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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  Vincenzo Cantelli 

Indirizzo  Via degli Aceri, 4 

Telefono  0932-721090 

Cellulare  338-9165889 

E-mail  vincenzo.cantelli@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Comiso 06/01/1951 

Sesso  maschile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1980 -1988  Libero professionista e docente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Artistico -Istituto Statale d’Arte “S.Fiume” di Comiso-RG 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento discipline geometriche, architettura, arredamento, ecc. 

 

• Date (da – a)  1994-2017   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti Statali  di Istruzione superiore (Liceo Artistico-Modica; Liceo Classico-Vittoria. Liceo 

artistico - Comiso)  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  RSPP (1995-2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile RSPP (presso aziende private – presso istituzioni scolastiche)  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dal 1972 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline geometriche;  Storia dell’Architettura medievale; Ricerca territoriale, urbana e 

paesaggistica; Composizione architettonica I, II III, IV e V;  Tecnologia dell’Architettura;  
Coordinatore della sicurezza e responsabile RSPP.  

 

• Qualifica conseguita  1977 - Laurea in Architettura, conseguita presso l’Università degli studi di Firenze. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

• Date (da – a)  1979 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto con votazione 79/100; 

Qualifiche conseguite  1983  

Abilitazione e Idoneità all’insegnamento  per concorso a cattedra  delle discipline geometriche, 

architettoniche, arredamento  e scenotecnica  (A018); 
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2010 

  Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso (A007- Arte della fotografia e della grafica 

pubblicitaria) con votazione (80/80); 

1997 

  Attestato di frequenza e idoneità per la formazione professionale per Coordinatore della 
Sicurezza (art.10 D.L.vo 494/1996) rilasciato dall’Ordine degli architetti di Ragusa; 

1999 

Attestato rilasciato dalla ditta DSM s.p.a per aver svolto dal 1995 al 1999 le mansioni di RSPP 

(ai sensi dell’art..8 D,lgs 626/94) presso l’azienda privata DSM; 

2006  

Attestato di frequenza per la formazione sulla “privacy” dal titolo “Privacy: la redazione del 

documento programmatico sulla sicurezza”, rilasciato  da I.CO.TE.A – C.A.T. srl 

2007 

Attestato di frequenza per la formazione sulla “privacy” dal titolo “Privacy: la redazione del 

documento programmatico sulla sicurezza”, RILASCIATO da Confindustria Ragusa.  

2008 

Attestato di frequenza e idoneità  (modulo C) per la formazione professionale per R.S.P.P. in 

attuazione dei commi 2, 4 dell’art.8 bis del D.Lgs. 626/94, introdotto dal D.Lgs. n.195 del 2003) 

rilasciato da Confindustria Ragusa; 

2008; 

 Attestato di frequenza e idoneità  (modulo B macrosettore ATECO 8)  per la formazione 

professionale per R.S.P.P. e A.S.P.P. in attuazione dei commi 2, 4 dell’art.8 bis del D.Lgs. 

626/94, introdotto dal D.Lgs. n.195 del 2003) rilasciato da Confindustria Ragusa 

2010 

Attestato di partecipazione per lo svolgimento dei compiti di primo Soccorso Aziendale -
centro di formazione IRC-Ragusa . 

2010 

 Attestato di partecipazione alla conferenza “la promozione della sicurezza nella scuola” svoltosi 

a Ispica il 27/maggio/2010.  

  2014 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento sulle “tecniche di rinforzo strutturale di 

edifici con materiali compositi” rilasciato dall’Ordine degli architetti di Ragusa il 26/05/2014. 

    Università degli Studi di Messina - Facoltà di Economia e Commercio 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

Buone le relazioni sociali sia in ambito lavorativo che extra lavorativo  

Capacità di coordinare un gruppo di persone. 

Creare un ambiente di lavoro sereno,collaborativo,competente,competitivo. 

Creare una rete di pubbliche relazioni e di comunicazioni con l’ambiente esterno. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Responsabile RSPP esterno presso la ditta DSM in Vittoria dal 1995 al 1999; 
Responsabile RSPP interno presso l’ISA Comiso dal 2006 al 2016; 
Responsabile RSPP esterno presso il 1° Circolo Caruano - Vittoria dal 2008 al 2012; 

Responsabile RSPP esterno presso il 1° Circolo “Senia” – Comiso dal 2011 al 2016;  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di diversi programmi di disegno: 

 AutoCAD, CorelDRAW Graphies, ecc.   

 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

Comiso li,  02/0ttobre/2017 

 Vincenzo Cantelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Allegati: n° 9 (nove) attestati   


