\-:
FoRMATo EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORIIIAZIONI PERSONALI

CocNATA GAETANo

5/A, SEGNl,92019 Sctncce, lrnrtn
cell. 347- 6703441

tanocognata@lìbero. ii
1010.1978

Data e luoqo di nascita

SCTACCA (AG)

- lngegnere ambientale

(v A

J

-Tecnico competente in acuslica (ai sensi dell'arl.2 della legge 26 oltobre 1995 n 447 iscrilto
nell elenco della Regione Siciliana),

- lecnico ìscritto nell'elenco regìonale dei soggetti abilitati alìa certificazìone energetica
al n.3807.

[__Espenrr_lzn r-nvonnrrvÀ

nEa

I

Ottobre 2013 ad oggi

. Nome e indirizzo deldatore

Comune dr Scìacca

di

lavoro

.'fioo

di azienda o settore
ASSeSS0re C0munate

Ambìente. ecologia, igiene e sanilà. lrasporti, ecc

EsPERtENZA LAVoRATTvA

N'57
Settembre 2012 a setlembre 2014
AERCA (ufficio soeciale aree ad elevato rischio d crisi ambientale) e CIRIAS (centro
interdipaftimentale dl r cefche in rngegne,rìa dell'automazione e der sistemi)
Ambrenlale

Incafco coordin alo e conlinuat vo di natura professlonale per a Gestione dellAnalisi der datr
ambienlali mediante metodi anaiìtici per ìndice di monogramma sintelico (tematico e globale)"
ne le Aree ad elevato Rischio di Crisi Ambieniale della Regione siciliana

í3s35-qlE!a!ÀvqRAlylqf ol
Pagna

I

Curnculuntvlae dl

I Cagnala Gaetana

l

Liceo scientifìco

,Tipo di azienda o seltofe

E fermi di Menfì

(AG)

Scuola stalaìe

qualità
Èipertò esterno nel modulo Studìo di un territorio attraverso indagini di

. Principalì mansionl e responsabilì1à

ambientali" .ore 30

t

r*rlfeVt Ày.llf ,y4l'5s l
:Pqlg Lda

a)

I
LC. Reale di Agrigento

. Nome e indìrizzo del datore dl

l
I

Scuola statale
nel modulo "La natura

EsPERtENZA LAVoRATIvA

-ì

in...riserva " ore 30

I

l

N'54

. Nome e indirizzo del datore

Scuola nredia statale A. lnveges di Scìacca (AG)

dl

lavoro

.

_l

Scuola statale

T po dr azienda o sellore

I

l

'
Esperto eslerno nel modulo "Futuro e sostenibilità .ore 30

. Principalì mansion e

I

EspEnreru-zn r-nvonnrrvn H"5C

'Tipo di azienda o settore

Duca di Cefalu

Scuola statale

esterno nel modulo ' Monitoraggio ambientaìe indoor ed outdoor

spEn

r

r

nzn r-nvo

RAT IVA

I

I

lT.C.G Jacopo del

l=-E

l

"

ore 30

qrzl
j

I

LT.C.G. Jacopo del Duca di Cefalu
I
!

. TiDo di azienda o settore

I

esterno nel modulo " Arte e

[_EsernrenÀ

LnvoRArtvA

Pagna

2

N'il

Currculuìtl wlae dl

ICagnala Gaelana ]

Territorio

'

ore 25

l
I

lstituto Comprensiuo l\,4ariano Rossi di Sciacca
. Ttpo di azienda o setlore

lp9

dlrnrPl9S9
Èsperro

eslerro îe' moduro Sperlmentiamo

:;:-

I

Espentenzn lnvoRATlvA N-59
. Date ida

-

1

a

LT C

. Nome e indirizzo del dalore dl

G Jacopo del

Duca di Cefalù

lavoro
Scuola statale

. TiDo di azienda o seftore

. Tioo di

Pon

i

esterno nel modulo

. Princioali mansioni e

'

assisfifo al

-t
Scuola medra starale

A

r"veoos dt Sctocca tAG)

