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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco VENERANDO MANTEGNA 

 

  

domicilio Via Tullio Passarelli n.30 (cap 00128) ROMA  

 345.4319553        

francesco.venerando@isprambiente.it    
      francesco.venerando@maris-ricerca.it 

Sesso maschile | Data di nascita 06/03/1947 | Nazionalità ITALIANA 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
INCARICHI E RUOLI  

o Presidente del Comitato Istituzionale di Coordinamento del Sistema di 
Sorveglianza Sismica e Vulcanica in Sicilia, per nomina con decreto del 
DPC/Presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo costituito dal DPC-
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, , 
dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’INGV-Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, in carica fino all’avvenuto completamento e consegna 
della Rete di Sorveglianza (2015) costituita da 212 stazioni di monitoraggio 
sismico e geochimico (vai al sito www.apqretesicilia.org); 

o Presidente del Comitato Istituzionale di Vigilanza “POSEIDON”-Sistema di 
sorveglianza sismica e vulcanica per la Sicilia orientale e Isole Eolie, (2002-2006, 
preesistente all’Intesa di Programma Istituzionale e all’APQ per la realizzazione 
della rete di sorveglianza di cui al punto precedente) 

o Membro del Consiglio scientifico dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale, per nomina con decreto del Ministro dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, 2014 (in carica)   

o Membro del Comitato Tecnico Istituzionale Paritetico Stato-Regione per 
l’attuazione della Legge n.433/91 “Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto 
del 13/12/1990 in Sicilia orientale” (lavori conclusi nel 2014)   

o Esperto scientifico del MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca (Valutazione tecnico-scientifica progetti PON)   

o Direttore Generale di MARIS-Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa 
Strategica (consortium tra INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed 
Università degli Studi di Messina);   

o Coordinatore del “Gruppo Istituzionale di lavoro per l’Osservazione dei Fenomeni 
di Canneto”, in virtù dell’Ordinanza 3428/2005 del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (Gruppo di cui si è avvalso il Dipartimento Nazionale della Protezione sino 
all’ottobre 2014, di cui hanno fatto parte numerosi soggetti istituzionali tra cui 
reparti specialistici dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare, dell’Arpa Sicilia, 
dell’INGV, di alcuni Ministeri, di esperti in ambito nazionale);   

o Coordinatore del Comitato Regionale della Protezione Civile presieduto dal 
Presidente della Regione Siciliana, composto da molteplici componenti 
istituzionali; ho contribuito alla stesura della legge regionale istitutiva della 
Protezione civile e ho diretto le tre Conferenze Regionali Organizzative della 
Protezione Civile e del Volontariato in Sicilia.   

o Presidente del Gruppo di lavoro per la costituzione della Colonna Mobile della 
Protezione Civile in Sicilia. e  

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 Laurea quinquennale in Architettura conseguita presso l’Università degli 
Studi di Palermo, indirizzo “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” (1977) 

  

Abilitazione ministeriale all’esercizio della professione (1978) e iscrizione all’Ordine 
professionale. 

Si è formato in sede universitaria alla scuola di Ugo Fuxa, Amato Miranda, Leonardo 
Urbani, Bruno Zevi, Vittorio Gregotti, Gae Aulenti, Benedetto Colajanni, Leonardo 
Benevolo. Ha collaborato attivamente con il prof. Vincenzo Cabianca titolare della cattedra 
di Pianificazione Territoriale e Urbanistica (UNIPA), approfondendo la ricerca sull'analisi dei 

http://www.apqretesicilia.org/
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sistemi introdotta da Jay W. Forrester del MIT-Massachusetts Institute of Technology.  

Ha coordinato la didattica e svolto docenza in numerosi corsi di formazione e master post-
laurea su SIT/GIS, Telerilevamento da satellite e fotointerpretazione, Valutazione d’impatto 
ambientale, Maricoltura. 
 

Competenze comunicative ▪ Possiede ottime competenze ed esperienze comunicative, derivanti dai molteplici ruoli di 
coordinamento generale operativo in sede istituzionale ricoperti e da una specifica 
conoscenza in materia di psicologia individuale e di gruppo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiede ottime competenze organizzative e gestionali derivanti da numerose e articolate 
esperienze di coordinamento di strutture e aggregazioni composte da molte centinaia di 
persone, anche in area militare oltre che civile. In materia di gestione amministrativa ha 
acquisito direttamente notevole esperienza in sede istituzionale per la rimodulazione dei 
fondi statali/regionali (3.750 miliardi di vecchie lire con la Legge 433/98), quale membro 
del Comitato Paritetico Stato-Regione. 

