
Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Daniele Bigio 

· di nascita 30/05/1978 1 Nazìonaiilà Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE - - ---

da/20 giugno 2016 ad oggi Audit e Controllo 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. con sede a Milano in Via Monte Rosa, 91 
Servizio di auditing e controlli in loco di Il livello sulle operazioni finanziate agli Istituti Scolastici 
nell'ambito del PON FESR e del PON FSE a titolarità del MIUR, con le seguenti attività: 

• visite e controlli in loco di l l livello 
• analisi e verifica della documentazione 
• compilazione delle check lisi e redazione di report sull'esito dei controlli 
• assistenza nella fase del contraddittorio con I'AdG del PON FESR e del PON FSE 

Attività o settore Società internazionale di Audi!, Advisory e Tax & Legai. 

da/29 apn1e 2016 ad oggi Esperto Monitoraggio e Rendicontazione 
Comune di Lercara Friddi con sede a Lercara Friddi (PA) in Piazza Abate Romano n. 19 
Supporto tecnico professionale per il rafforzamento delle attività di monitoraggio e rendicontazione del 
Piano d'Intervento Anziani PAC Primo Riparto del Distretto Socio Sanitario "038" di cui è capofila il 
Comune di Lercara Friddi secondo le scadenze fissate dall'Autorità di Gestione nel SIGECO. 
Attività di supporto alle procedure di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di rendicontazione 
delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle schede progetto in cui si articola il 
singolo Piano di Intervento, mediante l'utilizzo dei sistemi informativi SGP e SANA predisposti dal 
Ministero dell'Interno. Attività di supporto alla elaborazione della reportistica periodica illustrativa dello 
stato di avanzamento e delle attestazioni di spesa dei beneficiari responsabili del Piano di Intervento 

Attività o settore Ente locale 

dal 1 agosto 2015 ad oggi Esperto Senior Amministrativo e Finanziario 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. con sede a Milano in Via Monte Rosa, 91 - Mandataria del 
RTI con Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, Laser srl, Cles srl 
Servizio di Assistenza tecnica e gestionale a supporto delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale, rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari e controllo per l'attuazione dei PO 
FSE 2007-2013 e 2014-2020 nei confronti della Regione Siciliana- Dipartimento Regionale Istruzione 
e Formazione Professionale in quanto Autorità Unica di Gestione del Programma Operativo Sicilia FSE 
2007-2013 e Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali in qualità di Organismo Intermedio. 
Servizio di assistenza nelle funzioni di gestione, monitoraggio e controllo e chiusura del PO FSE 2007-
2013, utilizzo del Sistema Informativo Caronte FSE. 
Servizio di assistenza per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati attraverso lo Strumento di 
Ingegneria Finanziaria Jeremie Sicilia cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dalla Regione 
Sicilia nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR FSE) per il periodo 2007-2013, Asse 
Prioritario n. 3 - "Inclusione Sociale", e nel quadro dell'iniziativa 'Risorse Europee Congiunte per le 
Micro, le Piccole e Medie Imprese (JEREMIE)". 
Servizio di assistenza per l'avvio della programmazione 2014-2020 e supporto nelle funzioni di 
programmazione, gestione, monitoraggio e controllo e chiusura del PO FSE 2014·2020 
Supporto al Servizio Monitoraggio, Controllo e Rendicontazione interventi FSE e comunitari - per le 
attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo finanziario relativi agli interventi finanziati con fondi 
strutturali nell'ambito del PO FSE Sicilia 2007-2013 e 2014-2020. 

Attività o seilom Società internazionale di Audit, Advisory e T ax & Legai. 



da/1 ottobre 2015 a/31 dicembre 
2015 

da/1 aprile 2015 al 31 dicembre 2015 
e da/18 marzo 2016 a/31 ottobre 

2016 

da/22 dicembre 2014 a/31 ma1zo 
2016 
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Audit e Controllo 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. con sede a Milano in Via Monte Rosa, 91 
Servizio di verifica e controllo presso il cliente JESSICA SICILIA relativamente allo Strumento di 
Ingegneria Finanziaria Jessica Sicilia in attuazione dell'art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 (PO 
FESR Sicilia 2007-2013) con le seguenti attività: 

• visite in loco per controllo progetti Jessica presso gli Intermediari Finanziari: Frus (Equiter 
SpA) e lccrea (Bancalmpresa SpA) 

• analisi della documentazione 
• compilazione delle check list e redazione di report sull'esito dei con trolli 

Attività o settore Società internazionale di Audit, Advisory e Tax & Legai. 

Esperto Senior Amministrativo e Finanziario 
Lattanzio Advisory S.p.A. con sede a Milano in Via Cimarosa, 4 
Servizio di Assistenza tecnica e gestionale a supporto delle attività di gestione, monitoraggio e 
comunicazione per l'attuazione del programma ENPI CBC Italia -Tunisia 2007-2013 nei confronti della 
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione in quanto Autorità di Gestione 
Congiunta del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENPI CBC Italia - Tunisia 
Rapporti con auditor esterni e con i vari soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma (Autorità di 
Gestione, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria). 
Assistenza finanziaria al Programma e all'AGe: controllo dei progetti; verificaflmplementazione delle 
procedure di gestione finanziaria; verifica delle domande di pagamento; aggiornamento della banca dati 
finanziaria del Programma; supporto alle attività di Audi! interno ed esterno, gestione dei rapporti 
finanziari (CSC e CE); 
Sviluppo nel Management lnformation System (MIS) di una sezione Finanza e Amministrazione e 
caricamento dei dati dei progetti; Verifica del MIS e proposte migliorative; 
Aggiornamento nelle lingue del Programma (inglese e francese) dei Manuali per la gestione tecnica e 
finanziaria dei progetti e delle linee Guida per la Comunicazione; 
Attivazione e diffusione di un servizio di help desk di assistenza finanziaria ai beneficiari; 
Supporto ai progetti: Monitoraggio tecnico e finanziario dei progetti; predisposizione della guida dei 
beneficiari sulle questioni amministrative. 
Elaborazioni di report periodici sulla attuazione della spesa e degli impegni per CE, MAE, MEF, MSE, 
Corte dei Conti, Regione Siciliana. 
Supporto nella redazione dei Rapporti Annuali da inviare al CSC ed alla Commissione Europea 
Supporto e formazione a beneficiari, partner e revisori sull'utilizzo del sistema informatico Ulysses per 
quanto riguarda l'invio di rapporti intermedi e finali allegati alle domande di pagamento 
!\ttività o settore Società attiva nella consulenza di direzione, gestione ed organizzazione rivolta alle 
imprese e alla Pubblica Amministrazione, nonché della formazione professionale e manageriale 

Consulente per attuazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati da 
fondi comunitari 
Formez PA- Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. con sede 
in Viale Marx n. 15 - 00137 Roma 
Progetto 'Realizzazione delle Linee di intervento 1, 2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a titolarità del 
DFP- Ob. 11.4 PON GAT (FESR) 2007-2013 - Ambito 1 Linea 1" di cui alla Convenzione del 19/12/2012 
stipulata tra DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA e il Formez PA - CALL N. 0429/2014 
Ambito 1 - linea 1 ·Azioni regionali e territorializzate a supporto dell'attuazione" - Attività T erriloriali -
Regione Sicilia, realizzazione dell'obiettivo mirato a rafforzare il sistema di competenze per la 
conclusione dei Programmi 2007-201 3, attraverso il supporto ai responsabili delle linee di intervento 
presso i relativi Dipartimenti, secondo le indicazioni di priorità che verranno fornite dall'Autorità di 
Gestione del PO FESR 2007-2013, nell'applicazione delle procedure finalizzate all'attuazione e alla 
rendicontazione delle spese. Utilizzo del Sistema Informativo Caronte FESR. Nello specifico: 
- verifica in ordine alla completezza e correttezza della documentazione che i beneficiari devono 
produrre ai fini della rendicontazione (richieste di pagamento e documentazione correlala) anche 
attraverso un'analisi di coerenza rispetto alla normativa comunitaria/nazionale e alle condizioni stabilite 
dalle Convenzioni/Contratti e supporto a distanza ai beneficiari per l'inserimento sul Sistema informativo 
regionale; 
- predisposizione degli atti di liquidazione anche attraverso l'affiancamento all'Autorità di gestione 
nell'analisi delle procedure e della documentazione a supporto dei trasferimenti di risorse ai beneficiari 
finali e nella verifica di coerenza con la normativa comunitaria e nazionale. 
A!!ivi\k'l o settore Ente di diritto privato sottoposto al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica 
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da/15 aprile 2013 a/22 gennaio 2016 Assistente al Responsabile Finanziario 
ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) con sede a Palermo in Corso 
Calatafimi n. 219 - 90129 Palermo 
l Bando progetti strategici Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Malta 2007 - 2013 
Progetto 81-2.8/1: BIODIVALUE - links between the environmental, biodiversity and sustainable 
development of Sicily Channel, finanziato a valere sull'Asse Il Ambiente, Energia e Prevenzione dei 
Rischi 
Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. Programmazione, pianificazione, schedulazione e 
controllo delle attività previste. Elaborazione di specifiche procedure e metodologie di controllo 
dell'andamento del Progetto. Predisposizione dei rapporti relativi all'attuazione dei WP e dell'intero 
Progetto. Rendicontazione aii'AdG del PO delle spese sostenute dal progetto. Elaborazioni di report 
periodici sulla attuazione della spesa e degli impegni. Supporto per la gestione ed il coordinamento dei 
rapporti con il partenariato e con I'Autor~à di Gestione. 
Predisposizione di Monitoraggi, Rendiconti e Domande di Rimborso. 
Rapporti con auditor esterni e con i vari soggetti coinvolti nell'attuazione del Progetto (Autorità di 
Gestione, Segretariato Tecnico Congiunto, Unità di Controllo di l livello e di li livello). 
Attività o settore Ente pubblico regionale per la protezione dell'ambiente 

da/31 ottobre 2011 a/31/uglio 2015 Esperto Senior Amministrativo e Finanziario 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. con sede a Milano in Via Monte Rosa, 91 - Mandataria del 
RTI con Dispositivi Tecniche Metodologie srl, Cles srl, ISRI scarl 
Servizio di Assistenza tecnica e gestionale a supporto delle attività di monìtoraggio finanziario, fisico e 
procedurale, rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari e controllo per l'attuazione del PO 
FSE Sicilia 2007-2013 nei confronti della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Istruzione e 
Formazione Professionale, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e Agenzia per l'Impiego, 
l'orientamento e i servizi e le attività formative in quanto Autorità Unica di Gestione del Programma 
Operativo Sicilia FSE 2007-2013. Utilizzo del Sistema Informativo Caronte FSE. 
Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, Verifica desk ed in loco, controllo degli interventi 
finanziati, Verifica delle dichiarazioni di spese dichiarate dai beneficiari, Elaborazioni di report periodici 
sulla attuazione della spesa del Programma e dei Progetti. 
Supporto al Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari - Monitoraggio e Controlli di l livello 
per le attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo finanziario relativi agli interventi finanziati con 
fondi strutturali nell'ambito del PO Sicilia 2007-2013. 
Attività o snttore Società internazionale di Audi!, Advisory e Tax & Legai. 

