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SJRUTTL]RA ORGANIZZATIVA

]lglflUl.ntale

e

STRUMENTI

Russo

Rossana

DELLO STUDTO:

- collatroratore

Ing. Anrbienrale Domenico Zafarana

_

Tqc\rqt

_

collaboratore

- ----_

{]eory lv4aslinriliano Mannino collaborarrtre
Ceom, Jrrqncgggo Di
s

E.

i

.Martino collaboratore

gla ql ql u.]q Q uqttroc

c

h

ESPERIENZE LAVORATIVE

i

-

sesreteri a -am m i n i srrazi

one

:

ha collaborato con le Socierà PREDIUM ECOLCCICA S.r.l,.

_iUq: !q

Società

si occupa di intervenri nel

snraltimento di R.S.U. e

rifìuti

sper;iali

con sede in Pradamano

s3ttore ambientale

in

special modo di

5 tos19i e nor:ivi. nonche di costruzione e gestione di

discariche controLlate, costruzione e gestione dj impianti di depurazione
ecc. (1985-1 9g7'):
ha col]1borylo con la CHEMIO S.r.l. con secle in pradamano (Ud).la

_analisi chimiche spe.cializzate nel :;ettore <Jelle
- ha co]laborlo
discariche

5aon

ed

rilìuti solidi. (l9g_5-19g7)

l'rng. Alessandro Turello di l--ieste. nel carnpo della progettazione di

9oryro]lat1

industriale;

acclue reflue e ciei

imllall di ,lepurazione per arque

ìnLoltre corne consulenre per

i

di origine domesrica e di origine

cortrolli arnbientali per conto

di

diversi

_Cotunr del Friuli V. G.(1985_1987)
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Recupero ambientale
LCq:EqlLS,r

!

--Castelbuono (PA)- Intervento di recupero Ambienrale della ex cava di

lnerri lita rn c.da Dirupo Bianco ner Conrune di polizzi Generosa- in corso

=!co

EDIL

inenr sita in

!|t

Castelbuonc (PA Intervento <li Recupero Ambientale della ex cava
di

C.dl4gtEiu nel Comune di Isnello (pA)._ 201 I

l1Tr1:o ,:1t:-cu-!9fiorit. (pA)- Inrerventi

di Recupero Ambientare deila

ex

inefti sita in c.da Zotta Aranci ner comune di Carrpofiorito (pA).20r l

;o;u*.
-

";

;;;^.;fiT,:;;;Î

cgMUN! DI FONTANAFREDDA (pn):

ì;

;

Discarir:a deila predium Ec.

COMUNE D] CEFALU|lloc,lcogesrioni - le98
-C-CIMUNE

DIPO\ZZICEN - S,)c. Ecogesrioni - U000_2003
Progettazio-ne

-Comune di Agira (EN).

-

-Comune di Assoro (EN).
-Comune

l1|ir:rl9n. lrnpianti rli Trattamento Rifiuti Sotidi
discarìr;a- 1987

-

discarica- 1987

dilastlbugqo (PA).- discarica-

-Corrune di Cefalu

-

_

1987

discarica- 199.1. 1995. 1996.

-Co1 u11d1{e fal u (D i scarica conr

pre

n

soriale) _

-Colune di Caslgf bugno (Disc3rica ìnerrì) -

I 99

4

1994

-Cornune di Castelbuono (colJaòorazione L_iTC prog cliscarica _
)
-Comune di Cefàlu

_Cgrul.

-

199.5

discarica- 1997

di Poli;:zi Generosa- direz lavori discarica _ 1997

-Co11ry di f rabia

-

prog e direz lavori discarica 1,997_1999,

-Cornune di Pollina

-

prog. discarica l99g
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ditlcql!

-Cgr!rye

plo€9!r9. diqqa{ga !99S

-Co4qne di Bìsacquino pro€g1!a1q!l rlnpiqnto di
selezione RSU _ 2000
_- Cor.nune diAliminusa- pfgggl!1ì 4iscarica 2002
-CclmLine

di Castelbuono.