Competenze operative, 
esperienze, attività 
professionali significative 
acquisite/svolte  

▪ Attività di coordinamento metodologico ed interdisciplinare sui vari scenari di rischio e 
vulnerabilità dei territori siciliani e delle isole minori, per il Comitato Regionale della 
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, 2001-2011  

▪ Coordinamento operativo delle ricognizioni e misure telerilevate da elicottero nel Basso 
Tirreno tra le Isole Eolie il golfo di Palermo e lo Stretto di Messina, tramite il Servizio 
Elicotteristico regionale (Sicilia) della Protezione civile istituito con sostanziale contributo di 
studio ed organizzazione da parte di F. Venerando Mantegna, 2007-2010  

▪ Attività di coordinamento generale ed operativo in scenari emergenziali comportanti 
anche l’evacuazione di abitanti, a seguito dell’insorgenza di fenomeni posti sotto 
osservazione scientifica multidisciplinare (Gruppo Interistituzionale di Osservazione dei 
Fenomeni di Canneto, istituito con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n.3428/2005, 2005-2008.  

▪ Attività di coordinamento interdisciplinare dei test condotti in campo prove antincendio su 
agenti antincendio bagnanti di nuova generazione, ad alto contenuto tecnologico, costituiti 
da componenti tensioattivi, micellari, incapsulatori molecolari, condotte presso il Centro di 
Addestramento Aeronavale della Marina Militare Italiana MARICENTADD, Taranto, 2010-
2014  

▪ Istruttoria tecnico-scientifica e verifica attuativa di Progetti PON REC nel quadro del Piano 
Operativo Nazionale, quale esperto scientifico del MIUR, approvati e finanziati; in 
particolare: a) Progetto PON capofila STM-Microelectronics, sulla realizzazione 
sperimentale di un portale rivelatore di sostanze radioattive;  b) Progetto PON capofila 
Gruppo FIAT Automobile, per la sperimentazione di materiali speciali e tecnologie 
altamente innovative per l’impiego industriale per autoveicoli ad alta prestazione (2013-
2016) 

▪ Attività didattica nel Master post-laurea "Rischio NBCRe-Nucleare, Biologico, Chimico, 
Radiologico ed esplosivi" coordinato dall’Università degli Studi Tor Vergata di Roma e 
dall'INGV (2014-2016); 

▪ Conferenza ANTROPIA organizzata da MARIS a Roma, 2013, sulla geotermia, energie 
rinnovabili e bonifica ambientale, con la partecipazione del Rettore dell'Università Roma3 
prof. Mario Panizza, del Capo Dipartimento dei VVF-Difesa Civile del Ministero 
dell'Interno Pref. Franco P. Tronca, del prof. Franco Barberi e altri specialisti (luglio 2013);  

▪ Contributo al possibile iter di valutazione ANVUR per ISPRA (pubblicazione nel sito web 
istituzionale ISPRA, Consiglio Scientifico), 2015; 

▪ Coordinamento operativo della “Indagine integrata interdisciplinare per l’acquisizione dei 
parametri preliminari allo studio di un modello di pianificazione del sistema costiero-
marino della Sicilia sudorientale”, committente Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e 
Ambiente, attività di rilevamento oceanografico, studi, osservazioni territoriali, valutazioni 
sull’uso e destinazione del territorio costiero, in collaborazione con le Università degli 
Studi di Palermo e Catania e della North Carolina University (per gli aspetti di remote 
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sensing e fotointerpretazione), 1988-1989; 

▪ Coordinamento operativo della Campagna di ecologia marina con prevalente attività di 
ricognizione e di studio del benthos e dell’assetto fitosociologico nel sistema marino 
costiero tra la foce del Dirillo e l’Isola di Capo Passero, 1985; 

▪ Coordinamento operativo della campagna di archeologia marina nel sistema compreso 
tra l’antica Camarina e l’isola dei Porri (Sicilia or.) – Ritrovamento di numerosi reperti di 
epoca greca e romana, 1985; 

