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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OLGA CANNIZZARO 
   
   

E-mail  olgacannizzaro@gmail.com 
pec  olgacannizzaro@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Ambito progettazione 

• Date (1976 –  2020)  DAL 1976 SVOLGE Attività come libero professionista nel campo della 
progettazione dell’edilizia privata e del verde: 

- progettazione del piano di lottizzazione convenzionata 
“Montesanto” insieme all’architetto Franco Pepe e all’ingegnere 
Sebastiano D’Andrea 

- progettazione architettonica dei 36 edifici che compongono la 
lottizzazione 

- progettazione esecutiva dei relativi appartamenti 

- assistenza alla Direzione lavori 

- progettazione del verde degli spazi condominiali 

- progettazione di un edificio in località Montesanto per il quale ha 
svolto anche il compito di coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori per la sicurezza 

- progettazione di interni e di mobili  

- Progettazione e Direzione lavori insieme all’Arch. Elena La Spada 
del parco Don Blasco, via San Raineri (ME) e del punto ristoro sito 
all’interno del parco. 
 
Ambito sicurezza lavoro 

Dal 2008, dopo un periodo di formazione assume l’incarico di Tecnico 
dell’Ente di Sicurezza Edile – CPT di Messina. 
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CTU Tribunale  Iscritta all’albo dei CTU del Tribunale di Messina dal 1999 ha svolto 
consulenze tecniche, soprattutto nel campo della stima degli immobili, 
redigendo ad oggi più 30 perizie. 
  
Consulenze certificazioni Norma ISO 9001 
Dal 2002, svolge attività di consulenza nel campo della certificazione di 
qualità (Norme UNI EN ISO 9001) per le seguenti Ditte: 
◘ Casa di Cura Villa Salus – certificazione ottenuta nel 2004 e 

consulenza per il mantenimento della certificazione che è stata 
confermata successivamente sino al corrente anno. 

◘ Casa di cura Villa Igea – certificazione ottenuta nel 2004 e 
consulenza per il mantenimento della certificazione che è stata 
confermata successivamente sino al corrente anno. 

 
Si occupa di Risk management,  in questo ambito è referente della Casa di 
Cura Villa Salus. 
 
Dal mese di Novembre 2029 - Svolge attività di consulenza per conto della 
Società INNOGEA presso la CTA Kennedy – Villa Papardo e CTA 
Kennedy Saponara. 
 
Sicurezza Lavoro 
Relativamente al D. Lgs. ex 626 oggi n.81/2008 svolge attività di 
consulenza e le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per diverse Ditte messinesi: 
 
Cariche Ordine Architetti 
Dal 2001 al 2005 è consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Messina. 
Dal 6 Febbraio 2014 al mese di ottobre 2017, con Decreto n. 128/13 è 
stata nominata ai sensi del DPR n.137 del 7 agosto 2012 componente del 
Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. 
della provincia di Messina. Nel Consiglio ha ricoperto il ruolo di Presidente 
del Collegio n.2. 
 
Consulenze D.Lgs 231/01  
Dal 2012 è Presidente dell’Organismo di Vigilanza (D.Lgs 231/01)della 
Casa di Cura Villa Igea 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico progettuale  – organizzativo e gestione in qualità e rischio clinico – 
sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Professione libera 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione – Direzione Lavori - Responsabile e referente Rischio 
Clinico – Responsabile Qualità (Norma Iso 9001) - Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. n.81/2008) - Presidente 
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dell’Organismo di Vigilanza (D.Lgs 231/01) – Presidente del Collegio n.2 
del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. 
della Provincia di Messina. 
 
