
Nome Impresa Referente Giorno ed ora di arrivo Cod. Descrizione categoria Telefono Mail allegati  inviati
EOLNET Salin Matteo 29/03/18 1.5.3 fornitura apparecchiature multimediali 0909814257 eolnet@messaggipec.it OK

2.2.3. Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato
2.2.9. Servizi di web designer e produzione multimediale
2.6.2 servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio
2.9.5 altre attività di servizi di informazione

TARGET SRL  Caterina Cristofaro 16/04/2018 11:55 1.6.2. Fornitura di software applicativo pacchettizzato 0968432331 posta@pec.targetsrl.biz OK
1.6.5. Fornitura di software specialistico
2.2.3. Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato
2.2.5. Servizi di elaborazione informatica
2.2.6. Servizi di immissione dati
2.2.7. Servizi di elaborazione dati e tabulazione
2.2.8. Servizi di elaborazione banche dati
2.2.9. Servizi di web designer e produzione multimediale
2.2.10
.

Servizi di archiviazione ottica documenti
2.2.12
.

Altri servizi di elaborazione informatica
LOVERAL SRL Carmelo Pinto Vraca 5  aprile 2018 ore 10.23 1.1.1 fornitura e manutenzione impianti di intrusione 0941241060 loveralsrl@cgn.legalmail.it OK

1.1.2 fornitura e manutenzione impianti e prodotti antincendio/di sicurezza, estintori antinfortunistuca
1.1.5 fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento
2.3.2 servizio di trasporto merci su strada e servizi di trasloco
2.7.1 servizi di pulizia e disinfestazione
3.0.0 esecuzione di lavori e opere di tutte le categorie

COMPUTER LINE Graia Saia 15/05/18 ore 12:10 1.1.1 fornitura e manutenzione impianti di intrusione 0909796701 computerlinesasme@arubapec.itOK
1.3.1 fornitura e progettazione mobili e arredi da ufficio
1.4.3 fornitura di fotocopiatrici e rilegatrici
1.5.1 fornitura apparecchiature informatiche ed accessori

COOP NUOVA VIA ONLUS Mario Mignano 29/05/2018 ore 11:44 1.3.1 fornitura e progettazione mobili e arredi da ufficio 3316918997 cooperativanuovavia@pec.it OK
1.3.5 fornitura poltrone sedie e sedute varie
1.3.6 fornitura pareti mobili ed attrezzate
1.3.7 fornitura scaffalature in metallo
1.3.8 forniture infissi
1.3.9 altre forniture di attrezzature e materiale di arredamento
1.4.5 altri forniture di attrezzature per ufficio
2.7.1 servizi di pulizia e disinfestazione
2.8.2 servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali
2.8.3 attività di imballaggi e confezionmento per conto terzi

SECURITY SERVICE SRL Concetto Leonardi 30/05/2018 ore 10.57 1.1.1 fornitura e manutenzione impianti di intrusione 0957631800 securityservicepalermo@pec.itOK
3.0.0. servizi di vigilanza armata e non armata

LE PALME RISTORAZIONE E SERVIZIAndrea Pace 13/06/18 ore 17:35 2.5.2 attività di servizi di ristorazione 093409193 sicurezza@pec.lepalmeristorazione.comNO MANCA ALLEGATO C
PALAZZOLO SRL Alessandro Palazzolo 25/06/18 ore 10:51 1.3.1 fornitura e progettazione mobili e arredi da ufficio 91513694 pecpalazzolo@infopec.it NO MANCA VISURA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

1.4.3 fornitura di fotocopiatrici e rilegatrici
1.4.5 altre forniture di materiale per ufficio
1.5.2 forniture materiale di consumo attrezzature informatiche
1.5.8 altre forniture di attrezzature elettroniche varie
1.7.1 fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
1.7.2 fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio

LOUIS SRL Marco Stramandino 27/6/18 ore 18:31 2.7.1 servizi di pulizia e disinfestazione 0909359468 louis@legalmail.it OK
ULISSE TOUR OPERATOR Anna Maria Ulisse 29/06/18 ore 10:14 2.6.1 servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica svolte da agenzie di viaggio  091 517880 ulissetouroperator@pec.it OK

