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Curriculum Vitae 
 

 Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 
 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Guido Grammatico  

Indirizzo Via G. Marconi n.355A 
I-91016 Erice (TP) (Italia) 

Tel/fax 0923.360701 Cellulare 3294960472 

E-mail guidogrammatico@libero.it , PEC:guido.grammatico@ordineingegneritrapani.it 

Cittadinanza Italiana – nato a Erice (TP) il 01novembre 1975 

Codice fiscale GRM GDU 75S01 D423I 

Sesso Maschile  
 

 
 

Esperienza professionale  
 

 

Date 
 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
                                            
                                            
Committente  
                               
                               Tipi di attività o settore 
 
 

Date 
                    

                       Lavoro o posizione ricoperti 
            
          

  Principali attività e responsabilità 
  
                                       

                                              Committenti           
 

                      Tipo di attività o settore 
 
 
          

Da apr 2012 a oggi 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Direttore Tecnico 
 
Attività progettuali finalizzate all’acquisizione dell’agibilità dei luoghi di lavoro, redazione dei 
cronoprogrammi di produzione tecnica delle opere teatrali, 
Valutazione dei rischi aziendali; Progettazione di Piani di Emergenza e di Evacuazione. 
 
Ente Luglio Musicale Trapanese 
 
Sicurezza 
 
 
Da gen 2014 – oggi 
 
Energy Manager 
 
 
Consulente energetico per il contenimento dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 
 
Fondazione Auxilium, Hotel Tiziano, Cantina Ottoventi, soggetti privati. 
 
Energetico 
 

date mag 06 – dic 2010 

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile della manutenzione elettrica e meccanica 

Principali attività e responsabilità Ingegneria della manutenzione - Programmazione degli interventi di manutenzione della centrale 
termica a Biomassa da 20 MW 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Biomasse Italia spa (Gruppo API) 

Tipo di attività o settore Impianti, sicurezza. 
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             Istruzione e formazione 

Date 
Tipo della qualifica rilasciata 

               
               Principali tematiche/competenze   
…………………….professionali possedute 
 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
……erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

   

      Marzo 2018 
 
   Tecnico della prevenzione incendi (legge 818/1984, D.M. 25/03/1985 e ss.mm.ii.) 
 
Legislazione sulla sicurezza antincendio, misure di prevenzione, gestione della sicurezza, attività di  
pubblico spettacolo. 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, Direzione Regionale VVF Sicilia, Comando 
Provinciale VVF Trapani 
 
Corso abilitante (120h) per l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ex lege 818 
 

Date 
Tipo della qualifica rilasciata 

               
               Principali tematiche/competenze   
…………………….professionali possedute 
 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
……erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

      Aprile 2017 
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della L.447/95 
 
Misura e monitoraggi acustici in esterno e interno, collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli 
edifici, progetti di bonifica acustica, programmi di intervento urbano per la zonizzazione acustica. 
 
 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente sede di Trapani 
 
Iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della 
L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

 

 

Date 
Tipo della qualifica rilasciata 

               
               Principali tematiche/competenze   
…………………….professionali possedute 
 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
……erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

                                                                 
Date 

                    Tipo della qualifica rilasciata 
               
               Principali tematiche/competenze                                  
…………………….professionali possedute 
 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
……erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

               ……………………………   

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

                                                           

Date 

  

 

 Mag 2011  
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 
 
Valutazione, verifica  e controllo della sicurezza nei cantieri; coordinamento degli esecutori e 
aggiornamento della documentazione 
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani  
 
Corso di alta formazione  (120 h) 
 

  
 
 Feb 2010 
 Corso di formazione per R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 32 – Responsabile del servizio di    
prevenzione e protezione  
 
 La valutazione del rischio – Sistema di organizzazione aziendale  e analisi dei rischi – Piani di    
informazione e informazione aziendale – Rischi di natura psico-sociale – Rischi di natura ergonomica. 
 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani 
 
 Corso di alta formazione 
 
  
Nov 2009 
 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico 
  
  Sett 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi dei costi energetici e valutazioni delle opzioni di risparmio attraverso l’uso di energia 
proveniente da fonti rinnovabili (biomassa, solare, eolico) per le aziende e le P.A. 
Conoscenza del mercato elettrico e certificati verdi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Enea – Consorzio Laif  
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di alta formazione in Energy Management (160 ore) 

Date Gen  08   

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. B30 Civile Ambienatle 
  

Date 26 Set 06   

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, indirizzo Tutela dell'Ambiente  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza dei criteri  per la progettazione e il dimensionamento delle infrastrutture civili e industriali. 
Valutazione e modellazione dei processi di scambio con l'ambiente e quindi l'effetto di prelievo delle 
risorse. Conoscenza delle tecniche di gestione di risorse limitate; conoscenza delle tecniche di 
riduzione del rischio idrogeologico.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria 

  

  

  

  

                                Ulteriori informazioni Componente effettivo della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo, in qualità di esperto in 
acustica, per il triennio 2018-2020; 
 
Consulente tecnico e perito d’ufficio iscritto nell’elenco del Tribunale di Trapani. 
 
Iscritto nell’albo dei certificatori energetici della Regione Sicilia al n.2256 
 
Addetto al servizio di sicurezza antincendio rischio alto presso L’Archivio di Stato di Venezia e 
Aviosuperficie del Lido di Venezia nel periodo maggio al dicembre 2008 
 
 

 

  
  

 
 
             Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs.30/06/2003 N.196 e s.m.i. 
 
 
          f.to Ing. Guido Grammatico 