:cgrunldL!gy€!g!q:

Qlqo

coryqlate clllgqcglqa12log dlfez taloq

eggu1eZ4, 299]_

piattaforma ecorogìca Levq440- p1qg,. direz rav e
sicurezza,

-

in

ca!!o 1l'np94o: € 180.650,00)

{olngne di luy'gryry.p'utta-&ryq:fglqglgar\4arenimo-comune {1

progl] ir:11?:e sicurezza _ 2005

ia1gryry, centro crornunale raccolta Farlg1qnq

prog,.clirez lav e sicurezza

2005

-co-mune di Bi!9gqur1g:!rypianto trattarn. beni dure vori
-Cornune

-

progerro di massima r999

di Terrnini Imerese.: centro contunale raccolta ..Termini Alta'. progeno esecutivo

2000
-Coryune

{ l.frl!!

|lg9!1:

ceryro cornunale racr;olra ""I-ermini Bassa'.
Pryglqg Jlgg]|rtYo

2002

-Cqnqry

{tql!1Qtgrica

comunale) _ 2001

-Conrune d1 Me1fi (Aleguamento Discarica comunale.l 2002

; Coqule dr C9{eo1g, Centro Com. Raccolta" (Direz. Lavori e sicur) _ 2003
- Simero Ambiente spa ATO CT3: lTpralllo: cornpostaggio (collaborazione
prorlertazionc.l 2004

:

- Comune di Castelbuoro: Irnpìanto. contpostaggio ricollaborazione
-1Corr11e

_; loqu1e

di Bllaggglo,.

Epirylo,

qi C11tetU1o19:

-

lto

l"."lrytr

L,tTC per progetto) 2004

composraggio (coilaborazione U't-C per progeno) 2004

{mptiamento discarica (Dir. Lavori) 2005

rco]rung di_Bisacquino: cenrro com. Raccorta, (Direz. Lavori
-Co'une di

con

e sicur) 2005

Centro com. Raccorta. (Direrz. Lavori e sicur) 2005

Bglige Am!1en1e spa -progetto ampiamento discarica piana
Arbanesi200g
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_

--

Etnambiente

:!,i

lqprqllg jtlnryollqggo coqgnq

Q1

tvtjqrerbrgncq p-Ì.ogeJtaz. e direz

Iavori - 2008
- Fcnl,r,,ie
:-!v'|y5'ja j:c Arnhi-^r^

h^.
sla t\To
^TA p.A5
11r|9re!rq -^^

I

lrpj.qlo.

gglryostagsro casterbuono _ Direz. Lavori

- 2009

l4q q ùf4

r!'e!!e !pa. 4fg_14? 1nrp]glro.
lgltpojleggr

o

B,

r

sgqq u i no d

irez. lavori

:

2009

_- A!1. tvg4ql!. 4qbreryle spa

A

tO

lA!

rqnrqnqg_cqmqoltaggro Catravururo

Progettazione -2010

Ecologia

e 4!9'.q.

spa ATo pA5: cenrro comunare raccorta.,.rermini

rmerese.

nprogetlazione esecutivo 2010

- A]te Madonie {n!ie1te
Prn,rptt"'i,.,.-'
l'v!_!r((r-rvttl

- etlg

spa

ATo PA6 centro comunaie

raccolta polizzt Generosa

lnln

-:vlu

M@onr.4tbi.n!.Ju ATO pA6 centro

connqn4le

lacgglla Gangr

-

progettazione

20 t0

4[.

.Vtq4q.'g_4g!!q4. spa ATO pA6 cenrro comunale raccolra Petralia Soprana

Progettazione - 20]0

r4I.

centrare e superiore Discarica RSU
ry941'_e .1rnq19nte; -riprisrino
'asche

Castellana Sicula, 2010 progettazione

- sirlleto

tpl

A!1U19ry9

I)ro-qettazione

-

20 I

.

conpleÎarnento impianro cornpostaggio comune cli Misterbianco

l.

A]to Belicg, mliente spa-progetto nuova
SERECq

discaLrica campore are

z0r2;

{ - ]lquf ro pretrattamento rifìuti con digestione anaerobica . da realizzare

terntorio di Monreale
r GIGlloNE

s.ryir,

Proserrazione e direz

-

t{:

progettazione e Direz.

ir.t

Lav,tri _ 2012

It"qanrg cgrnpostre'ro

r'

terrirorio di Iopporo Giancaxio

(Ac) -

Lavori 20l2
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ry u n e d

9o4!!.

rLlqrla!tr*. 4q _qrq! qqilo! ur!q. e produzione
di

-rer*&ry--'erqi

i

o n if t e

Qo rles qel

!e

dq leg ty.zzrg r\9ltg

Le qllggf

n i fiqg

i

c

4,\

sl rqiryLlflme rese_ 2_0 t 5

!age1 t!S!J 9 : rliì n q u i n a t i

!1scryf.q

-Bs

!J

12?!