da/30 aprile 2012 a/30 giugno 2013 Esperto Senior Amministrativo e Finanziario 
Accademia Psicologia Applicata con sede a Palermo in Via Vincenzo Di Marco, 1/B- Capofila deii'ATS 
con Comune di Monreale e Centro Studi Formazione Lavoro 
Progettazione, amministrazione e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con il soggetto capofila per la 
corretta gestione finanziaria del progetto. Utilizzo del Sistema Informativo SOLI D. 
Progetto 'DIALOGO", inserito nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 
2007-2013- Annualità 2011 - Azione 5 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione" finanziato 
dal Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 
Attività o settore ONG 

da/ 18/ug/ìo 2011 a/19 gennaio 2012 Progettazione 
Green Life soc. coop. a r.I. con sede a Agrigento in Via Maddalusa n. 21 
l Bando progetti strategici Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Malta 2007 - 2013 
Progetto 81-2.8/1: BIODIVALUE - links between the environmental, biodiversity an d sustainable 
development of Sicily Channel 
Progettazione tecnica e finanziaria. Predisposizione del partenariato. Redazione deii'Application Form, 
corredato di crono programma e quadro logico, e del Budget. Rimodulazione tecnica e finanziaria a 
seguito dell'approvazione 
Studio del bando; creazione del partenariato, analisi dei bisogni, redazione del progetto, candidatura e 
rimodulazione a seguito dell'approvazione 
Attività o settore Ente privato 



da/8 giugno 201 O al 7 dicembre 2013 

da/ 7 giugno 2010a/31 ot/obm 2011 

da/5 giugno 2006 al 31 dicembm 
2007 

da/13/ug/io 2005 a/31 ottobre 2011 
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Esperto Senior Amministrativo e Finanziario 
Soges S.p.A. con sede a Torino in Corso Trapani, 16 

ING DANIELE BIGIO 

Coordinamento attività amministrative, elaborazione della manualistica specifica per la gestione tecnica 
e finanziaria, per la reportistica, per la rendicontazione e per il monitoraggio. Rapporti con auditor 
esterni e con i vari soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Autorità di 
Audit, Autorità di Certificazione, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria), preparazione dei rapporti 
di spesa, rendicontazione delle spese del STC e dei beneficiari dei progetti. Assistenza finanziaria ai 
beneficiari per gli aspetti di gestione finanziaria dei progetti nonché le attività di elaborazione dei dati 
tecnici e amministrativi relativamente ai progetti. 
Controllo dell'attuazione dei progetti. Verifica formale delle domande di pagamento e dei rapporti 
finanziari dei progetti e validazione del procedimento di pagamento e di recupero. 
Assistenza sull'eleggibilità delle spese, sugli appalti pubblici, gli aiuti di stato, i cambiamenti apportati al 
bilancio ed alla partnership, la verifica delle spese, le attività di auditing a campione sui progetti. 
Partecipazione in qualità di oratore alle sessioni formative l incontri bilaterali organizzati per i Beneficiari 
e Partner di Progetto e ai Comitati di Sorveglianza del PO. Elaborazioni di report periodici sulla 
attuazione della spesa e degli impegni per CE, MAE, MEF, MSE, Corte dei Conti, Regione Siciliana. 
Servizio di Assistenza tecnica e gestionale a supporto delle attività di gestione, monitoraggio e 
comunicazione per l'attuazione del programma ENPI CBC Italia - Tunisia 2007-2013 nei confronti della 
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione in quanto Autorità di Gestione 
Congiunta del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENPI CBC Italia-Tunisia 
1\ltivitò o settore Società attiva nella gestione e coordinamento finalizzati alla realizzazione di progetti 
di assistenza tecnica e di cooperazione internazionale realizzati grazie alla disponibilità della 
Commissione Europea e di altri donors 

Responsabile Amministrativo 
Cooperativa Sociale Azzurra con sede a Palermo in Via Garibaldi, 23 
Coordinamento attività amministrative, elaborazione della manualistica specifica, rapporti con auditor 
esterni e con l'Autorità di Pagamento, monitoraggio finanziario e preparazione dei rapporti di spesa, 
rendicontazione delle spese, gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione 
Attività o sehore Società attiva nel favorire e promuovere l'inclusione sociale attraverso l'istruzione, la 
formazione specialistica e le attività artistico-culturali, superando le difficoltà sociali, geografiche ed 
economiche, nonché i vincoli della condizione del disagio e i luoghi comuni associati a tali categorie, in 
un'ottica di equiparazione ad ogni altra persona. 

Assistente amministrativo 
Area Marina Protetta "Piemmirio" con sede in Piazza Euripide n. 21 - 96100 Siracusa (SR) in ATS con 
Dipartimento Pesca, Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca della 
Regione Siciliana (Italia), Capofila e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri",Consiglio 
Nazionale delle Ricerche Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (CNR-IAMC) di Mazara del Vallo 
Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare ICRAM (Italia); Area Marina 
Protetta "Piemmirio" (Italia); Prefettura di Heraklion {Grecia);Border Region Delta-Rhodopi (Grecia); 
NAGREF National Agricultural Research Foundation-Fisheries Research lnstitute (Grecia); Prefettura di 
Magnesia {Grecia);Agenzia di Sviluppo di Larnaca (Cipro);Università di El Cairo (Egitto) (Partners) 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con il soggetto capofila per la 
corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto "Mesfide - Mediterranean Small Craft Fishery And Development", inserito nell'ambito del 
Programma di Iniziativa Comunitaria lnterreg IIIB ArchiMed Asse 1 - Misura 1.3 Rafforzamento 
dell'integrazione economica delle regioni insulari e gestione sostenibile delle regioni costiere 
Attività o set1om Ente pubblico 

Direttore Amministrativo - Responsabile della rendicontazione delle azioni 
formative, responsabile controllo di gestione e budget 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli, 28 
Coordinamento amministrativo, progettazione esecutiva e finanziaria, rendicontazione di progetti a 
valere sui programmi: FSE, PIT, MIUR, EQUAL, Legge 27, IFTS, PROF. 
Af!ivitò o settore Società di progettazione e gestione di azioni di formazione per l'adeguamento e lo 
sviluppo delle competenze professionali ed individuali, nell'ambito di programmi con finanziamenti 
comunitari, nazionali e regionali, attraverso l'impiego di tecniche innovative adatte alle specifiche realtà 
territoriali e tipologiche dell'impresa o dell'ente partner. Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000 
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dal 13 luglio 2005 al 31 ottobre 2011 Direttore Amministrativo - Responsabile della rendicontazione delle azioni 
formative, responsabile controllo di gestione e budget 
ltineris S.c.r.l. (ex Màthesis S.c.r.l.) con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli, 28 
Coordinamento amministrativo, progettazione esecutiva e finanziaria, rendicontazione di progetti a 
valere sui programmi: FSE, PIT, MIUR, EQUAL, Legge 27, IFTS, PROF. 
Altìvita o settore Società di progettazione e gesti011e di azioni di formazione per l'adeguamento e lo 
sviluppo delle competenze professionali ed individuali, nell'ambito di programmi con finanziamenti 
comunitari, nazionali e regionali, attraverso l'impiego di tecniche innovative adatte alle specifiche realtà 
territoriali e tipologiche del'impresa o dell'ente partner. Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000 

dal 27 aprile 2004 ad oggi Socio fondatore della Business Creative Communications S.r.l. 
Business Creative Communications S.r.l. con sede a Palermo in Piazza Leoni n. 20 
Sito web: wv;w.bc-communications.com 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e consulente. 
Responsabile sicurezza e controllo di gestione 
Ideazione e progettazione software gestionali (Ge.Pa. gestione dei pazienti- clienti e fatture) 
Realizzazione contenuti pagine web siti , Realizzazione Piani di Marketing 
Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi 
del Decreto Legislativo 626/94 per aziende metalmeccaniche, ricettive e di ristorazione, vendita di 
mobili e arredi 
Stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
riguardante il trattamento e la protezione dei dati personali (privacy) per aziende metalmeccaniche, 
ricettive, ristorazione, finanziarie, studi professionali, vendita di mobili e arredi, servizi sanitari, di servizi 
e consulenza 
Realizzazione su digitale di disegni tecnici degli Scavi Archeologici dell'Area dell'ex Chiesa di San 
Girolamo a Marsala (TP) 
Realizzazione di pannelli didattici illustrativi - Lavori di sistemazione per la fruizione e scavo 
archeologico della Grotta deii'Ucciria e della Grotta d'Oriente in Favignana (TP) 
Realizzazione di pannelli didattici illustrativi - lavori di scavo archeologico e restauro dei mosaici della 
Basilica Paleocristiana di San Miceli in Salemi (TP) 
Attività o s'~ttore Società di consulenza alle piccole e medie imprese per servizi ingegneristico
gestionali (sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale, piani di sicurezza sul luogo 
di lavoro 626/94, piani di marketing, controllo di gestione), informatici (creazioni siti web, creazione 
software gestionali, vendita e assistenza HW/SW, creazioni reti di sicurezza aziendale) e finanziamenti 
agevolati (predisposizione e pianificazione progetti a valere su 488, 297, etc, bandi regionali, nazionali e 
comunitari). 

da/23 ottobre 2003 al 18 luglio 2005 Vice Presidente e ricercatore 

dal 9 settembre 2003 al 9 settembre 
2004 

Federsicilia Confartigianato Sicilia con sede a Palermo in Via Vincenzo Di Marco 1/8 
Vice Presidente della Confartigianato Laboratorio Sicilia S.r.l. 
Ricerche di mercato: Le piccole e medie imprese della Sicilia, Le nuove professioni del turismo 
sostenibile 
Attività o settore Centro di analisi, studi, formazione, ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo pre-
competitivo per la piccola impresa e l'artigianato della Sicilia e del Mediterraneo 

Amministratore Unico 
Mediterraneum S.r.l., con sede amministrativa a Palermo in Via Giuseppe Puglisi Bertolino 4 e sede 
operativa a Taormina (ME) in Via Garipoli- Contrada S. Antonio 
Amministratore Unico e consulente 
Responsabile sicurezza e controllo di gestione. 
Creazione ed implementazione sistema di qualità per la certificazione UNI ISO 9001 e successivo 
adeguamento alla VISION 2000 per strutture ricettive. 
1-\!tiviià o settore Società che si occupa di attivazione e gestione di strutture ricettive ed alberghiere 
orientate alla sostenibilità ed alla qualità dei servizi resi 
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da maggio 2002 al 31 dicembre 2003 Progettista 

da luglio 2002 ad oggi 

dal1 gennaio 2002 ad 15 ottobre 
2004 

Studio Messina & Associati - Via Puglisi Berlolino n. 4 Palermo 
Progettazione di corsi di formazione, pianificazione di finanziamenti a valere su 488, 297, progettazione 
di master di secondo livello, FSE, IFTS. 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione di progetti a valere sui programmi comunitari 
Occupazione, Youthstart, Adapt, POM, Trasferimento buone prassi, FSE, IFTS. 
Creazione ed implementazione sistema di qualità per la certificazione UNI ISO 9001 :2000 per enti di 
formazione. 
Altivit~l o settore Studio di progettazione regionale, nazionale e comunitaria per associazioni , società 
e enti pubblici e privati. 

