CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

Informazioni
personali
Nome

Antonino Argentati

Indirizzo

Caltanissetta

Telefono

0934593678 – 3389687800

Fax

0934597211

E-mail

info@nargentati.it

Nazionalità

Italiana

Esperienza
lavorativa

Da Settembre 1995
Web Master libero professionista - Caltanissetta
• Ideazione e realizzazione di diversi siti e portali internet in linguaggio HTML, DHTML,
ASP, CGI con particolare cura ai concetti fondamentali di Web Usability
Da Aprile 1995
Geologo libero professionista - Caltanissetta
• Indagini geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche per la realizzazione e la
stesura di relazioni tecniche atte a determinare:
¾ Idoneità statica di costruzioni già esistenti per sanatoria edilizia;
¾ Permeabilità dei terreni per lo scarico di sistemi fognari alternativi;
¾ Presenza di eventuali falde acquifere inquinabili o sfruttabili a scopo irriguo;
¾ Identificazione del carico ammissibile di un terreno per la costruzione di opere antropiche
da adibire a civile abitazione, con eventuali sondaggi, carotaggi, prove di laboratorio,
calcolo stabilità versanti, etc...;
¾ Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
¾ Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione di fondazioni.
• Indagini geologiche e geognostiche per lo studio dei dissesti di un’abitazione sita in C.da
Garistoppa (Caltanissetta).
• Indagini geologiche per l’ampliamento della struttura ospedaliera di Niscemi (Caltanissetta).
• Indagini geologiche e geognostiche per la determinazione delle cause di un’infiltrazione idrica
in una palazzina sita in C.da Stazzone (Caltanissetta).
• Studio delle risorse idriche in diverse aree della Sicilia:
Territori del comune di Caltanissetta;
Territori del comune di Mazzarino;
Territori del comune di Bompensiere;
Territori del comune di Licata;
• Indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche per la costruzione di 120 alloggi
popolari a Niscemi (Ord.Min. Int. N. 2703 del 29.10.1997) per conto dell'Istituto Aut. Case
Popolari di Caltanissetta (Imp. lav. L. 12.985.366.720).
• Progettazione, direzione dei lavori, studi ed indagini preliminari degli interventi per la
ristrutturazione della Chiesa di SS. Pietro e Paolo in Caltagirone – CT (prot. N. 3289 del 25
Agosto 1999). Presidenza della Regione Siciliana. (Imp. Lav. L.600.000.000).
• Indagini geologiche e geognostiche per la realizzazione di numerose strade interpoderali nel
territorio di Sicilia.
• Indagini geologiche e geognostiche per la realizzazione di un centro commerciale a
Caltanissetta.
• Collaborazioni esterne presso SIDERCEM in qualità di geologo di cantiere.

