
Curriculum  formativo e  professionale  per  incarichi dirigenziali
Dott. Santo Randazzo  dirigente  1° liv , nato a Siracusa  29 / 05 / 1948

Istruzione

 Laurea  in Chimica Industriale

 Università di  Catania Dicembre 1975

Abilitazione all’esercizio professionale di Chimico (1981)

Esperienza  formativa e professionale

Attività lavorative

 Tirocinio post laurea c/o LIP reparto chimico (1978- 1980)

 Convenzione  c/o  LIP 1980-1985;

 Inquadramento nel ruolo sanitario, posizione funzionale di chimico collaboratore presso il reparto 
chimico del  Laboratorio di  Igiene e Profilassi di Siracusa dal 11/12 /1985

 Inquadramento  nella posizione di chimico coadiutore presso il Reparto Chimico del  L.I.P   dal  
01/10/1994

Corsi di Formazione , Aggiornamento e Seminari di Studio

 Rischi ed interventi di prevenzione nella sintesi , formulazione ed utilizzazione dei fitofarmaci. 
Monteporzio

 Catone ( Roma) 1993

 La nuova normativa comunitaria OCSE e UNEP per la gestione dei rifiuti pericolosi.Implicazioni  
igienico  sanitari Roma 1996

 Il nuovo testo sulla tutela delle acque dall’inquinamento Siracusa 2001

 Stima ed espressione dell’incertezza di misura. Palermo Ottobre 2003

 Statistica per operatori dei Laboratori preposti al controllo in campo ambientale ed alimentare 
Siracusa Dicembre 2003

 Studio e convalida dei metodi di prova Palermo . Giugno 2004

 Acqua da bere: aspetti normativi e tecnici Siracusa 2004

 Certificazione di qualità Catania  04/04/2005-03/05/205

Servizi   prestati   all’interno della struttura

Gestione del settore “  acque di scarico “  dal 1980 al 1987 con compiti tecnici ed organizzativi.

Dal  1987 gestione del settore  “ Bromatologia ed alimenti “  acque potabili e balneazione svolgendo 
compiti  analitici  ed  organizzativi.

Dal 1993 gestione del  settore  “strumentale “ in particolare determinazioni  analitiche gascromatografiche 
e con  HPLC  riguardanti matrici di diversi settori e determinazione dei  fitofarmaci  nei  prodotti  
ortofrutticoli.

Dal  gennaio  1996 gestione del settore  “ rifiuti ed amianto “



Dal  1998  al  2007 gestione del  settore  “ acque potabili e  balneazione “  comprendente  sia la parte 
analitica che organizzativa.

Dal  2008 a tutt’oggi gestione del settore strumentale  ( Cromatografia Ionica, Chimica di base , TOC )

A tutt’ oggi  esplica le funzioni di vice RUO laboratorio.

Dott.  Santo  Randazzo


