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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carlo BERTOLINO                               c. f.   BRTCRL55H14E974I 

Indirizzo(i) via Mergellina n. 10,   91025 Marsala (TP), Italia 

Telefono(i) (+39)  0923 71 34 49 Cellulare: (+39)  366 6210022  -  330 380601 

Fax  

E-mail c.bertolino@tin.it                                       P.E.C.     carlo.bertolino@archiworldpec.it                                                                                 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14.06.1955 
  

Sesso M 

 
 
 
 
 
 

 

Settore  professionale Architetto senior. 
Ingegneria; Architettura; Design; Urbanistica; Lavori Pubblici e privati. 
 

 Ultraventennale esperienza sia nell’esercizio della libera professione che nella 
Pubblica Amministrazione con ruoli di vertice: Edilizia pubblica e privata 
Progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo amministrativo e statico di 
lavori pubblici e privati; Urbanistica e Pianificazione; Gare d’appalto; 
Finanziamenti europei; Perizie tecniche ed estimative; Consulenze giudiziarie; 
Sicurezza nei cantieri; Sicurezza nei luoghi di lavoro; Protezione civile; Tutela 
ambientale.  
Esperienza nella direzione e nella gestione manageriale e tecnico-
amministrativa di interventi, risorse strumentali e risorse umane. 
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Esperienza professionale  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Date 

 
dal 01/02/2015   - 31/07/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Direttivo Tecnico Cat. D3 – Posizione Organizzativa – tempo pieno e determinato 

Principali attività e responsabilità Responsabile apicale di Settore Tecnico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) –  Corso B. Mattarella, 24   

Tipo di attività o settore Responsabile del Settore IV Urbanistica e Gestione del Territorio 
 
Principali servizi e competenze:    
Urbanistica – Pianificazione Territoriale – Edilizia privata – SUE - Abusivismo edilizio – Condono 
edilizio  - Patrimonio. 
Attività svolte: 
- Procedimento di revisione del P.R.G.;  
- Piani attuativi mediante convenzione piani di lottizzazione; 
- Variante Norme Tecniche di Attuazione Zona Centro storico; 
- Predisposizione Regolamento comunale Oneri Concessori 
- Procedimento formazione PUDM - Piano Utilizzo Demanio Marittimo 
- Avvio procedure per la formazione della Riserva di Monte Inici 
- Procedimenti VIncA 
- Sanatoria e condono 
- Repressione abusi edilizi  
- Sportello Unico Edilizia 
- Vigilanza vincoli territoriali 
- Ricognizione beni patrimoniali 
 

dal 05/05/2016 al 31/07/2016 a scavalco, per convenzione (18 ore settimanali), presso COMUNE 
DI GIBELLINA quale Responsabile apicale dell’Area Tecnica  (Lavori Pubblici – Urbanistica – 
Edilizia privata) 
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Date 

 
dal 04/11/2013 al 03/11/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico – tempo pieno e determinato 

Principali attività e responsabilità Dirigente di Settore Tecnico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI ALCAMO (TP)–  piazza Ciullo – 91011 Alcamo 

Tipo di attività o settore Dirigente del 5° Settore  – Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
 
Principali servizi e competenze:    
Urbanistica – Pianificazione Territoriale – Edilizia privata – SUE - Abusivismo edilizio – Condono 
edilizio – SUAP- Politiche energetiche – Patrimonio. 
Attività svolte: 
- Procedimento di revisione del P.R.G.;  
- Procedimenti Paini Particolareggiati; 
- Piani attuativi mediante convenzione piani di lottizzazione; 
- Procedimento PAES; 
- Ritipizzazione aree a seguito decadenza vincoli preordinati all’esproprio; 
- Implementazione e messa in rete SIT; 
- Implementazione SUAP; 
- Sanatoria e condono; 
- Repressione abusi edilizi; 
- Sportello Unico Edilizia; 
- Avvio Front Office pratiche edilizie; 
- Vigilanza vincoli territoriali; 
- Ricognizione beni patrimoniali. 
 

 
 
 
 

 

 

 
Date 

 
dal 17/12/2010 al 26/03/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico - Tempo pieno e indeterminato 

Principali attività e responsabilità Dirigente di Settore Tecnico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI AGRIGENTO –  piazza Pirandello 1 – 92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore Dirigente del Settore VI – Patrimonio - Verde Pubblico - Ecologia - Igiene ambientale – Cimiteri 
 
Principali servizi e competenze:    
Manutenzione, Sicurezza sul lavoro, Arredo urbano, parchi, verde pubblico, ville e giardini, Gestione e 
assegnazione degli alloggi E.R.P. e di proprietà comunale, Gestione servizi cimiteriali, Tutela igiene 
ambientale, prevenzione sanitaria, servizi igienici pubblici, vigilanza spiagge, canili comunali, 
randagismo, piano delle antenne, Occupazione spazi ed aree pubbliche, Autoparco, Patrimonio, 
inventario beni comunali. 
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Date 

 
dal 16/01/2003 al 16/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico Architetto cat. D3/D6 – Dirigente Tecnico incaricato. 

Principali attività e responsabilità Lavori Pubblici, Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e attività correlate, Collaudo statico e 
amministrativo; Urbanistica e Pianificazione; Edilizia;  
Responsabile di procedimenti tecnici, Responsabile di servizi tecnici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI –  p. V. Veneto 1 – 91100 Trapani 

Tipo di attività o settore - dal 16/01/03 al 09/11/2003 assegnato al IV° Settore “Pianificazione Territoriale e Tutela 
dell’Ambiente” in qualità di Funzionario Architetto Cat. D3/D5; 
- dal 10/11/2003 al 17/02/2005: incarico relativo all’area delle posizioni organizzative quale 
responsabile dell’Unità di Coordinamento “Edilizia Scolastica”;   
- dal 18/02/2005 al 07/02/2006: incarico di Dirigente del Settore “Edilizia Patrimoniale e Scolastica”. 
- da ottobre 2006 al 16/12/2010 assegnato al Settore Protezione e poi al Settore Territorio-Ambiente; 
responsabile del Servizio di Protezione Civile in qualità di Funzionario Architetto Cat. D3/D5/D6;  
- da dicembre 2007 al 16/12/2010: incarico relativo all’area delle posizioni organizzative quale 
responsabile del Servizio di Protezione Civile; 
 

