
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Caldara Salvatore

Data di nascita 25/09/1968

Qualifica Dirigente Professionale Ingegnere

Amministrazione A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

Incarico attuale Responsabile - Unità Operativa Semplice ST 1.1 Controlli

Numero telefonico
dell’ufficio 0916563582

Fax dell’ufficio 0916574146

E-mail istituzionale scaldara@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA conseguita con la
votazione di 110/110 e la lode

Altri titoli di studio e
professionali

- DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA ELETTRICA

- ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI INGEGNERE

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Nel 1995 ha svolto attività di ricerca al CE.RI.S.E.P. (Centro
di Ricerca sui Sistemi Elettrici di Potenza) centro del
Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica di Palermo, usufruendo di una borsa di
studio del C.N.R. Nell'ambito di questa attività di ricerca ha
partecipato al progetto Human Capital and Mobility della
Comunità Europea presso il C.R.I.S (Centro Ricerche
Innovative per il Sud) dell'Ansaldo Trasporti di Napoli
sviluppando, in collaborazione con altri ricercatori europei,
una tecnica di controllo antislittamento in logica fuzzy per
locomotori ferroviari ad alta velocità. - CE.RI.S.E.P. (Centro
di Ricerca sui Sistemi Elettrici di Potenza) - CNR

- •Redazione del progetto esecutivo e Direzione dei lavori per
l’adeguamento alla normativa vigente in materia di
prevenzione incendi, eliminazione delle barriere
architettoniche, impianti elettrici e protezione contro i fulmini
del plesso Scolastico ITCG “C. A. Dalla Chiesa” - Partinico
(PA); Committente: Amministrazione Provincia Regionale di
Palermo. •progettazione nel settore impiantistico al servizio
di attività private artigianali, industriali ed imprenditoriali.
Collaborazione alla redazione di: •progetto esecutivo
relativo ai lavori per l’adeguamento alla normativa vigente
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in materia di prevenzione incendi, eliminazione delle
barriere architettoniche, impianti elettrici e protezione contro
i fulmini di scuole eleme •progetto di riconversione in
Residenza Sanitaria per Anziani (R.S.A.) dei locali di un’ala
dell’Ospedale “V. Emanuele II” di Castelvetrano (TP). -
Libero Professionista

- Professionista X qualifica funzionale presso la Consulenza
Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Con.T.A.R.P.)
della Direzione Regionale Piemonte dell’INAIL svolgendo
attività di consulenza relativamente a: • accertamento del
rischio professionale per l’applicazione della Tariffa dei
Premi (classificazione e oscillazione del tasso) e per casi di
infortuni e malattie professionali; • supporto all’Avvocatura
INAIL anche come C.T.P.; • prevenzione sul lavoro; in
particolare è stato membro del gruppo di lavoro coordinato
dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
(insieme ad ASL, Vigili del Fuoco, ISPESL, INPS) per la
valutazione dei Piani di Sicurezza e coordinamento nei
cantieri delle “Grandi Opere” in Piemonte (linea di Trasporto
ferroviario ad Alta Velocità – TAV – Torino Milano,
Metropolitana Torinese, Cantieri Olimpici, Autostrada
Asti-Cuneo) e per l’assistenza in cantiere ai fini della
verifica della corretta applicazione dei suddetti PSC. -
ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL

- Dirigente Professionale ingegnere nella ST V Agenti Fisici
della Direzione Generale ARPA Sicilia. L’attività ha
riguardato le problematiche ambientali legate al rumore ed
ai campi elettromagnetici. In particolare: l’attività di
progettazione e la gestione in linea tecnica delle procedure
di gara del POR Sicilia 2000 – 2006 per le reti regionali di
monitoraggio dei campi elettromagnetici e del rumore,
coordinamento delle attività dei Dipartimenti Provinciali,
(emissione dei pareri preventivi all’installazione degli
impianti e pianificazione delle attività di controllo);
l’organizzazione dell’attività di formazione per il personale
della D.G. e dei DAP, la predisposizione di note di
coordinamento, di circolari organizzative, di proposte
tecnico – procedurali alla Regione, lo sviluppo di strumenti
di controllo del territorio (Sistemi Informativi Territoriali). La
partecipazione a gruppi di lavoro nazionali in
rappresentanza di ARPA Sicilia. - A.R.P.A AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
SICILIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistemi operativi: MS-DOS, Windows. Uso di pacchetti
applicativi per: videoscrittura (Word), progettazione CAD
(Autocad, Autocad LT), fogli elettronici (Excel), software
scientifico (Matlab), software specifici per la progettazione
di impianti elettrici ed illuminotecnici, software per gestione
schede acquisizione dati (Microstar Laboratories , National
Instruments) per il controllo e la diagnostica di azionamenti
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elettrici e sistemi elettrici di potenza. Software GIS (Sistemi
Informativi Territoriali): Arcview. Software di modellistica
previsionale di campi elettromagnetici: RadMap, Vicrem,
Winelf, Aldena Software di modellistica previsionale di
propagazione del rumore: IMMI. Software di gestione
strumentazione di misura: K2 (cem), dBTrigg e dBTrait
(rumore). Uso di strumentazione di misura dei campi
elettromagnetici e del rumore.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Parteciapzione a convegni nazionali ed internazionali in
qualità di relatore. Più di 30 pubblicazioni
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA

dirigente: Caldara Salvatore

incarico ricoperto: Responsabile - Unità Operativa Semplice ST 1.1 Controlli

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

4


