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Informazioni personali  

Nome / Cognome Salvatore Buscema 

Indirizzo residenza 5, Via Lido, 97018, Scicli (Rg) 

Telefono Cellulare: +39 339/1335681  

Fax  

E-mail salvo_bu@hotmail.com  

 salvatorebuscema1980@pec.it  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 02/07/1980 

  

Sesso Maschile 

Domicilio 81, Via Saffi, 97018 Scicli, Italia 

Esperienze professionali  

Date Dal 01/12/2011 ad oggi 

Lavoro e posizione ricoperte 
Consulente libero professionista in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in 
materia ambientale e in materia energetica. 

Principali attività ricoperte 

 Consulenza ad aziende private ed enti pubblici per problematiche legate alla 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla gestione di pratiche per 
sistema di gestione per la sicurezza; 

 Consulenza per Cantine in materia di Valutazione del ciclo di Vita (Life cycle 
assessment) e di impronta ambientale (Carbon Footprint and Water footprint). 

 Consulenza ad aziende private per l’ottenimento della certificazione ISO 14001, 
sistema di gestione ambientale;  

 Consulenza ad aziende private per l’ottenimento della certificazione ISO 18001, 
sistema di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 Consulenza ad aziende private per l’ottenimento della certificazione ed ISO 
50001, sistema di gestione per l’energia, attività di consulenza svolte presso 
alcune Cantine e per Aziende di costruzioni. 

 Formatore da 6 anni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato Regione del 21/12/2011: Formazione generale 
e specifica, formazione per preposti e dirigenti, formazione antincendio, 
formazione per Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza per aziende private 
e per scuole primarie e secondarie pubbliche. 

 RSPP di diverse aziende: FlorGuarino S.a.s., (produzione e vendita di piante e fiori); 
Associazione La Città Solidale (attività e servizi di rilevanza sociale), RSPP di scuole 
pubbliche, Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” di Scicli, Istituto 
Comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli, Istituto comprensivo “Carlo Amore” di 
Modica. 
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Tipo di attività o settore Ambiente, Igiene e sicurezza sul lavoro, Energia 

Istruzione e formazione  

Date Ottobre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata 
Corso di formazione Modulo C per RSPP rilasciato da Centro Studi Athena di 
Palermo 

Date Settembre 2012 marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata 

Corsi Di Formazione Ex D.Lgs 195/03 Per Responsabile Del Servizio Di Prevenzione 
e Protezione. Modulo A, Modulo B per Macrosettori di attività (ATECO) 1-3-4-5-6-
7-8-9 equiparati, secondo il nuovo Accordo Stato Regioni del 07/06/2016, ai 
moduli SP1 SP2 SP3 SP4. 

Date Dal 16 Luglio 2010 al 31 Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post laurea 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

La metodologia LCA applicata alle celle a combustibile. Analisi critica e sistemazione 
del materiale in linea con i requisiti dell’ILCD Handbook dell’European Plattform on 
LCA. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro ricerche ENEA di Bologna, laboratorio LCA & Ecodesign. Via Martiri Di 
Montesole 40129 Bologna. 

Date 24 Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata 
Laurea Magistrale in Scienze per l’Ambiente ed il Territorio curriculum “Terrestre”, 
classe 82/S Corso di laurea in Scienze per l’Ambiente ed il Territorio. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione dei rifiuti, V.I.A., S.G.A., L.C.A., Chimica Organica, Chimica analitica degli 
inquinanti Chimica dell’ambiente, Climatologia, Geopedologia, Ecotossicologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Punteggio di 101/110 
Tesi di Laurea in Valutazione D’Impatto Ambientale: “LCA comparativa di differenti 
processi di sintesi del biodiesel” 

Date 29 Marzo 2007 

Titolo della qualifica rilasciata 
Laurea di primo livello in Scienze ambientali, Classe 27 Corso di laurea in Scienze 
per l’ambiente e la Natura 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fondamenti di Matematica, Fisica Chimica, Analisi dei processi ecologici, Valutazione 
d’Impatto Ambientale, Economia e Diritto dell’ambiente, Analisi del Territorio, 
Geologia e Geomorfologia, Oceanografia e Climatologia, Geofisica, Ecologia 
Applicata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Punteggio di 92/110 
Tesi di Laurea in Geochimica: “Evoluzione ambientale della Sabkhit Halq Al Minjil” 

Date Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, fisica, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Scicli (Rg) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Punteggio di 72/100 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua inglese  
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
sociali 

Ottimo spirito di gruppo. Ottima capacità di comunicazione acquisita anche grazie 
alle numerose esperienze come docente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima capacità di navigazione sul web, ottimo utilizzo pacchetto Microsoft Office. 
Buon utilizzo del software GABI 8 per valutazioni del ciclo di vita e impronte 
ambientali. 

Elenco di alcuni eventi      
organizzati o a cui il 

sottoscritto è stato invitato a 
partecipare o a partecipato 

Progetto F.R.E.D 2007 (energie da fonti rinnovabili), progetto in collaborazione con 
la provincia di Ravenna, attività in aula, come educatore ambientale, per bambini di 
scuola media; 
Ecomondo 2008/2009 convegno delle rete italiana lca; 
Padova 2010, 21/22 aprile convegno delle rete italiana dell’LCA:  
Esposizione di un poster con titolo: LCA “ cradle to gate” di un processo alternativo 
per la produzione di biocarburante da olio di soia; 
The 16th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium, 1/2 febbraio 2010. 
Esposizione di un poster con titolo: Dimethylcarbonate (DMC) production based on 
the oxy-carbonylation of methanol: chemical process simulation and life cycle 
assessment. 

Altre capacità e competenze Mi piace lo Sport, la musica e il teatro, il trekking.  

Patente Patente di tipo B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

DATA FIRMA 

15/06/2018 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