i
l
j

Scuola statale

l

esterno'e' modu'o ll metodo scientifico ore 30

.l

lstituto comprensivo Scaturro di Sciacca (AG)
Scuola statale

q!
rìpér.to eiierno ner todqg ll!ll99qtt9 4199!a!9!o" glC

,

ESPERIENZA LAVoRATIVA

N-4/

L

.ng

,l V..tr',0

'lcar,ca'o oa Com.lne o Vlllbale (PA)
I
I

Simulazioni acustiche con software prevÌsionale

. Principali mansioni e responsabrlrtà

ESPERIENZA LAVORATIVA

N.46

Pagina3 Cutticúlun \/lae
I Cognala Gaetano

d]

l

I

. Date lda

-

. Nome e lndkizzo del datore

(AG)
ing. ò-attronouo in.aricato da Comune di Ribera

dl

lavoro
, Tioo dt azienda o seltore
. Tipo dl
. Princioali mansioni e responsabilità

EsPERtENzA LAVORATIvA

N'45

. Date (da

-

a

Eolica Custonacl

. Nome e indirizzo del datore di

srl

lavoro
Azienda di installazione eproduzione dl energia€olica
V!llelr:ìnqg'ql9
StuOió O' |mputto ucrstico del parco e-olico-di

. TÌoo di azienda o setlore
. Tioo di

OG,)-

Misure in situ e simulazioni acustlche con software

manslonle

EsprnteHzl lnvoRATlvA N'44

I

2010

l"n'"ru'rrro,,o ,r.a''.alo

da,

corJle o Sca co tAG)

Studio tecnrco dl

q9!qî!rrera dij3claxcg
Vun,lt.tonu acrrt'ca. correzione acuslica dellaqllgln
l/isure in siiu e simulazioni acuslcfìe c0n sonware

L

FsPÉRtENzA

LAVORATIvA

N-4r

. Date {da

-

a)

. Nome e indìrizzo del datore

dl

^,^

Espentenzn lnvoRATlvA N"4z

]

i

.
(da - a)
. Date
1
dr I
-- ol
oe'dalore
oeloalole
Indlrlzzo
' t"tomee e

it- 2010
I, Illr 'uc

|
I f^
Scuola statale
Tipo di azienda o setlore I J---'
,.oi"So-l i
l U9_0,
"j! _
rìn..ni.-*.p**o,r,ul 59q.tt9 à9!91!0 nel modulo'Sv/urpo
'noitizzo

Esc_enrenzn r-nvoRATlvA N"41

Pagina 4

--

lavoro

f

I

l

c

oel Duca d: cefalL
Jdcopo vor
\r'.JdL,\,pu

' Curiculum

vitae di

I Cagnala.Gaelano

I

.

sosteÌibi/e e V-A,!,,9re

3Q.

--l
l

I

l

Scuola medLa lnveges di Scracca (AG)
Scuola stalale

. Tipo d azlenda o settore

EsPERTENZA LAVoRATIvA

N'40

Comune

d

Sciacca

acustico comunale
Tecnìco incarìcato

I

EserntrHzn levoRATlvA N "39
LT.C G. Jacopo del Duca di CefalÙ
Scuola siatale secondana
PON obietlivo C mrql,orare ilivelli di conoscen/a e

eslqlg qelnlo!!Lo lqfqgg4J9qltlto elco44ef .9r9

F$Lrtaa-f

qq

Àys*lt*l--s.-81
2008-2009
l8-2009
Comune di Codeone (PA)

Pubblico
À.*-Aj[u, r,m ói Sicrrezii è oi iooiór.àneno
Ente

I

I

òlr là

conlrada P'sctdro'la Co4eo ìe

'eirìriii^ÀJ6il

usLo nrdo rn

lstituto Slatale D'arte oer il mosaìco 'Mario D' Aleo" di Monreaìe
. Tipo di azienda o setlole

Érogeto ÉòN

;Gesi

oni del territono e del ambrenle

p1e99l!9c1ffs!!o{it!s culturalî .ore20

rspÈnrer.rzÀ r-nvorarrvn I

Pagtna

5

I

"r6

CuÍtculun v aedl

ICognala.Gaelana

l

con riierimento al lleni cultrrrali codlce

.. .,.,-,

]