Titolare dello Studio 
Studio Tecnico Ing. Daniele Bigio 

Docente dei moduli relativi alla Sicurezza sui luoghi di lavoro nei corsi finanziati dal FSE 
Organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per i lavoratori nei corsi di formazione 
attivati per i lavoratori presso tutte le aziende nelle quali si è applicato il D.Lgs. 626/94 e 
successivo D.Lgs. 81/08 
Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. 
Lgs. 626/94 e successivo D.Lgs. 81/08 
Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutta la modulistica prevista dal O. Lgs. 
626/94 e successivo O.Lgs. 81/08 
Elaborazione del Piano di sicurezza nei cantieri edili e di tutta la modulistica prevista dal O. Lgs. 
494/96 e successivo O.Lgs. 81/08 (stesura di PSC, POS, OUVRI , PIMUS) 
Predisposizione del Sistema di Gestione: 

o redazione del manuale e delle procedure del sistema di gestione 
o informazione e formazione al personale 
o affiancamento durante le verifiche ispettive interne 

Consulenza, Formazione e Auditing per Sistemi di Gestione Aziendale per le aziende che 
intendono ottenere le certificazioni volontarie: 

o Qualità - UNI EN ISO 9001 
o Ambiente- UNI EN ISO 14001 
o Sicurezza - BS OHSAS 18001 
o Regolamento EMAS - Reg. CE n. 761/2001 

Redazione perizie tecniche CTP e CTU anche per conto del Tribunale di Palermo 
Redazione Certificazioni energetiche e Attestati di prestazione energetica 

Attività o settore Studio di consulenza nel settore di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, Formazione 
(corsi di formazione Sicurezza) D.Lgs 81/08, igiene e sicurezza alimentare O.Lgs 193/07, Sistemi di 
Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) 

Assistente amministrativo 
Provincia Regionale di Catania con sede in Via Prefettura, 14 - 95100 Catania in ATS con Provincia 
Regionale di Enna; Provincia Regionale di Caltanissetta; Provincia Regionale di Trapani; Provincia 
Regionale di Ragusa; Provincia di Cagliari; Provincia di Nuoro; Conselleria de economia, hacienda e 
innovaci6n del Gobierno de las lslas Baleares (Centre Balears Europa); Collectivité territoriale de Corse 
- AOEC 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto: "lsolatino - Marketing Territoriale per le aree insulari del Sud Europa·, progetto inserito 
nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria lnterreg 1118 Medocc Asse 2 Misura 2.1 

Attivita o settore Ente pubblico 
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Curriculum Vitae ING. DAI\I IELE BIGIO 

ULTERIORI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI - ···- ····- ----- ·-·--·····-----······------·--

_____ .. ____ ,__ , ________ . _ _m 

da/23 febbraio 2012 al 22 gennaio 
2013 

da/1 agosto 2011 a/31 ottobre 2011 

Responsabile Amministrativo e Rendicontazione 
Magister Ludi Aviation srl con sede a Milano in Via Natale Battaglia, 8 
Coordinamento attività amministrative, elaborazione della manualistica specifica, rapporti con l'ente 
Capofila e con l'Autorità di Pagamento, monitoraggio finanziario e preparazione dei rapporti di spesa, 
rendicontazione delle spese, gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione. 
Progetto: "Intervento per la promozione della certificabilità dell'attività della pesca e tracciabilità del 
prodotto", ammesso a finanziamento dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari con il 
progetto n. A065 sottomisura 4.17a cod. prog. 1999.1T.P0.011/4.17a/8.3.7/0119 
Attività o settore Società attiva nell'offrire alle compagnie aeree, operatori e organizzazioni di 
aviazione, consulenza specializzata in settori quali start-up degli aerei, regolamenti JAR e EASA, 
documentazione degli aerei, assicurazione della qualità e gestione delle risorse umane. 

Assistente Amministrativo 
Istituto Comprensivo Statale G. Turrisi Colonna l B. D'Acquisto con sede a Palermo in Largo Cavalieri 
di Malta n. 9 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto: "Fare Centro·, progetto inserito nell'ambito dell'Avviso Pubblico per sostenere "Azioni 
educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva" cod. prog. 
2007.1T.051 .P0.003/IV/11 /F/9.2.5/0717, ammesso a finanziamento con DDG n. 4019 del 27/10/10 del 
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato Regionale 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

A!tivìtà o settore Ente pubblico, Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di l grado 

3 gennaio 2011 a/31 ottobre 2011 Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), monitoraggio fisico, procedurale e 
finanziario, amministrazione e rendicontazione 

13 dicembre 2010 al3 gennaio 2011 Progettazione di massima ed esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
Cooperativa Sociale Azzurra con sede a Palermo in Via Garibaldi n. 23 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progettazione dell'intervento 
Progetto: "Giovani a bottega", progetto inserito nell'ambito dell'Avviso Pubblico n. 6 del 26/05/2009 cod. 
prog. 2007.1T.051.P0.003/IV/E/F/9.2.1FP/0041, ammesso a finanziamento con DDG n. 3673 del 
20/09/10 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

Attivitù o settore Cooperativa Sociale 

da/4 gennaio 2011 a/31 ottobre 2011 Consulenza amministrativa e rendicontazione 
Open Consulting soc. coop. a r.I. con sede a Catania (CT) in Via Ottavio Profeta n. 8 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto: ''Tradizione e innovazione per la ceramica artistica siciliana", progetto inserito nell'ambito 
dell'Avviso Pubblico n. 6 del 26/05/2009 cod. prog. 2007.1T.051.P0.003/IV/E/F/9.2.1FP/0043, ammesso 
a finanziamento con DDG n. 3673 del 20/09/10 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

Attività o settore Società di consulenza 



.~-::umpass 

3 gennaio 2011 al 31 ottobre 2011 
13 dicembre 2010 al 3 gennaio 2011 

dal 13 dicembre 2010 a/31 ottobre 
2011 

da/7 giugno 2010al 6 giugno 2012 
da/15 novembre 2010 a/30 

novembre 2010 

da/28 giugoo 2011 a/31 ottobre 2011 

dal 23 aprile 2010 a/31 dicembre 
2010 

dal 25 maggio 2009 al 31 dicembre 
2009 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Consulenza amministrativa e rendicontazione 
Progettazione di massima ed esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
Eu.SS. srl con sede a Acireale (CT) in Via Marchese Sangiuliano n. 142 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progettazione dell'intervento 
Progetto: "La tradizione per un mestiere", progetto inserito nell'ambito dell'Avviso Pubblico n. 6 del 
26/05/2009 cod. prog. 2007.1T.051.P0.003/IV/E/F/9.2.1 FP/0218, ammesso a finanziamento con DDG 
n. 3673 del 20/09/1 O del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

AHivi\à o settore Ente di formazione professionale 

Progettazione di massima ed esecutiva e rimodulazìone del budget finanziario 
I.SVI.RE. soc. coop. con sede a Palermo (PA) in Piazza Don Bosco n. 6 
Progettazione dell'intervento 
Progetto: "Professione Panettiere", progetto inserito nell'ambito dell'Avviso Pubblico n. 6 del 26/05/2009 
cod. prog. 2007.1T.051.P0.003/IV/E/F/9.2.1FP/0135, ammesso a finanziamento con DDG n. 3673 del 
20/09/10 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

Attività o setlore Ente di formazione professionale 

Responsabile Amministrativo 
Docente del modulo "Sicurezza sui luoghi di lavoro" 
Cooperativa Sociale Azzurra con sede a Palermo in Via Garibaldi n. 23 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sule voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Docenza del modulo "Sicurezza sui luoghi di lavoro" 
Progetto: "Crescere Educando", nell'ambito del APQ Giovani protagonisti di sé e del territorio, ammesso 
a finanziamento con DDG n. 273 del 01/02/1 O dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro. 
Attività o settore Cooperativa Sociale 

Consulente per il monitoraggio amministrativo -finanziario e rendicontazione 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto "Operatore delle cure estetiche" e "Esperto in professional make up artist" inserito all'interno 
del PROF 2011 Obiettivo FORM- cod. prog. IF2011A0317, ammesso a finanziamento con DDG n. 
2116 del17/05/1 1 
Progetto "Esperto nella progettazione e gestione di aree verdi, parchi e riserve" inserito all'interno del 
PROF 2011 Obiettivo FORM - cod. prog. IF2011 A0318, ammesso a finanziamento con DDG n. 211 6 
del17/05/11 
Progetto "L'immagine tra realtà e multimedia" corsi per Professional Make up artist, Operatore delle 
cure estetiche e Animatore no paper 2D inserito all'interno del PROF 2010 Obiettivo FORM- cod. prog. 
IF201 OA0109, ammesso a finanziamento con DDG n. 681 del11/03/10 
Progetto "Esperta in alta moda e sartoria teatrale" corso per Esperta in alta moda e sartoria teatrale 
inserito all'interno del PROF 2010 Obiettivo FAS- cod. prog. IF2010B0272, ammesso a finanziamento 
con DDG n. 681 del11/03/10 
Progetto "Tecnici per lo spettacolo" corso per Addetto alla Comunicazione Cinematografica e Televisiva 
Digitale e corsi per Esperto in make-up artistico e hair styling inseriti all'interno del PROF 2009 Obiettivo 
FORM-asse 111 mis. 3.02- cod. prog. IF2009A0142, ammesso a finanziamento con DDG n. 277 del 
08/04/09 
Progetto "Costumi per lo spettacolo" corso per Esperto in Modellistica e Confezione Sartoriale per lo 
Spettacolo, inserito all'interno del PROF 2009 Obiettivo FAS - asse 111 mis. 3.04 - cod. prog. 
IF2009C0381, ammesso a finanziamento con DDG n. 277 del 08/04/09 
/\tiività o settore Ente di formazione professionale 



Curriculum Vitae ING. DAN IELE BIGIO 

da/10 aprile 2009 a/22 maggio 2009 Docenza del modulo Sistema di gestione per la qualità 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Docenza del modulo "Sistema di gestione per la qualità" 
Progetto "Sviluppo delle competenze di gestione, progettazione e certificazione di qualità", inserito 
nell'ambito del Catalogo dell'Offerta Formativa- Sezione B: piano formativo aziendale- cod. prog. n. 
ID 83813 
Attività o settore Ente di formazione professionale 

da/8 aprile 2009 a/14 maggio 2009 Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Progettazione dell'intervento 

da/12 novembre 2008 a/31 dicembre 
2008 

da/30 maggio 2008 a/31 dicembre 
2008 

da/4 marzo 2008 a/31 dicembre 
2008 

da/18 febbraio 2008 a/30 giugno 
2008 

da/17 gennaio 2008 a/30 giugno 
2008 

da/8 gennaio 2008 a/31 dicembre 
2008 

Progetto "Tecnici per lo spettacolo" corso per Addetto alla Comunicazione Cinematografica e Televisiva 
Digitale e corsi per Esperto in make-up artistico e hair styling inseriti all'interno del PROF 2009 Obiettivo 
FORM-asse 111 mis. 3.02- cod. prog. IF2009A0142, ammesso a finanziamento con DDG n. 277 del 
08/04/09 
Attività o settore Ente di formazione professionale 

Coordinamento amministrativo 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto "L'Esperienza delle Buone Prassi: scambi formativi", inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000-
2006 - cod. prog. n. 1999/IT.16.P0.011/3.20a/7.2.4/004, ammesso a finanziamento con DDG n. 
1 099/PIR/FP del 01/08/2008 
Progetto "Professionalità del turismo" corso per Addetto ai Servizi Alberghieri e Assistente Turistico, 
inserito all'interno del PROF 2008 Obiettivo FORM - asse 111 mis. 3.02 - cod. prog. IF2008A0142, 
ammesso a finanziamento con DDG n. 2977 del 05/12/08 
Attìvìta o settore Ente di formazione professionale 

Ricercatore junior 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Ricercatore junior 
Progetto "Acis e Galatea", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.17 del POR Sicilia 2000/2006 - cod. 
prog. - cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.17/7.2.41002, ammesso a finanziamento con DDG n. 
832/PIT/FP del 25/05/07 
Attivìt<:ì o settore Ente di formazione professionale 

Promozione delle attività progettuali 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Promozione delle attività progettuali 
Progetto "Addetto Promoter e Merchandiser per le imprese commerciali nella distribuzione moderna", 
inserito all'interno del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban Il Misterbianco mis. 4.4 azione 4.4.4, 
ammesso a finanziamento con Deliberazione di G. M. n. 184 del1 0107107 
Attività o settore Ente di formazione professionale 

Coordinatore amministrativo e rendicontazione 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi suHe voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto "Artecno", inserito nell'ambito del Programma Equal Il fase- cod. prog. IT- G2- SIC 116, 
ammesso a finanziamento con DDG n. 1670/FP del 26109107 
Progetto "Acis e Galatea", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.17 del POR Sicilia 2000/2006 - cod. 
prog. - cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.1717.2.4/002, ammesso a finanziamento con DDG n. 
832/PIT/FP del25/05/07 
Attività o setlore Ente di formazione professionale 



~europas.s 

dal 2 gennaio 2008 a/31 ottobre 2008 

da/2 gennaio 2008 a/31 ottobre 2008 

da/18 dicembre 2007 a/31 dicembre 
2008 

da/13 dicembre 2007 a/14 dicembre 
2007 

da/28 novembre 2007 a/29 
novembre 2007 

dal 22 ottobre 2007 a/31 dicembre 
2007 

dal 3 settembre 2007 a/31 dicembre 
2007 

da/6 agosto 2007 a/11 settembre 
2007 

da/24 aprile 2007 a/18 maggio 2007 

Curriculum Vitae 

Valutazione delle attività progettuali 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Valutazione delle attività progettuali 