•

Indagini geologiche e geognostiche per la realizzazione di piani di lottizzazione art 13 L
64/74
• Collaborazione alle indagini geologiche, geotecniche e alla pianificazione delle indagini
geognostiche per “Lavori occorrenti per il raddoppio della carreggiata della S.S. 640 ‘Di
Porto Empedocle’ tratto ricadente nel territorio della provincia di Agrigento compreso
tra i Km 10+200 e 44+000 – PROGETTO DEFINITIVO”. Imp. Lav. 390.000.000 €
• Progetto di recupero ambientale – Interventi di risanamento ambientale in un area di cava
sita su Monte Scalpello
• Collaborazione alle indagini geologiche, geotecniche e alla pianificazione delle indagini
geognostiche per “Corridoio plurimodale tirrenico Nord Europa, Itinerario
AGRIGENTO-CALTANISSETTA –A19 S.S. N° 640”DI PORTO EMPEDOCLE”.
Ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del D.M. 5.11.2001 dal Km 44+000 allo
svincolo con l’A19 – PROGETTO DEFINITIVO”. Imp. Lav. 500.000.000 €
Da Gennaio 2001 a Dicembre 2004
CEPU di Caltanissetta, Agrigento ed Enna
Scuola di formazione
• Tutor presso le sedi CEPU di Caltanissetta ed Agrigento nei corsi ECDL (Patente europea
del computer), Web Designer, Web Master, Web Architect, Web Engineer , Web Content
Editor, Web Commerce;
• Coordinatore di gruppi di lavoro, costituiti da studenti CEPU a fine corso, per la
realizzazione di progetti web.
Da Marzo 2000 al Dicembre 2002
DADA srl - Firenze (in telelavoro)
Portale Internet
• Guida per le tematiche geologiche del portale www.SuperEva.it - Interventi di carattere
geologico, organizzazione e gestione delle pagine web, forum, Chat, mailing list, etc…
(http://guide.supereva.it/scienze/geologia).
Da Aprile 2002 al Dicembre 2002
DADA srl - Firenze (in telelavoro)
Portale Internet
• Guida per la web usability del portale www.SuperEva.it - Interventi su i concetti di web
usability e web marketing, organizzazione e gestione delle pagine web, forum, Chat, mailing
list, etc…
(http://guide.supereva.it/web_usability/)
Da Gennaio 2000 a Dicembre 2001
G.A.L. “S.V.H.”
Caltanissetta
Società mista costituita dalla provincia di Caltanissetta, dai comuni di Barrafranca, Pietraperzia,
Mazzarino e Caltanissetta e da privati per la valorizzazione socio-economica del territorio.
• Consulente per l’animazione socio-economica nell’ambito del Progetto Leader II “Sviluppo
Valle dell’Himera”
Da Novembre 1999
RE.AL. Service P.I.E. – Milano
Interventi di Bonifiche Ambientali
• Consulente Tecnico – Pronto Intervento Ecologico – con mansioni di:
¾ Responsabile per la messa in sicurezza delle aree interessate ad inquinamenti causati da
versamenti per trasporto e per deposito e/o movimentazione di materie pericolose.
¾ Direttore dei Lavori per le opere da eseguirsi successivamente alla messa in sicurezza
degli interventi P.I.E.;
¾ Direttore dei Lavori per le bonifiche ambientali da eseguirsi per conto di enti pubblici,
privati o altro;
Da Novembre 1995 a Dicembre 1998
worldglobalnet – Caltanissetta
Server Provider
• Direttore di progetto nella realizzazione di strutture informatiche e siti Internet per le
aziende con le seguenti mansioni:
¾
¾

Ideazione, strutturazione e realizzazione di siti web in linguaggio HTML, Java, CGI.;
Studio grafico e realizzazione sponsorizzazioni pubblicate su La Sicilia, Editoriale

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Olimpia (12 testate mensili), Primaris, Aquaristica, volantini, brochure, etc..;
Ampliamento della clientela mediante contatti telefonici e personali in azienda o fuori di
essa;
Stesura articoli pubblicitari realizzati per autorevoli riviste nel campo dell’acquariologia
e per quotidiani siciliani;
Ideazione, strutturazione, realizzazione e direzione di una rivista elettronica mensile sul
turismo e lo stile di vita siciliano in rete Internet;
Realizzazione e strutturazione di reti interne su piattaforma Apple, IBM compatibile e
mista.
Responsabile vendite macchine Apple, IBM compatibili e accessori per l’informatica
Collaborazioni durature e continuative, in qualità di geologo libero professionista, per la
realizzazione di articoli inerenti le caratteristiche geologiche e ambientali della Sicilia, con
particolare riguardo al bacino di Caltanissetta.

