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Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 
 
Informazioni personali 
 
Nome  Roberto Zagarrio 
Indirizzo  Via Aldo Moro,69 – 92029 Ravanusa 
Telefono  +39-393-6272746 
Fax  +39-091-7480173 
E-mail  robertozagarrio@gmail.com 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  20/10/1973 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2014 – oggi 

 
   
• Tipo di azienda o settore  Energy Service Company 
• Tipo di impiego  Shareholders e Chief Technical Office 
• dettagli  Esco Energia Ambiente SRL Via Piave, 5  Campofranco (CL) 
 
 
 
Esperienza lavorativa 
come RSPP 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 – oggi 

 
   
• Tipo di azienda o settore  Azienda operante in ambito IT con numero di dipendenti tra 10 e 15 
• Tipo di impiego  Responsabile servizio di prevenzione e protezione 
• dettagli  NowIT s.rl.,Via Lombardia 22 Erice (TP) 
 
 
• Date (da – a)  aprile 2011 – agosto 2012 

 
   
• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica con personale docente,non docente e alunni maggiore di 

300 unità 
• Tipo di impiego  Responsabile servizio di prevenzione e protezione 
• dettagli  Istituto Comprensivo Statale G. TURRISI COLONNA / B. 

D’ACQUISTO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado – Largo 
cavalieri di Malta, 9  -  90133 Palermo 

 
• Date (da – a)  giugno 2009 – oggi 

 
   
• Tipo di azienda o settore  Studio Avvocati Costanza 
• Tipo di impiego  Responsabile servizio di prevenzione e protezione 
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• dettagli  Studio di avvocati dipendenti 1 PALERMO 
 
• Date (da – a)  giugno 2010 – oggi 

 
   
• Tipo di azienda o settore  Studio Medico Giambanco 
• Tipo di impiego  Responsabile servizio di prevenzione e protezione 
• dettagli  Studio medico dipendenti 1 PALERMO 
   
  
• Date (da – a)  giugno 2010 – oggi 

 
   
• Tipo di azienda o settore  Mosaicoon Spa azienda operante in ambito IT 
• Tipo di impiego  Responsabile servizio di prevenzione e protezione 
• dettagli  Mosaicoon Spa azienda operante in ambito IT  con numero di 

dipendenti maggiore di 15 PALERMO 
   
 
 
• Date (da – a)  Febbraio 2009 – Maggio 2009 

 
   
• Tipo di azienda o settore  CSEVEN srl azienda operante in ambito IT con numero di dipendenti 

maggiore di 50 
• Tipo di impiego  Responsabile servizio di prevenzione e protezione 
• dettagli  azienda operante in ambito IT a PAlermo 
 
 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  marzo 2003 -Oggi 

 
   
• Tipo di azienda o settore  Studio di  Ingegneria 
• Tipo di impiego  Libera Professione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio e progettazione di impianti industriali 
Studio e progettazione impianti elettrici 
Verifica sicurezza impianti elettrici 
Verifica conformità impianti elettrici alle normative vigenti 
Verifica impianti elettromedicali (CEI 62.5/EN 60601-1) 
Studi di fattibilità finalizzati al risparmio energetico. 
Progettazione impianti di produzione di energie rinnovabili. 
Studio di fattibilità imopianti di solar cooling. 
Consulenze relative alla sicurezza in ambienti di lavoro: Legge 
81/08 (TUSL), DM 10/3/98 (antincendio), DLgs 17 27/01/10 
(Direttiva macchine), DECRETO 15 luglio 2003, n.388 (pronto 
soccorso aziendale) 
Docenze relative alla sicurezza in ambienti di lavoro Legge 81/08 
(ex 626). 
Studio e progettazione di sistemi informatici. 
Studio e progettazione di sistemi telefonici su Voip 
Misurazioni Fonometriche 
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Certificazioni Energetiche 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Esterno 
Coordinatore della sicurezza nei cantieri (ex.Dlgs.494/96) 