2.6.2 servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio
2.8.2 servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali

CAMPO SERVICE Maurizio Campo 30/06/18 ore 10:35 1.7.1 fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti 091 303253 camposervice@pec.it NO MANCA ALLEGATO C 
1.7.3 fornitura di articoli di articoli per cancelleria
1.7.8 altra fornitura di carta e materiale di consumo
1.7.5 oggettistica personalizzata

CIARAMITARO COSIMO Cosimo Ciaramitaro 30/06/18 ore 13.05 2.5.2 attività di servizi di ristorazione 091547473 ciaramitarocosimo@arubapec.itOK
3.0.0 servizi catering

PROCOGEIM SRL 13/07/18 ore 13:58 procogeimsrl@pec.it NO non si apre allegato
COSTRUBO SOC COOPERATIVA Emanuele Bonfiglio 30/08/18 ore 17:51 1.1.1 fornitura e manutenzione impianti di intrusione 090771124 costrubosocietacooperativa@pec.costrubo.itOK

1.1.2. fornitura e manutenzione impianti e prodotti antincendio/di sicurezza, estintori antinfortunistuca
1.1.3. Fornitura materiale elettrico 
1.1.4 Fornitura materiale idraulico 
1.1.5 fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento
1.1.6 Forniture di materiali vari 
1.3.2. Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc 
1.3.3 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno 
1.3.4 Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura 
1.3.7 Fornitura scaffalature in metallo 
1.3.8 Fornitura infissi 
1.4.1 fornitura di condizionatori d'aria
2.1.5 Servizi di installazione e manutenzione rete telefonica 
3.0.0. OG1 
3.0.1 OG3
3.0.2 OG6
3.0.3 OG8
3.0.4 OG11
3.0.5 OS21 
3.0.6 OS24

EOLIE MULTISERVICE Roberto Maturano 11/09/18 ore 17:15 1.1.1 fornitura e manutenzione impianti di intrusione 368664594 eoliemultiservice@pec.it OK
1.1.2. fornitura e manutenzione impianti e prodotti antincendio/di sicurezza, estintori antinfortunistuca
3.0.0. lavori di pitturazione edifici interni ed esterni
3.0.1 lavori di fornitura e posa in opera di cartongesso

MONTASSURANCES DI CARUANA AGNESE ASSUNTA E C. SAS – SEC ITALIACaruana Agnese 16/11/18 16:01 3.0.0. servizi assicurtivi 0934 934054 sec.italia@pec.it OK
SFS società forestale siciliana Marco Andreuccetti 27/11/18 ore 11:46 3.0.0. servizi di manutenzione verde pubblico e privato 0917308869 sfsvivaisrl@arubapec.it OK
ABM COSTRUZIONI SRL Scafidi Antonino 15/02/19 ore 16.47 3.0.0 lavori edili e di mautenzione 090981302 abmcostruzioni@pec.it OK

3.0.0 pitturazioni
3.0.0 impianti

SCIBILIA SERVICE SRL Domenico Sacca' 27/02/19 ore 20.06 2.1.3. servizi di trasmissione dati e messaggi 3383059969 scibiliaservicesrls@pec.it OK
2.8.2 servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali
2.7.1 servizi di pulizia e disinfestazione
3.0.0 organizzazione eventi verde pubblico arredo orbano, noleggio ledwall, monitor, video, televisori, audio e luci

FRANCESCO LAZZARO Francesco Lazzaro 14/03/19 3.0.0 pitturazioni francolazzaro@pec.it OK
CD CASH & CARRY Marco Rera 22/03/19 ore 10.22 1.1.4 Fornitura materiale idraulico 0902145021 cd-srl@pec.it OK