ING. OAf\I IELE BIGIO 

Progetto "Addetto Promoter e Merchandiser per le imprese commerciali nella distribuzione moderna", 
inserito all'interno del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban Il Misterbianco mis. 4.4 azione 4.4.4, 
ammesso a finanziamento con Deliberazione di G.M. n. 184 del 10/07/07 
AltiviW o settore Ente di formazione professionale 

Consulente amministrativo e per la rendicontazione 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto "Addetto Promoter e Merchandiser per le imprese commerciali nella distribuzione moderna", 
inserito all'interno del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban Il Misterbianco mis. 4.4 azione 4.4.4, 
ammesso a finanziamento con Deliberazione di G.M. n. 184 del10/07/07 
Progetto "Acis e Galatea·, inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.17 del POR Sicilia 2000/2006 - cod. 
prog. - cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.17/7.2.4/002, ammesso a finanziamento con DDG n. 
832/PIT/FP del 25105/07 

Altivilà o settore Ente di formazione professionale 

Componente degli esami finali 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Commissario degli esami finali del corso 
Progetto"Artecno", inserito nell'ambito del Programma Equa! Il fase - cod. prog. IT - G2 - SIC 116, 
ammesso a finanziamento con DDG n. 418/Serv.Progr./FP del 25/11104 
Progetto "lkon: le professioni del cinema", inserito all 'interno dell'asse 111 mis. 3.02 del POR Sicilia 
2000/2006- cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.02n.2.4/747, ammesso a finanziamento con DDG n. 
217/FP del15111105 

Attività o settore Ente di formazione professionale 

Docenza 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Docenza durante le attività di stage 
Progetto "DIOS KUROI" , inserito all'interno del PROF 2007 Obiettivo FORM-asse 111 mis. 3.12- cod. 
prog. IF2007A0238, ammesso a finanziamento con DDG n. 608 del20/04/07 

Ntiviléì o settore Ente di formazione professionale 

Segreteria amministrativa 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Responsabile della segreteria amministrativa e rendicontazione delle attività progettuali, rnonitoraggio 
delle spese, imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati. 
Progetto "DIOS KUROI", inserito all'interno del PROF 2007 Obiettivo FORM-asse 111 mis. 3.12- cod. 
prog. IF2007A0238, ammesso a finanziamento con DDG n. 608 del20104107 

Attività o settore Ente di formazione professionale 

Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Progettazione dell'intervento 
Progetto "Acis e Galatea", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.17 del POR Sicilia 2000/2006 - cod. 
prog. - cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.17/7.2.4/002, ammesso a finanziamento con DDG n. 
8321PIT/FP del 25/05/07 
Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario relativo al Progetto "DIOS KUROI" , 
inserito all'interno del PROF 2007 Obiettivo FORM - asse Ili mis. 3.12- cod. prog. IF2007 A0238, 
ammesso a finanziamento con DDG n. 608 del 20104107 

AWvità o settore Ente di formazione professionale 



da/12 giugno 2007 a/30 settembre 
2007 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Esperto di creazione d'impresa, marketing e pubbliche relazioni 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Esperto di creazione d'impresa, marketing e pubbliche relazioni all'interno dell'azione Work Experience 
Progetto "lkon: le professioni del cinema", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.02 del POR Sicilia 
2000/2006 - cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.02/7.2.4/747, ammesso a finanziamento con DDG n. 
217/FP del15/11/05 

Attività o settore Ente di formazione professionale 

da/2 maggio 2007 a/31 ottobre 2007 Promozione e diffusione dei risultati 

da/2 febbraio 2007 a/26 febbraio 
2007 

da/16novembre 2006 a/31 gennaio 
2007 

da/11 settembre 2006 a/15 /ug/io 
2007 

da/1 giugno 2006 al 31 ottobre 2007 

da/2 gennaio 2006 a/31 dicembre 
2007 

da/7 novembre 2005 a/31 gennaio 
2006 

Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Consulente dell'azione IN di promozione e diffusione dei risultati 
Progetto 'lkon: le professioni del cinema", inserito all 'interno dell'asse 111 mis. 3.02 del POR Sicilia 
2000/2006- cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011 /3.02/7.2.4/747, ammesso a finanziamento con OOG n. 
217/FP del 15/11/05 

Attività o settore Ente di formazione professionale 

Docenza 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Docenza del modulo Cultura di impresa e business pian relativo al Progetto 'Artecno", inserito 
nell'ambito del Programma Equa! li fase- cod. prog. IT- G2- SIC 116, ammesso a finanziamento con 
DDG n. 418/Serv.Progr./FP del 25/11 /04 
Docenza del modulo Applicazioni del O. Lgs. 626194 relativo al Progetto "lkon: le professioni del 
cinema", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.02 del POR Sicilia 2000/2006 - cod. prog. 
1999/IT.16.1 .P0.01 1/3.02/7.2.4/747, ammesso a finanziamento con DDG n. 217/FP del 15/11/05 
1\ltivilà o settore Ente di formazione professionale 

Coordinatore amministrativo 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi suUe voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto 'Addetto all'intrattenimento e ai servizi ricreativi", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.02 del 
POR Sicilia 2000/2006 - cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.02/7.2.4/678, ammesso a finanziamento 
con OOG n. 153/FP del 29/08/05 
Progetto "lkon: le professioni del cinema", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.02 del POR Sicilia 
2000/2006 - cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.02/7.2.4/747, ammesso a finanziamento con OOG n. 
21 7/FP del 15/11/05 
Progetto "Artecno", inserito nell'ambito del Programma Equal Il fase - cod. prog. IT- G2- SIC 116, 
ammesso a finanziamento con DDG n. 418/Serv.Progr./FP del 25/11/04 
A!tivìtù o settore Ente di formazione professionale 

Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Progettazione dell'intervento 
Progetto "Addetto all'intrattenimento e ai servizi ricreativi", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.02 del 
POR Sicilia 2000/2006 - cod. prog. 1999/IT.1 6.1 .P0.011/3.02/7.2.4/678, ammesso a finanziamento 
con DDG n. 153/FP del 29/08/05 
Attività o settore Ente di formazione professionale 

da/ 25 maggio 2009 a/31 dicembre Consulenza per la ideazione. creazione ed implementazione del Sistema di 
2009 Gestione per la Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 -2008 

Sicilform con sede a Catania in Via Massaua n. 5 
Progetto 'FORM 2008" corsi per Operatore bed & greakfast; Ricevimento e accoglienza strutture 
turistiche; Tecniche di colorazione; Parrucchiere Acconciatore 1 • anno; Parrucchiere Acconciatore 2· 
anno inseriti all'interno del PROF 2009 Obiettivo FORM cod. prog. IF2009A0011, ammesso a 
finanziamento con DDG n. 277 del 08/04/09. 



~~uropass 

da/13 dicembre 2007 a/30 giugno 
2008 

da/7 maggio 2007 a/31 dicembre 
2007 

da/4 settembre 2006 a/31 dicembre 
2006 

da/9 gennaio 2006 a/31 dicembre 
2006 

da/8 febbraio 2006 a/31 dicembre 
2006 

da/15 novembre 2005 a/31 dicembre 
2006 

da/15 novembre 2005 a/31 dicembre 
2006 

dal 7 novembre 2005 a/30 gennaio 
2006 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Progetto "Percorso lavorati l.r. 24/76 e occupati" corsi per Informatica liv. avanz. Az. A; Informatica liv. 
avanz. Az. B, Informatica liv. avanz. Az. C; Informatica liv. avanz. Az. E inseriti all'interno del PROF 
2009 Obiettivo FORM cod. prog. IF2009B0167, ammesso a finanziamento con DDG n. 277 del 
08/04/09. 
Progetto "Professionisti nel sociale 2008" corsi per Operatore Socio Assistenziale Az. A; Addetto ai 
Servizi per l'Infanzia Az. B; Addetto ai Servizi per l'Infanzia Az. B inseriti all'interno del PROF 2009 
Obiettivo FAS cod. prog. IF2009C0228, ammesso a finanziamento con DDG n. 277 del 08/04/09. 
Progetto "Sportello Multifunzionale 2009" inserito all'interno degli Sportelli Multifunzionali cod. prog. 
002/CT-01, ammesso a finanziamento con DDG n. 78 del 02/02/2009 
Attivi\él o se\\ore Ente di formazione professionale 

Coordinamento ammin istratìvo 
Monitoraggio finanziario 
Màthesis s.c.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto Integrato "NEXT" inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.02 del POR Sicilia 2000/2006 - cod. 
prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.02/7.2.4/789, ammesso a finanziamento con DDG n. 836/PIT/FP del 
25/05/07 
Altivit<i o settore Ente di formazione professionale 

Esperto dell'azione formativa 
Màthesis s.c.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Esperto dell'azione formativa 
Progetto "Donne e Telelavoro", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.12 del POR Sicilia 2000/2006-
cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3.12/7.2.4/214, ammesso a finanziamento con DDG n. 150/FP del 
24/08/05 
Atlivita o settore Ente di formazione professionale 

Promozione 
Màthesis s.c.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Promozione azione IN 

Promozione azione RIC 
Progetto Integrato "l Mestieri del Teatro" inserito all'interno dell'asse Il mis. 2.04 del POR Sicilia 
2000/2006 - cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/2.04n.2.4/092, ammesso a finanziamento con DDG n. 
78/FSE del 01/06/05 
Attività o settore Ente di formazione professionale 

Consulente amministrativo e rendicontazione 
Màthesis s.c.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Consulente amministrativo 

Rendicontazione amministrativa 
Coordinamento amministrativo 
Progetto Integrato "l Mestieri del Teatro" inserito all'interno dell'asse Il mis. 2.04 del POR Sicilia 
2000/2006- cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/2.04/7.2.4/092, ammesso a finanziamento con DDG n. 
78/FSE del 01/06/05 
Attività o settore Ente di formazione professionale 

Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
Màthesis s.c.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
Progetto "Donne e Telelavoro", inserito all'interno dell'asse 111 mis. 3.12 del POR Sicilia 2000/2006-
cod. prog. 1999/IT.1 6.1.P0.01 1/3.12/7.2.4/214, ammesso a finanziamento con DDG n. 150/FP del 
24/08/05 
l\ttività o settore Ente di formazione professionale 



da/7 novembre 2005 al 28 febbraio 
2006 

da/30 settembre 2005 a/31 marzo 
2006 

da/30 settembre 2005 a/30 marzo 
2006 

da/30 settembre 2005 a/28 aprile 
2006 

da/30 settembre 2005 a/28 febbraio 
2006 

da/7 gennaio 2005 a/31 marzo 2006 

dal 3 gennaio 2005 a/28 febbraio 
2006 

da/10 gennaio 2005 a/31marzo 
2006 

da/10 gennaio 2005 a/31 marzo 
2006 

da/19 novembre 2004 a/31 ma!Zo 
2006 

Curriculum Vitae 

Consulenza amministrativa e rendicontazione 
Màthesis s.c.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Consulenza amministrativa e rendicontazione 

