) tenuto dal Provveditorato di 

Enna nell'anno 2000/2001 superato con la votazione di 76/80; 

• Tutor in corso di riqualificazione aziendale per Group Russo (azienda di autotrasporti) avuto 

inizio il 10.04.2000 e conclusosi in data 30.05.2000. 

• Corso di formazione organizzato dalla Pubbliformez dal titolo "II Responsabile Unico del 

Procedimento e la gestione dei LL.PP. in Sicilia" dal 22.09.2004 al 24.09.2004 Acicastello 

(CT); 

• Corso di formazione organizzato dalla Pubbliformez dal titolo "Procedure per l'affidamento 

dei LL.PP. in Sicilia" dal 11.11.2005 al 12.11.2005 Acicastello (CT); 

• Corso di formazione di Energy Manager-Esperto in Gestione dell'Energia. 

Esperienze lavorative: 

• Direzione di un Cantiere di Lavoro Regionale della durata complessiva di 69 gg., dal 26 

febbraio 1996 al 24 maggio 1996, con il quale si è realizzata la pavimentazione della Villa 

Comunale di Nicosia ed un marciapiede; 

• Rilevatore durante il 13° Censimento della popolazione e il 7° Censimento dell'industria del 

1991; 

• Docente di Matematica e Fisica presso l'Istituto Magistrale Legalmente Riconosciuto 

"Hesperia" di S.Giuseppe Jato (PA) per l'anno scolastico 1996/97 ; 

• Commissario interno per gli esami di maturità per dell'Istituto Magistrale Legalmente 

Riconosciuto "Hesperia" di S.Giuseppe Jato (PA), abbinato alla 13'" Commissione 

dell'Istituto Magistrale Statale "G.A. DE COSMI" di Palermo, ininterrottamente dal 23 giugno 

1997 al 21 luglio 1997; 

• Docente di Matematica e Fisica presso l'Istituto Magistrale Legalmente Riconosciuto 

"Hesperia" di S. Giuseppe Jato (PA) per l'anno scolastico 1998/99 ; 

• Commissario interno per gli esami di maturità per l'Istituto Magistrale Legalmente 

Riconosciuto "Hesperia" di S. Giuseppe Jato (PA), abbinato alla lO'" Commissione 

dell'Istituto Magistrale Statale "G.A. DE COSMI" di Palermo, ininterrottamente da fine 

giugno 1999 a fine luglio 1999; 

• Rilevatore durante il 13° Censimento della popolazione e il 7° Censimento dell'industria del 

2001; 

• Docente di Matematica e Fisica (A049) e Commissario interno per gli esami di stato presso il 

Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" di Nicosia dal 15.01.2001 a fine anno scolastico; 

• Docente di Matematica (A047) presso l'LT.C.G. e LP.S.S.S. "A. Volta" di Nicosia dal 

17.01.2001 al 30.06.2001; 



• Docente di Disegno Tecnico (A016) presso l'I.T.C.G. "A. Volta" di Nicosia dal 17.01.2001 al 

30.06.2001; 

• Docente di Tecnologia delle Costruzioni (A016) e Commissario interno per gli esami di stato 

presso l'I.T.G. "S. Paxia" di Enna dal 17.09.2001 a fine anno scolastico; 

• Docente di Matematica e Fisica (A049) presso l'Istituto Statale Magistrale "F. Crispi" di 

Piazza Armerina dal 29.11.2001 a fine anno scolastico; 

• Docente di Matematica e Fisica (A049) presso il Liceo Classico "F. Testa" di Nicosia dal 

12.01.2002 a fine anno scolastico; 

• Attività libero professionale per più di 5 anni presso lo Studio Professionale d'I ngegneria 

dell'Ing. Giuseppe Parisi di Nicosia con progettazione, direzione, misura e contabilità di 

lavori, fra l'altro nel campo della Sanità; 

Attività libero professionale di Ingegnere, quale socio di uno studio professionale di 

ingegneria sito in Nicosia, dal 01.09.1999 al 15.07.2002. 

• Progettazione e Calcoli strutturali di fabbricati rurali e civili in c.a. si ti in Nicosia; 

• Accatastamento di immobili siti in Palermo ed in Nicosia; 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e istruttore in cantiere provinciale di gg. 

68 gestito dal Comune di Nicosia con il quale si è realizzata la pavimentazione di alcune 

strade in Villadoro - Frazione di Nicosia dal 20 ottobre 1999 al 20 gennaio 2000; 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per conto dell'Ente per le Strade ANAS 

relativamente al Ponte Calamona sito al Km 25+250 della S.S. 113 dir; 

• Collaudatore di opere di urbanizzazione per conto del Comune di Nicosia; 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per conto del Comune di Nicosia per la 

realizzazione di una palestra nella Scuola Media Statale "L. Pirandello"; 

• Consulente Tecnico d'Ufficio in cause civili ed esecuzioni immobiliari iscritte a ruolo del 

Tribunale di Nicosia, di Enna e della Corte di Appello di Caltanisetta; 

• Collaudatore Tecnico-Amministrativo per conto della Provincia Regionale di Enna dei Lavori 

di manutenzione delle strade provinciali ed ex regionali della zona sud della Provincia, 

ricadenti nei gruppi di Villarosa, Villadoro, Enna, Aidone, Piazza Armerina e Barrafranca; 

• Responsabile per l'Energia per l'ex Azienda U.S.L. n. 4 di Enna, oggi Azienda 

Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i., nominato 

con delibera n. 1369 del 11.10.2007 a tutt'oggi; 

• Assistente Tecnico Geometra con contratto a tempo indeterminato dal 16.07.2002 presso 

l'A.S.P. di Enna (ex A.U.S.L. nA); 

• Lavori e relative mansioni svolti per conto dell'Ex A.U.S.L. n. 4 di Enna oggi A.S.P. Enna: 

./ Componente di seggio di gara per l'affidamento di lavori pubblici; 

./ Lavori per la manutenzione ordinaria dei Presidi Sanitari del Distretto di Agira 

dell'A.U.S.L. n. 4. Direttore dei Lavori. 

Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di piccole disfunzioni nel Presidio 

Ospedaliero "Chiello" di Piazza Armerina. Progettista e Direttore dei Lavori. 



Lavori di restauro conservativo e ristrutturazione dell'Ex Ospedale "Basi lotta" di 

Nicosia per adibirlo a sede del Distretto Sanitario e sede degli Uffici 

Amministrativi. Responsabile Unico del Procedimento. 

Lavori di messa a norma del Laboratorio di Igiene e Profilassi di Enna. 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di atti vandalici nell'Ex Ospedale 

"Chiello" di Piazza Armerina. Progettista e Direttore dei Lavori. 

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di sostegno lato Est 

del Presidio Ospedaliero "e. Basilotta" di Nicosia. Costruzione di una paratia. 

Progettista, Calcolista strutture in c.a. e Direttore dei Lavori. 

Lavori per la realizzazione di un capannone per archivio cartaceo in spazi liberi 

del Presidio Ospedaliero "F.B.e." di Leonforte. Direttore dei Lavori. 

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'atrio-colonnato dell'Ex 

Ospedale "Chiello" di Piazza Armerina. Progettista e Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Lavori per la realizzazione della Camera Calda e l'eliminazione di piccole 

disfunzioni nel Presidio Ospedaliero "F.B.e." di Leonforte. Progettista, 

Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed in Esecuzione, 

Direttore dei Lavori. 

Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento ai 

requisiti di cui al decreto per l'accreditamento delle strutture sanitarie del 

Presidio Sanitario di Assoro. Progettista. 

Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento ai 

requisiti di cui al decreto per l'accreditamento delle strutture sanitarie del 

Presidio Sanitario di Nissoria. Progettista e Direttore dei Lavori. 

Lavori per la realizzazione di un Micro Nido Aziendale nel Presidio Ospedaliero di 

Nicosia dell'A.U.S.L. n. 4. Progettista, Coordinatore per la Sicurezza in 

Progettazione. 

Lavori per la realizzazione di una serie di impianti fotovoltaici in alcuni Presidi 

deIl'A.U.S.L. n. 4. Progettista. 

Lavori urgenti per la messa in esercizio delle nuove sale operatorie del Presidio 

Ospedaliero "e. Basilotta" di Nicosia. Coordinatore per la Sicurezza in 

Progettazione ed esecuzione. 

Lavori di manutenzione straordinaria con diversa distribuzione interna della Casa 

Albergo di Contrada "Tre Vie" nel Comune di Regalbuto. Progettista, 

Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed in Esecuzione, 

Direttore dei Lavori. 

Lavori per la realizzazione di una scala interna di collegamento e la 

pavimentazione del terrazzo nella sede del Distretto Sanitario di Agira. 



Progettista, Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed in 

Esecuzione, Direttore dei Lavori; 

Lavori per la ristrutturazione del fabbricato Ex CISS per adibirlo a Centro 

Interprovinciale per la riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità 

fisiche, psichiche e sensoriali in Località Pergusa -Enna. Coordinatore per la 

Sicurezza in Esecuzione; 

Lavori di messa in sicurezza delle Guardie Mediche dell'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Enna. Progettista; 

Lavori per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nel Pronto Soccorso 

del Presidio Ospedaliero di Leonforte. Progettista. 

Lavori di efficientamento energetico dei Presidi Ospedalieri di Leonforte e Piazza 

Armerina relativo al POI Energia 2007-2013 nell'ambito delle linee di attività 2.2 

interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 

pubbliche o ad uso pubblico" e 2.5 "interventi sulle reti di distribuzione del 

calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e 

teleraffrescamento. Progettista in fase preliminare e Direttore dei Lavori; 

Lavori per l'adeguamento della compartimentazione del Presidio Ospedaliero 

"Basilotta" di Nicosia. Progettista, Coordinatore per la Sicurezza in 

Progettazione ed in Esecuzione, Direttore dei Lavori. 

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in esercizio della Camera 

Calda dello Stabilimento Ospedaliero "Chiello" di Piazza Armerina. Progettista e 

Direttore dei Lavori; 

Lavori per l'adeguamento della Camera Calda dello Stabilimento Ospedaliero 

"Basilotta" di Nicosia. Progettista; 

Lavori per la salubrità dello Stabilimento Ospedaliero "Umberto l'' di Enna Bassa. 

Direttore dei Lavori; 

./ Lavori di efficientamento energetico del Presidio Ospedaliero "Umberto l'' di Enna 

Bassa. Progettista in fase preliminare. 

Posizione Militare: 

./ Servizio Militare espletato con data congedo 08 ottobre 1998. 

Nicosia, lì 1<Jd?0.5. 

(firma) 
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