  Principali incarichi svolti nel corso del servizio presso la Provincia Regionale di Trapani: 
- Coprogettista del PTP - Piano Territoriale Provinciale; 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per il progetto riguardante il rifacimento della 
Funivia di Erice, redigendone il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Responsabile del procedimento per la realizzazione di un impianto solare termico nella Piscina 
Provinciale di Erice; 
- Responsabile del procedimento per la realizzazione di un impianto solare termico nella Piscina 
Provinciale di Gibellina; 
- Responsabile del procedimento per l’organizzazione del Concorso di idee per la “Sistemazione della 
S.P. 84 – litoranea Sud di Marsala” bandito dalla Provincia Regionale di Trapani. 
- Co-progettista nel progetto dei lavori di “Ristrutturazione dell’ex-Casello 10, da adibire a centro 
accoglienza visitatori della Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Belice”. 
- Responsabile del procedimento nell’intervento di messa in sicurezza del Porto peschereccio di 
Marsala, P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 4.16 sottomisura d). 
- Responsabile del procedimento nell’intervento di messa in sicurezza del Porto peschereccio di 
Trapani, P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 4.16 sottomisura d). 
- Responsabile del procedimento nell’intervento di messa in sicurezza del Porto peschereccio di 
Castellammare del Golfo, P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 4.16 sottomisura d). 
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di “manutenzione straordinaria e 
sostituzione di alcuni pontili e passerella in legno lungo il litorale dello Stagnone di Marsala”. 
- Responsabile del procedimento dei lavori di escavazione del Porto di Marsala; 
- Direttore dei lavori di escavazione del Porto di Mazara del Vallo; 
- Responsabile del procedimento per l fase relativa alla progettazione nell’intervento "progetto per la 
sistemazione dell’area di colmata lungo il litorale sud di Marsala a seguito dei lavori di escavazione 
del porto. Riqualificazione della litoranea Sud ". 
- Co-progettista nel progetto per la costruzione del nuovo Istituto Tecnico Commerciale di Marsala. 
- Responsabile Unico del Procedimento nell’intervento "opere di difesa dal mare nel comune di 
Trapani nel litorale di tramontana" (D.P. n. 174 del 23/06/2004). 
- Responsabile Unico del Procedimento nell’intervento "riqualificazione della costa di Mazara dal porto 
alla foce del fiume Arena" " (D.P. n. 175 del 23/06/2004). 
- Responsabile Unico del Procedimento nel “progetto per il completamento del Porto di Marsala – 
Darsena Turistica e cantieristica" (D.P. n. 80 del 24/02/2005). 
- Responsabile Unico del Procedimento del “progetto per la realizzazione del porto turistico e 
infrastrutture annesse in località Punta Frascatole nel Comune di Custonaci” (D.P. n. 125 del 
23/02/2004). 
- Responsabile Unico del Procedimento del “progetto di risanamento del costone roccioso della strada 
di accesso al Lago di venere nel Comune di Pantelleria” (D.D. n. 262 del 17/12/2009). 
- Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Manutenzione e sistemazione versanti rocciosi 
sovrastanti la strada di accesso alla R.N.O. dello Zingaro” (D.D. n. 263 del 17/12/2009). 
- Responsabile Unico del Procedimento e Progettista dei “lavori di demolizione del ponte in disuso sul 
Torrente Verderame, in C/da Salinagrande, nel tratto dismesso della S.P. 21 Trapani-Ragattisi-
Marsala” (D.D. n. 81 del 29/03/2010). 
- dal 06/04/09 al 15/04/09: In qualità di funzionario della PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI ha 
partecipato all’emergenza Sisma Abruzzo 2009 collaborando con il Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile presso il Comune di Tornimparte (L’Aquila). 
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Date dal 08/04/02 al 15/01/03 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico Architetto cat. D3/D5 – tempo pieno e indeterminato 

Principali attività e responsabilità Lavori Pubblici, Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e attività correlate, Collaudo statico e 
amministrativo; Urbanistica e Pianificazione; Edilizia;  
Responsabile di procedimenti tecnici, Responsabile di servizi tecnici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI – Via Virgilio, Q.re Portici – 91100 Trapani 

Tipo di attività o settore in mobilità a tempo determinato (comando) presso la PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 
 
  

  
 

Date dal 13/01/94 al 07/04/02 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico Architetto cat. D3/D5 – tempo pieno e indeterminato 

Principali attività e responsabilità Lavori Pubblici, Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e attività correlate, Collaudo statico e 
amministrativo; Urbanistica e Pianificazione; Edilizia;  
Responsabile di procedimenti tecnici, Responsabile di servizi tecnici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI – Via Virgilio, Q.re Portici – 91100 Trapani 

Tipo di attività o settore dal 13/01/94 al 07/04/02 Assegnato al Servizio Tecnico, con inquadramento iniziale nell'ex-8° 
qualifica funzionale (ora corrispondente alla Cat. D/3); dal 25/07/94 con incarico e responsabilità di 
Capo Gruppo. A seguito di progressione orizzontale inquadrato nella Cat. D/4 con decorrenza dal 
1° aprile 1999, e successivamente nella Cat. D/5 con decorrenza dal 1° Aprile 2000. 
 
Durante il servizio presso l’I.A.C.P. ha svolto i seguenti principali incarichi di progettazione: 
- progetto per la costruzione di n. 20 alloggi popolari nel Comune di Castelvetrano, località Belvedere– lato 
Nord; 
- progetto per la costruzione di n. 20 alloggi popolari nel Comune di Mazara del Vallo, via De Sineis; 
- progetto per la costruzione di n. 20 alloggi popolari nel Comune di Castelvetrano, località Belvedere– lato Sud; 
- progetto per la costruzione di n. 18 alloggi popolari e n. 2 locali nel Comune di Marsala, C/da Amabilina – lato 
Sud, e n. 9 alloggi popolari e n. 1 locale nel Comune di Marsala, C/da Ciancio, e successive rielaborazioni; 
- progetto per la costruzione di n. 18 alloggi popolari e n. 2 locali nel Comune di Marsala, C/da Amabilina – lato 
Nord, e successive rielaborazioni; 
- perizia di manutenzione ordinaria e d’urgenza del patrimonio edilizio dei 24 Comuni della provincia; 
- perizia di manutenzione ordinaria e d’urgenza del patrimonio edilizio ricadente nei Comuni compresi 
nell’ambito territoriale 1; 
- perizia di manutenzione ordinaria e d’urgenza del patrimonio edilizio ricadente nei Comuni compresi 
nell’ambito territoriale 2; 
- perizia di manutenzione ordinaria e d’urgenza del patrimonio edilizio ricadente nei Comuni compresi 
nell’ambito territoriale 3; 
 
e ha svolto i seguenti principali incarichi di pianificazione urbanistica: 
- programma costruttivo nel Comune di Favignana, località Landro Calamoni; 
- programma costruttivo nel Comune di Alcamo, località S. Silvestro; 
 
 e ha svolto i seguenti principali incarichi di direzione lavori: 
- direzione dei lavori di costruzione di n. 40 alloggi popolari nel Comune di Alcamo, località S. Anna; 
- direzione dei lavori di costruzione di n. 20 alloggi popolari nel Comune di Castelvetrano, località Belvedere – 
lato Nord; 
- direzione dei lavori di costruzione di n. 20 alloggi popolari nel Comune di Castelvetrano, località Belvedere – 
lato Sud; 
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Date 

 
dal 01/10/1980 al 12/01/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della LIBERA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, sia in forma individuale (con proprio 
Studio Tecnico avente partita IVA n. 00579310814 attribuita in data 01/10/80 e cessata in data 
30/12/93), sia in forma associata (presso lo studio Tecnico " ARCHITALIA ", Associazione tra persone 
per l'esercizio della professione di Architetto regolarmente costituita giusta scrittura privata e statuto 
del 05/05/1988 registrato a Marsala il 05/05/1988 al n.686, con sede in Marsala, avente partita IVA n. 
01464910817 attribuita in data 05/05/88 e cessata in data 30/12/95). 