DOCENZE
Dal 21/07/2000 al 28/07/2000 Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo Caltanissetta
Supplenza nel modulo Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) prog. “Esperti di Impianti Difesa
Ambientale”
Da Gennaio 2001 a dicembre 2004
• Docente-Tutor in N° 11 corsi per Web Designer(30 ore ciascuno) presso la società IBA srl di
Città di Castello (Patente europea, Reti informatiche,, progettazione Web)
• Docente-Tutor in N° 15 corsi per Web Master (60 ore ciascuno) presso la società IBA srl di
Città di Castello (Patente europea, Reti informatiche, progettazione Web, Linguaggi di
programmazione)
• Docente-Tutor in N° 1 corsi per Web Architect (120 ore) presso la società IBA srl di Città di
Castello (Patente europea, Reti informatiche, progettazione Web, Linguaggi di
programmazione, web servers)
• Docente-Tutor in N° 1 corsi per Web Engineer (240 ore) presso la società IBA srl di Città di
Castello (Patente europea, Reti informatiche, progettazione Web, Linguaggi di
programmazione, web servers, amministrazione reti wan)
• Docente-Tutor in N° 3 corsi per ECDL (30 ore ciascuno) presso la società IBA srl di Città di
Castello(patente europea)
• Docente-Tutor in N° 1 corsi per HTML (30 ore) presso la società IBA srl di Città di Castello
(linguaggi di programmazione, reti informatiche)
• Docente-Tutor in N° 2 corsi per Macromedia Dreamweaver (30 ore) presso la società IBA srl
di Città di Castello (web design, linguaggi di programmazione)
• Docente-Tutor in N° 1 corsi per Macromedia Fireworks (30 ore) presso la società IBA srl di
Città di Castello (grafica vettoriale e raster)
• Docente-Tutor in N° 1 corsi per Macromedia Flash (30 ore) presso la società IBA srl di Città
di Castello (grafica vettoriale)
• Docente-Tutor in N° 1 corsi per ASP (30 ore) presso la società IBA srl di Città di Castello
(linguaggi di programmazione web oriented)
• Docente-Tutor in N° 1 corsi per Adobe Photoshop (30 ore) presso la società IBA srl di Città
di Castello (grafica raster)
Aprile - Maggio 2001
GALSVH
Mazzarino (CL)
Docente presso il corso di formazione “Dirigenti d’azienda”. Modulo – “Informatica di base”. POR
Sicilia 2000-2006
Maggio-Giugno 2002
Ist. Istr. Sup. I. P. A. A “R. Livatino” Mazzarino (CL)
Docente presso il corso di formazione “La filiera peschicola: riconversione professionale e
salvaguardia dell’ambiente” . Modulo – “Informatica di base” - P.O.N. 2002
Maggio-Giugno 2002
Ist. Istr. Sup. I. P. A. A “R. Livatino” Mazzarino (CL)
Docente presso il corso di formazione “Informatica e new economy per valorizzare i prodotti tipici
locali ” - P.O.N. 2002
Maggio-Giugno 2002
Ist. Istr. Sup. I. P. A. A “R. Livatino” Mazzarino (CL)
Docente presso il corso di formazione “recupero scolastico ” Modulo – “Informatica di base”. P.O.N.
2002 – Misura 7 – Azione 2
Maggio-Giugno 2002
Ist. Istr. Sup. I. P. A. A “R. Livatino” Mazzarino (CL)
Docente nel modulo Scienze della Terra 5 ore - P.O.N. 2002
Maggio-Giugno 2002
Ist. Istr. Sup. I. P. A. A “R. Livatino” San Cataldo (CL)
Docente nel modulo Scienze della Terra 7 ore - P.O.N. 2002

Febbraio – Giugno 2002
I.P.I.A.
Agrigento
Docente Informatica - Modulo TCP/IP (protocolli di trasmissione in reti informatiche) 30 ore P.O.N. 2002
Luglio – Ottobre 2003
GALSVH
Caltanissetta
Docente presso il corso di formazione “Esperto in archiviazione dei beni culturali”. Modulo –
“Informatica di base” - POR Sicilia 2000-2006
Gennaio 2004
Liceo Scientifico “L. Da Vinci”
Niscemi (CL)
Docente presso il corso di formazione “Informatica a scuola”. Modulo – “Informatica di base”. PON
1.3-2003-557
Gennaio 2004
1° Circolo ditattico
Caltanissetta
Docente presso il corso “Difendiamo l’ambiente” – Informazioni sul riciclaggio dei rifiuti per i
bambini delle scuole elementari.
Gennaio - Febbraio 2004
I. P. A. A “R. Livatino”
Mazzarino (CL)
Docente presso il corso di formazione “Vivere e valorizzare l’ambiente ” Modulo – Orienteering -.
PON 3.2-2003-489
Marzo - Aprile 2004
I. P. A. A “R. Livatino”
Mazzarino (CL)
Docente presso il corso di formazione “Florovivaismo, New Economy ed e-commerce” Modulo –
“Informatica di base”. PON 3.2-2003-489
Gennaio- Marzo 2005
IstitutoMagistrale “A. Manzoni”
Caltanissetta
Docente presso il corso di formazione “StartClic@avvioalcomputer.it” - Moduli ECDL (base,
sistema operativo, elaborazione testi, fogli di calcolo, base di dati, presentazioni multimediali, reti
informatiche)
Aprile - Maggio 2005
I. P. A. A “R. Livatino”
Mazzarino (CL)
Docente presso il corso di formazione “Vivere e Valorizzare l’ambiente” Modulo – Orienteering -.
PON 3.2\2004\603
Gennaio - Marzo 2006
I. T.S.G.C “L. Da Vinci”
Caltanissetta
Docente presso il corso di formazione “La formazione di nuovi linguaggi per un uso consapevole
delle nuove tecnologie” Misura 3 Azione 0.8, C.P. 1999.IT.16.1.PO.011/3.08/9.2.5/731 – Modulo
Access – Reti informatiche – Web Design
Febbraio- Aprile 2006
IstitutoMagistrale “A. Manzoni”
Caltanissetta
Docente presso il corso di formazione “Informatic@” - Moduli ECDL (base, sistema operativo,
elaborazione testi, fogli di calcolo, base di dati, presentazioni multimediali, reti informatiche) - PON
Misura 1 Azione 1
Aprile- Maggio 2006
Solco srl
Roma
Docente presso il corso di formazione “La cultura come impresa” - Modulo “Telematica Applicata”
(Windows XP;browser web; programmazione; html; navigazione ) - FOP Obiettivo 1 – Asse 3 Misura
3.02
Aprile - Maggio 2006
I. P. A. A “R. Livatino”
Mazzarino (CL)
Docente presso il corso di formazione “Vivere e Valorizzare l’ambiente” Modulo – Orienteering Ottobre-Dicembre 2006
Ass. C.A.T. Confesercenti di Caltanissetta
Caltanissetta
Docente presso il corso di formazione “Gestione economica e finanziaria di impresa” Modulo
“informatica applicata”
Dicembre 2006 - Gennaio 2007
I.I.S.S. A. Di Rocco
Caltanissetta (CL)
Docente presso il corso di formazione “Protagonisti a scuola e vincenti nella vita” Modulo 9–
Costruire nel rispetto delle tradizioni storico culturali - Misura 3.2b codice 3.2b 2005 91
Dicembre 2006 - Gennaio 2007
I.P.S.I.A. Galileo Galilei
Caltanissetta (CL)
Docente presso il corso di formazione “Tu e la scuola per crescere” Modulo 5 Pubblicità. Comunicare
attraverso le immagini - Misura 3.2b codice 3.2b 2005 92