ING. DANIELE BIGIO 

Progetto "Corso di formazione n. 40 per Addetto alle relazioni con il pubblico", inserito nell'ambito della 
Legge Regionale n. 27/91 Art. 1, ammesso a finanziamento con DDG n. 3038/Serv.Progr./FP del 
28/11/03 
Progetto Integrato "Esperta in processi di apprendimento per adulti", inserito nell'ambito del PIT 33 -
asse 111 misura 3.12 del P.O.R. Sicilia 2000/2006- cod. prog. 1999/IT.16.1.P0.011/3. 12/7.2.4/1 50, 
ammesso a finanziamento con DDG n. 282/FP del 26105/04 
Progetto "Corso di formazione n. 38 per Conduttore di Impianti di Potabilizzazione", inserito nell'ambito 
della Legge Regionale n. 27/91 Art. 5, ammesso a finanziamento con DDG n. 3038/Serv.Progr./FP del 
28/11/03 
Progetto "Corso di formazione n. 39 per Informatore Ambientale", inserito nell'ambito della Legge 
Regionale n. 27/91 Art. 1, ammesso a finanziamento con DDG n. 3038/Serv.Progr./FP del28/11/03 
Progetto 'Corso di formazione n. 41 per Addetto alla Conduzione di Discariche Controllate", inserito 
nell'ambito della Legge Regionale n. 27/91 Art. 5, ammesso a finanziamento con DDG n. 
3038/Serv.Progr./FP del 28/11/03 
Progetto "Corso di formazione n. 37 per Esperto in Comunicazione", inserito nell'ambito della Legge 
Regionale n. 27/91 Art. 1, ammesso a finanziamento con DDG n. 3038/Serv.Progr./FP del28/11/03 
Progetto "Laboratorio scuola di formazione, markeling e artigianato nell'industria della ceramica", 
inserito nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale promosse dai soggetti di cui all'art. 
196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, giusto D.A. n. 22/USCS del16/06/2003 dell'Ufficio 
Speciale per la Cooperazione Decentrata allo Sviluppo ed alla Solidarietà Internazionale ammesso a 
finanziamento con DDG del 26/05/04 

Attivilé~ o settore Ente di formazione professionale 

Promozione 
Màthesis s. c.r.I. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Promozione azione IN 

Promozione azione ORP 

Promozione 
Progetto Integrato "Esperta in processi di apprendimento per adulti", inserito nell'ambito del PIT 33 -
asse 111 misura 3.12 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - cod. prog. 1999/IT.16.1 .P0.011/3.12/7.2.4/150, 
ammesso a finanziamento con DDG n. 282/FP del 26/05/04 

Altivilà o settore Ente di formazione professionale 

da/18 ottobre 2003 a/31 marzo 2004 Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
Màthesis s.c.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 

dal 9 giugno 2003 al 31 dicembre 
2004 

da/15 gennaio 2003 a/31 dicembre 
2004 

Progetto "Master in Management di Network Turistico Culturale per la Regione Sicilia" o più brevemente 
Sikania finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con l'avviso n. 4391 del 
31/07/2001-cod. prog. n.1251/441 

Attività o settore Ente di formazione professionale 

Consulenza amministrativa e rendicontazione 
Màthesis s.c.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Consulenza amministrativa e rendicontazione 
Progetto "Master in Educazione Ambientale" o più brevemente Educamb finanziato dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con l'avviso n. 4391 del 31/0712001 - cod. prog. n. 
1252/442 
Progetto "Master in Management di Network Turistico Culturale per la Regione Sicilia" o più brevemente 
Sikania finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con l'avviso n. 4391 del 
31/07/2001 -cod. prog. n. 1251/441 

AHivìtù o settore Ente di formazione professionale 



~-~::uropass 

dal 7 ottobre 2008 al11 novembre 
2008 

dal 22 settembre 2008 al31 maggio 
2009 

dal23 maggio 2008 al30 giugno 
2008 

dal6 settembre 2007 al12 settembre 
2007 

dal 28 gennaio 2008 a/24 giugno 
2008 

dal 28 gennaio 2008 al24 giugno 
2008 

da/29 dicembre 2006 a/31 dicembre 
2007 

Curriculum Vitac~ 

Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 
E-Labora s.c.rl. con sede a Palermo in Via Bara aii'Oiivella n. 51 
Progettazione esecutiva e rimodulazione del budget finanziario 

ING. DANIELE BIGIO 

Progetto "L'Esperienza delle Buone Prassi", inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006- cod. prog. 
n. 1999/IT.16.P0.011/3.20a/7.2.4/004, ammesso a finanziamento con DDG n. 1 099/PIR/FP del 
01/08/2008 

Attivit.ò o settore Società di consulenza 

Consulenza amministrativa e rendicontazione 
E-Labora s.c.rl. con sede a Palermo in Via Bara aii'Oiivella n. 51 
Consulenza amministrativa e rendicontazione 
Progetto "Knowledge Management", inserito nell'ambito degli interventi di Promozione di Piani Formativi 
Aziendali, Settoriali e Territoriali, Circolare del Ministero del Lavoro n. 92/2000 - Legge nr. 236/93 art. 
9, ammesso a finanziamento con DDG n. 440 del17/06/2008- cod. prog. n. 211l236/2007 
Progetto "Strumenti per competere", inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 - cod. prog. n. 
1999/IT.16.P0.011/3.09/7.2.4/860, ammesso a finanziamento con DDG n. 569/FP del 06/04/2007 

Attivita o settore Società di consulenza 

Docenza 
E-labora s.c.rl. con sede a Palermo in Via Bara aii'Oiivella n. 51 
Docenza del modulo Elementi pratici di Project Management 
Progetto "Strumenti per competere", inserito nell'ambito del POR Sicilia 200()..2006 - cod. prog. n. 
1999/IT. 16.P0.011/3.09/7.2.41860, ammesso a finanziamento con DDG n. 569/FP del 06/04/2007 

Attivit<~l o settore Società di consulenza 

Docenza 
IPSSAR Il - Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Pietro Piazza di 
Palermo in ATS con Università degli Studi di Palermo Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di 
Tecnologia e Produzione Meccanica, Federsicilia Confartigianato Federazione Regionale, Associazione 
VAS - Verdi Ambiente e Società Sicilia onlus 
Docenza del modulo Sistemi informatici di gestione 

Docenza del modulo la gestione aziendale per processi 
Progetto "Tecnico superiore per il Sistema Qualità", progetto inserito nell'ambito del Piano Regionale 
dei progetti IFTS 2005/2006- Cod. prog. N. 1999/IT.16.1.P0.011/3.07/9.2.14/0440, di cui decreto del 
Dirigente Generale deii'Assessato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 
7 48/XIV del 06/07/2007 

Attivìta o settore Ente Pubblico- lsUtuto Professionale di Stato 

Segreteria amministrativa 
Zeteseos srl con sede a Palermo in Via Libertà n. 159 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con il soggetto capofila per la 
corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto "Rileva", inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 - cod. prog. n. 
1999/IT.16.1.P0.011/3.0217.2.4/7 43, ammesso a finanziamento con DDG n. 217/FP del15/11/2005 

Attivita o settore Ente di ricerca 

annualità 2006 e 2008 Assistente al coordinamento generale di progetto 
Delegazione Provinciale Mare Vivo Agrigento; Soc. Coop. Green Life, Comune di Lampedusa e Linosa 
Progettazione esecutiva, avvio delle attività di gestione, rapporti con l'ente finanziatore e con i partner di 
progetto, supporto alla amministrazione e alla rendicontazione delle attività finanziate 



da/1 O ottobre 2006 a/30 dicembre 
2006 

da/10 gennaio 2006 a/30 dicembre 
2006 

da/9 marzo 2007 a/30 marzo 2007 

da/15 novembre 2005 a/19 gennaio 
2006 

da/18 febbraio 2005 a/28 ottobre 
2005 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Progetto - Un Mare di Gusto - finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato Cooperazione, 
Commercio, Artigianato e Pesca - Dipartimento Pesca con D.A. n. 257 del10/11/2006, pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 54 del 24/1112006, presentato da Green Lite soc. coop. nell' ambito del programma di 
Promozione e di Comunicazione nel Settore della Pesca Anno 2006 e con D.D.G. n. 435 del 
03/09/2008 nell'ambito dello stesso programma - potenziamento del settore ittico locale e delle specie 
meno apprezzate, promozione della competitività delle imprese lampedusane 

Attivìta o sellare Ente ambientalista 

Assistenza tecnica 
Delegazione Provinciale Mare Vivo Agrigento; Provincia Regionale dì Agrigento, Consorzio 
Universitario della Provincia di Agrigento, Università di Palermo Facoltà di Scienze della Formazione 
Cattedra di Etnostoria, Centro Internazionale di Etnostoria, Jocker s.r.l. 
Segreteria organizzativa, supporto logistico, assistenza ai relatori, elaborazione materiale informativo, 
promozione e sensibilizzazione dell'intervento 
Organizzazione logistica e seminariale del Convegno Risorsa Mare Attività realizzata nell'ambito del 
Progetto Coordinato per la valorizzazione dei Prodotti ittici locali n" 
1999.1T.16.1.P0.011/4.17A/8.3. 7/0043 in collaborazione con Unione Europea Fondo Sociale Europeo, 
Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca - P.O.R. Sicilia 
2000/2006 

Attività o settore Ente ambientalista 

Assistente al coordinamento generale di progetto 
Delegazione Provinciale Mare Vivo Agrigento - Comune di Lampedusa e Linosa (ente capofila) e con 
I'ANFE Regionale Sicilia Associazione Nazionale Famiglie Emigrati 
Progettazione esecutiva, avvio delle attività di gestione, rapporti con l'ente finanziatore e con i partner di 
progetto, supporto alla amministrazione e alla rendicontazione delle attività finanziate. 
Progetto For-mare a Lampedusa Cod. 1999.1T.16.1.P0.011/4.17b/8.3.7/0084. Progetto finanziato 
dall'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca; presentato a 
valere sulla Misura 4.17- sottomisura b interventi Pubblici- P.O.R. Sicilia 2000/2006; approvato con 
D.D.G. del 12 ottobre 2005 registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2005 Reg. n. 1 Fg. n. 92, 
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del16 dicembre 2005. 
Attività o settore Ente ambientalista 

Componente della commissione degli esami 
IPSSAR Il - Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Pietro Piazza di 
Palermo, Università degli Studi di Palermo Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Tecnologia e 
Produzione Meccanica, Federsicilia Confartigianato Federazione Regionale, Associazione Italia è 
Cultura 
Componente della commissione degli esami 
Progetto "Tecnico superiore per la commercializzazione dei prodotti agroindustriali", progetto inserito 
nell'ambito del Piano Regionale dei progetti IFTS 2002/2003 - Cod. prog. N. 
1999/IT.16.1.P0.011/3.07/9.2.14/0258, di cui decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali 
Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 539/XIV del 08/06/2004 
Attività o settore Ente pubblico: Istituto Professionale dì Stato 

Docenza 
IPSSAR Il - Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Pietro Piazza di 
Palermo, Università degli Studi di Palermo Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Tecnologia e 
Produzione Meccanica, Federsicilia Confartigianato Federazione Regionale, Associazione Italia è 
Cultura 
Docenza del modulo Economia delle aziende agroindustriali 

Docenza del modulo Informatica 
Progetto "Tecnico superiore per la commercializzazione dei prodotti agroindustriali", progetto inserito 
nell'ambito del Piano Regionale dei progetti IFTS 2002/2003 - Cod. prog. N. 
1999/IT.16.1 .P0.011/3.07/9.2.14/0258, di cui decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali 
Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 539/XIV del 08/06/2004 
Attività o sGltore Ente pubblico: Istituto Professionale di Stato 



da/12 febbraio 2005 a/31 dicembre 
2005 

dal 12 febbraio 2005 a/ 21 luglio 2005 
da/ 12 febbraio 2005 a/13 giugno 

2005 

da/29 magg1'o 2007 ad 30 maggio 
2007 

da/ 1 ottobre 2003 ad 10 novembre 
2003 

da/22 settembre 2003 ad 30 giugno 
2004 

da/22 settembre 2003 ad 30 giugno 
2004 

da/22 settembre 2003 ad 30 giugno 
2004 

da/ 14/ug/io 2003 ad 30 giugno 2004 

dal 14/uglio 2003 ad 30 giugno 2004 
dal 19novembre 2002 ad 27 

novembre 2002 

Curriculurn Vìtae ING. DANIELE BIGIO 

Docenza 
IPSSAR Il -Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Pietro Piazza di 
Palermo, Università degli Studi di Palermo Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Tecnologia e 
Produzione Meccanica, Federsicilia Confartigianato Federazione Regionale, Associazione Italia è 
Cultura 
Docenza del modulo "Sistema dì gestione" 

Docenza del modulo Informatica 
Docenza del modulo Finanza e controllo finanziario 
Progetto "Tecnico superiore per la commercializzazione dei prodotti agroindustriali", progetto inserito 
nell'ambito del Piano Regionale dei progetti IFTS 200212003 - Cod. prog. N. 
1999/IT.16.1 .P0 .011/3.07/9.2.14/0258, di cui decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali 
Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 539/XIV del 08/06/2004 
Attività o setiore Ente pubblico: Istituto Professionale di Stato 