Principali attività e responsabilità Edilizia privata e pubblica; Lavori pubblici; urbanistica e pianificazione; Progettazione e direzione 
lavori; contabilità; Collaudi amministrativi e collaudi statici; Perizie tecniche ed estimative; CTU 
Espletamento di numerosi incarichi per conto di privati, di Imprese e di Enti Pubblici (fra cui il Comune 
di Marsala, il Comune di Erice, la U.S.L., la Provincia Regionale di Trapani, la Regione Siciliana, ecc.),  
 
Principali incarichi svolti, su committenza pubblica e privata, sia in forma individuale che in forma associata, 
nonchè in collaborazione con altri colleghi Architetti o Ingegneri:  
- Collaborazione nei lavori di costruzione della Scuola Media “S. Leonardo” (n. 11 aule) (committente Comune 
di Marsala);  
- Collaborazione nei lavori di costruzione Palestra per Basket Digerbato (committente Comune di Marsala);  
- Progettazione e direzione dei lavori di ampliamento Scuola Elementare “Ranna” (3 aule)  (committente 
Comune di Marsala);  
- Progettazione dei lavori di Ristrutturazione Albergo Regionale Santacroce in Floresta (Me) (committente 
Assessorato Regionale Turismo); 
- Progettazione e direzione del lavori di sistemazione della Via Argenteria in Erice (committente Comune di 
Erice); 
- Progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un Complesso Sportivo polivalente a Petrosino 
(committente Provincia Regionale di Trapani);  
- Collaborazione nei lavori di costruzione della Scuola Media "Terrenove-Bambina" (24 aule) (committente 
Comune di Marsala); 
- Collaborazione nei lavori di ristrutturazione del poliambulatorio EX-INAM di Marsala committente U.S.L. n. 3 
Marsala-Petrosino); 
- Direzione tecnica nella costruzione di un edificio civile per n. 17 alloggi in Marsala, via del Fante (committente 
Impresa P.Bertolino);  
- Direzione tecnica nella costruzione di un edificio civile per n. 10 alloggi in Marsala, via G.Bruno (committente 
Impresa Pietro Bertolino);  
- Progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un edificio civile per n. 8 alloggi in Marsala, via 
S.G.Bosco (committente Impresa P.Bertolino);  
- Progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un edificio civile per n. 22 alloggi in Marsala, via A.Elia 
(committente Impresa Bua e Crimi);  
- Progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un edificio civile per n. 5 alloggi in Marsala, via Corsica 
(committente Impresa P.Bertolino); 
- Collaborazione nella progettazione e direzione dei lavori di un Complesso civile per n. 13 alloggi in Marsala, 
via Trapani (committente "ARACNE Commerciale Immobiliare S.r.l.);  
- Progettazione e direzione dei Lavori di manutenzione della Casa di Riposo per Anziani "Giovanni XXIII" di 
Marsala;  
- Progettazione e direzione dei lavori di restauro e completamento della Chiesa Parrocchiale "Maria 
SS.Addolorata" , in C/da Addolorata - Marsala;  
- Progettazione dei lavori di restauro della Chiesa suffraganea "S. Giuseppe Tafalia" C/da Tafalia - Marsala; 
- Progettazione e direzione dei lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale "Maria SS.della 
Cava" in C/da Ciavolo - Marsala;  
- Numerosi incarichi di Collaudo Amministrativo e/o statico da parte di privati e di pubbliche amministrazioni fra 
cui il Comune di Marsala, la Regione Siciliana, Istituti I.A.C.P. ecc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Per conto proprio 

Tipo di attività o settore tutte le attività tecniche professionali dell'urbanistica e dei lavori pubblici e privati, quelle progettuali, di 
direzione lavori. e di conservazione dal patrimonio immobiliare di Enti Pubblici e di privati, di gestione 
del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché attività tecniche professionali in materia di beni culturali 
e ambientali e riguardanti anche la pubblica istruzione, ed inerenti manutenzioni e lavorazioni anche a 
livello specialistico. 
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Altre Attività e Consulenze  
  

Date da maggio 2009 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno a titolo gratuito (volontariato) 

Principali attività e responsabilità Svolge il ruolo di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la 
Sezione di Marsala dell’AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sezione AVIS di Marsala, con sede in Marsala nella via Bruzzesi. 
  

Date dal 06/04/09 al 15/04/09 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico rilevatore (in qualità di funzionario della PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI) 

Principali attività e responsabilità ha partecipato all’emergenza Sisma Abruzzo 2009, collaborando con il Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile, nella missione in Abruzzo presso i Comuni di Tornimparte, Scoppito e L’Aquila. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI –  p. V. Veneto 1 – 91100 Trapani 
  

Date dal 2/1/2008 al 17/1/2008 - n. 16 ore. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione per "Tecnico Superiore per l’Assistenza alla Direzione di 
Strutture Ricettive" – progetto “Hospitis” – P.O.R. Sicilia – misura 3.07 –  
cod. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0422 

Principali attività e responsabilità Docente esperto del modulo di “Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro” ore16.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “ F. Cosentino ” di Marsala (TP) 
  

Date periodo febbraio/luglio 2003 – n. 44 ore. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione professionale per "Operatore di Tecniche di Precision 
Farming applicate alla Viticoltura" cofinanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato del 
lavoro - e dal Fondo Sociale Europeo, Azione n° 1999/IT.16.1PO.011/3.02/7.2.4/193  

Principali attività e responsabilità Docente dei nei moduli "Marketing e promozione" ore 20, "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro" ore 12, "Formazione ambientale" ore 10, “Sistemi di georeferenziazione” ore 2; Totale ore 44. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione "Cooperativa Il Cassero Soc. Coop. a r. l." -  di Marsala (TP) 

 
 

Date   periodo dicembre 2002/luglio 2003 – n. 26 ore. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione professionale per "Esperti nella internazionalizzazione 
culturale" cofinanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato del lavoro - e dal Fondo Sociale 
Europeo, Azione n° 1999/IT.16.1PO.011/6.07/7.2.4/003, tenutosi a Marsala  

Principali attività e responsabilità Docente esperto del modulo di “Storia dell’Arte e dell’Architettura”, ore 26. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione "CERF – Consorzio Enti Regionali di Formazione di Palermo 

 
 

Date   periodo febbraio/luglio 2000 – n. 166 ore 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione professionale per "Promotore Agrituristico" cofinanziato dalla 
Regione Siciliana - Assessorato del lavoro - e dal Fondo Sociale Europeo, Azione n° 
974323/TP/3/2/4/221/7, tenutosi a Marsala (TP) 

Principali attività e responsabilità Docente dei moduli "Informatica" ore 100, "Pubblicità e Pubbliche Relazioni." ore 16, "Stage" ore 50; 
Totale ore 166. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione "Cooperativa Il Cassero Soc. Coop. a r. l." -  di Marsala (TP) 

 
 

Date   periodo gennaio/luglio 1996 – n. 220 ore 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione professionale di "Computer grafica e DTP" cofinanziato dalla 
Regione Siciliana - Assessorato del lavoro - e dal Fondo Sociale Europeo, Azione n° 
951940/TP/1/1/1/0/070/6, tenutosi a Trapani. 