 

Progettazione di iniziative 
formative 

 Dal 2016 al 2018 organizzazione e partecipazione in qualità di docente di numerosi 
incontri formativi tenuti presso la la Casa di Cura Villa Salus in tema di Qualità, 
Rischio clinico e Sicurezza sul lavoro. 
4 marzo 2015, Il modello clinico integrato UFA ONCO EMA (DA 1914/2013) 
- Procedure aziendali e gestione informatica della documentazione clinica (tenuto presso 
la Casa di Cura Villa Salus – 21 partecipanti , 8,5 crediti ECM assegnati) 
14-21-28/01/2014 15-22-29/01/2014, Sicurezza e salute dei lavoratori nel settore 
sanitario(svolto presso la casa di cura Villa Salus di Messina – 60 partecipanti, 22 
crediti ECM assegnati ) 
19-20 settembre 2013, partecipa come moderatore al corso “La radioprotezione 
dell’operatore e del paziente secondo la vigente Normativa” tenuto dal Prof. Felice 
Vitulo (svolto presso la casa di cura Villa Salus di Messina) 
3-4 luglio 2013, Modalità per la corretta redazione documentazione clinica (svolto 
presso la casa di cura Villa Salus di Messina) 
14-17-18 gennaio 2011, Qualità e rischio clinico: Analisi delle NC - Procedure 
aziendali e normativa cogente (svolto presso la casa di cura Villa Salus di Messina – 
17 partecipanti) 
5 febbraio 2010, La gestione della documentazione clinica informatizzata – 
descrizioni delle variazioni delle procedure aziendali nell’ambito del risk management - 
descrizione delle non conformità rilevate (svolto presso la casa di cura Villa Salus di 
Messina – 34 partecipanti) 
 12 – 13 maggio 2010, Sicurezza e salute dei lavoratori nel settore sanitario(svolto 
presso la casa di cura Villa Salus di Messina – 105 partecipanti, 3 crediti ECM 
assegnati) 
20 luglio 2010, La check-list di sala operatoria: descrizione e visione dei video del 
Ministero della Salute (svolto presso la casa di cura Villa Salus di Messina – 20 
partecipanti) 
7-8 ottobre 2009, Aggiornamento sulle procedure per la gestione delle terapie e 
identificazione del paziente mediante bracciale RFID (svolto presso la casa di cura 
Villa Salus di Messina – 50 partecipanti) 
7-8 ottobre 2009, Formazione sulle norme ISO relative alle non conformità rilevate 
dalla società di cerificazione AJA Registrars il 01/07/09(svolto presso la casa di cura 
Villa Salus di Messina – 50 partecipanti) 
6-13 novembre 2009, Rischio clinico gli standard della JCI  adottati dalla Regione 
Siciliana e le procedure aziendali del Sistema di Gestione in Qualità (svolto presso la 
casa di cura Villa Salus di Messina – 52 partecipanti) 
6 marzo 2008, Risk managment – continuità assistenziale: Addestramento all’uso del 
programma di accettazione amministrativa  e apertura della cartella clinica (svolto presso 
la casa di cura Villa Salus di Messina – 6 partecipanti) 
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 28 aprile 2008, Informazione e formazione relativa alla sicurezza dei lavoratori e dei 
pazienti esposti a chemioterapici antiblastici (svolto presso una sala esterna 
convenzionata con la casa di cura Villa Salus di Messina – 65 partecipanti, 4 crediti 
ECM assegnati) 
23 giugno 2008, La tracciabilità dei farmaci - Sistemi di controllo (svolto presso la 
casa di cura Villa Salus di Messina – 4 partecipanti) 
 
22-23-24 gennaio 2007, Procedure adottate dal sistema qualità finalizzate al 
controllo del rischio clinico (svolto presso la casa di cura Villa Salus di Messina – 66 
partecipanti) 
 17-18 maggio 2007, Revisione di alcune delle procedure adottate dal sistema qualità 
relative eseguite per il miglioramento del controllo dell’errore (Risk Managment) e per 
la gestione delle emergenze cliniche (svolto presso la casa di cura Villa Salus di Messina 
– 57 partecipanti) 
21 giugno 2007, Contenuto delle procedure revisionate in seguito all’installazione della 
gestione informatica delle sacche di sangue (svolto presso la casa di cura Villa Salus di 
Messina – 5 partecipanti) 
23-24 luglio 2007, Revisione di alcune delle procedure adottate dal sistema qualità 
relative eseguite per il miglioramento del controllo dell’errore (Risk Managment) – 
formazione sull’uso del programma di gestione della fase  pre-analitica (svolto presso la 
casa di cura Villa Salus di Messina – 26 partecipanti) 
24 settembre 2007, Rischi legati all’attività di cucina e procedure di sicurezza da 
adottare (svolto presso la casa di cura Villa Salus di Messina – 6 partecipanti) 
14-15-21-22-28-20 gennaio 2014, Salute e sicurezza sul lavoro settore sanità: Corso 
di formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/08 e dell'Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011, assegnati 22 ECM. 
Dal 2011 ad oggi, docenza presso la casa di cura Villa Salus e Villa Igea di numerosi 
corsi di formazione in materia di sicurezza lavoro, sistemi gestione qualità. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (2020 – 1975)   