Istruzione e
Formazione

GEOLOGIA
• 9 giugno 2006 – Partecipazione al corso “Progettazione, esecuzione e collaudo di strutture in
•
•
•
•

zona sismica” (Ord. Degli Architetti PPC della provincia di Caltanissetta)
28 febbraio – 3 marzo /2000 – Corso di perfezionamento professionale – La geologia urbana –
(Ord. Reg. dei Geologi di Sicilia – Caltanissetta)
18 dicembre 1999 – Partecipazione all’Esercitazione di Protezione Civile per posti di comando
SOT (Sicilia Orientale Terremoti) 1999 – Biancavilla (CT).
26-27 novembre 1999 – Corso di addestramento in “Pronto Intervento Ecologico e Bonifica di siti
contaminati” – (RealService P.I.E. – Matera)
15 maggio–17 luglio /1999 – Corso di formazione per volontari della Protezione Civile –Analisi
del rischio e tematiche ambientali - (Prov. Reg. di CL e Giubbe d’Italia-sez. di CL)

• 5-9 luglio 1999 – Corso di perfezionamento professionale - Perforazioni e prove geotecniche (Ord.
Reg. dei Geologi di Sicilia – Caltanissetta)

• 12-16 aprile 1999 – Corso di perfezionamento in Geologia Tecnica ed Ambientale –
Stabilizzazione dei pendii (Ord. Reg. dei Geologi di Sicilia – Caltanissetta)

• 6 aprile 1995 - Iscrizione all’albo professionale dei Geologi di Sicilia (N° 1385)
• Luglio 1994 - Abilitazione alla libera professione
• 23 febbraio 1994 - Laurea in Scienze Geologiche (Università degli studi di Palermo)
¾

Tesi: “Geologia dell’area interessata dalla miniera di sali potassici di Pasquasia e correlazione
con i dati di sottosuolo” (relatore: Prof. Salvatore Bommarito)

INFORMATICA

• ATTESTATO - MADRI – Internet marketing – SEO EXTREME 2007 – corso nazionale
avanzato di posizionamento nei Motori di Ricerca
MICROSOFT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR
titolo rilasciato da Microsoft Corporation, Redmond WA, costituito dai seguenti esami:
¾ Microsoft Certified Professional (MCP) - Esame 70-210 - Installing, Configuring, and
Administering Microsoft Windows 2000 Professional - LIVELLO CORE
¾ Microsoft Certified Professional (MCP) - Esame 70-215 - Installing, Configuring, and
Administering Microsoft Windows 2000 Server - LIVELLO CORE
¾ Microsoft Certified Professional (MCP) - Esame 70-216 - Implementing and administering
a microsoft windows 2000 network infrastructure - LIVELLO ELECTIVE/EXPERT
¾ Microsoft Certified Professional (MCP) - Esame 70-218 - Managing a microsoft windows
2000 network environment - LIVELLO CORE