Principali attività e responsabilità Docente dei moduli "Applicativi standard" ore 110, "Computer Grafica e D.T.P." ore 100, "Sistemi 
operativi" ore 10; Totale ore 220. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione "ISIMEZ S.r.l."  - Trapani 
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Date   periodo gennaio/luglio 1996 – n. 174 ore 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione professionale per "Vivaista di Piante Ornamentali" 
cofinanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato del lavoro - e dal Fondo Sociale Europeo, 
Azione n° 952040/TP/3/3/1/003/8, tenutosi a Marsala. 

Principali attività e responsabilità Docente dei moduli "Tutela ambientale" ore 90, "Educazione Civica" ore 30, “Tecniche d’integrazione 
sociale nella comunità” ore 30, “Stage” ore 24; Totale ore 174. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione "Cooperativa Il Cassero Soc. Coop. a r. l." -  di Marsala (TP) 

  

Date   dal 01/11/90 al 31/10/91  e  dal 01/07/92 al 31/12/95 

Lavoro o posizione ricoperti COORDINATORE, nell'attuazione del PROGETTO DI UTILITA' COLLETTIVA ex art.23 L.67/88 e 
successive modifiche, integrazioni e proroghe, finanziato dall'Assessorato Regionale del 
Lavoro, n. 474/89 proposto dal Comune di Marsala, concernente il campo dei beni monumentali e 
ambientali. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento ed organizzazione delle attività del progetto, controllo, monitoraggio, rendicontazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione "Cooperativa Il Cassero Soc. Coop. a r. l." -  di Marsala (TP) 

  

Date   dal 01/07/92 al 31/12/95 

Lavoro o posizione ricoperti COORDINATORE, nell'attuazione del PROGETTO DI UTILITA' COLLETTIVA ex art.23 L.67/88 e 
successive modifiche, integrazioni e proroghe, finanziato dall'Assessorato Regionale del 
Lavoro, n. 90/1250, proposto dal Comune Marsala, concernente il campo dei beni monumentali e 
ambientali. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento ed organizzazione delle attività del progetto, controllo, monitoraggio, rendicontazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione "Cooperativa Il Cassero Soc. Coop. a r. l." -  di Marsala (TP) 

 
 

 

  

 
Istruzione e formazione 

 

 
 
 
 
 

 

Date 25/07/2012 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO “Ricercatore esperto di nanotecnologie e 
nanomateriali per i beni culturali”.  
A.A. 2010 2011 - Durata di un anno e per un’attività di 1500 ore, per complessivi 60 CFU -   
(F.S.E. Codice Id n.2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1351, a valere sull’Asse IV P.O. FSE 2007-
2013 Obiettivo I2),. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esame finale sostenuto e superato in data 25/07/2012   -  Voto: centosei/110 

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

Università di Palermo - Polo Universitario di Agrigento 

  

Date 24/07/1978 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA in ARCHITETTURA  
(Diploma di Laurea (DL) – quinquennale – vecchio ordinamento). –  
(Equipollente alla Laurea in Ingegneria Civile ex art. 4 comma 3° D.M. 3/11/99 e giusta sentenza 
TAR Torino n. 469 del 22/01/2004 depositata il 20/03/2004).  –  
(Equipollente alle Lauree Specialistiche della Classe DM 509/99 “3/S Architettura del paesaggio” e “ 
4/S Architettura e ingegneria edile” ed alle Lauree Magistrali della Classe DM 270/04 “LM-3 
Architettura del paesaggio” e “ LM-4 Architettura e ingegneria edile” come da Tabella XXX del regio 
decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U. n.153 del 2.7.1993). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Voto: centodieci/110 

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

Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo 
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Date Luglio 1973 

Titolo della qualifica rilasciata MATURITA' CLASSICA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Voto: sessanta/60 

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

Liceo Classico "Giovanni XXIII" di Marsala  

 
 
 

 

Specializzazioni,  Master, 
Qualifiche,  Attestati 

 

 

 
 

 

Date 04/06/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione in “AUTOCAD 2D” conseguito a seguito della frequenza del corso di 39 ore 
svoltosi a Castelvetrano, presso la Scuola “V.Pappalardo” dal 09/01/2014 al 28/04/2014 con 
superamento dell’esame finale in data 04 Giugno 2014,  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Uso di AUTOCAD 

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

Centro Territoriale Permanente E.D.A. (Ministero della Pubblica Istruzione). 

 
 

 

Date 24/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Continua in “TUTELA AMBIENTALE” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Durata 150 ore – Inizio 26/11/2012; fine 24/06/2013 (mesi 10). Conseguito attestato con superamento 
esame finale. Argomenti: Evoluzione della normativa ambientale in campo europeo e nazionale; 
T.U.A.; Normativa e codice dell'ambiente; Normativa legislazione ambientale connessa con la 
gestione dei fondi europei; Tutela delle acque; Inquinamento acustico ed elettromagnetico; Gestione 
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; Smaltimento dei rifiuti: normativa vigente ed ultime modifiche; 
Smaltimento delle terre e delle rocce da scavo; Tutela dell’aria; Il danno ambientale; Normativa 
regionale sui parchi e riserve; Risparmio energetico: normativa ambientale per le energie alternative; 
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

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

ORSA – Palermo; finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del programma Operativo Sicilia 
FSE 2007/2012 – Asse II occupabilità Obiettivo specifico D, giusto avviso n. 20/2011 del Dipartimento 
Regionale dell’Istruzione e Formazione – CIP 2007.IT.O51.PO.003/II/D/F/9.2.1/0511. 

