
       Catania 26 maggio 2019 
CURRICULUM VITAE  
di  Luciano Ventura 
nato a Catania il 2/4/1964; cod. fis. VNT LCN  64D02 C351H 
residente a Catania in via M. Renato Imbriani n.222; 
tel. 095/507983 - 3356677454 
fax 095/7151447 
email: ventura.l@confcooperative.it; 
stato civile: coniugato dal 02/07/1997 
Cassa Previdenziale di riferimento: INPS 
 
FORMAZIONE 
Laurea in ingegneria civile, sez. idraulica, ind. impianti, conseguita in data 01/04/1993 
presso l’Università degli Studi di Catania con la votazione di 100/110 discutendo la tesi 
“Analisi sulla utilizzazione di acque reflue e meteoriche nel territorio di Misterbianco” 
(Ingegneria Sanitaria - relatore Prof. Salvatore Indelicato); 
 
Abilitazione all’esercizio della prof. d’ingegnere conseguita il 31/05/1993; 
 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n° A2923. 
 
Corso d’istruzione del programma di modellazione tridimensionale “STAR- ARCHI” presso 
C.D.M. Ingegneria (Torino), con rilascio di attestato di frequenza (1993); 
 
Corso base sui Sistemi Qualità presso Associazione Industriali della Provincia di Catania, 
organizzato e gestito dallo Sportello ANGQ di Catania, con rilascio di attestato di 
frequenza (1996); 
 
Corso sulla Gestione dei Documenti presso Associazione Industriali della Provincia di 
Catania, organizzato e gestito dallo Sportello ANGQ di Catania, con rilascio di attestato di 
frequenza (1996); 
 
Corso sulla Redazione di Procedure e Manuale di Qualità presso Associazione Industriali 
della Provincia di Catania, organizzato e gestito dallo Sportello ANGQ di Catania, con 
rilascio di attestato di frequenza (1997). 
 
Corso “Sicurezza nei cantieri mobili secondo il D.Lgs 494”, presso l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Catania (1997) 
 
Corso per valutatori dei sistemi qualità (qualificato CEPAS) organizzato e gestito dallo 
Sportello ANGQ di Catania con esami finali e rilascio di certificato di superamento esami 
(1998) 
 
Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  e Rappresentante per i 
Lavoratori della Sicurezza nei luoghi di Lavoro - 40 ore USL 3 di Catania (2001) 
 
Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della sicurezza dei luoghi 
di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 - modulo C - Ordine degli Ingegneri di Catania (2010) 
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ATTIVITÀ LAVORATIVE 
Collaborazione presso T.E.A. s.r.l. (piazza M. Buonarroti 34 Catania 095/445977) 
temi trattati:  

• edilizia residenziale (1993-94); 
• assistenza tecnica alla Direzione dei Lavori e contabilità dei lavori del 

“Cavalcavia tra i nodi 12 e 13 - Librino -Catania”; committente: Presidenza della 
Regione Siciliana con presenza continuata in cantiere per l’intera durata dei 
lavori (1994-95); 

• calcoli idraulici del “Progetto per l’ammodernamento, il potenziamento ed il 
completamento del sistema di approvvigionamento, trasporto e distribuzione 
idrica  e relativo sistema di telecontrollo - Comune di Acireale (CT)”; (1994); 

• computi metrici del “Progetto per la cittadella dello sport a Nesima Superiore - 
comune di Catania  -Universiadi ‘97 (1995);  

• assistenza tecnica alla Direzione dei Lavori del “Progetto per la realizzazione di 
serbatoi di accumulo e condotte di adduzione” Comune di Pedara (CT) con 
presenza continuata in cantiere (1996-97)  

 
Collaborazione presso G.T.& C. soc. coop. a r. l. (pzza. M. Buonarroti 22 Catania tel. 
095/438300) 
temi trattati: 

• redazione degli elaborati grafici del “Progetto per il completamento della rete 
idrica interna e sistema di telecontrollo Comune di Zafferana Etnea (CT)” prog. 
generale, e primo stralcio) (1994); 

• redazione degli elaborati grafici del “Progetto per l’ammodernamento, il 
potenziamento ed il completamento del sistema di approvvigionamento, trasporto 
e distribuzione idrica  e relativo sistema di telecontrollo - Comune di Acireale 
(CT)” (1994); 

• modellazione elettronica tridimensionale del territorio del Comune di Catania 
(1995); 

• sintesi d’immagine e rendering (1993-97); 
• progettazione e realizzazione del Sistema Informativo della Direzione Regionale 

