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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Bongiovì Geom. Vincenzo  
Indirizzo(i) Via Giuseppe Licata, 268, 92019 Sciacca (Italia) 

Telefono(i) 0925 25205 Cellulare 3939056145 

E-mail bovince@virgilio.it – bovince71@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 19/07/1971 

Sesso Maschile  
  

Occupazione / Settore 
professionale 

Libero professionista (consulente d'impresa) 

  

Esperienza professionale  
  

  

Principali attività e responsabilità Disegni e grafici complesso monumentale Fazello; 
Consulenza e assistenza al coordinamento in fase esecutiva nel Restauro del complesso 
monumentale Fazello; 
Disegni e grafici progetto ex Hotel Garden; 
Consulenza e assistenza al coordinamento in fase esecutiva nella demolizione e ricostruzione 
dei locali ex Hotel Garden; 
Consulente per la sicurezza ditta Costruzioni Edili di Santangelo Salvatore & C. S.n.c. con sede 
in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta F.lli Zinna Costruzioni S.r.l. con sede in Sciacca;; 
Consulente per la sicurezza ditta EDILINTONACI di D’amico Salvatore con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta CO.IM S.r.l. con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta Genuardi Gaspare con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta Bono Giuseppe con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta Nicolosi Girolamo con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta Billera Ignazio con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta Catanzaro Giuseppe con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta Caracappa Vito con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta Guirreri Giuseppe con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza ditta SA.VE. s.r.l. di Granata Dario con sede in Casteltermini; 
Consulente per la sicurezza ditta Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. con sede in Palermo; 
Consulente per la sicurezza ditta Dal Bianco al Nero di Indelicato Nicola con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi ditta Maniscalco 
Giovanni sede in Sciacca; 
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Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi ditta Mediterranea 
Fish s.r.l. prodotti ittici con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi Farmacia 
CUSMANO con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi Farmacia TULONE 
con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi Farmacia 
TAVORMINA con sede in Menfi; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi studio odontoiatrico 
Dott. Bilello Alberto con sede in Sciacca; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi studio odontoiatrico 
Dott. Cucchiara Piero con sede in Sciacca; 
Consulenza e assistenza al coordinamento in fase esecutiva Verdura Intenational Golf Resort 
Sir Rocco Forte & Family Rome S.p.a. dal 14/02/2006 al 31/10/2009. 
Redazione Piano di smaltimento rifiuti speciali contenenti cemento amianto Centrale 
Termolelettrica ENEL di Porto Empedocle; 
Redazione Piano di lavoro per interventi manutentivi all’interno della Camera Morta del 
Generatore Centrale Termoelettrica ENEL di Porto Empedocle; 
Redazione DVR e DUVRI Oleificio Russo; 
Consulente per la sicurezza restauro palazzo San Giacomo – Tagliavia di Sciacca; 
Consulente per la sicurezza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno società “TERME DI SCIACCA S.p.A”  per tutte le strutture sanitarie e ricettive (da ottobre 
2008); 
Consulenza e assistenza al coordinamento in fase esecutiva del costruendo impianto eolico 
denominato Wind Farm “Rocca Ficuzza” Caltabellotta 
Lezioni di ergonomia al corso FOR.COM. ore 24; 
Responsabile Tecnico società TERME DI SCIACCA S.p.A; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi di Azienda Agricola  
Dott. Leo Pietro; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi di Azienda Agricola 
Giaccone Starrabba; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi di Azienda Agricola  
Dott. Chetta Simone; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi di Azienda Agricola  
Dott. Ganduscio; 

 Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi di Azienda Mondo Green 
di Cucchiara Angelo; 
Consulente per la sicurezza e redattore Documento di valutazione dei rischi di Baccarella Food and 
Drink; 
Consulente per la sicurezza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno “I.P.A.B. Casa di Riposo MARIA ADDOLORATA", Santa Ninfa (da gennaio 2012); 
Consulente per la sicurezza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno “IV Circolo Didattico Statale G. B. Quinci”", Mazara del Vallo da (settembre 2012 ad agosto 
2013). 
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Docenze: 
                                              15-apr-15 

24-set-15 
13-nov-15 
26-feb-16 

02-mar-16 
28-apr-16 

06-mag-16 
10-mag-16 
11-mag-16 
18-mag-16 

01-lug-16 
05-lug-16 
19-lug-16 
20-lug-16 
27-lug-16 
21-set-16 
23-set-16 
26-set-16 
27-set-16 
11-ott-16 

16-nov-16 
17-nov-16 
24-gen-17 
26-gen-17 
31-gen-17 
01-feb-17 

24-mar-17 
25-mar-17 
27-mar-17 
29-mar-17 
30-mar-17 
06-mag-17 
06-mag-17 
11-mag-17 
12-mag-17 
19-mag-17 
20-mag-17 