 
 

 

Date 27/04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO a seguito della frequenza del corso di 12 ore svoltosi 
a Trapani dal 19 al 31/05/2010 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.Lgs. 81/2008 e decreto 15/07/2003 n. 388 

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

FIALP-CISAL 

 

 
 

Date 27/04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di formazione per “ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO 
MEDIO” a seguito della frequenza del corso di 8 ore svoltosi a Trapani dal 08 al 27/04/2010 con 
superamento delle verifiche finali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.M. 10/03/1998 

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

FIALP-CISAL  
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Date 19/04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di formazione in “ELEMENTI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

corso di 100 ore svoltosi a Palermo, presso la Facoltà d’Ingegneria dal 15/01 al 16/04/2010 con 
superamento dell’esame finale in data 16 Aprile 2010,  

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

organizzato dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile e dal 
Dipartimento di Ingegneria strutturale, aerospaziale e geotecnica dell’Università degli Studi di 
Palermo 

 

 
 

Date 24/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato per lo svolgimento dei compiti del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) – Modulo C 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Art. 32 D.Lgs. 9 aprile 2008  n. 81 ed in particolare: certificato di frequenza e di profitto relativo al 
modulo “C8” 

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

FIALP-CISAL  

  

Date 29/04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato per lo svolgimento dei compiti del RESPONSABILE/ADDETTO AL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – Modulo B8 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Art. 32 D.Lgs. 9 aprile 2008  n. 81 ed in particolare: certificato di frequenza e di profitto relativo al 
modulo “B8” 

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

FIALP-CISAL  

 

 
 

Date 18/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato per lo svolgimento dei compiti del RESPONSABILE/ADDETTO AL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – Modulo A 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Art. 32 D.Lgs. 9 aprile 2008  n. 81 ed in particolare: certificato di frequenza e di profitto relativo al 
modulo “A” 

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

FIALP-CISAL  

  

Date 29/01/2010 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di aggiornamento per “lingua INGLESE LEVEL A1-A” tenuto dal CE.FO.P. e finanziato 
dall’Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della L.R. 24 del 06/03/1976, a seguito della frequenza 
del corso di 90 ore svoltosi presso la Provincia Regionale di Trapani nell’anno 2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Inglese 

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

CE.FO.P.   (corso  finanziato dall’Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della L.R. 24 del 
06/03/1976) 

  

Date 15 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata specializzazione e qualifica di “TECNICO GIS SISTEMISTA E WEB”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “TECNICO GIS SISTEMISTA E WEB” 

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

corso F.S.E. n. 1999/iIT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4./078 organizzato da Telespazio ed autorizzato e 
finanziato dall’Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione Professionale, svoltosi a Trapani e 
Palermo dal 26/06/2007 al 27/11/2008 (durata 450 ore - 19 mesi), con  superamento di esami 
intermedi relativi a ciascun modulo e di esami finali scritti ed orali svolti rispettivamente a Palermo e 
a Scanzano in date 11 e 27 marzo 2009. 
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Date 22-24-26 settembre 2008   (n. 12 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D. Lgs. 9 aprile 2008  n. 81 

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

corso di formazione organizzato dal’Ass. AURORA Onlus di Marsala, svoltosi a Marsala (TP) nei 
giorni 22-24-26 settembre 2008 

  
 
 
 

Date 27/06/2008 

Titolo della qualifica rilasciata attestato per lo svolgimento dei compiti del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Art. 32 D.Lgs. 9 aprile 2008  n. 81 ed in particolare: certificato di profitto relativo ai moduli “A” e “B” 
e certificato di frequenza e di profitto relativo al modulo “C” (per TUTTI i macrosettori ATECO) 

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

corso organizzato da UGL-Sicilia e da ORSA Servizi S.r.l. di Palermo 

 
 
 

 

Date Marzo-Aprile 2006 (n. 70 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Tecnico SIT 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

FORMAZIONE PER TECNICO SIT” (corso di formazione per operatori degli enti locali all’utilizzo dei 
sistemi informativi geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale strumento 
di supporto per le procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale) 

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

Corso organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dall’U.P.I., dall’ANCI, 
dall’UNCEM e da FormAutonomie, svoltosi a Trapani dal 7 Marzo al 14/Aprile 2006, per la durata di 
n. 70 ore 

 

 
 
 
 

Date 19/11/2004 al 19/02/2005 (quattro mesi), 

Titolo della qualifica rilasciata attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

normativa sismica - OPCM 3274/03 

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

Corso di aggiornamento sulla normativa sismica - OPCM 3274/03”  organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri di Trapani, svolto in Trapani dal 19/11/2004 al 19/02/2005  

 

 
 

Date 09/01/2004 al 23/04/2004 (n. 120 ore – durata quattro mesi). 

Titolo della qualifica rilasciata SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L. 7 dicembre 1984 n. 818 

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

corso di 120 ore (con esami finali)  organizzato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani, 
dall'Ordine degli Architetti di Trapani, e dal Centro Studi G.Biagio Amico, svolto a Trapani  

  
 

Date Marzo a Settembre 2003 (n. 300 ore – durata sette mesi) 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di competenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione su “RUOLI E COMPETENZE PER L’E_GOVERNMENT riservato a funzionari 
della P.A., in modalità FAD e con Project Works e Stage in aula  

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

Corso di formazione cofinanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato del lavoro - e dal Fondo 
Sociale Europeo, Azione n° 1999/IT.16.1PO.011/3.10/7.2.4/034 tenuto dalla SI.FORM Consulting 
S.r.l. di Palermo 
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Date Maggio a Novembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione dei funzionari dei Comuni e delle Province della Regione Siciliana - Modulo C- 
Area Tecnica : “GOVERNO ELETTRONICO E TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE PUBBLICA: 
LE NORME DI ATTUAZIONE DEI P.R.G. – LA CREAZIONE DI BANCHE DATI”   

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

Corso decentrato di formazione con esami finali svolto dal MINISTERO DELL’INTERNO - “SCUOLA 
SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO” di concerto con il “Commissario dello 
Stato per la Regione Siciliana 

 

 
 

Date maggio 2000 a Febbraio 2001 (dieci mesi), 

Titolo della qualifica rilasciata attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso "PROGETTO PASS - CIPA: INTRODUZIONE DI METODOLOGIE DI PROJECT 
MANAGEMENT NELLA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI”  

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

Corso tenuto dalla "MAIN" nell'ambito del Programma Operativo Multi-regionale 940022/I/1 
(Comunità Europea - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Centrale per 
l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori) - sottoprogramma "Formazione 
Funzionari della Pubblica Amministrazione" - Terza annualità Avviso 2/99 del 10/05/1999 - Progetto 
CIPA - Decreto del 14/12/1999 Riferimento: ID82 -, che ha coinvolto i Comuni di Genova, di Trapani, 
di Sassari e l’I.A.C.P. di Trapani 

  

Date 24/11/2000 al 17/03/2001 (durata: cinque mesi) 

Titolo della qualifica rilasciata specializzazione in “RESTAURO DEI MONUMENTI ED URBANO“ 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

MASTER (corso di specializzazione post-universitaria) in RESTAURO DEI MONUMENTI ED 
URBANO . Esami finali superati con la votazione di cento/100 