Commissario degli esami finali 
Comune di Calatafimi Segesta (TP) in ATS con Associazione Italia è Cultura - Gi&emme s.r.l. 
Commissario degli esami finali 
Progetto "Gestore dell'Innovazione Tecnologica e dell'Informazione nelle Piccole e Medie Imprese della 
Cultura", progetto inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 - Cod. Prog. n. 
1999/IT.16.1 .P0.011/3.02/7.2.4/128, di cui decreto dell'Assessore Regionale al Lavoro del 4/7/2002 
pubblicato in GURS n. 34 del 26/07/2002 

t\ltivitò o settore Ente pubblico 

Docenza 
Comune di Calatafimi Segesta (TP) in ATS con Associazione Italia è Cultura- Gi&emme s.r.l. 
Docenza del modulo Marketing dei servizi, comunicazione e tecnologie innovative 
Progetto "Gestore dell'Innovazione Tecnologica e dell'Informazione nelle Piccole e Medie Imprese della 
Cultura", progetto inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 - Cod. Prog. n. 
1999/IT.16.1.P0.011/3.02/7.2.4/128, di cui decreto dell'Assessore Regionale al Lavoro del 4/7/2002 
pubblicato in GURS n. 34 del 26/07/2002 
Attìvìi<J o settore Ente pubblico 

Consulente 
Comune dì Calatafimi Segesta (TP) in ATS con Associazione Italia è Cultura- Gi&emme s.r.l. 
Consulenza per l'elaborazione di strumenti amministrativi a supporto dei discenti e la gestione dello 
sportello di consulenza per l'elaborazione economica del business pian 
Coordinamento ed orientamento dell'attività progettuale all'interno dell'azione denominata ORP 
"Orientamento e consulenza" 
Coordinamento dell'attività progettuale all'interno dell'azione denominata IN "Sensìbil ìzzazione, 
Informazione e Pubblicità" 
Consulenza per le attività di auditing amministrativo pre-rendicontazione delle attività inserite all'interno 
della fase FOP 
Coordinamento dell'attività formativa all'interno dell'azione denominata FOP 
Componente della commissione dì selezione 
Progetto "Gestore dell'Innovazione Tecnologica e dell'Informazione nelle Piccole e Medie Imprese della 
Cultura", progetto inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 - Cod. Prog. n. 
1999/IT.16.1.P0.011/3.0217.2.4/128, di cui decreto dell'Assessore Regionale al Lavoro del 4/7/2002 
pubblicato in GURS n. 34 del26/07/2002 
Aìtività o settore Ente pubblico 

Consulente 
IPSSAR 111 - Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Francesco 
Paolo Cascine" di Palermo, Università degli Studi di Palermo Facoltà dì Ingegneria- Corso di Laurea in 
Ingegneria Gestionale, Confartigianato - Associazione Provinciale Artigianato dì Palermo, Associazione 
Istituto Mediterraneo per la cultura, il turismo e l'occupazione 



~Y0t t "()jJQSS ~-4- ... r .. 
dal15 giugno 2009 ad 18 giugno 

2009 
dal 30 giugno 2003 ad 30 ottobre 

2004 
dal 23 maggio 2003 ad 30 ottobre 

2004 
da/21 marzo 2003 ad 30 aprile 2003 

dal15 giugno 2009 ad 18 giugno 
2009 

da/23 lugVo 2003 ad 30 ottobre 2004 
da/23 lugVo 2003 ad 30 ottobre 2004 

dal 30 giugno 2003 ad 30 ottobre 
2004 

dal 23 maggio 2003 ad 30 ottobre 
2004 

dal 25novembre 2002 ad 31 ottobre 
2003 

da/14 ottobre 2002 ad 31 ottobre 
2003 

dal 9 ottobre 2002 ad 31 ottobre 2003 
dal22 aprile 2002 ad 31 ottobre 2003 

da/14 maggio 2001 ad 31 dicembre 
2001 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Componente degli esami finali del corso 

Auditing amministrativo pre-rendicontazione del corso 

Assistente tecnico del corso 

Componente della commissione di selezione del corso 
Progetto "Esperto di organizzazione e gestione di eventi e percorsi turistico-culturali", progetto inserito 
nell'ambito del Piano Regionale dei progetti IFTS 2000/2001 Cod. prog. N. 
1999/IT.16.1.P0.011/3.07/9.2.14/01 03, di cui decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali 
Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 422/XIV del 21/08/2002 
Attivi!ù o sett<1re Ente pubblico 

Consulente 
IPSSAR 111 - Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Francesco 
Paolo Cascina" di Palermo, Università degli Studi di Palermo Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in 
Ingegneria Gestionale, Confartigianato- Associazione Provinciale Artigianato di Palermo, Associazione 
Istituto Mediterraneo per la cultura, il turismo e l'occupazione 
Componente degli esami finali del corso 

Docente del modulo Orientamento ed inserimento lavorativo 
Docente del modulo Strumenti della multimedialità e applicazioni 
Auditing amministrativo pre-rendicontazione del corso 

Assistente tecnico del corso 

Progetto "Esperto nella produzione e promozione di itinerari turistico-culturali", progetto inserito 
nell'ambito del Piano Regionale dei progetti IFTS 2000/2001 Cod. prog. N. 
1999/IT.16.1.P0.011/3.07/9.2.14/091, di cui decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali 
Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 422fXIV del 21/08/2002 

Attività o settore Ente pubblico 

Consulente 
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Politiche, Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport 
della Provincia di Cagliari, Comune di Barumini, SFIRS - Società Finanziaria Industriale Rinascita 
Sardegna, BIC Sardegna, Space Spa, Consorzio 21 , CRS4 - Centro Ricerca Sviluppo Studi Superiori 
in Sardegna, Ersat- Ente Regionale Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura, Confartigianato, 
CNA, Assilega, Axis Strategie Vision srl, Consultino lnvestment in Sardinia srl, Associazione Sardegna 
Biologica, Associazione Innova- Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile 
Progettazione esecutiva 

Consulenza per la realizzazione dell'Attività di Sensibilizzazione dell'intervento formativo 

Promotore dell'intervento formativo 
Consulenza per la realizzazione di attività di analisi, studio, ricerca e intervento 
Progetto "Responsabile della promozione e fruizione del patrimonio culturale e dei rapporti interculturali 
e turistici del territorio", o più brevemente Connessione, progetto inserito nell'ambito del piano PON IT 
Ob. 1 IT 161 PO 001 di cui all'awiso n• 5/2001 pubblicato nella GURS del23 febbraio 2002 n. 46 

Attivìtà o settore Ente pubblico 

Auditing amministrativo pre-rendicontazìone delle attività progettualì 
Associazione Italia è Cultura, Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, Fondazione Teatro Massimo 
di Palermo, Orchestra Sinfonica Siciliana, Associazione Siciliana "Amici della Musica" di Palermo, 
Accademia Musicale Sidiana, ADEB - Agence de Developpement Economique de la Balagne 
(Francia), Municipalità of Almyros, Cultura! enterprise (Grecia) 

f'-égin.;') 1 7 .' 25 



dal 9 aprile 2001 ad 30 giugno 2001 
dal 2 dicembre 2000 ad 30 giugno 

2001 

da/12 ottobre 2000 ad 28 novembre 
2001 

da/8 gennaio 2001 ad 29 settembre 
2001 

da/4 settembre 2000 ad 29 
settembre 2001 

da/3/uglio 2000 ad 29 settembre 
2001 

dal 23 giugno 2000 ad 29 settembre 
2001 

PERIZIE TECNICHE 

da/21 ma1zo 2011 a/31 ma1zo 2011 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto: "Training Project for the Mediterranean Music", progetto inserito nell'ambito dell'Iniziativa 
Comunitaria Occupazione Asse 83 Regione Sicilia, di cui alla nota del Ministero del Lavoro n. 117 41 IC 
del 4/3/98 - Codice progetto n. 2620/E2/Y/R 
A!lività o seltore Associazione culturale 

Auditing amministrativo pre-rendicontazione delle attività progettuali 
Coordinamento amministrativo 
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Tecnologia e Produzione Meccanica, Certiquality -
Istituto di Certificazione della Qualità, Associazione Innova - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali, monitoraggio delle spese, 
imputazione dei costi sulle voci di spesa dei budget approvati, relazione con gli enti eroganti il 
finanziamento per la corretta gestione finanziaria del progetto 
Progetto: "Esperto di qualità: Qualità e Turismo·, progetto inserito all'interno del programma di Iniziativa 
Comunitaria ADAPT Il fase n. 0713/A2/REG di cui all'avviso del Ministero del Lavoro con nota del 
12/2/1998 n• 7145 AD 
Attività o settore Ente pubblico 

Componente dell'equipe di pilotaggio 
Associazione Italia è Cultura, Gi&emme lnternational srl, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia "A Mirri", Dipartimento di Storia e Progetto nell'Architettura dell'Università di Palermo, Comune di 
Terrasini (PA) 
Componente dell'equipe di pilotaggio e valutazione del progetto 
Progetto: "Centro per il Mail Order", progetto inserito nell'ambito del Programma Operativo 
Multiregionale 970033/1 Parco Progetti una rete per lo sviluppo locale, di cui Circolare Ministeriale 
114/98 Annualità 98/99 
Attività o set!ore Associazione culturale 

Consulente 
Associazione Coditurs - Sindacato degli operatori dello Sviluppo Sostenibile 
Consulenza per l'ideazione, concezione, creazione e promozione della banca dati telematica 

Consulenza per l'elaborazione di strumenti amministrativo-finanziari volti alla creazione di impresa 
turistica 
Componente del comitato di valutazione 

Progetto: "S.O.S. Tourism - Sportello di Orientamento per il Settore Turismo", progetto inserito 
nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Occupazione Asse A1 Regione Sicilia, di cui alla nota del 
Ministero del Lavoro n. 11771 IC del 4/3/98 - Codice progetto n. 1365/E21Y/R 
Aitivìtà o settore Associazione sindacale e culturale 

Componente del comitato di valutazione 
Associazione Innova- Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile 
Componente del comitato di valutazione del progetto 
Progetto: "NITS - Nuovi Itinerari per il Turismo in Sicilia", progetto inserito nell'ambito dell'Iniziativa 
Comunitaria Occupazione Asse 83 Regione Sicilia, di cui alla nota del Ministero del Lavoro n. 117311C 
del11/03/98- Codice progetto n. 1396/E2/Y/R 
Attività o settore Associazione culturale 

....... - .............. ... ______ ............... - ... - ..................... ________ , _____ , __ , ....... _, ____ , , ,, .......... __ .. _ .............. , __ , .............. _____ ,~ 

Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Sammartino n. 1 O a 
Palermo adibita a sede formativa 
Cooperativa Sociale Azzurra con sede a Palermo in Via Garibaldi n. 23 



~iuropass 

181uglio 2011 al221uglio 2011 

dal13 giugno 2011 al 30 giugno 2011 

dal13 giugno 2011 a/30 giugno 2011 

dal19 aprile 2010 al30 aptile 2010 

da/19 ap1ile 2010 a/30 aplile 2010 

19 aprile 2010 al 30 aplile 2010 

da/ 18 maggio 2009 al 05 giugno 
2009 

da/18 maggio 2009 al 05 giugno 
2009 

da/1 settembre 2008 al10ottobJe 
2008 

da/ 25 giugno 2008 a/31/uglio 2008 

dal25 giugno 2008 a/31/uglio 2008 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Progetto: "Giovani a bottega", progetto inserito nell'ambito dell'Avviso Pubblico n. 6 del 26/05/2009 cod. 
prog. 2007.1T.051 .P0.003/IV/E/F/9.2.1FP/0041, ammesso a finanziamento con DDG n. 3673 del 
20/09/10 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 
Attività o settore Cooperativa sociale 

