Curriculum formativo e professionale per incarichi dirigenziali.
Dott. Salvatore Iocolano Dirigente Biologo, nato a Palazzolo Acreide il 12/11/1956.

Istruzione
Laurea in Scienze Biologiche
Università di Catania 20/07/1981
Specializzazione in Microbiologia e tecniche microbiologiche
Università di Catania 26/11/1986
Abilitazione all’esercizio professionale di Biologo (1983)

Esperienza formativa e professionale

Attività lavorative
Tirocinio post-laurea c/o l‘Ospedale Umberto I° di Siracusa (1981-1983);
Biologo di ruolo (17/05/93) c/o Laboratorio di Igiene e Profilassi Reparto Chimico ASL n°8Siracusa a seguito di pubblico concorso;

Corsi di formazione
Applicazione del Metodo IBE (Indice Biotico Esteso) per il mappaggio di qualità dei corsi d’acqua.
Catania 9-13/07/2001;
Applicazione dell’Indice IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) per la valutazione dell’ecosistema
fluviale. Siracusa 4-8/10/2004.
Corso di formazione “Gli indicatori di efficienza e di efficacia del servizio idrico integrato”
(PASS ID 170) della durata di 160 ore – CSEI Catania;
Qualità dei risultati nella pratica analitica microbiologica. Palermo 16/10/2003;
II Corso AIA di formazione in Aerobiologia. Roma 26-30/10/2009;
Tecniche alternative di monitoraggio aerobiologico e gestione clinica delle pollinosi.
Parma 21-22/02/20

Corsi di aggiornamento
Il biologo e l’ambiente – 14/03/92;
Premesse, procedure e contributi di valutazione di impatto ambientale – 15/05/93;
Valutazione di impatto ambientale: carte tematiche ambientali – 28/05/94;

Convegni e seminari di studio frequentati
Convegno “L’igiene dell’ambiente e del territorio: il ruolo del biologo in un’ottica di sanità
pubblica” – Catania 17-18 Giugno 1994. Attività svolta;
Convegno “Inquinamento Urbano da Traffico Veicolare cause, effetti, indagini e misure di
contenimento”. Siracusa 11/04/97;
Convegno U.I.C.I. “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale-ARPA” –
Siracusa 24/10/97.
Corso “Applicazione dei principali protocolli di analisi di tossicità acuta in fase liquida per test con
Vibrio Fischeri”.

Servizi prestati all’interno della struttura
Durante l’attività svolta presso il Dipartimento lo scrivente ha ricoperto l’incarico di responsabile dei settori
“acque potabili”, “acque di balneazione” e “rifiuti e fanghi”, coordinando le attività relative ai controlli
tecnici, le determinazioni analitiche e le successive certificazioni.
Posizione funzionale e attuate incarico
Attualmente è inserito all’interno della U.O.C. Direzione nello Staff Direzione.
Nella U.O.C. “Laboratorio” è responsabile del settore di Microbiologia, inoltre si occupa di tutte le
attività inserite nel programma delle attività di monitoraggio delle acque marino-costiere e di tutte le
attività riguardanti l’Area Marina Protetta del Plemmirio.
Da Gennaio 2013 per la U.O.C. “Controlli” , si occupa dei Depuratori Civili comunali della provincia di
Siracusa.
Inoltre ha il compito di redigere e rendicontare i turni di reperibilità della S.T. di Siracusa.

Siracusa 26/11/2014

Dr. Salvatore Iocolano