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

MASTER organizzato dall'Ordine degli Architetti di Trapani, svolto presso la Libera Università 
di Trapani 

  

Date da ottobre a dicembre 1995 (n. 300 ore - durata tre mesi) 

Titolo della qualifica rilasciata ADDETTO BENI ARCHITETTONICI FRUIZIONE MUSEI ANTIQ." 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione e qualifica di "ADDETTO BENI ARCHITETTONICI FRUIZIONE MUSEI ANTIQ." 
Conseguita superando gli esami finali del CORSO sulla "Fruizione dei beni ambientali e culturali – Il 
Turismo Mediterraneo" (con accesso, a numero chiuso, previa preselezione, riservato a laureati) 

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

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani con autorizzazione dell'Assessorato 
Regionale al Lavoro giusta nota n.4999 del 06/10/95 ai sensi della L.21/12/78 n.845 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abilitazioni 
 

 

  

Date Maggio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di aggiornamento dell’ABILITAZIONE alle funzioni di Coordinatori, Progettisti e Direttori dei 
Lavori conseguito a seguito di partecipazione al corso di aggiornamento svoltosi a Trapani (20 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

art.98 D.Lgs 81/2008 

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

Assessorato Regionale della salute e ASP di Trapani (corso n. 1413 del 28/05/2016) 

  



Pagina 13/18 - Curriculum vitae di 
Bertolino Carlo  

 

 

Date Marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di aggiornamento relativo all'ABILITAZIONE alle funzioni di Coordinatore e di 
Responsabile per "LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI E MOBILI", 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.lgs. 494/96 

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

Ordine degli Architetti di Trapani 
 

  

Date Maggio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO di ABILITAZIONE alle funzioni di Coordinatore e di Responsabile per "LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI E MOBILI" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.lgs. 494/96 

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

Ordine degli Architetti di Trapani. 

  

Date 21/05/1984 

Titolo della qualifica rilasciata ABILITAZIONE alle funzioni di CAPO CANTIERE nei CANTIERI REGIONALI DI LAVORO 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

iscritto al n.25 dello speciale ELENCO PROVINCIALE del PERSONALE DIRIGENTE dei CANTIERI 
REGIONALI DI LAVORO tenuto presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Trapani 

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

esame-verifica presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani 

  

Date 1978 

Titolo della qualifica rilasciata ABILITAZIONE all'esercizio della professione di Architetto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Esami di Stato presso Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo  

 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Livello base  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali -  buono spirito di gruppo;  

-  capacità di adeguamento ad ambienti multidisciplinari;  

-  buone capacità di comunicazione, scrivere chiaramente o trasmettere efficacemente informazioni. 

Competenze e capacità acquisite sia tramite percorsi di formazione che nel  contesto professionale, 
nella vita associativa, nel tempo libero. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

-  leadership;  

-  capacità di organizzazione (esperienza logistica);  

-  buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 
Competenze e capacità acquisite sia tramite percorsi di formazione che nel  contesto professionale, 
nella vita associativa, nel tempo libero. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità e competenze di tipo tecnico acquisite nei settori specialistici inerenti la propria 
professionalità, sia nella professione privata che nella Pubblica Amministrazione. 

 (Vedere descrizione dettagliata nel settore dedicato alle esperienze professionali) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze informatiche: familiarità ed uso frequente degli strumenti informatici, con capacità 
di intervenire per istallazioni e reistallazioni, configurazioni, ripristini, ecc. Conoscenza e familiarità con 
le apparecchiature hardware di maggiore diffusione: postazione p.c. completa, stampanti laser, ink-jet, 
plotter, modem, masterizzatore, DVD, fotocamera digitale, ed altre periferiche di uso comune; 
conoscenza e familiarità con numerosi pacchetti software: sistemi operativi DOS e Windows varie 
versioni; applicativi standard: Office, Word, Excel, Access, Works, ed altri; disegno: Autocad e 
Autocad L.T. varie versioni; grafica: Corel Draw varie versioni; Nero; Front Page; Internet; Posta 
elettronica; Utilities varie: fotoritocco, Acrobat reader, zip, ecc. 
Competenze e capacità acquisite sia tramite percorsi di formazione che nel  contesto professionale, 
nella vita associativa, nel tempo libero. 

  

Patente Automobilistica  “B” 

 
 
 
 
 

 

Ulteriori informazioni  

 
 

 

Pubblicazioni a stampa 
registrate 

  

  

  “Il sistema nazionale di protezione civile: Le competenze dello Stato e degli Enti Locali – Gli scenari 
di rischio”” – Edizione "Paprint-LibriItalia”  - anno 2010 –  Codice ISBN 978-88-96559-33-8. 

  

  “Provincia regionale di Trapani - Il concorso di idee per la sistemazione della S.P. 84 litoranea sud di 
Marsala – Presentazione dei progetti” – Edizione "Il Vomere" - marzo 2003 - Registr. Tribunale 
Marsala n. 101/93. 

 

 
  

Articoli pubblicati su 
stampa periodica registrata 

 

  

 articolo “Provincia regionale di Trapani: il concorso di idee per la sistemazione della S.P. 84 – 
litoranea sud di Marsala – Dall’intuizione alla realizzazione: resoconto” pubblicato sul periodico 
cittadino "Il Vomere" n.04 anno 107° del 22 marzo 2003, pag.24 (Reg. Tribunale Marsala n. 101/93). 

  

 articolo “Giovanni Biagio Amico – L’Architetto del grande Barocco siciliano” pubblicato sul periodico 
cittadino "Il Vomere" n.01 anno 106° del 18 gennaio 2003, pag.22 (Reg. Tribunale Marsala n. 101/93). 

  

 articolo “Provincia: Concorso di idee per la Litoranea Sud di Marsala” pubblicato sul periodico 
cittadino "Il Vomere" n.01 anno 106° del 18 gennaio 2003, pag.4 (Reg. Tribunale Marsala n. 101/93). 

  

 articolo sull'argomento "Recupero beni architettonici – Mazara del Vallo" dal titolo “Il Rivoli, un 
esempio da imitare” pubblicato sul mensile "La Voce libera del mediterraneo" anno 2 n. 9 di dicembre-
gennaio 2002, pag.39 (Reg. Tribunale Marsala n. 128 di 18/05/2001). 
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 articolo “A Castelvetrano: nuovo intervento di edilizia popolare realizzato dall’IACP” pubblicato sul 
mensile "L’Occhio del Mediterraneo" anno I n. 8  di Novembre 2002 (Reg. Tribunale di Marsala). 

  

 articolo “Il Complesso Monumentale San Pietro ospita la splendida tela di Guttuso: La battaglia di 
Ponte dell’Ammiraglio” pubblicato sul periodico cittadino "Il Vomere" n.04 anno 106° del 02 marzo 
2002, pag.20 (Reg. Tribunale Marsala n. 101/93). 