• Ultimi lavori svolti  Responsabile servizio prevenzione e protezione esterno presso la: 
Mosaicoon Spa azienda operante in ambito IT 
Istituto Comprensivo Statale G. TURRISI COLONNA / B. 
D’ACQUISTO  
Progetto di adeguamento e stesura di tutti gli elaborati tecnici, 
finalizzato alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico del  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. B. ODIERNA" (Palma di 
Montechiaro) 
Progetto di adeguamento e stesura di tutti gli elaborati tecnici, 
finalizzato alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico dell’ 
ISTITUTO TECNICO G. GALILEI - Canicattì (Ag) 
Responsabile servizio prevenzione e protezione esterno presso studi 
legali e studi medici 
Verifiche impianti elettrici (cei 64-8/710) studio di fisioterapia 
Progetto di adeguamento e stesura di tutti gli elaborati tecnici, 
finalizzato alla dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici del 
BIOPARCO DI ROMA (EX GIARDINO ZOOLOGICO) (circa 800kw) 
All’interno dello stesso si trovano: 

• Uffici 
• Clinica veterinaria 
• Ricovero per animali 
• Sale mostre etc 

 
Responsabile servizio prevenzione e protezione esterno presso la 
CSEVEN srl azienda di circa 70 persone operante in ambito IT 
Stesura DVR e piani di evacuazione per: 

• Azienda di consulenza informatica 
• Studi dentistici 
• Condomini 

Stesura elaborati tecnici e dichiarazione di rispondenza degli impianti 
elettrici: 

• Condomini 
• Centro di fisoterapia 
• Scuola di formazione 

 

 
• Date (da – a)  marzo 2011 –dicembre 2011 

 
   
• Tipo di azienda o settore  Freelance Azienda di telecomunicazioni Huawei 
• Tipo di impiego  Site Acquisition & Permit Management 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • interfacciamento tra il Regional Manager del cliente finale e gli 
eventuali sub contractor 
• verifica del rispetto delle tempistiche previste dai piani 
• verifica ed eventualmente individuazione di nuovi siti così come 
richiesti dal cliente finale 
• verifica con le amministrazioni locali e gli organismi competenti in 
merito alla fattibilità dei progetti 
• supporto alla risoluzione di problematiche bloccanti o causanti 
eventuali ritardi 
• verifica della bontà della documentazione fornita 
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• partecipazione alle riunioni periodiche presso il cliente finale 
 
 
• Date (da – a)  Dicembre 2005 – settembre 2008 

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Glowing Technologies (Palermo) successivamente l’azienda ha 
cambiato denominazione in Cseven SRL 

• Tipo di azienda o settore  Telco IT 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Dipartimento Operation &Maintenace ed inoltre  
Service  Manager del gruppo messaging per conto di Logica CMG 
per il management service della rete H3g per conto di ENSI SPA 
Attività svolte Durante tale periodo: 
• Gestione del team di supporto (34 persone) 
• Verificare che l’intero team si attenga alle specifiche (ITIL (IT 
Infrastructure Library); MS_TOP Ericsson (Managed Service 
Telecom Operation Practice)  
• Verifica che tutti servizi supportati rispettino le KPI (Key 
Performance Indicator)  
• Down time complessivo dei servizi supportati è stato dello 0,2% 
in 2 anni 

 
• Date (da – a)  Maggio 2004 –Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Jump2Future S.r.l. (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Telco IT 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Service  Manager del gruppo messaging per conto di Teleca  Solution 
presso H3G Italia 

problematiche ritenute primarie dal cliente 
 
• Date (da – a)  Maggio 2004 –Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Starbeam S.r.l. (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Telco IT 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 System Engineer / Junior Project Manage. 
 
Al momento dello svolgimento dell’attività, l’operatore telefonico H3G 
si trova in fase di start-up ed il contributo fornito è stato relativo alla 
realizzazione di alcuni servizi UMTS e GSM, maturando approfondita 
conoscenza nell’ambito delle seguenti tematiche. 