15-giu-17 
20-giu-17 
21-giu-17 
28-giu-17 
29-giu-17 
27-feb-18 

10-mar-18 
 

Tipo di attività o settore 
 

 
formazione GALLUZZO (2 ore) 
formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (4 ore) 
formazione lavoratori edilizia - RISCHI SICUREZZA/RISCHIO SALUTE (4 ore) 
1° corso di formazione lavoratori Comune di Ribera (4 ore) 
2° corso di formazione lavoratori Comune di Ribera (4 ore) 
formazione lavoratori cantina Feudo Arancio-rischi specifici (4 ore) 
formazione lavoratori azienda Geraci-rischi specifici (8 ore) 
formazione lavoratori cantina Feudo Arancio-rischi specifici (4 ore) 
4° corso di formazione lavoratori Comune di Ribera (4 ore) 
5° corso di formazione lavoratori Comune di Ribera (4 ore) 
Formazione Santa Margherita (4 ore) 
6° corso di formazione lavoratori Comune di Ribera-Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza  (4 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (5 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (5 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio basso (3 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (4 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio medio (3 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio medio (3 ore) 
formazione per Dirigenti Comune di Ribera (4 ore) 
formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (4 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (5 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (4 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (5 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (4 ore) 
formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio basso- base (4 ore) 
formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio basso- base (4 ore) 
corso di formazione lavoratori Comune di Ribera (4 ore) 
formazione aggiornamento pontisti (4 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio basso (2 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (4 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto (4 ore) 
formazione articolo 37 D.Lgs 81/08 dipendenti azienda Parisi (8 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio basso (2 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto e medio (5 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto e medio (4 ore) 
formazione lavoratori rischio alto (4 ore) 
formazione lavoratori rischio alto (6 ore) 
formazione articolo 37 D.Lgs 81/08 dipendenti azienda F.lli Proietto (6 ore) 
formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio basso- base (5 ore) 
formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio basso- base (4,5 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto e medio (5 ore) 
formazione aggiornamento Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione rischio alto e medio (4 ore) 
formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (4 ore) 
formazione aggiornamento pontisti (4 ore) 

 
  Attività amministrative e di servizi di supporto 

  

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1989 presso l’Istituto Liceo Scientifico E. Fermi di 
Sciacca. 
Diploma di Geometra conseguito nel 2008 presso l’Istituto POGGIODIANA di Ribera (AG). 
Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra anno 2014 

  



Pagina 4 / 5 - Curriculum vitae di  
Bongiovì Geom. Vincenzo  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

 
 

 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali  

 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francesce  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

Inglese  B1  Utente base B1  Utente base B1  Utente base B1  Utente base B1  Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Corsi di Formazione Corso Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva negli ambienti di lavoro 
(durata 120 ore); 
Corso Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (durata 32 ore); 
Corso Antincendio – primo soccorso – addetti alle emergenze ed evacuazioni 
(durata 32 ore); 
Corso di formazione ed informazione (durata 4 ore) 
Corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (durata 24 ore, valido come 
modula A); 
Corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 195/03 modulo 
B macrosettore 1 – Agricoltura (durata 36 ore); 
Corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 195/03 modulo 
B macrosettore 3 – Costruzioni-Estrazioni Minerali e industrie estrattive (durata 60 ore); 
Corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 195/03 modulo 
B macrosettore 7 – Sanità – Servizi Sociali (durata 60 ore); 
Corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 195/03 modulo 
B macrosettore 8 – Pubblica Amministrazione - Istruzione (durata 24 ore); 
Corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 195/03 modulo 
B macrosettore 9 – Alberghi – Uffici e Servizi (durata 12 ore); 
Corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 195/03 art.8 bis 
commi 2 e 4 D.Lgs 626/94 – Modulo “C” specializzazione (durata 24 ore); 
Corso AIFOS “Formazione dei Formatori” valido come aggiornamento per RSPP tutti i 
macrosettori ATECO (durata 16 ore) 
Corso di aggiornamento per “Coordinatori Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva” ai sensi 
dell’allegato XIV del D.Lgs 81/08 (durata 8 ore) 
Seminario “la sicurezza nei cantieri edili alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 106/09”ai 
sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/08 con le modalità di cui all’allegato XIV (Sciacca 3 Dicembre 

2009, durata 4 ore) 
Corso di formazione Antincendio, Addestramento e sicurezza, Primo Soccorso (durata 80 ore) 
Corso Inglese moduli Basic 1 – Basic 2 – Elementary 1 (durata 160 ore) 
Corso antincendio rischio alto (16 ore) 
Corso per l’esercizio dell’attività di commercio nel settore merceologico ALIMENTARE e per la 
somministrazione di ALIMENTI e BEVANDE  
Corso di aggiornamento per “Coordinatori Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva” ai sensi 
dell’allegato XIV del D.Lgs 81/08 (durata 40 ore) 
Corso per formatore BLSD 
Corso di aggiornamento per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” tutti i 
macrosettori (durata 40 ore) 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze informatiche 
 

Buona conoscenza degli applicativi di Office: Excel ,Word, Powerpoint 

Ottima conoscenza del CAD 2D 

Ottima conoscenza dell’applicativo “Primus – Certus – Certus Cad – Costus – Certus VB – Certus PN 
- Certus LdL – Certus PS” della società ACCA 

Ottima conoscenza dell’applicativo “626 word composer – 626 fire stop – GSS, Blumatica Safety” 
della società INFOTEL 
 
 

Capacità e competenze organizzative 
 

Consulenza e assistenza al coordinamento in fase esecutiva Verdura Intenational Golf Resort 
Sir Rocco Forte & Family Rome S.p.a.. (dal 14 Febbraio 2006) 
Gestione e coordinamento di n° 565 operai e n° 63 Imprese presenti contemporaneamente nel 
cantiere. 
Consulenza e assistenza al coordinamento in fase esecutiva del costruendo impianto eolico 

denominato Wind Farm “Rocca Ficuzza” Caltabellotta. 

Patente A, B  
  

           f.to Bongiovì Vincenzo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il sottoscritto Bongiovì Vincenzo nato a Sciacca Il 19/07/1971 CF BNGVCN71L19I533M Residente a Sciacca Via Cappuccini n. 120 
Tel.092525205 Cell. 3939056145 ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei dati personali. 
 Letto, confermato e sottoscritto  
Sciacca, Li 13/06/2018 

Firma del dichiarante  
 