  

 articolo “Arredo urbano d’Autore: La fontana del vino ha vent’anni – Superate le polemiche che 
accolsero l’opera del maestro Salvatore Fiume?” pubblicato sul periodico cittadino "Il Vomere" n.19 
anno 105° del 08 dicembre 2001 (Reg. Tribunale Marsala n. 101/93). 

  

 articolo “Il patrimonio edilizio gestito dall’IACP di Trapani – Quanto hanno inciso nel degrado sei anni 
di gestione commissariale?” pubblicato sul periodico cittadino "Il Vomere" n.18 anno 105° del 17 
novembre 2001 (Reg. Tribunale Marsala n. 101/93). 

  

 articolo “Mezzo secolo di edilizia fra luci ed ombre – Marsala: un caso emblematico” pubblicato sul 
periodico cittadino "Il Vomere" n.17 anno 105° del 03 novembre 2001 (Reg. Tribunale Marsala n. 
101/93). 

  

 articolo “Il Cittadino e le Torri d’Avorio – Esperienze di un  cittadino nel castello della burocrazia” 
pubblicato sul periodico cittadino "I Mille" n.1 dell'agosto 1991 (Att. Reg. Tribunale Marsala). 

  

 articolo “Mal di Condono” pubblicato sul periodico cittadino "Lo Stagnone" n.11 del novembre 1985 
(Reg. Tribunale Marsala n.66-4-84 del 30/10/84). 

  

 articolo “Approvato il progetto della nuova Scuola Media S. Leonardo – Entro l’anno l’inizio dei lavori?” 
pubblicato sul periodico cittadino "Lo Stagnone" n.3 del marzo 1985 (Reg. Tribunale Marsala n.66-4-
84 del 30/10/84). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli pubblicati su 
stampa periodica registrata 

a carattere scientifico 

 

  

 Articolo “I mezzi aerei che proteggono dagli incendi i nostri boschi” pubblicato sul periodico cittadino "Il 
Vomere" n.09 anno 114° del 31 luglio 2010 (Reg. Tribunale Marsala n. 101/93) 

  

 articolo “Un modello di gestione integrata della zona costiera della Provincia di Trapani” pubblicato sul 
periodico cittadino "Il Vomere" n. 16 anno 112° del 05 dicembre 2008, pag. 9 (Reg. Tribunale Marsala 
n. 101/93). 

  

 articolo “Strumento per la gestione integrata delle coste un supporto concreto per il settore della 
pesca - Presi in esame 390 Km. delle coste di 15 comuni” pubblicato sul "Quotidiano di Sicilia" del 
07/06/08 (Reg. Tribunale di Catania n. 552/1980 – Roc  6590). 

  

 articolo “In Provincia di Trapani il solare termico per il riscaldamento di due piscine pubbliche” 
pubblicato su "Ilsoleatrececentossessantagradi” periodico di ISES ITALIA Sezione dell’International 
Solar Energy Society, n. 2 di Febbraio 2003 (Reg. Tribunale di Roma n. 368 del 29/07/94) 
www.ilsolea360gradi.it. 

  

 articolo “Il Cretto di Gibellina” pubblicato sul mensile "L’Occhio del Mediterraneo" anno II n. 10 di 
Gennaio 2003 (Reg. Tribunale di Marsala). 

  

 articolo “Inquinamento indoor: una sottile insidia fra le mura domestiche” pubblicato sul mensile 
"L’Occhio del Mediterraneo" anno I n. 9  di Dicembre 2002 (Reg. Tribunale di Marsala). 

  

 articolo “Bruno Munari: arte, cultura, poesia e semplicità di un grande maestro” pubblicato sul mensile 
"Trapani mese" anno III n. 10 di maggio 2002 (Reg. Tribunale Trapani n. 267). 

  

 articolo “Sviluppo sostenibile: Il lento cammino verso la formazione di una coscienza ambientale” 
pubblicato sul mensile "L’Occhio del Mediterraneo" anno I n. 2  di marzo 2002 (Reg. Tribunale di 
Marsala). 
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 articolo “Trapani: nel quartiere popolare di Cappuccinelli: dietro lo sfacelo dell’incuria e del degrado, 
un pregevole esempio di architettura razionalista” pubblicato sul mensile "Trapani mese" anno III n.9 
di febbraio 2002, pag. 18 (Reg. Tribunale Trapani n. 267). 

  

 articolo “Scienza che sorprende, scienza che diverte” pubblicato sul periodico cittadino "Il Vomere" 
n.01 anno 106° del 18 gennaio 2003, pag.12 (Reg. Tribunale Marsala n. 101/93). 

 

 

Iscrizione ad Albi 
professionali ed elenchi 

speciali 

 

 dal 24/03/1980 (ed a tutt'oggi): iscritto al n. 180 dell'ALBO degli ARCHITETTI della Provincia di 
Trapani. 

  

 2006: iscrrizione nello speciale elenco degli esperti antincendio di cui alla legge 818/1984 con codice 
d’individuazione TP 00180 A 00066, avendo frequentato con esito positivo il corso di specializzazione 
tenuto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani, svoltosi a Trapani dal 09/01/2004 al 23/04/2004. 

  

 2006: iscrizione negli speciali elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici 
concorsi nella Regione di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile l991, n. 12  (a seguito di avviso 
nella G.U.R.S. N.11/2003) giusto Decreto Assessore per la famiglia, politiche sociali e autonomie 
locali del 04/08/2006 (in G.U.R.S. n.49 del 20/10/06). 

  

 2006 : iscrizione allo speciale Albo dei collaudatori delle opere finanziate dall’ Assessorato regionale 
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti – Dipartimento turismo - ai sensi della misura 4.19 a) 
del P.O.R. Sicilia, ai sensi dell'art. 76 e seguenti della legge regionale n. 32/2000 e ai sensi dell'art. 16 
della legge regionale n. 27/96, a seguito dell’avviso pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 07/04/20 e 
giusto D.D.G. n. 847/serv.3Tur del 28/06/2006. 

  

 2004 : iscrizione nella Long List di Esperti in gestione di Interventi Cofinanziati da Risorse Comunitarie 
– Livello intermedio - presso il Ministero per le Pari Opportunità. 

  

 Settembre 2003: iscrizione allo speciale elenco di professionisti presso il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti per l'attribuzione di incarichi consulenziali finalizzati alla migliore utilizzazione dei Fondi 
Strutturali Europei nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali nel settore Risorse Idriche, a seguito 
selezione di cui al Bando in  G.U.R.I. n. 65 del 22-08-2003. www.infrastrutturestrasporti.it. 

  

 2003 : iscrizione allo speciale elenco di esperti per l'attribuzione di incarichi professionali inerenti lo 
svolgimento di attività di assistenza tecnica a favore delle regioni Obiettivo 1 nell’ambito del Progetto 
Operativo Difesa Suolo (PODIS) PON ATAS 2000-2006 QCS.Ob.1 – Ministero dell’Ambiente, a 
seguito di selezione di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 4ª serie concorsi n. 34 del 02-05-2003. 
In dettaglio, è inserito negli elenchi consultabili al sito www.podis.it. 