▪ Coordinamento operativo della Campagna oceanografica interdisciplinare (primaverile - 
rilevamento e determinazioni parametri fisico-chimici, nutrienti, fitozooplancton, 
microbiologia, benthos, morfodinamica costiera, correntometria) nel sistema costiero-
marino della Sicilia sudorientale, Regione Siciliana, 1988; 

▪ Coordinamento operativo della Campagna oceanografica interdisciplinare (invernale- 
rilevamento e determinazione parametri fisico-chimici, nutrienti, fitozooplancton, 
microbiologia, benthos, morfodinamica costiera, correntometria) nel sistema costiero-
marino della Sicilia sudorientale, Regione Siciliana, 1989; 

▪ Coordinamento operativo della 1  ̂Campagna di monitoraggio della qualità delle acque 
marine nel sistema costiero della provincia di Ragusa (Provincia Regionale di 
Ragusa,1989; 

▪ Coordinamento operativo della 2  ̂Campagna di monitoraggio della qualità delle acque 
marine nel sistema costiero della provincia di Ragusa (Provincia Regionale di Ragusa), 
1990; 

▪ Supporto di collaborazione alla campagna oceanografica dell’I.T.P.P.- Istituto di Tecnologia 
della Pesca e del Pescato del CNR di Mazara del Vallo (direttore prof. Dino Levi) 
finalizzata allo studio sulle Risorse ittiche demersali del Canale di Sicilia, su Nave 
oceanografica "Minerva", 1987-1988;  

▪ Attività di supporto tecnico-scientifico alla campagna oceanografica di monitoraggio 
marino tra la Foce del fiume Platani e Marina di Avola (Sicilia), con ITALTER, per la 
Regione Sicilia, 1987; 

▪ Ricognizione sull’assetto delle biocenosi bentoniche del sistema costiero-marino tra Porto 
Ulisse, Isola dei Porri e Secche di Circe (varie campagne gestite autonomamente dalla 
Fondazione Mediterranea, 1989-1991;  

▪ Coordinamento operativo della Indagine multidisciplinare sull’Assetto Idrogeologico del 
sistema costiero Ibleo e studi sul fenomeno intrusivo delle acque marine nelle falde 
acquifere dell’entroterra costiero (indagini idrogeologiche e idrochimiche), con 
pubblicazione della ricerca negli "Atti del 1° Convegno Nazionale di Vulnerabilità degli 
Acquiferi" svoltosi a Modena sotto il patronato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
1989; 

▪ Partecipazione al coordinamento della Esercitazione di monitoraggio integrato con 
telerilevamento da satellite e mezzi aeronavali denominata "SKY EYE" diretta dall’Istituto 
di Macchine della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania, nel Basso Ionio, 1989  

▪ Partecipazione e osservazione in campo dell’esercitazione "DIFMARPOL-1" (Centro 
Operativo di Catania dell’Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, Ministero della 
Marina Mercantile) con simulazione di inquinamento marino da idrocarburi nello specchio 
di mare del giacimento petrolifero offshore "VEGA", Canale di Sicilia, 1989;   

▪ Progettazione e coordinamento tecnico-scientifico generale della "Esercitazione 
aeronavale antinquinamento idrocarburi" nello specchio di mare compreso tra l’Isola dei 
Porri, Secche di Circe e Porto Ulisse (costa iblea), con la collaborazione della Università 
di Catania (Facoltà di Ingegneria, Istituto di Macchine), e la partecipazione operativa delle 
Officine Galileo Spa (sistemi di telerilevamento a bordo dell’unità navale di comando delle 
operazioni), Edison Oil Spa, Elistar srl (telerilevamento aereo), con il coordinamento 
operativo in mare del Compartimento Marittimo di Siracusa e della Prefettura di Ragusa 
(parte terrestre); con la diretta partecipazione del Prefetto, del Comandante del COP- 
Ispettorato Centrale Difesa Mare di Catania, del Comandante della Capitaneria di Porto di 
Siracusa, del Comandante Compagnia CC, di funzionari dell’Assessorato Regionale del 
territorio e Ambiente, dell’Università e di osservatori diversi, Pozzallo, 16/12/1992   

▪ Campagna di ricognizioni subacquee nell'area dell'Isola di Portopalo di Capo Passero, 
Marzamemi e Isola Vendicari (SR) in concomitanza della trasmissione di LINEABLU-RAI, 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

con la collaborazione del diving NAUSICAA, settembre 1999. 
 