' ?9!9 (d9 9)

. Nome e indrrizzo del datore

Scuola media "INVEGES di Sclacca

d

Scuola stalale

Progetto P0N codice progello
ambìentale'

F- 1-F

SE-2007-851 rispe are t'ambiente inouinamenlo

esterno nel modulo"
ESPERtENzA LAVoRATtvA

: oatc

ambientale" .orc 15

N'35

(e 4

. Nome e indirizzo del datore di

l.'f C G Jacopo de Duca d Celatu
Scuola statale secondaria

PoN ob etUvo

Elpqln g!!ql!ìo
Esrerue

r',rzn

Lavonrr1v1ry"34

nel

C

lgqlrlo 'Dqrylo jrssisriro a/ Computel

.ore S0

]

ISAS di Caltanisse a
Ente di formazione

progetto"ENVlR0NlVENTAL

I/ANAGEt\tENT". Pit 29 Bio Va ey corso per ,Manager

nei sislema Produtlivo

'

Principali mansioni e responsabililà

EsprRreruzn LnvonATtvA N'33

Igvelq-e 407-NS'eI!E

rqOe_

_

I

Assessoralo Regionate Terrjtorio Ambienie
rrge9nela)

. Tìpo di azienda o seltore

:

e

CtRIAS (università Cl pafernro-Éàcolta Or

Universita degli studi di Palermo e Assessoralo Regiona e Terrilorio ed

Ambrente

Redazione dei prani regionali di azione e di nsanamento delfa quatita dell aria ambiente.
Zonizzazione preliminare ozono, zonizzazione preliminare lpA e metalli pesanti.
Valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione del territorio.
. Prlncipali mansloni e responsabilità

l-

Pariecipazione a tavoli tecnici regionali, redazione di piani e documenll in collaboraztone con
ARPA Sicilia, con il Minislero dell'Ambiente e con società 0rivate. ecc

Es'penrrruzn r-nvoRATtvA N'32

. Date lda

- al

. Nome e lndirizzo del datore

d

l

CIRIASe sltuto Stata e d a(e per il mosaico

di

.Tipo d impiego

Incarico dr insegnamento di 'Fisica applicata ai beni cufturali, le
cullurai" nellambito del progelto IFTS tecnico superiore per

del ambieîle
Esperlo eslerno progelllsla ore 25

PaEna

6. CuÍiculun

]

vilae di

ICognala Gaelano

l

DAleo di tvtonreate (pA)

qqglsita 9 sclgle Econdalg p9!q!93

azienda o setlore

[iÉltry<lrrypúrylqt

"lv4arro

i

I

I

. Tipo dl azienda o settore

ltl4qaaÀ

rÀuóryÀ1 ivÀ

rFlo

. Date (da

-

a)

i

FORCON/ e ANTÉ1VAR
l

di azienda o settore

DD.\C:
Incarico di lnsegnamento nel modulo "Elaborazione digitaLe delle immagini'del corso PR
rnar d l
lecnico della comunicazione multimediale presso I locali dell'ente di formazrone Antemar
llazara del Vallo (TP) ore 50
I

l

'-

i

FCIE!lE!24!4Lor4IlYll!-4!r

di Villaseta (AG) ore 25

EsPERTENzA

LAVoRerrve ruo28
. nrlè /d,

-.:\

. Nome e indirizzo de dalore

di

. Tipo di azienda o setlore

]

Gruqro Oltobre 2007

Prof ing Ferlazzo fe I ambito del Pjano d Sviluppo Aeroportuale
Professionista incaricalo da Ente pubblico
Redazione dello studio in qualità di

-

Fa cone Borsellino.
I

Gs!sr---

-

- l

l

ESPERIENzA LAVORATIVA N"27

. Nome e indir zzo del datore di
. Tipo dl azienda o seilore
. Tipo di impiego

. Princ pa I mans on e responsabllità

Regione S ciliana Assessorato Territono ed ambiente Servizlo 3 lutela dall lnquinamenlo
atmosferìco

Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente

_l

l

'I
I

Gruppo tecnico screntiflco

)

@e,gfruznL41q41vn
I

Novembre 2003 ad settembre 2014

. Nome e indirizzo del dalore di
lavoro

Pagna

I

Curnculufi vtlae dt
lCagnala ìaelana l

. Tipo dl azienda o seìlore

università degli studi di Palermo

. Tipo di impiego

Nell'ambito dell'attività di collaborazione con il prof. S. Barbaro del Dipartimento di Ricerche
Energetiche ed Ambientalj della facoltà di Ingegneria dell'università degll studi di Palermo ha
svollo e svolge ancora oggì attività di ricerca nell'ambito:

-

dellacuslica ambienlale (zonizzazioni acustiche, studio acusiico di portl, d alcune
linee ferrate in Srcilia, di svincoli stradali e dr strade urbane ed extraurbane. ecc ):

-

de acustca

archileltonica (acustica delle sale e venfica dei requisli acustic passivl

degli edifìci):

-

delle bnl. erergeriL\e alre'ralive

degli aspetti di qualità dell'aria legati allesercizio de e infrastrutlure di fasporto su
g0mma
mansioni e responsabililà

]

EspERrerza lnvoRATrvA N"25

Tecnico incaricalo

l
Novembre 2006
I

CA Rf\44 CO VAG COGETUR

Acustica architeltonica

. Tlpo di impiego

I

Progettazione acustÌca e verlfica dei requisiti acustici passivr di due alberghi u0rcat nel
di Cefalù (PA)

cornlne

ì

i
I
I
I

Tecnico incaricato

i

N.24

VORATIVA

. Nome e indirizzo del dalore di
lavoro

:

TP9

qtgrtelqlg

s9!!9t9

, Tipo dl impiego
mansioni e responsab ità

ESPERtENzA LAVoRATtvA

N'23

. Date (da

-

a)

. Nome e rndlrizzo del datore

di

Anno scolastico 2006-2007 (seltembre

-

febbra o)

-l

l

l

ento per la classe A04B

ESPERTENzA LAVoRATTvA

N'22

. Nome e indirzzo del datore di

Pag)na

I

Cunculun vilae di
lCagnala Gaelana l

fraitico e terilofiali esislenti nel Comprensorio Territorlale
e valutazìonidellrmpatto
del Mela (lr/E) fìnaliizati alla appticazione dei mode i. simulazionì
previsionale cALINE
atmosferi;o d; traffico veicolare per lo scenario atluale con sofiwafe
Pace
del ['4ela) di nrappe dl
([/ìlazzo e
Èo,nitu|.u p.|'1. u,u. rrbane pilota del Comprensorìo
per la popolazione
rischio
mappe
di
isoconcenfazione per lo scenario di rilerimento alluale e

l;qcquiiuionà

à ncosniziòÀe CeiOati

Oi

correlate"

EsPERIÉNZA LAVORATIVA N"21

2006
Arch Anionella ltalia
l\,4arzo

'

I

Setternbre

I

L

I

'Tipo

dr

Acustica archrlellonrca

azenda o setlore

palasportdi Cefalu (PA) e
Caratteriizazione acustica (miiure e simulazioni) del coslruendo

. TìPo di imPrego

qc9{919!e
Eggqttazqeqglg Plolgllfg

99$!c?

j

Tecnico rncancato

f-rseenrÈlzr

|

Lnvonerrvn ru'20

Apjilg ry?lgro

i
l

?00q

Prof ing Fausto Provenzano

'l
setiore lacustlca e vibrazioni) e suppofto dello studio di lmpatlo Ambjenlale
Cillà di Palerrno - Prrrna Lrnea
del progetto di "Realizzazione della Meiropolitana Leggera della
Orelo Notarbartolo .