  

 2002 : iscrizione allo speciale ALBO DI PROFESSIONISTI (Senior) PER LA REALIZZAZIONE DI 
AUDIT SCIENTIFICO-TECNOLOGICI costituito dall’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE di Roma 
(www.tagliacarne.it/dirce/albo-consulenti.htm) per la realizzazione del Progetto DIRCE “Diffusione 
dell’Innovazione e della Ricerca per la Competitività Economica” affidato dal MIUR a valere sulla 
Misura 1.2 azione A del PON 2000-2006 

  

 2002: iscrizione allo speciale ALBO dei CONSULENTI E DOCENTI del FORMEZ (Centro di 
Formazione Studi) di Roma (www.formez.it), con la qualifica di “Consulente e Docente di 1° livello” (il 
massimo dei tre livelli previsti). 

  

 1980: iscrizione allo speciale ALBO dei Tecnici di Fiducia del BANCO DI SICILIA (successivamente 
“Banco di Roma” – poi “UNICREDIT”) filiale di Marsala, per la consulenza tecnica in materia 
immobiliare. 

  

 1980: all’ALBO dei CONSULENTI TECNICI d'UFFICIO (C.T.U.) presso il Tribunale di Marsala, al n.14 
- sezione Architetti - svolgendo numerose consulenze al servizio dell'Autorità Giudiziaria, sia in campo 
civile che penale. 
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Idoneità in pubblici 
concorsi  

 

  2014: Consegue l’idoneità nel Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 
posto di Dirigente Tecnico bandito dal Comune di Casalecchio di Reno, il cui avviso è stato 
pubblicato nella G.U.R.I. - concorsi n. 101 del 24/12/2013 - Collocato nella graduatoria al 2° posto. 

  

 2013: Vince il Concorso pubblico per titoli per la copertura di n° 1 posto di Dirigente Tecnico a 
tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 d.lgs.267/2000, bandito dal Comune di 
Alcamo, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio il 02/10/2013. - Collocato nella graduatoria 
al 1° posto. 

  

 2013: Consegue l’idoneità nel Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Collaboratore 
Tecnico Professionale – Architetto – Categoria D bandito dall’ A.S.L. della Provincia di Lecco, il 
cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - concorsi n. 47 del 14/06/2013 - Collocato nella 
graduatoria definitiva al 3° posto.  

  

 2011: Consegue l’idoneità nel Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 
posto di Dirigente Tecnico bandito dal Comune di Trapani, il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U.R.S. - concorsi n. 9 del 25/06/2010 - Collocato nella graduatoria al 4° posto.  

  

 2010: Consegue l’idoneità nel Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 
posto di Dirigente Settore Tecnico bandito dalla Provincia Regionale di Ragusa, il cui avviso è 
stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 6 del 26/06/2009 – Serie Speciale Concorsi - Collocato nella 
graduatoria al 3° posto.  

  

 2009: Consegue l’idoneità nel Concorso pubblico per esami per l’attribuzione di 22 posti di 
Dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il cui bando è 
stato pubblicato nella G.U.R.I. - concorsi n.89 del 21-11-06 - Collocato in graduatoria al 168° posto. 

  

 2009: Consegue l’idoneità nel Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 2 
posti di Dirigente Tecnico bandito dal Comune di Agrigento, il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U.R.S. - concorsi n. 4 del 31/03/2006 – Collocato nella graduatoria al 2° posto – 
(successivamente la graduatoria è stata annullata dal CGA di Palermo per irregolarità nella 
composizione della Commissione giudicatrice).  

  

 2009: Consegue l’idoneità nel Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti 
di Dirigente Tecnico bandito dal Comune di Sciacca, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.S. 
- concorsi n. 17 del 29/12/2006 - Collocato nella graduatoria al 8° posto. 

  

 2002: Partecipazione al pubblico CONCORSO Di IDEE  per la creazione di un logo-marchio per il 
Programma Interregionale di Comunicazione ed Educazione Agroalimentare dell’Assessorato 
Regionale Agricoltura e Foreste, risultando selezionato tra le proposte vincitrici di una menzione 
speciale ed una targa (nota prot. 2681/A del 11/11/2002 del Dirigente dell’Unità Operativa 112 – 
SOAT n. 76 di Sciacca – Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste). 

  

 2002: Partecipazione al CONCORSO PUBBLICO per titoli per la copertura di n. 1 posto di 
DIRIGENTE  AREA TECNICA, riservato a tecnici in possesso di laurea in ingegneria o in 
architettura, bandito dal Comune di Gela (G.U.R.S. concorsi N. 10 del 27/07/2001), classificato al 
2° posto della graduatoria definitiva (determinazione del Segretario Generale n. 1750 del 29/07/2002). 

  

 2002: Conseguimento dell’idoneità nella SELEZIONE PUBBLICA per titoli ed esame orale per la 
copertura del posto di DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALINE DI TRAPANI E 
PACECO (riservata a soli laureati), bandita dal W.W.F. (WORD WILDLIFE FUND ONLUS) nell’Aprile 
2002 e svoltasi a Palermo il 14/05/2002. 

  

 1993: Vincitore del CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di 
qualifica funzionale 8° ex D.P.R. 333/90 (ora Cat. D/3), area funzionale tecnica, profilo 
professionale ingegnere o architetto (richiesta la laurea e l’abilitazione), bandito dall'ISTITUTO 
AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI giusta delibera n.497/92 del 24/08/92, classificandosi 
al 1° posto della graduatoria utile definitiva (seguìto da assunzione). 
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Servizio Militare di leva dal 02/04/79 al 01/04/80: Prestazione di effettivo SERVIZIO MILITARE di leva nell'Arma 
Aeronautica. Addestramento presso la S.A.R.A.M. di Taranto, poi destinato all' Aeroporto Militare di 
Birgi (TP); corso per specialisti, successivo periodo di tirocinio con ricoprimento delle relative mansioni 
durante la leva col grado di Aviere Scelto e con ottenimento di certificato professionale. 

  

Altre notizie Dal 2003 socio effettivo donatore di sangue - tesserato all’AVIS Comunale di Marsala. Componente 
del consiglio direttivo comunale. 

 

Consenso al trattamento dati Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

  

Dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 

Io sottoscritto Arch. Carlo Bertolino, nato a Marsala (TP) il 14/06/1955 e residente a Marsala (TP), 
c.a.p. 91025, nella via Mergellina n.10, Cod. Fisc. BRTCRL55HI4E974I, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale per i casi di dichiarazioni mendaci, 
dichiaro e certifico che quanto sopra riportato corrisponde al vero e che tutti i titoli culturali, 
professionali e di servizio sopra elencati sono effettivamente da me posseduti alla data odierna. - 

  

    - Marsala,   27/05/2017 

Firma:          

 