di Casrelbuono: Bonifica cllsqalqca Igg7,2002,200g

-.Ente Parco Madonie:
._ _ bonifica discarict ree9i!iirrqqina!!19!9
_-

Comgle d!
9qfOq. foryfica discarica RSU _ 2001

- Comune di Vicari: bonifica discarica
RSU _ 200t
- C9mun9 di L1scryg

4e91a i1 sicurezza area

e\

diry1ric1 RSU _ 200g, 2009,

coqu19d! e!rylryLlvtqssa in sicure zza
areaex Discarica RSU _ 2006

_-.Qomu1e!! g-o!!.uglg:

Messa in

sic!rez??]\9! ex Discarica HS! _jnry.Zqq!
,Drr".r,

Lavori,
- Comunerli Arim!n193: Redazione piano
di lrldagi1e preriminare ex discarica RSU_ in
corso, Prestazione: progett. E Direz. Larori

_- Col111r

uq1pi:l.q

!i

lvtesla rlsiqylelza

_

2012

alel

ex

D!.1rry1 RsU
?ggjjrogettaz.

E

Direz. Lavori,

- Comune
_.., di
in sicurezz:r
stcurezzat area
zrpq ex
ov f)iscarica
ni
11 Roccamena:Messa
l.y.:.,,,:,f",ilr:sìa In
RSU_

2012,

Progettazione,

1't]te

!!!o1,l4Tpl:{el

!'f{L1010
{lto

Belicg

laeqaln

slgule1za area *srerna Discarica RSU
casteilana

progertazione

{Lur"nr": clig.q1e ae:s1rr

sicure;zza area Discarica RSU camporeare,i

2010 Progettazione
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_qor,s!, Plesla4glq.l.o€glt.

E_D_,fe?.

L4vori _ 2014

- Cqqqle di Blsagqqrno:
Ulqsr in sicurezza3lq ex Qlqgqr4lRqU_ plqggrlq?.rDiryg, Lltg.',
iq roM.
_s!vg L qgo_l qs

!

9

! z e a qqi gi!!?!1s r q9r9

4ry!ù __

L.golqqqryo {qUfî,!q glani di Agìra (r:N)

Regolgqlg

-

RgSolamgnlo

dei rifiuti urbani di pietralerzra (EN)
_di

Fognajura di Castelbuorro

(pA).

lggg

MarsalallggIr
'
'l
Regolary9n1o

-

{qllriqtf

Regolamento dei

Cgnsqzlg

{

Casretbuono _ tee2_tss4

rifiuti di Cefalù -_ r\ |tsqs)
a1J I

lnlefcomMle-Blf

di

leryrnllqqqlg

racc-olta differenziata ', progetto prelininare

- CoNStj[-ENI-E
gennaio

_lggl_

DE! SINDACO del Comune cii Clastelbuono nel senore
ambientale dall,l

al llluelio 9-l: dalll

CO\SULENLE

tt

plqqolonseqlgler i servizi
di

?E!

I

9o al

l: i

qó e dai
-ì0

SINDACO ciel Conrune

0i

di

qbal

i0

0ó Só:

Mezzojuso nei serrore ambientale

,t 96_t2 5 9ó:

- CONSUI EN-|E DEL SINDACO

de

l comune di Polizzi Generosa

ner sertore ambientale

dal 19 6 9l-t9t7,,97;

Col'llUlEllTE ?-E]-L'AMMIN. COMUNALE rji

Favignana net senore ambientale dal

2815i99.

-

CONSULENTE DELLAMMIN. COMUNALE

2.8199ai1

di Trabia nel settore gesrione RSU

dal

ltll2000
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:

CONSUIEIIF_D-EII'AMMTN COMUNaIE
4f efatù net settore Cg!!!!e

_!qtt L,1!tl9

B!!l

sqll U0et2000;

'
:--qo\sllLll{rE-qLLL'AMMI\.

