
 

 
 

Fondazione InfoMobPMO – ETS 
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 Novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 2: Navigazione e i suoi principi generali 
 
 

 
 COGNOME NOME PUNTEGGIO  

1 BARTHOLINI EMANUELE 65 IDONEO SELEZIONATO 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO – ETS 
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 Novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 4: Manovre e governo della nave 
 
 

 
 COGNOME NOME PUNTEGGIO  

1 BARTHOLINI EMANUELE 65 IDONEO SELEZIONATO 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO – ETS 
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 Novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/20212 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo n 5. Costruzione della nave, stabilità ed assetti della nave, maneggio e stivaggio 
del carico, materiali impiegati nel campo navale e loro lavorazioni, conoscenza di nozioni 

di base e di simbologia grafica degli impianti 
 
 

 
 COGNOME NOME PUNTEGGIO  

1 BARTHOLINI EMANUELE 65 IDONEO SELEZIONATO 
2 SCRIMA ANTONELLO 62 IDONEO NON SELEZIONATO 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO – ETS 
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 6: Tenuta della guardia, Responsabilità dell’Ufficiale in comando di guardia, 
Responsabilità a livello operativo per il controllo delle attività della nave e la protezione 

per le persone a bordo 
 

 
 

 
 COGNOME NOME PUNTEGGIO  

1 CERVONE GIAMPAOLO 73 IDONEO SELEZIONATO 
2 SCRIMA ANTONELLO 71 IDONEO NON SELEZIONATO 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO – ETS 
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 Novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 8: Manutenzione e riparazione di bordo, Lubrificazione, Sistemi di pompaggio 
 

 
 

 
 COGNOME NOME PUNTEGGIO  

1 SCRIMA ANTONELLO 71 IDONEO SELEZIONATO 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

        Palermo, 18 Novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 9: Generatori di vapore, macchine a vapore navali e Macchine a 
combustione interna e avarie 

 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 SCRIMA ANTONELLO 71 IDONEO SELEZIONATO 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo numero 10. Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 CERVONE GIAMPAOLO 73 IDONEO SELEZIONATO 
2 SCRIMA FRANCESCO 72 IDONEO NON SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO – ETS 
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 Novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 
 

Modulo N. 11: Procedure di emergenza e dotazioni per la prevenzione antincendio 
 

 
 COGNOME NOME PUNTEGGIO  

1 SCRIMA ANTONELLO 71 IDONEO SELEZIONATO 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 12: Pronto Soccorso 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 MARCHESE MARCELLO 73 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 13: Diritto ed Economia nel Settore dei Trasporti 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 CASUBOLO PATRICK DARIO 63 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO – ETS 
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 Novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 15: Procedure antinquinamento 
 

 
 

 
 COGNOME NOME PUNTEGGIO  

1 SCRIMA ANTONELLO 71 IDONEO SELEZIONATO 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 16: Modulo Specifico Sull’Inserimento Delle Donne: L’Abilità di comando 
dell’Ufficiale donna 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 CASUBOLO PATRICK DARIO 63 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 
Modulo N. 17: Modulo Specifico Sull’Inserimento Di Soggetti Svantaggiati: La professione 

dell’Ufficiale per il superamento degli svantaggi 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 CASUBOLO PATRICK DARIO 63 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 18: Modulo Specifico Sull’Inserimento Degli Immigrati: Ufficiali integrati e 
Ufficiali integranti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 CASUBOLO PATRICK DARIO 63 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 19: Strumenti di Matematica, Statistica e Meccanica applicata 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 SCRIMA ANTONELLO 73 IDONEO SELEZIONATO 
2 BARTHOLINI EMANUELE 72 IDONEO NON SELEZIONATO 
3 CERVONE GIAMPAOLO 72 IDONEO NON SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 20: Tecniche di Gestione della Qualità 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 SCRIMA ANTONELLO 72 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 22: Tecniche di Comunicazione Team Building 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 RAGONESE ROBERTO 72 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 23: Problem Solving 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 CERVONE GIAMPAOLO 73 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo N. 26: Informatica 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 INSANA GABRIELLA 63 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 

Modulo Laboratorio N. 2: Esercitazioni sull’uso di apparecchi e usili per la navigazione 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 BARTHOLINI EMANUELE 73 IDONEO SELEZIONATO 



 

 
 

Fondazione InfoMobPMO  
Codice fiscale: 97342510829 

        Palermo, 18 novembre 2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa  

di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia. Ambito 2. 
Corso per “Tecnico superiore per mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del mezzo navale (Ufficiale di 

Coperta) e Gestione degli apparati di bordo (Ufficiale di Macchina)” 2022 - 2024 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO. 

  

GRADUATORIA BANDI ESPERTI 
La Fondazione ITS InfoMobPMO  di Palermo, considerati i requisiti giuridici e tecnici 
richiesti dai Bandi di reclutamento per esperti esterni e gli Allegati D “Criteri di 
valutazione”, dalla disamina dei curricula pubblica la seguente graduatoria: 

 
 
Modulo Laboratorio N. 3: Esercitazioni sul funzionamento e la manutenzione degli apparati 

ed impianti principali di macchina 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO  
1 SCRIMA ANTONELLO 71 IDONEO SELEZIONATO 
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