 
Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Ottobre 1992- Novembre 2002 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo-Facoltà di ingegneria Elettronica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Ingegneria elettronica Telecomunicazioni ,abilitazione professionale 
all’ albo degli ingegneri  Sez. A Settori  A/B/C 

• Qualifica conseguita  Ingegnere elettronico telecomunicazioni 
• Livello nella  Laurea Ingegneria elettronica Telecomunicazioni. Tesi di Laurea: “ 
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classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Tecniche di autenticazione e crittografia per l’accesso ad Internet 
attraverso WLAN (802.11)” 

 
Capacità e competenze 
personali acquisite nel corso 
della vita e della carriera ma 
non necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
Attività di docenza nell’ambito di formazione aziendale relative alle 
seguenti materie Telematica,Reti di Telecomunicazioni,Informatica, 
sicurezza reti wireless. 
Ampia conoscenza specifiche ITIL,Project management, Time 
management ,Team work ,Leadership, Communication and Language. 

 
Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Febbraio-Maggio 2002 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di specializzazione per reti di telecomunicazioni in particolare a 
quelle UMTS (D.E.L.T.A) presso l’Università degli studi di Palermo. 

 
Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Dicembre 2004 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ConvegnoCEI / Roma presso l’Università la Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Luoghi con pericolo di esplosione: Direttiva ATEX e Norme CEI - 
Impianti tecnologici negli edifici ad uso residenziale e terziario” 

 
Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Dicembre 2005 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno CEI/ Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Impianti di terra e impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso 
di incendio” 

 
• Date (da – a)  Settembre  2006 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Comunicazione Efficace – Scuola di Formazione Arces  

 
Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Ottobre - Dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Managment CoMMa presso Arces Palermo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso suddiviso nei seguenti moduli: 
Time management  
Team work  
Leadership  
Communication and Language 

 
Istruzione e formazione 
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• Date (da – a)  Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Mod.C per presso ERGON Ambiente e Lavoro SRL e 
Confesercenti regione Sicilia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Abilitazione alla funzione di Responsabile servizio prevenzione e 
protezione esterno 

 
Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Febbraio 2010- Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso abilitante  per coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi 
del Dlgs 81/08 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Abilitazione alla funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri 

 
Prima lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 
orale 

 discreta 

 
Albo dei CTU 
• Date (dal)  16 Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Iscrizione all’ albo dei CTU (Ingegneri) del Tribunale di Agrigento al 
numero 841 

 
Albo dei Certificatori 
Energetici 
• Date (dal)   2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Iscrizione all’ albo regionale Siciliano dei soggetti abilitati alla 
certificazione energetica degli edifici - D.D.G. del 3 marzo 2011 al 
numero 3210. 

 
 
 
Prima lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 
orale 

 discreta 

 
 
Capacità e competenze 
organizzative   
 

 Responsabile di un gruppo di 35 persone che ha avuto in gestione il 
supporto di tutta la piattaforma messaging di H3g (400 server,30 servizi) 
Il  down time complessivo è stato dello 0,2% in 2 anni 
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Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei seguenti sistemi operativi : Windows, Linux, Unix (Sun 
Solaris), OpenVMS. 
Applicativi: Microsoft Office, Microsoft   Project Plan, Star Team, Test 
Director, Business Object, Omar, Hp Openview, Autocad, Tisystem. 
Programmazione: C, C++, Java,  Pascal 
Protocolli: TCP/IP, SS7 (ISUP, MAP), UCP, SMPP 
Architetture di rete: LAN, GSM, GPRS, UMTS, 802.11 

 
Patente o patenti  a/b 
 
Privacy  Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, il/la  

sottoscritto/a autorizza a trattare, inserire e conservare tutti i dati contenuti nel presente  
curriculum. 

DPR 445/2000  Il sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28  
dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara 
che i dati  sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero 

 
      

 