1.2.1 fornitura detergenti e prodotti vari pulizia
1.2.2. fornitura materiale igienico sanitario
1.2.3 fornitura di attrezzature e materiali vari
1.3.1 fornitura e progettazione mobili e arredi da ufficio
1.3.2. Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc 
1.3.3 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno 
1.3.9 altre forniture di attrezzature e materiale di arredamento
1.3.5 fornitura poltrone sedie e sedute varie
1.3.6 fornitura pareti mobili ed attrezzate
1.5.8 altre forniture di attrezzature elettroniche varie
1.7.1 fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
1.7.3 fornitura di articoli di articoli per cancelleria
1.7.5 oggettistica personalizzata
1.8.0 fornitura articoli da regalo, casalinghi, estivo, giardino e monouso

MIL WORLD Francesco paolo Milazzo09/04/18 2.7.1 servizi di pulizia e disinfestazione 0916570982 Ufficio.gare@milworldsrl.it OK
ARANCIA ICT Filippo Ciaravella 10/04/18 2.2.1 servizi di consulenza per installazione elaboratori elettronici 0917742579 direzione@arancia-ict.pecnp.itOK

2.2.2 servizi di consulenza in materia di sistemi e aspetti tcnici
2.2.3. Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato
2.2.4 servizi di manutenzione software
2.2.5 Servizi di elaborazione informatica
2.2.6 Servizi di immissione dati
2.2.7 Servizi di elaborazione dati e tabulazione
2.2.8 Servizi di elaborazione banche dati
2.2.9 Servizi di web designer e produzione multimediale
2.2.10 Servizi di archiviazione ottica documenti
2.2.11 altri servizi di manutenzione evolutiva software
2.2.12 Altri servizi di elaborazione informatica
1.6.1 fornitura licenze sofware
1.6.2 Fornitura di software applicativo pacchettizzato
1.6.3 fornitura di software dibase
1.6.4 fornitura di software di rete
1.6.5 Fornitura di software specialistico
1.6.6 altre forniture di software

SGROI LUCIANO Luciano sgroi 12/04/18 1.1.6 forniture materiali vari 3319177352 luciano.sgroi@pec.it OK
1.3.7 Fornitura scaffalature in metallo 
1.3.8 Fornitura infissi 
3.0.0 costruzione  di tetti, coperture tetti, installazione di grondaie, pluviali, cartongesso.

EDILCISA SRL giuseppe casara' D/8/YYYY 2.5.1. servizi di alloggio 0909811819 edilcisa@edilcisa-pec.it ok
2.5.2 attività dei servizi di ristorazione
2.8.2 servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali

CALA NOVELLA SRLS francesco carlo bonaccorsi14/10/2019 2.5.2. attività dei servizi di ristorazione 3396296990 calanovella@pec.it ok
2.8.2. servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali

ANTONELLO BLANDI antonello blandi 27/01/2020 ore 16:48 2.8.2. servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali 091513047 antonelloblandi@pec.it OK
2.8.4. servizi di stampa e lavorazioni preliminari alla stampa, legatoria e servizi connessi

DANILO GIARDINA 22/09/2020 ORE 11.19 1.5.1 fornitura apparecchiature informatiche ed accessori 3346198100 itechcomputers@pec.it ok
1.5.2 fornitura materiale di consumo attrezzature informatiche
1.6.3 fornitura di software di base
1.7.2 fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio

THOMAS ADVERTISING SRL Alexandra Messina 01/12/2020 ORE 11.41 1.7.5 oggettistica personalizzata 093529500 info.thomasadv@legalmail.it ok
2.8.2 servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali
2.8.4 servizi di stampa e lavorazioni preliminari alla stampa, legatoria e servizi connessi
2.9.6 pubblicità e ricerche di mercato

OTIE giovanni ruggeri 09/04/2021 ORE 9.17 3.0.0 analisi studi e ricerca statistico-economiche; formazione, consulenza ed organizzazione eventi in ambito turistico0916117527 admin@otie.org ok
NO PROBLEM SAS domenico arcoraci 09/07/2021 14.59 2.8.2 servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali 3398095405 noproblemsas@pec.it ok