Qualifica conseguita: MCSA
• Patente Europea di Informatica (ECDL) conseguita presso la Sede CEPU di Caltanissetta;
• Attestato Macromedia Dreamweaver 4.0 per la realizzazione e l'implementazione di siti web in
linguaggio HTML , rilasciato da Macromedia Italia;
• Attestato Macromedia Dreamweaver Ultradev 4.0 per la realizzazione e l'implementazione di siti
web in tecnologia ASP, JSP e ColdFusion, rilasciato da Macromedia Italia;
• Attestato Macromedia Fireworks 4.0 per la realizzazione e l'implementazione di siti web in
linguaggio DHTML, Javascript, rilasciato da Macromedia Italia;
• Attestato Macromedia Flash 5.0 per la realizzazione e l'implementazione di siti web in tecnologia
FLASH, rilasciato da Macromedia Italia;
• Attestato Web Commerce per la realizzazione di progetti per il commercio elettronico ed il web
marketing
• Attestato HTML 4.0 e CSS level 2 per la progettazione avanzata di siti web
• Attestato Computer Grafica e Corel Draw – per l’implementazione grafica di progetti
multimediali
• Attestato DTP – DeskTop Publishing – per la realizzazione di progetti in stampa tipografica
• Attestato Computer Grafica e Adobe Photoshop – per la realizzazione di progetti di grafica
avanzata, fotoritocco, computer graphics
• Attestato Web Content Editor – Per la progettazione di contenuti per il world wide web

Pubblicazioni

• "Consigli per gli acquari....a portata di mouse" - aquarium n.6 giugno 1996 - Anno XXVII Ed.
Primaris pag. 63-64 (ill.);
• "http://www.ggg.it/pesci. Il nuovo biotopo per i pesci d'acquario" - aquarium oggi n.4/96
Dicembre, Gennaio, Febbraio, Anno 3 Ed. Aquaristica pag. 64-65-66 (ill.);
• Aspetti geologici della Sicilia centrale - Un excursus multimediale nella geologia della Sicilia
centrale - OSoleMio n.1 Ottobre 1997 Anno I Ed. worldglobalNET - (ill.) http://www.osolemio.it/sicilia/ambiente/geologia/ fossa/morfo
• Una passeggiata a Piazza Armerina - OSoleMio n.1 Ottobre 1997 Anno I Ed. worldglobalNET (ill.) - http://www.osolemio.it/sicilia/enna/piazza/reportage.html
• L'oasi faunistica di Vendicari - Porto d'attracco per tantissime specie migratorie che vanno a
svernare in Africa - OSoleMio n.2 Novembre 1997 Anno I Ed. worldglobalNET - (ill.) http://www.osolemio.it/sicilia/ambiente/parchi/vendicari/default.nclk
• Piazza Armerina - Il duomo e la Villa romana Imperiale al Casale di Piazza Armerina OSoleMio
n.2
November
1997
Anno
I
Ed.
worldglobalNET
(ill.)
http://www.osolemio.it/sicilia/enna/piazza/default.nclk
• Etna - Un gigante buono da tenere sott'occhio - Aspetti storici e geologici - OSoleMio n.3

Dicembre 1997 Anno I Ed. worldglobalNET - (ill.) – http://www.osolemio.it/
sicilia/ambiente/geologia/etna/geologia.html
• Il parco dello zingaro - OSoleMio n.4 Gennaio 1998 Anno I Ed. worldglobalNET - (ill.) http://www.osolemio.it/sicilia/ambiente/parchi/TP/default.nclk
• Numerosi articoli e sponsorizzazioni pubblicate nel periodo 1995-1998 sul quotidiano La Sicilia
inerenti la new economy ed i vantaggi derivanti dall’utilizzo di Internet
• Numerosi articoli e pubblicazioni per conto di SuperEva in qualità di guida per le tematiche
geologiche - http://guide.supereva.it/geologia
• Numerosi articoli e pubblicazioni per conto di SuperEva in qualità di guida per la web usability http://guide.supereva.it/web_usability

Capacità e competenze
personali Italiano:
Inglese:
(lingue)

Lingua madre
Buona capacità di lettura
Discreta capacità di scrittura ed espressione orale

artistiche Soggetto di storie a fumetti per Diabolik (Casa Editrice Astorina srl)
1.
2.

