CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
DATA DI NASCITA
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
INCARICO ATTUALE
N.TEL.UFFICIO
FAX UFFICIO
E-MAIL ISTITUZIONALE

Sidoti Antonino
21/07/1978
Istruttore Direttivo Tecnico
Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori
Responsabile del Servizio Tecnico
034434161
034432816
ufficiotecnico@autoritabacinolario.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
TITOLO DI STUDIO

Diploma Universitario in Ingegneria Dell’ambiente e Delle
Risorse c/o il Politecnico di Milano sede di Como

ALTRI TITOLI DI STUDIO E Diploma di Geometra c/o Istituto Tecnico per Geometri A.
PROFESSIONALI Sant’Elia di Cantù
ESPERIENZE Operatore professionale Sanitario Tecnico della prevenzione
PROFESSIONALI nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Nucleo di igiene pubblica,
INCARICHI RICOPERTI servizio igiene degli alimenti e della nutrizione), presso ASL della
provincia di Como sede di Lo mazzo (CO)
Collaboratore professionale Sanitario Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Nucleo del Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) presso ASL
della provincia di Como sede di Longone al Segrino (CO)
Istruttore Tecnico presso lo sportello di Como – Gestione
Associata del Lario e dei Laghi Minori
Istruttore Tecnico presso lo sportello di Menaggio del Consorzio
del Lario e dei Laghi Minori
Istruttore Direttivo Tecnico presso lo sportello di Menaggio del
Consorzio del Lario e dei Laghi Minori
Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile Area Tecnica presso il
Consorzio del Lario e dei Laghi Minori
Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile Area Tecnica presso
l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
CONOSCENZE Inglese – Livello scolastico
LINGUISTICHE:
CONOSCENZA NELL’USO Ottimo rapporto con le tecnologie informatiche, buona
DELLE TECNOLOGIE conoscenza e utilizzo di Office e softwares per disegno Autocad;
conoscenza base del programma ArcView per la realizzazione di
un sistema informativo territoriale; ottima conoscenza utilizzo di
Internet.

ALTRO Incarichi e consulenze:
(partecipazione a convegni e
o 2006 Comune di Griante
seminari, pubblicazioni,
collaborazione presso l’Amministrazione Comunale di Griante
collaborazione a riviste,
gestione pratiche recupero canoni demaniali relativi ad anni
ecc., ed ogni altra
pregressi
informazione che il dirigente
o 2006 Comune di Menaggio
ritiene di dover pubblicare
collaborazione presso l’Amministrazione Comunale di
Menaggio gestione pratiche recupero canoni demaniali relativi
ad anni pregressi
o

2006 Comune di Torno
collaborazione presso l’Amministrazione Comunale di Torno
gestione pratiche recupero canoni demaniali relativi ad anni
pregressi

Docenza - commissioni:
o

2003: Membro della Commissione giudicatrice per la
valutazione dei progetti partecipanti al concorso di idee per la
realizzazione di un attracco battelli con pontile e zona
rimessaggio sul Lario – località Parè di Valmadrera;

o

2009: corso IREF per Agenti di Polizia Locale: La L.R. 22/98 e
s.m.i. gestione del demanio lacuale

Partecipazione corsi e convegni:
o

1998: Laboratorio
programma CAD;

informatico

relativo

all’utilizzo

del

o

1999: Corso di formazione di 120 ore per: “il coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione e il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione per la sicurezza e l’igiene del lavoro”;

o

2001: Tirocinio obbligatorio della durata totale di 455 ore
rientrante nel progetto Campus del Politecnico di Milano –
Sede di Como – presso l’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Como (sede territoriale di Lomazzo);

o

2001/2002: Corso di aggiornamento sull’applicazione del
D.lgs. 155/97;

o

2001/2002: Corso obbligatorio per l’ASL della Provincia di
Como della durata totale di 50 ore, (Rischi negli ambienti di
lavoro; rischi infortunistici; il D.Lgs 626/94 sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro; normativa in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro)

o

2001/2002: Corso di aggiornamento obbligatorio dalla A.S,L
della Provincia di Como “Dispositivi di Protezione Individuale”;

o

2001/2002: Convegno Regionale “La Prevenzione del rischio
Amianto”;

o

2001/2002: Collaborazione con il Magistrato titolare di
procedimenti in materia di diritto penale del lavoro Dottor
Claudio Galoppi;

o

2008: maggio-luglio 5 giornate Menaggio (CO) Corso di
formazione “Demanio delle acque interne”.