3.0.0 allestimento e noleggio servizi tecnici e tecnologici. noleggio attrezzature per eventi
SLM LA MACCHIA salvatore la macchia 14/07/2021 ore 11.22 1.5.5 formitura apparecchi audiovisivi 3407055739 s.lamacchia@pec.it ok

1.5.3 fornitura apparecchiature multimediali
2.8.2 servizi di organizzazione convegni fiere educational tour ed eventi promozionali
2.9.2 attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi
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Cognome Nome Giorno ed ora di arrivo Cod. Descrizione categoria Telefono Mail allegati inviati
Celona Mariachiara 24/03/2018 17:19 4 Addetto Stampa 339 4861293 mariachiara.celona@pec.it OK
Celona Mariachiara 25/03/2018 17:22 22 Esperto nella redazione di testi di promozione e valorizzazione itinerari turistico/culturali/enogastronomici 339 4861293 mariachiara.celona@pec.it OK
Celona Mariachiara 26/03/2018 17:25 30 Esperto nell’organizzazione pubblicità e lancio di eventi turistici 339 4861293 mariachiara.celona@pec.it OK
Ravì Sebastiano 24/03/2018 alle ore 16:21:37 10 Consulenti legali 3395701531 avv.sebastianoravi@pec.giuffre.it OK
Cimino Angelo 27/03/2018 alle ore 14:22:17 13 esperto fiscale-tributario NO manca documentazione
Di Vincenzo Gennaro 28/03/2018 alle ore 13:32:37 2 istruttori e verificatori 3476545439 gennarodivincenzo@gmail.com OK
Salin Matteo 28/03/2018 13:40 4 addetto stampa 348 2612073 msalin@messaggipec.it OK
Salin Matteo 28/03/2018 13:40 20 esperto informatico 348 2612073 msalin@messaggipec.it OK
Salin Matteo 28/03/2018 13:40 19 Esperto nella progettazione e gestione di progetti di comunicazione istituzionale 348 2612073 msalin@messaggipec.it OK
Salin Matteo 28/03/2018 13:40 9 responsabile protezione dati 348 2612073 msalin@messaggipec.it OK
Salin Matteo 28/03/2018 13:40 32 responsabile senior monitoraggio 348 2612073 msalin@messaggipec.it OK
Salin Matteo 28/03/2018 13:40 18 esperto realizzazione gestione sistemi inf. Territoriali 348 2612073 msalin@messaggipec.it OK
Salin Matteo 28/03/2018 13:40 28 esperto sviluppo turistico culturale 348 2612073 msalin@messaggipec.it OK
Alberto Emanuele 28/03/2018 alle ore 17:08 12 Operatore sistemi S.I.A.N. 347 1923308 emanuele.alberto@widipec.it OK
Marino Piero 28/03/2018 alle ore 18:59 2 istruttori e verificatori piero.marino@ingpec.eu OK
Cutroni Licia 29/03/18 14 esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali3331413856 licia.cutroni@pec.it OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:18 2 istruttori e verificatori OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:20 6 Animatori OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:23 13 Esperto fiscale-tributario OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:26 14 Esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:29 15 Esperto nella progettazione e gestione di eventi fieristici, missioni, workshop, educational tour OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:33 19 Esperto nella progettazione e gestione di progetti di comunicazione istituzionale OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:35 26 Esperto nelle attività di marketing territoriale OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:37 28 Esperto in sviluppo turistico e culturale OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:39 29 Esperto in sviluppo sostenibile ed eco-sportivo OK