COMUN,\LE di Trabia ner sertore gestione RSU

28 ',8_/200 Ì - 28it0t2001;

_

-

CoNS!iL=ENTE DILL'AMMIN. CoM[JN{Lq dl Polizzi
Ceneros_alet

store

gesrione

RSU dql 26110t200t;

--

C'9NSLILENTE DELL'AMMIN. COMUNALE di corleone
nel sertorlgestione RSU dal

2t

9 200t:

- CONSULENTE DELL'AMMIN. CCMUNALL
di

Castetbuono !91 slltorg_g91!io!g

RSU dal 06t12i2001;

CqNlULJry L DJLL'AMMIN COMUNALE di Cefàlù nel settore
06

gesrrone RSU dal

0l l00lr

- CqNIULENTE DELL'AMMIN. COMUNALE di Ciminna
nel

settore gestione RSU dal

20,03 2002:

coNluLE\JE DPLL'AMMIN. C'OMUNALE di
r

Lascari nel setore gesrrone RSU dar

8 03 2002:

- CONSULENTE DELL'AMMIN. COMUIT'A[.8

c]i

Castelbuono nel serrore

gesrione

R\l l,lal )7 ln fnnî.

-

co\sllElrE

DELL'AMMIN. COMUNALE di Racalmuto nel setore gesrione RSU,

200i:

rqo\qULENTE Dj.LL'AMMIN. COMUNAI-E rii_corìe-sano per

supporro UTC recupero

sito er discarica RSU: 2004;

CONSULENTE DELL'AMMtN. CoMUNALh
progettazione

di tlisacquino per supporro U'fC

]rrqlanlo di compostagslio e recupero siro ex discarica RStJ. periodo:

09.104-

0r1 05
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,- {LTE t44qqìq.E AMBTENTE _ piani qperltivl di
urbana ATO PA6

.

riorgani<lazione seqyqzlq

!l

rgieng

2012

: ÀE-lPplls4EILE TECNrco deila ALTO BEUCE 4\48_lE\lE lpel(Monreare), Società
di gestione dgi [SUr qqlt

- RESIONIABILE
_E14aggno Sp.A,

e!O.l{2.

periodo 2005_20 t0.

pjano Soneglianza e C'ontrollo
C,ontrollo Dir
Discarica C.da Cozzo Vuturo

LeryelpSfiodo:

20 I 4:

RESfONSABILE Piano Sorvegllqz4 erControllo Disgarica Carnporeale,
Alto
Belice Ambienre Spa, (Mo11eale). periodo: .l0lj_2014:

C'OMUNE DI qAMPOREALE: RF.SPONST\BILE
piano Sorveglianza
ruNSl\tJlL! Plqto
Sorvesl
e Controllo

LX Diltq'.g

- città di
inter\ento
Comrqne

LsU

Sciacca: collaborazrone Ufficio

d9]!'lRQdi
di

Cgrnq1e

Sciacca,

di A.R.o.

redazione del Piano di

20t4

San Giqryppe Jato: Collabora;rione Ufficio di A.R.O. redazione del

Piarro di i'tervenro

-

periodo: 2015:

dell'ARo di :;arr Gìuseppglq! cipirello -20r4

di Aliminusa: Collabc,razione Ufficio di A.R.O.

intenento dell ARO di Aliminusa- llontema,ggiore B

.

_

redazione del piano di

l0l-+

- f'otrtttle d1 Cqrnporeale: incarico reclazione del Piano di

irrterr,,ento

dell'ARO

di

Carnporeale. - 201 5

-

Cornune

di

Baglreria: incarico redazione

del Piano di intervento dell'ARO di

Bagheria. - 2015

TRAPANI SERVIZI: Responsabile
lmpranto TN,IB

e

Discarica

In

possesso

RSU Trapani

periodo: 2016 ( con la soc. Delta tEnrre)
POSìIZIONE ATTUALE:

PRoFESSIoNISTA: irsesnere

arrLbienrare.

c9ordl1atory per la sicurezza di cuj al Dec.ro L.eg.vo n.

gl

dei requisiti

di

200g. ln possesso dell'attestato
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Ler ryglggry la funzione di Rgqpqn'Àb-rlqqg!-r'a-z:ien{q

Jg!.nlqq in Ì4qmg_
q,ryli

o

Jre

Enrico Atbanese

pelq tr$p,qqo

n. 90 tet.

conto terzi. srudio

0sU6113671.

e_mait:

qlgd i qarti n o@ I ibe ro. it

ELISPON54BILq TECNICo deila Discerrica di casteilana Sry.-,!q gestita Arte
_Vgqon!"4mbrynlg $q.Sogreta {1g_estione clei RSU neII,ATO pA6:
-

{4mi{s!Ftc!1u1lco 99!. Qrqqunq Ambiente

srl

socio unico comune di Santo Stefano

Qqsqu!1a

Palernro.

07.01 .2016

\.-
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