Redazione della perizia tecnica giurata dei locali 
Màthesis Italia S.r.l. con sede a Palermo in Via Principe dei Granatelli n. 28 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Ugo Foscolo n. 8 a Termini Imerese (PA), 
sede formativa del Progetto "Esperto nella progettazione e gestione di aree verdi, parchi e riserve" 
inserito all'interno del PROF 2011 Obiettivo FORM - cod. prog. IF2011A0318, ammesso a 
finanziamento con DDG n. 2116 del17/05/1 1 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Trieste n. 65 a Belmonte Mezzagno (PA), 
sede formativa del Progetto "Operatore delle cure estetiche" inserito all'interno del PROF 2011 
Obiettivo FORM- cod. prog. IF2011A0317, ammesso a finanziamento con DDG n. 2116 del 17/05/11. 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Chiasso Dante Alighieri n. 1 e 3 a Misilmeri 
(PA), sede formativa del Progetto "Esperto in professional make up artist" inserito all'interno del PROF 
2011 Obiettivo FORM- cod. prog. IF2011A0317, ammesso a finanziamento con DDG n. 2116 del 
17/05/11 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Giuseppe De Spuches n. 6 a Palermo, sede 
formativa del Progetto "L'immagine tra realtà e multimedia" corso per Animatore no paper 20 inserito 
all'interno del PROF 2010 Obiettivo FORM- cod. prog. IF2010A0109, ammesso a finanziamento con 
DDG n. 681 del11/03/10 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Trieste n. 65 a Belmonte Mezzagno (PA), 
sede formativa del Progetto "L'immagine tra realtà e multimedia" corsi per Professional Make up artist e 
Operatore delle cure estetiche inserito all'interno del PROF 201 0 Obiettivo FORM - cod. prog. 
IF2010A0109, ammesso a finanziamento con DDG n. 681 del 11/03/1 O 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Skanderberg n. 8 a Santa Cristina Gela (PA), 
sede formativa del Progetto "Esperta in alta moda e sartoria teatrale" corso per Esperta in alta moda e 
sartoria teatrale inserito all'interno del PROF 201 O Obiettivo FAS- cod. prog. IF201 080272, ammesso 
a finanziamento con DDG n. 681 del11/03/10 

Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Don Pino Puglisi n. 172/8 a Belmonte 
Mezzagno (PA), sede formativa del Progetto "Tecnici per lo spettacolo" corsi per Esperto in make-up 
artistico e hair styling inserito all'interno del PROF 2009 Obiettivo FORM - asse 111 mis. 3.02 - cod. 
prog. IF2009A0142, ammesso a finanziamento con DOG n. 277 del 08/04/09 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Trieste n. 65 a Belmonte Mezzagno (PA), 
sede formativa dei Progetti "Tecnici per lo spettacolo" corso per Addetto alla Comunicazione 
Cinematografica e Televisiva Digitale inserito all'interno del PROF 2009 Obiettivo FORM-asse 111 mis. 
3.02 - cod. prog. IF2009A0142 e "Costumi per lo spettacolo" corso per Esperto in Modellistica e 
Confezione Sartoriale per lo Spettacolo, inserito all'interno del PROF 2009 Obiettivo FAS- asse Ili mis. 
3.04 -cod. prog. IF2009C0381, ammessi a finanziamento con DDG n. 277 del 08/04/09 
Redazione della perizia tecnica giurala dei locali siU in Via Diego D'Amico n. 1 a Bagheria (PA), sede 
formativa del Progetto "Professionalità del turismo" corso per Addetto ai Servizi Alberghieri e Assistente 
Turistico, inserito all'interno del PROF 2008 Obiettivo FORM - asse 111 mis. 3.02 - cod. prog. 
IF2008A0142, ammesso a finanziamento con DDG n. 2977 del 05/12/08 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Claudio Traina n. 4 a Bagheria (PA), sede 
formativa del Progetto "Professionalità del turismo" corso per Addetto ai Servizi Alberghieri e Assistente 
Turistico, inserito all'interno del PROF 2008 Obiettivo FORM - asse 111 mis. 3.02 - cod. prog. 
IF2008A0142, ammesso a finanziamento con DDG n. 2977 del 05/1 2/08 
Redazione della perizia tecnica giurata dei locali siti in Via Trieste n. 65 a Belmonte Mezzagno (PA), 
sede formativa dei Progetti "Tecnici per lo spettacolo" corso per Tecnico Luci inserito all'interno del 
PROF 2008 Obiettivo FORM-asse Ili mis. 3.02 - cod. prog. IF2008A0142 (ex prot. 1225) e "Costumi e 
suoni per lo spettacolo" corso per Tecnico di sartoria teatrale, inserito all'interno del PROF 2008 
Obiettivo FAS- asse Ili mis. 3.04 - cod. prog. IF2008C0381 (ex prot. 1224), ammessi a finanziamento 
con DDG n. 2977 del 05/12/08 

Altivìifi o sotto re Ente di formazione 

Redazione di perizia tecnica e per la valutazione dei rischi 
Associazione Italia è Cultura - Gi&emme s.r.l. 



,~Yeurooass 
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dal 27 ma/zo 2003 ad 30 maggio 
2003 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Redazione di perizia tecnica e per la valutazione dei rischi relativi ai locali siti in Contrada Sasi a 
Calatafimi Segesta (TP) in viale degli Elimi 2 
Progetto "Gestore dell'Innovazione Tecnologica e dell'Informazione nelle Piccole e Medie Imprese della 
Cultura", progetto inserito nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 - Cod. Prog. n. 
1999/IT.16.1.P0.01 1/3.0217.2.4/128, di cui decreto dell'Assessore Regionale al Lavoro del 41712002 
pubblicato in GURS n. 34 del 26/07/2002 

Attivìta o settore Associazione culturale 

--·---·- ··--··---............. -----··----- ·-··---·-····---------------·---..lm 

da settembre 1996 a apli/e 2002 Laurea con lode (Tesi: Sistema di Qualità per un'azienda commerciale: Programmazione e OEO 7 

gestione delle attività"-Relatore Ch.mo Prof. Antonino Passannanti), abilitato alla professione 
di Ingegnere nel luglio 2002 ed iscritto ~ 24 marzo 2003 all'Ordine degli ingegneri della 
Provincia di Palenno alla Sezione A al n• 6843 
Università degli Studi di Palermo-Facoltà di Ingegneria- Corso di laurea in Ingegneria Gestionale 
Organizzazione aziendale, economia, marketing, controllo di gestione, ricerca operativa, logistica, gestione 
industriale della qualità, gestione della produzione industriale, tecnologie industriali e produzione assistita da 
calcolatore 

da settembre 1991 a luglio 1996 Diploma di maturità scientifica conseguito con la votazione di 49/60 
Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palenno 

OE0 4 

Fisica, Chimica, Matematica, Inglese, Geografia astronomica, Latino 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE -------··-------

_________ , ______________________________ _ 

2005 

da novembre 2005-novem/Jre 2006 

da settembre 2005- a gennaio 2006 

17 giugno 2005 

30 novembre 2004 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione OEQ a 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palenno 
Attestati di idoneità e qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 per i moduli: 
Modulo A- 28 ore 
Modulo C- 24 ore 
Modulo 86 - 40 ore - Settore di attività: Commercio Ingrosso e Dettaglio, Attività Artigianali non Assimilabili alle 
precedenti, Trasporti Magazzinaggi Comunicazioni 
Modulo 88- 40 ore - Settore di attività: Pubblica Amministrazione, Istruzione 

Consulente e Revisore An1bientale Emas per il settore turismo, riconosciuto dal Comitato oEo 7 
Ecolabei-Ecoaudit. 
Università degli Studi di Palermo, CIRPIET, Assessorato Industria Regione Sicmana, Confindustria Sicilia, ARPA 
Sicilia, Orsa - Scuola di Alta Formazione Ambientale 
Master in "Scuola EMAS nel settore turismo" 
l sistemi di gestione ambientate IS014001:2004, il regolamento EMAS/Ecolabel 

Consulente in sistemi di gestione integrati, q.~alità sicurezza ed ambiente . om 7 

ARPA Sicilia, Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo e catania, CIRF, Consiglio dell'Ordine degli 
Awocati di Palermo, Ordine degli Ingegneri della Provincia dì Palermo e Catania, Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Palermo e Catania, Ordine lnterprovinciale dei Chimid della Sicilia, EURO, Orsa - Scuola di 
Alta Formazione Ambientale 
Corso di specializzazione posi-universitaria in "l sistemi di gestione integrati" 
l sistemi di gestione integrati qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale (ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2001 , SA 8000:2001, regolamento CE n. 761/2001 detto EMAS, D. Lgs. 196/2003, 
D. Lgs. 626/94) 

Partecipazione al Seminario Tecnico sulle Nonnative: L'Antincendio nelle strutture alberghiere, La sicurezza nei 
porti marittimi, La sicurezza degli ascensori, La privacy applicata alla video sorveglianza; organizzato dalla Urmet 
Domus Spa e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo presso l'Hotel San Paolo Palace di Palermo. 
Partecipazione al Convegno sul tema: "LA CULTURA DELLA QUALITÀ", organizzato dalla A.I.C.Q. Sicilia 
presso la Sede del Rettorato dell'Università al Palazzo STERI a Palermo. 



aprile 2000 

dicembre 1999 

novembre 1999 

STAGE 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Partecipazione al workshop dedicato a 'LE ISO 14000" curato dal Prof. Antonino Passannanti presso il 
Dipartimento di Tecnologia e Produzione Meccanica del a Facoltà di Ingegneria d eli Università degli Studi di 
Palermo. 
Partecipazione al Seminario di Studio "LA COMUNICAZIONE INTERNA IN UNA GRANDE AZIENDA DI 
SERVIZI" tenuto dal Prof. Francesco Ceresia presso il Dipartimento di Tecnologia e Produzione Meccanica della 
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo. 
Partecipazione al workshop dedicato a "IL BUSINESS PLAN" curato dal Prof. Sergio Noto La Diega presso il 
Dipartimento di Tecnologia e Produzione Meccanica dela Facoltà di Ingegneria dell'Università deg~ Studi di 
Palermo. 

-------------·--·-

dai maggio 2006 a luglio 2006 Responsabile Sistema di Gestione Ambientale 
Splendid Hotel La Torre con sede a Palermo in Via Piano Gallo n. 11 
Responsabile sistema dì gestione ambientale, redazione dell'analisi ambientale iniziale e dichiarazione 
ambientale, delle procedure e dei moduli per la struttura ricettiva. per la registrazione EMAS ai sensi del 
regolamento CE n. 761/2001. Implementazione del sistema di gestione. Analisi dei processi e delle attività 
aziendali, analisi degli aspetti e degli impatti ambientali, analisi della significatività degli aspetti <:mbientali, 
monitoraggio e controllo degli aspetti ambientali significativi, redazione piani di miglioramento. 
Attivit<l o sHI\ore Struttura ricettiva 

dal dicembre 2001 a giugno 2002 Responsabile Sistema dì Gestione per la qualità e customer sausfaction 
Angelo Randazzo SpA con sede a Palermo in Via Giovan Battista Lulli n o 18/40 ed in Via Ruggero Settimo n o 55 
Responsabile sistema di geslione per la qualità, preparazione delle procedure e dei moduli per i reparti di ottica e 
fotografia per la certificazione UNI ISO 9001 e adeguamento alla VISION 2000. Implementazione del sistema di 
qualità. Analisi dei processi e delle attività aziendali, monitoraggio e controllo del livello dì soddisfazione dei clienti, 
analisi delle lamentele e proposizione delle politiche di adattamento della struttura per evitare i redami. 
Attività o settore Azienda commerciale di ottica e fotografia 

dal giugno 2001 a settembre 2001 Addetto alla Customer satisfaction 

ISCRIZIONI AD ALBI E LONG 
LIST 

Teatro antico di Segesta- Comune di Calatafimi Segesta (TP) 
Realizzazione piano di ricerca, definizione del campione e delle domande, analisi, monitoraggio e controllo del 
livello di soddisfazione dei dienti, analisi delle lamentele e proposizione delle politiche di adattamento della 
struttura per evitare i reclami. 
Allivitù o sotto re Amministrazione pubblica 

---·---·-----·--- ---·····----·-----·-··--··--- ------m 

Albo Ingegneri Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo alla Sezione A al n• 6843 dal 
24/03/2003 

Albo Consulenti Tecnici Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Palermo al num. 100/2006 

Regione Siciliana Iscritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi 
Assessorato Regionale dell'Energia del D .D. G. del 3 marzo 201 1 al nr. 11587 

e dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento dell'energia 

Regione Siciliana Iscritto nel "Roster" di esperti individuali nei 6 ambiti tematici della Strategia Regionale 
Assessorato Regionale delle Attività dell'Innovazione per la Specìalizzazione Intelligente 2014/2020 S3 Sicilia, nell'applicazione 

Produttive industriale delle KET (Key Enabling Tecnologies) di livello europeo e nella valutazione di 
Dipartimento Regionale delle Attività sostenibilità economico finanziaria dei progetti (ETSOS - Esperto !ematico in sostenibilità 

Produttive economico-finanziaria di grandi progetti e programmi di innovazione e sviluppo} instituito con DDG 
3107 del 03/11/2016. 