Siciliana della Telecom S.p.A - via Ugo La Malfa - PALERMO (1994-95) 
(programmi utilizzati: Star-Carto, Star-Archi, Star- Tecno, Oracle) (1994-95); 

• redazione degli elaborati grafici del programma di metanizzazione dei Comuni di:   
Floridia, Melilli, Solarino (SR) (1995); 

• relazioni esterne e gestione delle risorse umane (1994-97); 
• telerilevamento da aereo e da satellite (1994-95); 
• bonifica delle strutture in cemento-amianto (1994-97); 
• progettazione Sistemi Informativi Territoriali (programmi utilizzati: Star-Carto, 

Star-Viewer, Oracle) (1995-97); 
• progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Territoriale del PRG 

vigente e di quello proposto del Comune di Catania, su incarico dell’ANCE - 
Sezione di Catania (programmi utilizzati: Star-Carto, Oracle) (1996); 
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• progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Territoriale del Territorio 
della Provincia di Catania, su incarico dell’Amministrazione Provinciale 
(programmi utilizzati: Star-Carto, Star-Viewer, Oracle) (1996-97); 

• progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale relativo alla 
rete acquedottistica del comune di Catania, per conto della SIDRA (programmi 
utilizzati: Star-Carto, Star-Viewer, Oracle) (attualmente in corso di esecuzione); 

• responsabile del Sistema Qualità Aziendale della G.T. & C (1997). 
• responsabile del settore “Consulenza a Terzi” ; 
• progettazione e realizzazione di Sistemi Qualità conformi alle norme ISO 9000 

(1996-98); 
• progettazione e realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale conformi alle 

norme ISO 14000 (1998). 
 
 
Collaborazione presso C.F.T.-SICILIA  - Catania 

• responsabile dell’assistenza tecnica e commerciale per il Punto UNI di 
informazione e diffusione, istituito presso i locali della C.F.T. - SICILIA (1996-97); 

• assistenza tecnica per l’organizzazione di corsi di formazione nel campo della 
Qualità Aziendale per conto della ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della 
Qualità) (1996-98). 

 
Dipendente presso CSEI-CATANIA (Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria) 
con contratto tempo determinato      Periodo: febbraio - agosto 1996 
temi trattati:   

• Valutazione di Impatto Ambientale 
 
Collaborazione con Gestioni in Qualità s.a.s. di Montebelli Laura & C. (viale P. Togliatti 
1587 -00155 Roma).  

• consulenza ad aziende per l’implementazione di Sistemi Gestionali di Qualità 
(1997-1999). 

 
Direttore di Confcooperative – Unione Provinciale di Catania da giugno 1999 a gennaio 
2016; 
Coordinatore di Confcooperative Sicilia per la Sicilia Orientale (CT, SR, RG, ME, EN) da 
febbraio 2016 a dicembre 2017. 
Segretario Generale di Confcooperative Sicilia dal 1° gennaio 2018 ad oggi. 
 
Alcuni temi trattati 

• attività sindacale 
• diffusione della cultura cooperativa 
• realizzazione delle condizioni per lo sviluppo dell'impresa cooperativa 
• applicazione del diritto societario alla quotidianità delle imprese cooperative 
• avvio di nuove cooperative 
• partecipazione attiva a strumenti di programmazione negoziata; 
• approccio ai mercati di riferimento 
• solidarietà sociale e volontariato nelle cooperative sociali 
• inserimento lavorativo di soggetti deboli 
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• redazione e gestione di progetti strategici per l'aggregazione cooperativa 
• consorzi di cooperative; 
• consulenza aziendale volta al contenimento dei costi di produzione ed alla 

soddisfazione del cliente/utente; 
• public relations  con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, le altre forze 

sociali; 
• esperto di formazione di management in cooperativa. 

 
 
DOCENZE 
Docenza presso CSATI (viale Regina Margherita 8a - Catania tel. 095/442985) nell’ambito 
del corso F.S.E. “COLOMBO” n. 941564.IJ.3.1.004; numero ore complessive: 246 (1995); 
temi trattati: 

* telerilevamento (30 ore); 
* Sistemi Informativi Territoriali (72 ore); 
* stage presso la società G.T. & C. inerente la realizzazione di un G.I.S. per la 

gestione ed il controllo dei valori degli inquinanti rilevati dal sistema di centraline 
dislocate nel territorio del comune di Catania (144 ore), (programmi utilizzati: 
Star-Carto, Oracle) 

 
Docenza presso Associazione  Degli Industriali - ANCE Sezione di Catania (v.le Vittorio 
Veneto 109 - Catania tel. 506497) nell’ambito del corso n. 963236/CT/4/0/0/089/5 “Corso 
di riqualificazione occupati per responsabili dei sistemi qualita’ nel settore edile” - Piano 
formativo cofinanziato dal FSE.  Durata totale del corso: 100 ore (da maggio a settembre 
1997). 
temi trattati: 

* Sistemi di Qualità aziendali per le imprese edili e applicazione di procedure 
tecniche e gestionali. (58 ore) 

 
Docenza presso CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) nell’ambito del Corso 
“Donne Artigiane in rete d’impresa”; temi trattati: Principi sulla cooperazione, storia della 
cooperazione, modalità di costituzione della cooperativa, il consorzio di cooperative, la 
gestione e l’organizzazione di una cooperativa (1997-1998). 
 