Competenza digitale 

 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

 

Altre competenze 

 

Fotointerpretazione da Remote sensing e immagini satellitari, tecniche di fotografia e 
ripresa video anche da piattaforma aerea, documentaristica, tecniche grafiche e pittoriche. 

Ottima pratica nei sistemi informatici con Microsoft.  

Progettazione in AUTOCAD. 

 

Lingua madre 

 

Italiana 
  

 

 

Francese 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B1 B1 B1 B1 B1 

  

Inglese  B1 B1 A2 A2 A1 

  

Patente di guida o Patente di guida tipo B 

o Patente nautica in acque internazionali, senza alcun limite dalla costa 

o Patentino ministeriale di abilitazione alle radiocomunicazioni per via marittima 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Interviste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o “Mediterraneo: ambiente, educazione, economia”, ediz. J.C.I.-Junior Chamber 
International, 1988  

o Ha condiretto la rivista “Cronache di una provincia”, mensile culturale su cui hanno 
scritto Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino e altri, pubblicando articoli in materia di 
tutela e valorizzazione ambientale, CSFR, Centro Studi F.Rossitto,1980  

o Ha curato direttamente la raccolta degli atti del seminario di studi da lui stesso 
coordinato presso la Prefettura di Ragusa successivamente al terremoto in Sicilia del 
13/12/1990, pubblicando il volume “Terremoti e maremoti: dalla cultura del soccorso a 
quella della prevenzione”, con la prefazione del Ministro della Protezione Civile on. 
Nicola Capria, ed. Fondazione Mediterranea, 1991  

o Ha curato la pubblicazione degli atti dei “Colloqui Interculturali Mediterranei, Terzo 
Millennio prima l’Uomo”, ed. Presidenza della Regione Siciliana e Comen, 1998  

o Ha scritto numerosi articoli su “La Protezione Civile Italiana”, rivista mensile, 2000-2009  

o Ha coordinato la ricerca per la realizzazione del Cd-rom “SICILIA Isola di luci”, un 
viaggio nella Sicilia attraverso le immagini di Giuseppe Leone; con citazioni di Verga, 
Brancati, Bufalino, Sciascia, Consolo e altri (supervisione e coordinamento), ediz. 
Presidenza Regione Siciliana, 2000  
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Progetti significativi 

 

 

 

  

 

 

 

Collaudi significativi               

 

 

 

 

 

 

Congressi, Conferenze e 

Seminari, direzione dei lavori 

o Ha fatto la regia del documentario “La fiumara di Modica” (dagli insediamenti paleolitici 
al 900 e alla grande alluvione del 1902), ediz. Comune di Modica, 2001  

o Ha preso parte alla trasmissione RAI – Lineablu, Vivere il Mare, puntata dell’11/09/1999, 
Marzamemi-Vendicari-Capo Passero  

o Intervista sulla rivista EXPLORA Rivista, fenomeni di combustione di Canneto di 
Caronia, dicembre 2005  

o Intervista in RAI - TG2 Dossier, studi e testimonianze scientifiche sui fenomeni di tipo 
elettromagnetico di Caronia, 2006  

o Articolo-saggio sul fenomeno terroristico, Rivista “112 Emergencies”, settembre 2016 

o Articolo-saggio sul terremoto e sulla pianificazione della prevenzione sismica per la 
sostituzione del patrimonio edilizio particolarmente vulnerabile, Rivista “112 
Emergencies”, ottobre 2016 

 