“Vittime di un Intrigo” n° 4 anno XXXI
“La serpe in seno” n° 3 anno XLIV marzo 2005

relazionali Capacità di lavoro in gruppo ed individuale.
sportive Pratica di attività sportive di squadra (calcio) ed individuali (tennis)
organizzative Coordinamento di gruppi di lavoro durante stages aziendali e capacità organizzative di manifestazioni,
eventi, seminari, etc..
tecniche Ottime capacità e competenze tecniche soprattutto nel settore informatico con attrezzature hardware e
software, etc.. Ottima conoscenza di applicativi di front-office, back-office e progettazione: Microsoft
Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Access, Microsoft Internet Explorer,
Microsoft Outlook, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Fireworks, Corel
Draw, etc..
Assemblaggio hardware sia su piattaforma IBM compatibile che Macintosh
Altre Buone conoscenze in merito alle pratiche di acquariofilia ed acquariologia. Coltivazione di piante
acquatiche, riproduzione in vasca di pesci, etc…

Patente

In possesso della patente A (motocicli) e della patente B (autovetture)

Alcuni siti web realizzati:
Ulteriori
¾ La Sicilia (Quotidiano – Sito web sperimentale per la pubblicazione on-line degli articoli) informazioni
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Catania
Aquaristica srl (Distributore nazionale di prodotti per l’acquariofilia) - Bologna
Editoriale Olimpia (Casa Editrice – 12 testate mensili a distribuzione nazionale. Diana, Cani,
Mondo Sommerso, etc…) - Firenze
TFJ (Produttore nel settore acquariofilia) - Torino
Tropical Farm (Produttore nel settore acquariofilia) - Venezia
La fionda (Agenzia di viaggi) - Torino
O Sole Mio (Rivista elettronica sul turismo in Sicilia) - Roma
Acquariologia On Line (Portale verticale) - Roma
Primaris (Casa editrice) - Bologna
Aquarium (Rivista settore acquariofilia a distribuzione nazionale) - Bologna
Aquarium Oggi (Rivista settore acquariofilia a distribuzione nazionale) - Bologna
Dieta Mediterranea (Rivista elettronica) - Roma
Naturale Globale (Sito su Agopuntura e medicina alternativa) - Caltanissetta
Patto per l’agricoltura (Ente locale nisseno) - Caltanissetta
Tennis Club Villa Amedeo di Caltanissetta - Caltanissetta
RNO – Monte Capodarso e Valle dell’Imera meridionale – Caltanissetta
Sidercem (Istituto di Ricerca e Sperimentazione sui Materiali da Costruzione) – Caltanissetta

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Explorer Business Kids (Abbigliamento per bambini) – Milano
Scuola Naturopatia (Scuola di formazione) – Cagliari
Future.co (Vendita all’ingrosso di modellismo statico e dinamico) – Caltanissetta
Val Paradiso – (Produzione e vendita Olio Extra Vergine d’Oliva) – Favara (AG)
Ordine degli Architetti PPC di Caltanissetta - (Caltanissetta)
ALGI - Associazione Laboratori Geotecnici Italiani – Roma
Cani e Pescecani - Negozio specializzato in prodotti per l'acquariofilia - Caltanissetta
PitturiAmo - Il portale dei pittori - Caltanissetta
Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta - Caltanissetta
SiciliAntica - Associazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Catania
Gabilia – Agriturismo in Sicilia – Caltanissetta
Ecotras – Gli specialisti dell’ambiente
Geo Group srl – Indagini geognostiche e analisi di laboratorio – Favara (Agrigento)
Ditta Eguenio Bonaffini – Rimozione amianto e bonifiche ambientali

• Socio ordinario di Italia Nostra.
• Disponibile a rapporti lavorativi a distanza ed in qualità di free-lancer.
• Disponibile a viaggiare con qualsiasi mezzo.
Siti Web: http://www.nargentati.it – http://www.clicsnc.it/ - http://www.argentati.eu/

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della
medesima legge

(Dott. Antonino Argentati)