Corrieri Davide 29/03/2018 alle ore 12:42 30 Esperto nell’organizzazione pubblicità e lancio di eventi turistici OK
Bonfante Andrea 29/03/2018 alle ore 15:47 13 esperto fiscale-tributario OK
Cafarella Lorenzo 29/03/2018 alle ore 19:28 8 Responsabile della sicurezza 3392082489 cafarellalorenzo@gmail.com OK
Seminara Alessandro 03/04/18 2 istruttori e verificatori 3666447594 alessandro.seminara@pec.it OK
Paladino francesco 05/04/18 8 Responsabile della sicurezza 3290228511 ing.paladino@virgilio.it OK
casamento francesco 5/04/2018 ore 19:27 27 tecnici progettisti 3408287135 francesco.casamento@ingpec.eu OK
siragusa emanuele 05/04/18 27 tecnici progettisti 3296648555 emanuele.siragusa@ordineingpa.it OK
vadala' giuseppe 5/04/18 ore 23:05 14 Esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali lagorgoniadiving.it OK
vadala' giuseppe 5/04/18 ore 23:05 29 Esperto in sviluppo sostenibile ed eco-sportivo OK
vadala' giuseppe 5/04/18 ore 23:05 15 esperto nella progettazione e gestione di eventi fieristici, missioni, workshop, educational tour OK
vadala' giuseppe 5/04/18 ore 23:05 28 Esperto in sviluppo turistico e culturale OK
biviano luana 6/04/18 ore 19:09 2 istruttori e verificatori 3288268723 luana.biviano@archiworldpec.it OK
landro antonino 08/04/18 10 Consulenti legali 3356826001 antonino.landro@pec.it OK
brancato valeria 9/04/18 ore 12:53 4 Addetto Stampa 3493779318 brancatovaleria@pecgiornalisti.it NO manca documento identità
mascetti antonietta 10/04/18 32 esperto senior in monitoraggio 3479346805 mascetti.a@pec.it OK
biviano giuseppina 11/04/18 10 Consulenti legali 3351795871 giuseppina.biviano@cert.ordine.avvocatibarcellona.itOK
basile mario 11/04/18 4 Addetto Stampa 3289678938 mariobasile@pecgiornalisti.it OK
biviano alberto 11/04/18 7 consulente del lavoro 3391961923 a.biviano@consulentedellavoropec.it OK
pintaudi francesco 12/04/18 2 istruttori e verificatori 3287383238 francescopintaudi@archiworldpec.it OK
d'amore massimo 13/04/18 6 Animatori 3338880430 massimodamore@pec.net OK
ridolfo carmelo 23/04/18 27 tecnici progettisti 3208877521 carmelo.ridolfo@ingpec.eu OK
catona marcella 24/04/18 espero nell'agroalimentazione e dei prodotti di filiera corta 3882326053 marcella.catona@pec.it OK
scolaro maria tizian 26/04/18 10 COnsulenti legali 3843184630 scolaromari@alice.it OK
oteri felice rito 30/04/18 ore 17:10 6 animatore 3483703321 oterifelice@pec.it OK
lorito antonio 2/05/18 ore 15:14 10 Consulenti legali 3476104940 antonio.lorito@pec.ordineavvocaticatania.it OK
Mistrangelo ambrogio 3/05/18 ore 21:39 2 istruttori e verificatori a.mistrangelo@conafpec.it OK
pinizzotto marcantonio 11/05/18 19 Esperto nella progettazione e gestione di progetti di comunicazione istituzionale 33479241380 marcantoniopinizzotto@pec.it OK
scolaro sergio vito 17/05/18 ore 11:34 9 responsabile protezione dati 3297519316 sergiovito.scolaro@pec.it OK
scolaro sergio vito Ore 11:36 20 esperto informatico sergiovito.scolaro@pec.it OK
scolaro sergio vito Ore 11:37 12 Operatore sistemi S.I.A.N. sergiovito.scolaro@pec.it OK
bucca giuseppe 21/05/18 ORE 19:49 27 tecnici progettisti 3498426325 g.bucca@epap.conafpec.it OK