E’ stato intervistato e/o assunto a riferimento tematico in: 

o Corriere della Sera, sulle fenomenologie di Canneto di Caronia, 2008 12 Corriere della 
Sera, Magazine n.37 dell’11/09/2008, studi e testimonianze scientifiche sui fenomeni di 
tipo elettromagnetico di Caronia  

o L’Espresso, studi e testimonianze scientifiche sui fenomeni di tipo elettromagnetico di 
Caronia, 01/11/2007  

o “La Protezione Civile Italiana, sui fenomeni di tipo elettromagnetico di Caronia., 
dicembre 2007  

o “112 Emergencies” (rivista nazionale specializzata di protezione e difesa civile), vari 
articoli  

o Il Giornale – studi e testimonianze scientifiche sui fenomeni di plausibile origine 
elettromagnetica di Caronia, 27/10/2007  

o Ha pubblicato vari articoli e saggi su “OK Sicilia”, periodico internazionale di cultura, 
politica, economia e informazione turistica (edito in italiano, inglese, francese, tedesco, 
giapponese)  

o “Le alghe bentoniche commestibili nei mari di Sicilia”, ed. BAP Ragusa, 1999  

o National Geographic, genn.2013, sulla vicenda di Canneto di Caronia  

o “La rete di sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia”,112 Emergencies (attuazione 
dell’APQ-Sicilia tra Regione Siciliana, DPC e INGV), n.5/giugno 2014 

o “Voyager”-RAI 2, agosto 2014, documentario sui fenomeni di Canneto di Caronia   

o Intervista rilasciata a Radio Vaticana, Giornata Mondiale degli Oceani, in tema di 
inquinamento marino, 16/6/2016; 

o Numerose interviste e documentari curati da testate estere. 

 

 

     Progettazioni e direzione lavori di rilievo nell’attività professionale:  

- Complesso industriale FA.DE. committente INDENI, zona ASI-Area Sviluppo Industriale 
di Ragusa, su 50 ettari di superficie 

- “Torre del dialogo tra le diverse culture mediterranee” (progetto, altezza ca 100 mt), 
Monte S.Pantheon, Troina (EN) 

-  

  

 

o Presidente della Commissione di collaudo dei lavori di conservazione del TEMPIO DI 
SEGESTA (TP) 

o Presidente della Commiss. di collaudo dei lavori di restauro del complesso Guglielmo II 
del DUOMO DI MONREALE (PA) 

o Ha collaudato i lavori dell’allestimento museografico di SOLUNTO. 

 

 

o Ha diretto il Congresso nazionale JCI italiana “Ambiente, educazione, economia”, 
Kamarina (RG), 1988  
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o Ha diretto il Seminario di studi sui terremoti e protezione civile, organizzato dalla 
Prefettura di Ragusa e dalla Provincia regionale di Ragusa con la direzione e il 
coordinamento di F. Venerando, 1991  

o Ha diretto il seminario di studi presso il Parlamento italiano (Sala del Cenacolo), 
"Mediterraneo: disparità intraregionali e nuovi possibili scenari di sviluppo sociale ed 
economico,1995  

o Ha diretto il Congresso internazionale “L’anno del Vascello”, organizzato 
dall’associazione internaz. JCI e COMEN, Kamarina, 2000  

o Ha condiretto EUROMED (II° Forum Civile Mediterraneo), con l'intervento del 
Presidente della Repubblica italiana, coordinando i lavori della sessione dedicata 
all'ambiente, Fondazione Mediterraneo di Napoli, 1997   

o Ha presieduto e diretto il Seminario internazionale di Studi “Colloqui interculturali 
Mediterranei” indetto dalla Presidenza della Regione Siciliana e organizzato in concorso 
con l’associazione internazionale COMEN, a cui hanno preso parte attiva scienziati, 
esperti e osservatori provenienti da Grecia, Spagna, Francia, Tunisia, Algeria, Israele, 
Marocco, Palermo; a Castel Utveggio, Palermo, atti pubblicati, 1998  

o Ha dato supporto al Colloquio su "Difesa e gestione dello spazio cosmico vicino", con la 
presidenza di A.Giornelli, Presidente della delegazione RPM-COMEN, New York, 1999  

o Ha partecipato al Seminario scientifico del Centro Studi di Biometeorologia Onlus - 
direttore prof. Baldassare Messina, Membro fond. di COMEN  "Qualità dell'aria e 
salute",  Salone Conferenze dell'UCEA (Ufficio Centrale di Ecologia Agraria), Via del 
Caravita 7a – Roma, 1999  

o Ha partecipato alla International Conference “Tourism and the city: The challenge of 
sustainability, a multisectorial perspective and a collective responsability” organizzato da 
INTA-AIVN International Urban Development Assoc., Madrid, 1999  