A.rl.i;;;h;;;ìi

I

i

TecnLco incancalo

I

ESPERIENzA LAVoRATIvA

^';
N-1v

'

N,4arzo 2006

Protezione civile provinc a Regionale dl Agngenlo
I

Ente Pubblico

dieducazione alla cultura di protezione clvìle Plelenzlgle =

lcurezlq

I

esterno incarìcato

|-!qt5l5

\11

iÀv.o RAT N,A

lql e
Febbraio-[,4arzo 2006

acuslico delcarnevale dì Sciacca 2006
Tecnico Incaflcalo

. Princrpah mansronr e responsabrlila

l-lspen'reruzn LrvonnrTIVA N"17
I

I
. Nome e indirìzzo del datore di
lav0r0
. Tipo di azlenda o settore

Paginag Cunculum vlae

dl

I Cagnala.G aelana

l

Ortoore - \ovemo e 2005

I rrltra ouar*
I

Palermo
n u;tta oiiarinie cooperalìva sociale "progetto salute con sede a

l

i

'F

Ambrentale

parltario di Carini A.Volta
ore 20

q

LLltryq1414vory\ry4q

l

Ottolrre 2005
Aero-sol s.r.l.

d

azienda o seltore
Parco eoiico di Rocca Rossa: Studio acustico ante-operam
tecnrco Incancato

f ]eg.*rrlqW!411y41"15
{l]qscqg:lpS?qql?006

(sette..nbre

-

tustio)

ITC San Vincenzo di Salaparuta (AG)
0t azren0a o seîtore

I

Scuola pnvala paritaria

rspeÀryUtùbnlrrveú4
'q9iq(dq,a)
. Nome e indrrizzo del datore

di

. Trpo d azrenda o seltore

. Principali mansiofi e responsabilità

t-_

I

bSPERtENZA LAVoRATtvA

N"l3

. Nome e indirizzo del datore d

.

ESPERTENZA LAVoRATtvA

N"12

.

qate (da
(da- a)
?)
- re e indirizzo: Date
. Nome
del datore di

i

ocol

y1999 ?00!AD occl
I/1999

I

ali

Committenti privati Enti pubblicl. pubblicl esercizì. attività commerc ali

,

av0r0
avoro

. f,po
I po Oi
di a.renO,
azienda o setfore
setlore
-l

. Tioo di imoreoo

]

I
I

--1

mansronr e responsabililà

Pagina 10 - Cumcùlun v ae dt
I Cagnala.G aelana

l

I

e1uài199nOoú
plbbLic
elli p!bblic
flygi! c!!domlnl, e!li

attrvrta

professionÀtr tilotaridi
tiberi professionisti
e liberì
trtorarrdi attività
{onor
lv.su
l\Asurazionì
a4on fonornelriche
ellrche a,
ailJSS velfca
al sensi
sers oetta aaiigS
venfìca de.
vator dt
der vdlor
dr accettab ta
ld e to
toLieraf'lilA.
eraoiLta.
prglg,lle qqlsnwrlamento e smulazroni, Sl/08 titolo Vtlle DPCN4 16/04/99 n
19-c.!!9

!!{19?19

215

i
i

]
l

ESPERTENZA LAVoRATTvA N"1

.

qgqlqqr

1

4voRATrvA N"10
Novembre-Dicembre 2004
Comune di Lipari
Lavori deman o marittimo

ESPERTENzA LAVoRATTvA

N'9
Novembre-Dicernbre 2004
Comune di Lipari
Lavori demanro nrarltlimo

òóitioo,arior,e tauotl dl pro ungamento molo sud ed allargamenlo testata ad est, sistemazione
banch na di riva, protezione daile mareggrate della slrada di accesso al porlo

de

sola dt Filicudi

N.8

ESPERIENZA LAVoRATIVA

Novembre-Drcembre 2004

. Nome e indirzzo dei dalore di
. Tipo di azienda o seitore

Collaborazone lavori

di allargamento lestata lalo nord.

potenz amento

locaiità iditella dell'isola dr Panarea

[eseenr

eruzÀ

innonÀirvÀ

r'r

v

Noven]bre Dicembre 2004
Comune di Lipan
Lavori demanio marittimo
Collaborazione lavori di adeguamento molo foraneo (consolidamento testata. prolungament0,
rifiorirnento manleilala, arredi portuali), consolidamento banchlna di riva ln località Rinela