Docenza nell’ambito del corso “Corso Base Sui Sistemi Di Qualità” organizzato e gestito 
da C.F.T. – SICILIA,  ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità) ed UNI – 
svolto a Catania nei giorni 15 e 16 gennaio 1998. Durata totale del corso: 16 ore. 
 
Docenza nell’ambito del corso “Impostazione Manuale di Qualità e Procedure” organizzato 
e gestito da C.F.T. – SICILIA e ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità) ed 
UNI – svolto a Catania nei giorni 28 e 29 aprile  1998. Durata totale del corso: 16 ore. 
 
Docenza nell’ambito del corso “Sistemi integrati Qualità Sicurezza e Ambiente” 
organizzato e gestito da Università degli Studi di Salerno in collaborazione con 
Associazione degli Industriali di Salerno – svolto a Salerno nei mesi di settembre e ottobre 
1998. Durata totale della docenza:  32 ore. 
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Docenza nell’ambito del corso “Corso Base Sui Sistemi Di Qualità” organizzato e gestito 
da C.F.T. – SICILIA,  ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità) ed UNI – 
svolto a Palermo nei giorni 19 - 20 novembre 1999. Durata totale del corso: 16 ore. 
 
Docenza nell’ambito del corso “Corso Base Sui Sistemi Di Qualità” organizzato e gestito 
da C.F.T. – SICILIA,  ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità) ed UNI – 
svolto a Catania nei giorni 21 e 22 gennaio 1999. Durata totale del corso: 16 ore. 
 
Docenza nell’ambito del corso “Corso Base Sui Sistemi Di Qualità” organizzato e gestito 
da C.F.T. – SICILIA,  ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità) ed UNI – 
svolto a Messina nei giorni 8 e 9 febbraio 1999. Durata totale del corso: 16 ore. 
 
 
Docenza in corsi di formazione organizzati presso Istituti scolastici, enti di formazione, 
associazioni, università degli studi di Catania , Ordini Professionali, Associazioni Datoriali 
e Sindacali per un totale di circa 3000 ore (dal 1997 ad oggi) 
temi trattati: 

• Principi della cooperazione; 
• Rapporti tra soci cooperatori e tra gli stessi e la cooperativa; 
• Costituzione di Società cooperativa; 
• Avvio e gestione di società cooperativa; 
• Organizzazione aziendale cooperativa; 
• promozione e diffusione della cultura cooperativa; 
• Sviluppo di Filiere settoriali tra enti cooperativi e non; 
• impresa cooperativa con governance e/o soci stranieri; 
• ACS (associazione cooperative scolastiche); 
• Approccio alla definizione business plan per cooperative 
• Organizzazione di servizi di sanità leggera 
• Organizzazione di sistemi per la gestione di servizi reali alle imprese 
• OLP servizio civile 
• Credito alle imprese. 

 
Altre cariche in corso: 

• membro Consiglio di Amministrazione Cesicoop soc. coop. - centro servizi 
interprovinciale con sede in Catania; 

• membro Consiglio di Amministrazione Power Energia soc. coop con sede a 
Bologna; 

• membro Consiglio di Amministrazione Cooperfidi Sicilia scpa con sede a 
Palermo; 

• membro Consiglio di Amministrazione Elabora Sicilia soc. coop. con sede a 
Palermo; 

• membro Consiglio di Amministrazione Consorzio Ortofrutta Sicilia soc. coop. 
agricola con sede a Catania; 

• consigliere per il seggio cooperazione alla CCIAA di CT, SR, RG. 
 

 
LINGUE CONOSCIUTE 
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Inglese: scolastico  
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Sist. oper.:  IOS, UNIX, LINUX, WINDOWS  
Progr. utiliz.: STAR-CARTO, STAR-ARCHI con sintesi d’immagine, WINDOWS e 
Applicativi vari     
   
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi DL 196 del 2003 e successive 
modifiche 
 

In fede 
(Dott. Ing. Luciano Ventura) 

 
 

        


