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INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Salvatore Zaccone Curriculum Vitae 

Salvatore Zaccone 

Sesso Maschio J Data di nascita 18/10/1963 J Nazionalità Italiana 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania iscritto al num. 
534 Specializzazione "Edile" ed "Elettronica" 

• Progettazione Acustica degli edifici;
• Progettista bulding automation;
• Progettista edile;
• Tecnico competente in acustica;
• Certificatore Energetico;
• Abilitato Sicurezza Cantieri
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP ai sensi del decreto

legilslattvo 81/08
• Docente Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

Alcune attività significative 
Consulente Hardware e Software ed automazione presso HVL Keyes Italiana di Fiumefreddo, CT 
(oggi non più in esercizio), società del gruppo multinazionale finno-olandese Huhtamaki Van Leer 
specializzata nella produzione e commercializzazione di impianti per la produzione di imballaggi 
ecologici (carta riciclata) per uova ed ortofrutta; 60 dipendenti, 10 Milioni di fatturato annuo, mercati 
italiano ed europeo. 
Funzioni svolte 

• Progettazione e manutenzione rete strutturale.
• Formazione del personale tecnico
• Assistenza alla manutenzione e riprogrammazione di un robot palettizzatore Robot Italia

Consulente Hardware e Software ed automazione presso FMC Italia s.p.a. contrada Bummacaro 3 
95121 Catania CT 
FMC Corporation è una società che si occupa di chimica, estrazione di succo, e apparecchiature 
per il confezionamento di cibo L'azienda impiega circa 7 .000 persone in tutto il mondo , e gestisce 
le sue attività in tre segmenti : FMC agricole Solutions, FMC Salute e Nutrizione, e FMC litio . 

• Certificazione acustica di torri di evaporazione
• Progettazione e realizzazione prototipo di un sistema di telecontrollo di apparecchiature

"Telepilot"
• Assistenza all'installazione di un sistema di pulizia automatico per apparecchaiture

industriali per l'estrazione di succo di arancia con relativo sistema di supervisione (Cliente
Parmalat Termini lmmirese)

SECIS Engineering Services ScaRL, (Catania)-in qualità di consulente nella funzione di : 
Responsabile della sezione progettazione DCS e Bulding Automation 

Progetti di maggiore rilevanza: 
• Ingegneria di dettaglio per "Ampliamento reparto produzione vaccini" - Stabilimento

farmaceutico Wyeth SpA- Catania
• lngegeneria preliminare e di dettaglio per "Nuovo reparto riempimento siringhe" -

Stabilimento farmaceutico Wyeth SpA- Catania
• Conceptual design ed ingegneria preliminare e di dettaglio per "Ristrutturazione edificio

laboratorio centro ricerche tossicologico" - Stabilimento farmaceutico Wyeth SpA
Catania
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell1struzione e 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Livello di studio 
Ttitolo di studio 

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

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Livello di studio 
Titolo di studio 

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

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Livello di studio 
Titolo di studio 

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

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Curriculum Vitae 

Marina Militare Reparto Supporto Navale 
Centro di Formazione specialistica VfMIS ed attività operative Messina 
Attività formative 

• Docenza "Strumenti per la gestione dell'aula"
• Docenza "Formazione formatori"i

Attività o settore Libera professione 

Università di Messina 
Dipartimento di Scienze pedagogiche "G Catalfamo" 
Via Concezione n. 8 - 98100 Messina 

• Progettista di formazione;
• Strumenti per la formazione;

Salvatore Zaccone 

• Consulente delle organizzazioni per la formazione e degli enti per la formazione
professionale;

• Formatore, nell'impresa nei servizi, nella pubblica amministrazione;
• Coordinatore di reti formali e informali;
• Responsabile/operatore del reclutamento del personale;
• Esperto nei processi di valutazione;
• Progettista della formazione a distanza;
• Orientatore;
• Tutor;
• Coordinatore di reti telematiche per didattica (scuola, azienda,universita';
• Tecnologo dell'istruzione nei servizi scolastici e territoriali.