Regione Siciliana Iscritto nell'Albo degli Esperti art. 8 comma 7 della Legge Regionale 12/2011 , ai fini della 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità costituzione delle Commissioni per l'aggiudicazione delle gare col metodo dell'offerta 

Dipartimento Regionale Tecnico economicamente più vantaggiosa. Sezione B- sottosezioni 82.8, 82.22, B2.23, 8.24, 82.27, 82.35, 
82.51 , 82.52, 82.55, 82.61 . 



~~uropass Cun·iculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Albo collaboratori del FormezPA- Inserito dal 2013 nell'Albo dei Collaboratori del FormezPA- li livello professionale, per le seguenti 
Centro Servizi, Assistenza, Studi e Aree di competenza: Sistema Pubblica Amministrazione, Politiche Pubbliche per lo Sviluppo, 

Formazione per l'Ammodernamento lnternazionalizzazione, Metodi e Strumenti per la Cultura Manageriale, Formazione. 
della P .A 

Banca Dati Esperti Pubblica Inserito dal 2013 nella Banca Dati degli Esperti della Pubblica Amministrazione istituita dal 
Amministrazione del Dipartimento Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito 

della Funzione Pubblica della dell'obiettivo operativo 11.4 "Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze nella 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Pubblica Amministrazione" del Programma Operativo Nazionale "Govemance e Assistenza Tecnica" 

(FESR) 2007- 2013 al fine di favorire l'attuazione di interventi nei territori delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 

Archivio Esperti Pubblica Inserito dal 2014 nell'Archivio degli Esperti della Pubblica Amministrazione istituita dal Dipartimento 
Amministrazione del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su !ematiche di assistenza 

per le Politiche di Sviluppo del tecnica e di internazionalizzazione nei diversi settori di specializzazione. 
Ministero dell'Economia e delle 

Finanze 

Esperto esterno per l'attuazione di Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione di attività all'interno del PSL 
attività del PSL del GAC "Unicità del per l'Area T ematica 2. Tecnica/lngegneristica. La long lisi è costituita dal Dipartimento degli 

Golfo di Gela" Interventi per la Pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana -
GAC "Unicità del Golfo di Gela", di cui all'Avviso Pubblico approvato con Delibera del CDA del 
19/12/2014. 

Esperto esterno per l'attuazione di Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione di attività all'interno del PSL 
attività del PSL del GAC "Golfo di per l'Area T ematica 2. Tecnicaflngegneristica. La long list è costituita dal Dipartimento degli 

Patti" Interventi per la Pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana
GAC "Golfo di Patti", di cui all'Avviso Pubblico approvato con Delibera del CDA del 20/12/2014. 

Esperto esterno per l'attuazione di Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione di attività all'interno del PSL 
attività del PSL del GAC "Termini per le Aree T ematiche: A. Gestionale/Amministrativa, B. Tecnico/Scientifica, C. Cooperazione. La 

Imerese" long list è costituita dal Dipartimento degli Interventi per la Pesca dell'Assessorato delle Risorse 
Agricole e Alimentari della Regione Siciliana - GAC "Termini Imerese·. di cui all'Avviso Pubblico 
approvato con Delibera del Comitato Direttivo del 02109/2014. 

Esperto esterno per l'attuazione di Inserito neUa long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione di attività all'interno del PSL 
attività del PSL del GAC "Golfi di per le Aree T ematiche: 1. Giuridica/Economica, 2. Tecnicaflngegneristica, 3. Marinara/Ambientale, 

Castellammare e Carini" 4. Sociale. La long list è costituita dal Dipartimento degli Interventi per la Pesca dell 'Assessorato 
delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana - GAG "Golfi di Castellammare e Carini", 
di cui aii'Awiso Pubblico approvato con Delibera del Comitato Direttivo del 09/05/2014. 

Esperto esterno per l'attuazione di Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione di attività all'interno del PSL 
attività del PSL del GAC "Costa dei per l'Area T ematica 2. Tecnicaflngegneristica. La long lisi è costituita dal Dipartimento degli 

Nebrodi" Interventi per la Pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana -
GAC "Costa dei Nebrodi", di cui all'Avviso Pubblico approvato con Delibera del Comitato Direttivo 
del 11/08/2014. 

Esperto esterno per l'attuazione di Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione di attività all'interno del PSL 
attività del PSL del GAC "Il Sole e per le Aree T ematiche: 1. Giuridica/Economica, 2. T ecnicaflngegneristica, 3. Marinara/Ambientale, 
l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e 4. Sociale. La long list è costituita dal Dipartimento degli Interventi per la Pesca dell'Assessorato 

Vigata" delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana- GAG "Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, 
Sciacca e Vigata", di cui all'Avviso Pubblico approvato con Delibera del Comitato Direttivo del 
23/09/2013. Long lisi approvata con Delibera del CDA del 29/09/2014 

Esperto esterno per l'attuazione di Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione di attività all'interno del PSL 
attività del PSL del GAC "Isole di per l'Area T ematica 2. Tecnicaflngegneristica. La long list è costituita dal Dipartimento degli 

Sicilia" Interventi per la Pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana -
GAC "Isole di Sicilia", di cui all'Avviso Pubblico approvato con Delibera del Comitato Direttivo del 
24/02/2014 
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Esperto esterno per l'attuazione della 
misura 4.3.1. "Gestione del GAL, 

acquisizione di competenze ed 
animazione" dell'Asse 4 del PSR 

Sicilia 2007/2013 

Esperto esterno per l'attuazione della 
misura 4.3.1. "Gestione del GAL, 

acquisizione di competenze ed 
animazione" dell'Asse 4 del PSR 

Sicilia 2007/2013 

Esperto esterno per l'attuazione della 
misura 4.3.1 . "Gestione del GAL, 

acquisizione di competenze ed 
animazione" dell'Asse 4 del PSR 

Sicilia 2007/2013 

Esperto esterno per l'attuazione della 
misura 4.3.1 . "Gestione del GAL, 

acquisizione di competenze ed 
animazione" dell'Asse 4 del PSR 

Sicilia 2007/2013 

Esperto esterno per l'attuazione della 
misura 4.3.1. "Gestione del GAL, 

acquisizione di competenze ed 
animazione" dell'Asse 4 del PSR 

Sicilia 2007/2013 

Esperto esterno per l'attuazione della 
misura 4.3.1 . "Gestione del GAL, 

acquisizione di competenze ed 
animazione" dell'Asse 4 del PSR 

Sicilia 2007/2013 

Esperto esterno per l'attuazione della 
misura 3.1.1. "Formazione e 

Informazione" dell'Asse 3 del PSR 
Sicilia 2007/2013 

Esperto esterno per l'attuazione di 
Progetti finanziati nell'ambito del 

Progetto "Centro di eccellenza e di 
ricerca per il Paesaggio 

Mediterraneo"- P. O. FESR 
2007/2013 obiettivo operativo 3.1.1. 

linea d'intervento 3.1 .1.5 

Curriculum Vitae ING. DANIELE BIGIO 

Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione della misura 4.3.1. "Gestione 
del GAL, acquisizione di competenze ed animazione" dell'Asse 4 del PSR Sicilia 2007/201 3, per le 
seguenti Aree Tematiche 1. Gestione Amministrativa e Finanziaria, 2. Tecnico Scientifica, 4. 
Internazionale, 5. Segreteria tecnico amministrativa. La long list è costituita dal Dipartimento 
Interventi lnfrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana 
- GAL Sicilia Centro Meridionale, di cui all'Avviso Pubblico approvato con Delibera del Consiglio 
Direttivo del 28/1 0/2013 

Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione della misura 4.3.1. "Gestione 
del GAL, acquisizione di competenze ed animazione" dell'Asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013, per le 
seguenti Aree T ematiche 1. Giuridica/Economica, 2. Tecnicallngegneristica, 3. Agricola/Ambientale, 
4. Sociale, Umanistica e della Formazione. La long list è costituita dal Dipartimento Interventi 
lnfrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana - GAL 
Sicani con nota prot. 30963 del11 aprile 2014, di cui all'Avviso Pubblico approvato con Delibera del 
Consiglio Direttivo del 21/12/2013 

Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione della misura 4.3.1. "Gestione 
del GAL, acquisizione di competenze ed animazione" dell'Asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013, per la 
seguente Aree Tematiche 8: Gestionale, Giuridico-Economica, D. Internazionale. La long list è 
costituita dal Dipartimento Interventi lnfrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e 
Alimentari della Regione Siciliana - GAL ISC Madonie con nota prot. 38365 del 13 maggio 2014, di 
cui all'Avviso Pubblico approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 27/03/2014 e del 
25/09/2014 

Inserito nella long list dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione della misura 4.3.1. "Gestione 
del GAL, acquisizione di competenze ed animazione" dell'Asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013, per la 
seguente Area Tematica: Internazionale. La long list è costituita dal Dipartimento Interventi 
lnfrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana - GAL 
Golfo Terre del Nisseno con nota prot. 29186 del 26 settembre 2013, di cui all'Avviso Pubblico 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del28/06/2013 

Inserito nella long lisi dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione della misura 4.3.1. "Gestione 
del GAL, acquisizione di competenze ed animazione" dell'Asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013, per la 
seguente Area T ematica: Istruttori e Verifica tori. La long list è costituita dal Dipartimento Interventi 
lnfrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana - GAL 
Golfo di Castellammare con nota prot. 33527 del 29 ottobre 2013, di cui all'Avviso Pubblico 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del12/06/2013 

Inserito nella long lisi dei consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione della misura 4.3.1. "Gestione 
del GAL, acquisizione di competenze ed animazione" dell'Asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013, per le 
seguenti Aree T ematiche: A- Animazione, Comunicazione, Marketing; 8- Gestionale, Giuridico
Economica; C - Tecnico-Scientifica; D - Internazionale. La long list è costituita dal Dipartimento 
Interventi lnfrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana 
- GAL ISOLE DI SICILIA con nota prot. 25475 del 7 agosto 2013, di cui all'Avviso Pubblico 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 02/03/2012 

Inserito nella long list degli esperti per l'attuazione della misura 3.1.1. "Formazione e Informazione" 
dell'Asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013, per l'Area Tematica n. 9 Marketing e Comunicazione del 
Territorio" costituita dal Dipartimento Interventi lnfrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole 
e Alimentari della Regione Siciliana con DDG nr. 544 del 28 maggio 2013, di cui all'Avviso Pubblico 
approvato con DDG nr. 779 del 29 giugno 2011 . 

Inserito nella long lisi degli esperti per le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei 
Progetti finanziati nell'ambito del Progetto "Centro di eccellenza e di ricerca per il Paesaggio 
Mediterraneo" - P.O. FESR 2007/201 3 obiettivo operativo 3.1.1 . linea d'intervento 3.1.1.5, costituita 
dal Servizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania del Dipartimento 
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana con verbale del 26/10/2011. 




