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

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

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Mistretta Stefano Maurizio 

Indirizzo XXXXXXXXXX 

 Telefono XXXXXXXXX 

Fax XXXXXXXXX 

E-mail studiomistretta@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita XXXXXX 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal ) 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Titolare studio tecnico di progettazione 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, Capogruppo mandatario in associazione temporanea di professionisti 

 

• Date (da - a) Dal 1995 al 2002 – dal 2003 al 2004 – dal 2007 al 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e L’Artigianato – Santa Ninfa (TP) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente 

 

• Date (da - a) Dal 2002 al 2003 - dal 2005 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Tecnico Industriale– Mazara del Vallo (TP) 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente 

 
 

• Date (da - a) Dal 2006 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e L’Artigianato – Calatafimi (TP) 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente 

 
 

• Date (da - a) Dal 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Docente di ruolo presso l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e L’Artigianato – 

IPSIA (TP) 
 

• Tipo di azienda o settore Scuola 
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• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente 

• Date (dal) 1999 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ECAP – TRAPANI Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente in corsi regionali per: 

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

- Addetto alla Sicurezza 

Argomenti trattati: 

 L’organizzazione della sicurezza 

 Il Piano di sicurezza nell’azienda e nell’unità produttiva 

 Applicazione del D.Lgs. n. 626/94 nella P.A. 
 Organizzazione della sicurezza 

 Luoghi di lavoro 

 Piano d’emergenza ed evacuazione 

 

 

• Date (dal) 1999 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio I.S.B. – Gibellina (TP) 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del corso di formazione per: 

- Tecnici operanti nel settore dell’illuminotecnica 

Argomenti trattati: 

 Fondamenti di illuminotecnica 

 Sorgenti luminose 

 Apparecchi di illuminazione 

 Alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione 

 Illuminazione all’esterno 

 Illuminazione di interni 

Durante tale corso è stato realizzato il progetto esecutivo dell’impianto di 

illuminazione artistica della Cupola della Cattedrale di S. Lorenzo in Trapani. 

• Date (da - a) 1999 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Confcommercio - Castelvetrano (TP) 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Categoria 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione di Sicurezza e antincendio nei luoghi di lavoro per datori di lavoro 
e per Rappresentante dei Lavoratori 

 
• Date (da - a) 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ECAP - Castelvetrano (TP) 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione di Sicurezza e antincendio nei luoghi di lavoro 

• Date (da - a) 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EFAL - Castelvetrano (TP) 

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 
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• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione di Sicurezza e antincendio nei luoghi di lavoro 

• Date (da - a) 2010 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asp di Trapani (TP) 

• Tipo di azienda o settore Sanitario 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione di Sicurezza e antincendio nei luoghi di lavoro. 

 

• Date (da - a) 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cresm - Gibellina (TP) 

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerche economiche e sociali 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione di Sicurezza e antincendio nei luoghi di lavoro 

• Date (da - a) 2013 - 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Safety Work S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione di Sicurezza e antincendio nei luoghi di lavoro 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1978 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Liceo Scientifico “M. Cipolla” - Castelvetrano 

 
Matematica, fisica, italiano, latino, lingua straniera francese. 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Quinto 

 

• Date (da – a) 1984 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria. 

Elettrotecnica, macchine elettriche, misure elettriche, impianti elettrici, informatica, 

controlli automatici, idraulica, macchine termiche, termotecnica, scienza delle 

costruzioni. 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettrica. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Settimo 

• Date (da – a) 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria. 

Elettrotecnica, macchine elettriche, misure elettriche, impianti elettrici, informatica, 

idraulica, meccanica, meccanica applicata alle macchine, macchine termiche, 

termotecnica, scienza delle costruzioni. 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani. 

Corso di formazione di 120 ore per la “Sicurezza nei cantieri edili” ai sensi del D.Lgs. 

494/96 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Enea - Roma 

Uso razionale dell’energia elettrica nei settori: civile e terziario, sanità, enti locali e 

industriale secondo quanto previsto dalla l. 10/91. 

• Qualifica conseguita Energy Manager 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani. 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi (art.5 DM 25.03.1985). 

• Qualifica conseguita Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 818/84 come 

esperto in prevenzione incendi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani. 

Corso di formazione su “La sicurezza sul lavoro” D.Lgs. 626/94 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani. 

Corso di formazione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro MODULO C in attuazione ai D.Lgs. n. 626/94 e 242/96, introdotti dal 

D.Lgs. 195/03 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento. 

• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Progetto Formazione Evolution System. 

Corso di formazione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro MODULO B SETTORE ATECO 8 in attuazione dell’art. 32 

comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento. 

• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Progetto Formazione Evolution System. 

Corso di formazione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro MODULO B SETTORE ATECO 7 in attuazione dell’art. 32 

comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 correttivo D.Lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. 
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• Qualifica conseguita Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento. 

• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

MIUR - Progetto Formazione. 

Didattica per competenze attraverso l’uso di metodologie innovative 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento. 

• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

MIUR - Progetto Formazione. 

Corso di lingua inglese 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento. 

• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

MIUR - Progetto Formazione. 

Il tutor scolastico pel l’alternanza scuola lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento. 

• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

MIUR - Progetto Formazione. 

I nuovi Istituti Professionali ai sensi del D.Lgs 61/2017 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento. 

 
 

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 Francese - Inglese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 
 

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. 

Capacita di insegnare materie tecniche. 

Capacità di supportare e coordinare i lavori in cantieri. 

Partecipazione a gruppi di progettazione. 

Relatore in diversi corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

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. 

Titolare di Studio di Progettazione 

 

Capacità e competenze tecniche Buone competenze nell’uso di: 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

-computer; 

-software specifici per la progettazione di impianti elettrici, idrici, antincendio e 

climatizzazione; 

-strumentazione per la verifica di impianti elettrici e meccanici; 

-strumentazione per la verifica dei parametri microclimatici; 

-strumentazione per la misurazione dell’illuminamento negli ambienti di lavoro. 

 
 

Capacità e competenze artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Esperto in fotografia –Utilizza software per il trattamento delle immagini 

Suona la chitarra. 

 

 
Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 
Pubblicazione nel 1995 di una monografia riguardante la sicurezza e l'igiene nei luoghi 

di lavori dal titolo "626/94 - Identificazione delle fonti di pericolo e valutazione dei 

rischi in ambiente di lavoro" Dario Flaccovio Editore, con annesso programma PRASS 

(Professional Risk Analysys Software System) in ambiente windows che consente la 

gestione sistematica dei processi generali di analisi del rischio in qualsiasi ambiente di 

lavoro. 

Sa giocare a tennis. 

E’ un velista. 
 

Patente o patenti B 

 
Castelvetrano, 10.10.2020 

 
 