Laurea 
Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione 

ITIS "MARCONI" - CATANIA

Via Vescovo Maurizio, 82, 
95125 Catania CT 

• Progettazione edile.
• Sicurezza cantieri
• Topografia.
• Catasto

Diploma 
Maturità tecnica specializzazione "Edilizia 

ITIS ARCHIMEDE CATANIA

Viale Regina Margherita, 22, 
95124 Catania CT 

• Progettazione Elettronica;
• Informatica-Sistemistica;
• Automazione Industriale.

Diploma 
Maturità tecnica specializzazione "Elettronica Industriale" 

CESAR 
Programma operativo multiregionale 940022/1/1 

• Analisi del contesto socio economico del sistema produttivo
• Analisi del sistema occupazionale
• Analisi del contesto
• Analisi dell'organizzazione
• Marketing
• Comunicazione
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• Legislazione del lavoro
• Analisi offerta formativa
• Analisi del profilo professionale
• Processo di produzionedel progetto formativo
• Progettazione formativa

Livello di studio Attestatodi qualifica 
litolo di studio Esperto in analisi dei bisogni formativi e progettazione di sistemi 

Corsi di aggiornamento tecnico professionale 

Ente Tema intervento formativo 

Regione Siciliana 
Assessorato Industria T ecnico Energy Manager 

ENEA 

Regione Siciliana 
Assessorato Industria T ecnologie energetiche sostenibili per i settori residenziali e terziario 

ENEA 

Docente Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Secondo le modalità

Beta del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della 

Formazione Salute del 06 marzo 2013 

Abilitazioni Professionali 

✓ Tecnico competente in acustica (Albo Regione Sicilia)

✓ Tecnico certificatore energetico (Albo Regione Sicilia)

Salvatore Zaccone 

✓ Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili

✓ Iscri
z

ione elenco professionisti antincendio (tenuto presso Ministero degli Interni) 

✓ Iscrizione all'albo dei mediatori

✓ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

✓ Docente Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

Secondo le modalità del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 06 marzo

2013
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COMPETENZE PERSONALI 

Altre lingue 

Inglese 

Francese 

lingua madre 

Capacità e competenze informatiche 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Patente di guida 

Presentazioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 
Referenze 

Dati personali 

Acireale 10Aprile 2018 

Curriculum Vitae 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto 

A1/2 

A1/2 

Lettura 

B1/2 

A1/2 

Interazione 

B1/2 

A1/2 

Livelli: A1/2 Livello base- B1/2 Livello intermedio- C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Italiano 

Produzione orale 

B1/2 

A1/2 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux (client/server) 
Buona conoscenza dei seguenti software applicativi: 

• Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Autocad;
• Archicad;
• Sufficiente conoscenza di C++.

Possiede buone competenze comunicative. 

Salvatore Zaccone 

PRODUZIONE SCRITTA 

B1/2 

A1/2 

Segretario dal 2004 ad oggi dell'Ordine dei periiti industriali e dei periti industriali laureati della 
provincia di Catania 

Patente "B" 

• CNPI (Consiglio Nazionale Periti Industriali - Roma) 2004-2007 Componente commissione
nazionale "Istruzione e Formazione"

• CNPI (Consiglio Nazionale Periti Industriali - Roma) 2008-2013 Componente commissione
nazionale "Riforma delle professioni e istruzione e formazione"

• CNPI (Consiglio Nazionale Periti Industriali- Roma) 2013-2018 Compononente commissione
nazionale "Istruzione - rapporti con universita'"

• Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia amministrativa Anno 2012 Componente della
commissione Provinciale per il gratuito patrocinio

• Associato al CUS Catania Old Rugby (Gruppo che promuove il Rugby continuando a far giocare in
tornei per ex giocatori agonisti di serie A , B e C)

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". 
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