bucca giuseppe Ore 19:55 3 consulenti agrari G.Bucca@epap.conafpec.it OK
bucca giuseppe Ore 19:57 12 Operatore sistemi S.I.A.N. G.Bucca@epap.conafpec.it OK
palillo davide 23/05/18 ore 19:26 1 valutatore indipendente 3921748186 davide.palillo@pec.it OK
toscano venera 5/06/18 ore 12:20 2 istruttori e verificatori 3381303097 venera.toscano@pec.odcec.ct.it OK
isgro' serena 14/06/18 ore 9:36 6 Animatori 3403661365 serena.isgro@pec.it OK
spadaro tiziana 25/06/18 ore 17:17 14 esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali3393147755 tizianaspadaro@pec.it OK
albanese letizia 29/06/18 ore 13 13 consulente fiscale 3396547301 albenese.letizia@pec.it OK
albanese letizia 29/06/18 ore 14 7 consulente del lavoro albenese.letizia@pec.it OK
zagra susanna 29/06/18 ore 13:40 1 valutatore indipendente 3293236271 zagrasusanna@pec.it OK
zagra susanna Ore 13:46 26 Esperto nelle attività di marketing territoriale zagrasusanna@pec.it OK
zagra susanna Ore 13:49 32 esperto senior in monitoraggio zagrasusanna@pec.it OK
maimone carmelina Ore 22:45 6 Animatori 3342945539 carmelinamaimone@pec.it OK
cerami francesca 2/07/18 ore 22:14 14 esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali3402465324 francesca.cerami@pec.it OK
cerami francesca Ore 22:18 15 esperto nella progettazione e gestione di eventi fieristici, missioni, workshop, educational tour OK
matarazzo dorotea gioia 31/07/18 ore 19:42 5 collaudatore 3483604121  doroteagioia.matarazzo@ingpec.eu OK
de marco alfonso 5/09/18 ore 14:09 7 consulente del lavoro 3393064443 demarcoassociati@pec.it NO MANCA DOC ID
de marco alfonso Ore 14:11 13 consulente fiscale demarcoassociati@pec.it NO MANCA DOC ID
restifo lorena 24/10/18 ore 17:53 32 esperto senior in monitoraggio 388 800555 anerolrstf@pec.it OK
firrito emanuele 2/11/18 ore 12:12 2 istruttori e verificatori 393/2697871 emanuelefirrito@odcec.legalmail.it OK
bassetti umberto 20/11/18 ore 15:06 2 istruttori e verificatori 3333585467 u.bassetti@epap.conafpec.it OK
bassetti umberto 15:16 3 consulenti agrari u.bassetti@epap.conafpec.it OK
starvaggi davide 21/11/18 ore 14:49 15 esperto nella progettazione e gestione di eventi fieristici, missioni, workshop, educational tour 3382317511 davidestarvaggi@pec.it OK
starvaggi davide 14:52 14 esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali davidestarvaggi@pec.it OK
starvaggi davide 14:54 28 Esperto in sviluppo turistico e culturale davidestarvaggi@pec.it OK
Tornesi  Ivan Mirko Stanislao 10/12/18 ore 10:12 6 Animatori 3278348752 ivanmirkostanislao.tornesi@postecert.it OK
castelli fulvio 29/12/18 ore 13:24 10 Consulenti legali 957159660 fulviocastelli@legalmail.it OK
saporita gabriele 20/03/19 ORE 20.02 7 consulente del lavoro 3202506715 g.saporita@consulentidellavoropec.it OK
Parasiliti Collazzo giuseppe 23/04/2018 ore 16:57 27 tecnici progettisti 3392666986 Giuseppe.parasiliticolazzo@ingpec.eu OK
leone maria sabrina 2/08/2019  ore 12.42 14 esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali3200258068 info@mariasabrinaleone.com OK
mollura domenico 26/08/2019 ore 16.11 27 tecnici progettisti 3476229218 domenico.mollura@archiworldpec.it OK
prestipino annamaria 25/10/2019 ore 17:26 2 istruttori e verificatori 3381694598 p.annamaria@hotmail.it OK