o Ha preso parte alla Giornata di studio: "Campi elettromagnetici e salute", Istituto di 
Farmacologia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma, 1999                                             

o E’ stato co-relatore assieme al Ministro per le Politiche Comunitarie on. Enrico Letta alla 
presentazione del Master MIT - Management Imprese Turistiche “Il Turismo come 
vettore di sviluppo delle risorse endogene nell'area mediterranea, tra politiche di 
coesione europea e bisogni della società", presso la Fondazione A. Genovesi, Salerno, 
1999  

o Ha diretto la 1  ̂Conferenza Regionale Organizzativa della Protezione Civile, indetta dal 
Presidente della Regione Siciliana con la partecipazione del Dipartimento nazionale 
della Protezione civile, Palermo, 2000  

o Ha preso parte alle Giornate Universitarie Mondiali di Barcellona organizzate da FIDIIS 
spagnola, ANIRTA-FIDIIS italiana, Presidenza RPM-COMEN e RPM-Nord  COLOMBO 
- MARCONI - VON BRAUN, Una rivoluzione tecnica e umana, d'ora in poi nulla potrà 
più essere come prima, Barcellona (Spagna), 2000  

o Ha partecipato nella qualità di presidente di COMEN al PARTENARIATO 
EUROMEDITERRANEO, Workshop “Promuovere gli scambi economici e sociali per 
favorire la crescita delle PMI, del Turismo e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
del Mediterraneo”, organizzato da Provincia Regionale di Enna - Municipality Nea Jonia 
Magnesias (Grecia) - Deputacion Provincial de Burgos (Spagna) e la partecipazione di 
COMEN-Conferenza Mediterranea, Enna, 2000  

o Ha diretto la 2  ̂Conferenza Regionale Organizzativa della Protezione Civile, indetta dal 
Presidente della Regione Siciliana con la partecipazione del Dipartim. nazionale della 
Protezione civile, Palermo, 2003  

o Ha diretto la 3  ̂Conferenza Regionale Organizzativa della Protezione Civile, indetta dal 
Presidente della Regione Siciliana con la partecipazione del Dipartim. nazionale della 
Protezione civile, Agrigento, 2005  

o Seminario di studi in tema di prevenzione, sicurezza e protezione civile, organizzato 
dalla Presidenza della Regione Siciliana, con la partecipazione del Dipartim. nazionale 
della Protezione civile, Agrigento, 2007  

o Ha partecipato al Convegno sulla sicurezza nazionale: Sinergie operative, organizzato 
dall’Osservatorio per la Sicurezza Nazionale (OSN), presso il Centro Alti Studi per la 
Difesa, Roma, 2009  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

o Ha partecipato quale relatore al Seminario d’informazione tecnico-scientifica su 
innovazione e proprietà incapsulamento molecole idrocarburi, a fini sicurezza 
antincendio, organizzato da HCT-Hazard Control Technologies Europe, Università Tor 
Vergata, Facoltà d’Ingegneria, Roma, 2008  

o Ha presieduto e diretto il Seminario tecnologico-scientifico per Enti di Stato organizzato 
c/o il Centro di Addestramento Aeronavale della Marina Militare di Taranto 
(MARICENTADD), con la partecipazione delle Università di Genova, Roma, Messina, 
Kore Enna, in materia di innovazione nella lotta all’incendio e mitigazione del danno, 
2009 

o Ha presieduto e diretto la Conferenza “ANTROPIA” organizzata presso l’ISA-Istituto 
Superiore Antincendio del Ministero dell’Interno Dip. VVF, sulle tematiche della 
geotermia, della valorizzazione ambientale, delle risorse energetiche, con la 
partecipazione del Rettore di UNIROMA3 prof. Mario Panizza, del Capo Dipartimento 
VVF del Ministero dell’Interno Prefetto F.Paolo Tronca, del prof. Franco Barberi, del 
prof. Antonio Senni della Direzione generale del Ministero dell’Ambiente, del prof. Nino 
Galloni e dell’ing. Matteo Passoni, 2013. 

 

o AEREC, Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali (membro) 

o Fondazione Mediterranea (Presidente) 

o COMEN, Conferenza Mediterranea (Presidente) 

o JCI-Junior Chamber Italiana (già Presidente dei Senatori JCI) 

 


