
Curriculum personale 
 
Dati anagrafici: 

- Madonia Filippo 

- nato a Monreale (Pa) il 12-06-1946 

- domiciliato a Palermo in Corso Calatafimi  n° 1019   ( tel.  091-6681066) 

Istruzione: 

- 1965 / 1971 : corso di laurea in Ingegneria Meccanica ed Abilitazione 

presso   l’ Università agli studi di Palermo. 

-  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal  24-09-1975, albo n° 3976 Ordine 

degli Ingegneri di Palermo 

- Attestato corso di formazione 120 ore D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni 

minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e 

mobili. 

-  Attestato corso base sulle norme “UNI EN ISO SERIE 9000” ottenuto     

presso la Ergon Ambiente e Lavoro – Palermo 

Esperienze lavorative: 

- 1972 / 1973 : insegnante di tecnologie meccaniche presso l' I.T.I.S. 

"Camillo Olivetti "-Ivrea  (TO). 

- 1974 / 1983 : assunto dalla SAIMP di Padova , Azienda 

Metalmeccanica  del  Gruppo  IRI-Finmeccanica  costruttrice   di  

Macchine Utensili.  

Incarichi: 

- Responsabile del collaudo e dell’avviamento impianti in Italia e all' 

Estero. 

- Membro del Total  Quality  System del Gruppo Finmeccanica. 

- 1983 / 1984 :   assunto dalla ditta Meneghetti di Rossano Veneto (VI), 

azienda del settore ferroviario specializzata nella costruzione di 

attrezzature ed impianti per le Ferrovie dello Stato. 

Incarico:  

- direttore tecnico con responsabilità diretta dell’avviamento  del 

collaudo degli impianti  presso le Officine Grandi Riparazioni delle 

Ferrovie dello Stato. 



- 1984 / 1989 :   assunto  dalla  Società Keller  di Palermo azienda 

costruttrice di materiale rotabile per le Ferrovie dello Stato. 

Incarico :  

- Direttore dello stabilimento Comind di Isola delle Femmine. 

- Diretta responsabilità della Qualità e del Collaudo  

- 1989 / 2000 :  assunto dalla IMESI di Carini  (PA)  azienda del gruppo 

Breda  Costruzioni Ferroviarie ( ex EFIM ) costruttrice di carrozze 

ferroviarie e metropolitane leggere. 

Incarichi:  

Dal 1989 al 1992 

- Capo commessa per la realizzazione di un prototipo veicolo leggero 

realizzato interamente  dalle maestranze Imesi. 

- Responsabile dell’ organizzazione del cantiere e della 

sperimentazione e del collaudo in linea del prototipo presso l’ ATAC 

di Roma. 

Dal 1992 al 1996 

- Responsabile  del  servizio  manutenzione ed impianti dello 

stabilimento e del collaudo degli impianti realizzati all’interno dello 

stabilimento da ditte esterne. Lo stabilimento è dotato di una cabina 

elettrica principale di trasformazione da 20.000 V e da tre cabine di 

trasformazione aventi ciascuna gruppi di trasformatori da 20.000 V 

a 380 V per l’alimentazione degli impianti. Le tre cabina sono dotate 

di impianti di rifasamento e tutte fanno capo ad un unico impianto di 

terra. 

Come responsabile del servizio effettuavo annualmente il controllo 

dell’impianto di terra e seguivo personalmente i controlli effettuati 

dagli organismi preposti per legge a tali scopi. 

- Responsabile della sicurezza dello stabilimento di Carini e in tale 

veste iscritto  alla Camera del Commercio di Palermo. 

- Membro del coordinamento per la sicurezza del Gruppo Breda 

 Dal 1996 al 2000   

- Responsabile di tutta l’officina dello stabilimento e quindi dei 

reparti di carpenteria e di montaggio, mantenendo la supervisione 

degli impianti tecnologici e della manutenzione 

 

Dal 2004: Attività di collaudo , progettazione e direzione lavori 



- Collaudo e verifica periodica cisterne e trattori presso l’aeroporto 

Punta Raisi di Palermo “Falcone – Borsellino” 

- Progettazione impianti elettrici in ottemperanza alla Legge 46/90 

- Verificatore su ponti elevatori per veicoli ed apparecchi di 

sollevamento per persone con rischio di caduta superiore a tre metri ai 

sensi del DPR del 24/07/1996 n°459 e circolare MICA n°157296 del 

14/04/1997 per conto dell’Organismo Notificato SICURCERT S.r.l. 

CE 0902 con sede in Pistoia 

- Verificatore (periodiche e straordinarie) e collaudatore di impianti 

ascensore e montacarichi ai sensi del DPR 162/99 del 30/04/1999 e 

della Direttiva 95/16/CE per conto dell’Organismo Notificato 

SICURCERT S.r.l. CE 0902 con sede in Pistoia 

- Verificatore ( periodiche e straordinarie) su impianti elettrici di messa 

a terra, impianti di protezione  delle scariche atmosferiche e impianti 

elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del D.P.R. n° 

462 del 22/10/01 per conto dell’Organismo Notificato SICURCERT 

S.r.l. CE 0902 con sede in Pistoia 

- Direzione Lavori per la realizzazione della Scuola Elementare nella 

frazione di “Aquino” del Comune di Monreale. Il plesso scolastico è 

formato da n° 10 aule, servizi, uffici, sala conferenza e palestra 

distribuiti su due livelli. Importo complessivo £ 4.835.000.000 pari ad 

€ 2.497.069,11 

- Membro della III Commissione Parcelle (Collaudi) presso l’ Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

- Amministratore delegato e Responsabile Tecnico dell’ Organismo  

I.G.M. Certificazioni con sede a Catania ed Unità Operativa a 

Palermo. L’Organismo è abilitato per l’effettuazione delle verifiche 

ispettive periodiche, straordinarie di ascensori, montacarichi in 

servizio privato e pubblico nonché piattaforme elevatrici e agli 

apparecchi di sollevamento e certificazioni di prodotto (Direttiva 

Ascensori 95/16/CE) di impianti ascensori. 

 

 Palermo lì, 10/05/2017 

 Distinti  Saluti 

 Dott. ing. Madonia Filippo        