I

Espenrerzn IAVORATTvA

Pagita 11

.Cùriculu

N'6

vilae dt

I Cognala Gaelana

l

i

esrstente

f_gqa3Ela

_

. Nome e

tAvo RAI ry4

!,rì

:qr!g(da

5

In località

licogrande

]

9l

ind rizzo del datore di

Comune di Ltparl

. Tipo dr azienda o seltore

Lavori demanio mar ttimo
collaborazione lavori di adeguamento strutture banchine di nva per consentire dragaggio fonda

i

a -6.00 m

_

EsPERtENzA LAVoRAItvA No4

.'lipo di az enda o settore

t:

I

LSPERTENZA LAVoRATtvA

N"3

I

[Cqg31r,trlqyryryryZ]
. Nome e ndinzzo del datore di

,

ulof'
UQqn

!t9a
ìti-ca

Pianodi lottizzazione zona ' C2" ln C.da in còntraOa San fVarló ion

corfinaîl
P,^^a'r

i-

!s1g4qe14 Lnvory411yn

ry"1

. Tipo dì azrenda o setlore

Pagina 12 . Curriculun vllaè di

ICognata Gaelano

I

c,'

uc.orprr.nl

Ol

fenenì

nòn

I
i

ji

Tirocinio di 300 ore
mansi0ni e responsabilità

flsrnuzrore

Zonizzazione acustica del lerr torio urban0

e ronNnzrorue r,t'12_ l
29107t2014

. N0me e tipo di istituto

d

istruzrone

Università degli sludi di l\,4essina

o formazione

, Principali malerie / abililà
.Oualifrca conseguita

Abililazione all'insegnamento PAS per la classe di concorso A04B'matemaiica aoDlicata nella
sqqgla !qqg_:ng!lg d
lecondo-grad9 qoj votaztone 100/100

. Livello nella classificazione

Corso abilitante speclale

naz onale (se perttfente)

.---:-

L lsTRUztoNE E FoRtllMtoNEx"11
. Date (da

-

.

a

22,03-2009

. Nome e tipo di stilut0 di lstruzione

Unrversità

de Salento

0lormazrone

' Pr ncipali malerie / abilità
professionali oggetto dello studio
.Quahfica consegurta

l\,4asler "Ìuso dldattico della narrazione e dalla metafora negli insegnamenti lecnici nella

Secondarra ' (1500 ore)

. L vello nella class ftcazione
nazronale (se

lsrRUztoNE E FoRMAztoNE N"10
24 Giugno 2008
. Nome e tipo di lstituto di istruzione
o formaz one
. Princ paI materìe / ab]lltà

I

Unrvers tà del Salenlo

I

dello siudio

'Qua

'

c"""

ifìca conseguita

LÌvello nella class ficazione
nazronale (se pertinenle)

, Nome e tipo di istiluto di lstruzione
o formazione
. Princrpal materre / abiIla

d p;f"rbnam;to p"r

Pa.lina

13 Cufftculun vilae
ICagnata Gaetano

dt

]

oorttÉ,

Jàeìi

rs"e.,.À*ri

l
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presso l'Unìversità degli Studi di
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rumore nelle aree ospedaliere. l\'4isure e valuÌazione
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parlicolar condition upon nolse
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Levels
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of Scìacca (llaly)
Acoustic zoning and characlerization of the urban area
noise clìmale
Acoustic study of an urban district Urban layout and

risultati sono stati presenlati
Nel 2004-2005 ha eseguito alcune rìcerche sperìmentali icui
on Sound and Vibrution in Lrsbona'
nett'amblto del iCSVl2 îwelfth lnternationa/ Congress
Portogallo. Luglio 2005. Le pubblicazioni s0no int tolatel
41 noise evaluation of a historica centre roise mapp ng by inlerpolalron routine
noise in a hospilal areas measure and evaluation
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Nel 2004-2005 ha eseguito alcune ricerche sperìmentali
protection of industrial'tansporf comp/exes in
nell'ambito del Elpft 20ó5 ecology and life
pubblicazione è lntitolata:
togliatÌi city russia. september 22-25, 2005 La
in the acoustic - almospheric climate of the per era
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