5 collaudatore
27 tecnici progettisti
8 Responsabile della sicurezza

d'audino claudio 13/11/2019 ore 12.29 1 valutatore indipendente 3386328312 claudio.daudino@pec.cndl.it OK
2 istruttori e verificatori

calabro' antonio 23/12/2019 ore 13.08 6 animatore 3471851375 n.calabro@pec.it OK
ore 13.23 20 esperto informatico
ore 13.31 32 esperto senior in monitoraggio

barrale gabriele 24/12/2019 ore 16.41 1 valutatore indipendente 3283348950 salvatoregabrielebarrale@pec.it ok
2 istruttori e verificatori

blandi antonello 27/01/2020 ore 16:48 esperto in grafica pubblicitaria e impaginazione prodottI editoriali 091513047 antonelloblandi@pec.it OK
tortorici giuseppe 19/04/2020 ore 8.22 2 istruttori e verificatori 3714595813 g.tortorici.gt@gmail.com ok
testa riccardo 25/05/2020 ore 11.10 2 istruttori e verificatori 3386963017 riccardo.testa6@virgilio.it ok
ferrarella andrea 25/05/2020 ore 13.08 2 istruttori e verificatori aferrarella@libero.it ok
schifilliti valeria 18/06/2020 ore 23.31 15 esperto nella progettazione e gestione di eventi fieristici, missioni, workshop, educational tour 3474522028 v.schifilliti@pec.it ok

18 esperto realizzazione gestione sistemi inf. Territoriali ok
26 Esperto nelle attività di marketing territoriale ok

Giardina Danilo 22/09/2020 ORE 11.19 20 esperto informatico 3346198100 itechcomputers@pec.it ok
privitera pasquale 12/10/2020 ore 11.22 19 Esperto nella progettazione e gestione di progetti di comunicazione istituzionale 3890111670 linoprivitera@libero.it ok
privitera pasquale 12/10/2020 ore 11.32 29 Esperto in sviluppo sostenibile ed eco-sportivo 3890111670 linoprivitera@libero.it ok
privitera pasquale 12/10/2020 ore 11.43 32 esperto senior in monitoraggio 3890111670 linoprivitera@libero.it ok
dominici anna 10/11/2020 ore 09.17 3 consulente agrario 3479346783 annalisa.dominici@gmail.com ok
africano larissa 24/11/2020 ore 16.58 32 esperto senior in monitoraggio 3289694486 larissafricano@legpec.it OK
tosi salvatore 24/11/2020 ore 17.05 2 istruttori e verificatori 3356582847 salvotosi@pec.it ok
tribuna flaminia 24/11/2020 ore 17.09 6 Animatori 3356582847 flaminiatribuna@pec.it ok
galioto giusy 24/11/2020 ore 17.12 14 esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali3208358103 giusjgalioto@pec.it ok
sardina roberto 24/11/2020 ore 17,13 16 esperto nella regia e montaggio di prodotti audiovisivi 3382304951 robertosardina@pec.it ok
pugliese massimo 24/11/2020 ore 22.30 2 istruttori e verificatori 3886179759 ing.pugliesemassimo@pec.it ok
iannelo eugenia 17/12/2020 ore 15.54 2 istruttori e verificatori 3200136026 eugenia.iannello@ordineingpa.it ok
purpura germana 27/01/2021 ore 09.22 2 istruttori e verificatori 3332487004 g.purpura@pec.it OK
calabro' antonino 28/02/2021 ore 10.30 11 consulenti giuridici 3471851375 nino.calabro@outlook.com OK
brancato giacoma 13/04/2021 ore 10.27 14 esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali3358203915 giacomabrancato@pec.it ok

26 Esperto nelle attività di marketing territoriale
29 Esperto in sviluppo sostenibile ed eco-sportivo

formica tindaro pietro 11/06/2021 ore 17.48 2 istruttori e verificatori 3939009714 pietro_tindaro.formica@epap.conafpec.it ok
3 consulenti agrari
24 esperto nell'agroalimentare e nei progetti di filiera corta dei prodotti tipici
27 tecnici progettisti

mattiolo emanuela 11/06/2021 ore 17.51 2 istruttori e verificatori 3395912966 e.mattiolo@epap.conafpec.it ok
3 consulenti agrari
24 esperto nell'agroalimentare e nei progetti di filiera corta dei prodotti tipici
27 tecnici progettisti

morabito pasquale 24/06/2021 ore 18.12 10 consulente legale 3470418443 pasqualemorabito@pec.giuffre.it ok
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