  Corso di formazione per Auditor/Lead ISO 45001:2018 (Qualificato e iscritto al n.155 
del registro CEPAS) – 24 ore, tenuto a Palermo il 20,21,22 gennaio 2020,presso  
INNOGEAA, erogato da Bureau Veritas 
Corso SISTEMI DI GESTIONE ANTICORRUZIONE SECONDO  
LA NORMA UNI ISO 37001- 8 ore, tenuto a Palermo il 13 settembre 2019,presso  
INNOGEAA, erogato da Bureau Veritas 
Corso LA COSTRUZIONE/GESTIONE DEI MODELLI 231 E  
LE ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA: VADEMECUM  
PER CONSULENTI 24 ore, tenuto a Palermo il 2,3,4 settembre 2019,  
presso INNOGEA, erogato da Bureau Veritas 
Corso Lean Practitioner – 24 ore, tenuto il 22,23,24 Luglio 2019, a Palermo presso 
INNOGEA, erogato da Lean sixsigma Company 
Il nuovo Regolamento Privacy nelle strutture sanitarie private – Palermo 21-22 
novembre 2017  - Scuola di formazione AIOP 
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Corso di aggiornamento per RSPP di 40 ore per i macrosettori 3-4-5-7 (art.32, 
comma 6, del D.Lgs. 81/08 ess.mm.) svoltosi dal 07/03 al 30/08 del  
2017, erogato dall’Università “La Sapienza “ di Roma. 
Corso: La nuova edizione della Norma ISO 9001: 2015 tenuto a Catania 
 da Certi Quality – Istituto di Certificazione della Qualità, il 11 novembre  
2015 
 

  Corso: La nuova edizione della Norma ISO 14001: 2015 tenuto a Catania 
 da CertiQuality – Istituto di Certificazione della Qualità, il 11 novembre  
2015 
Corso “Valutatori interni di sistemi certificati ISO 9001:2015 in sanità” , 
organizzato il 17-18 giugno 2015 da OPT – Consulenza di Direzione  
s.r.l. presso AOOR Papardo Piemonte Messina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma di elevata formazione in Prevenzione Infortuni e Igiene del lavoro  
- Corso di formazione per formatori per la sicurezza – durata 24 ore – 
Istituto Informa – Roma 26-27-28 settembre 2012 
Corso di aggiornamento per RSPP di 60 ore per i macrosettori 3-4-5-7 (art.32, 
comma 6, del D.Lgs. 81/08 ess.mm.) svoltosi dal 15/03 al 19/04  
del 2012, organizzato dall’ente di formazione QSSA. 
 
Corso di formazione: Il documento di valutazione dei rischi nelle strutture 
sanitarie – come procedere all’elaborazione Aggiornamento ai sensi del D. 
Lgs. 81/08 e del D. Lgs. n. 106/09. Valido come corso di aggiornamento 
per RSPP e ASPP - Roma, 12 – 13 maggio 2011 – Oganizzato da INFORMA 
formazione consulenza e l’Università degli studi di Roma Tre. 
 
Age.na.s. – workshop “Requisiti per la sicurezza del paziente: 
accreditamento istituzionale e programmi di valutazione esterna” – Roma 
8 marzo 2011. 
 
Regione Siciliana – Joint Commission Internazional - Migliorare la qualità: 
un obiettivo di tutti gli operatori della sanità – Palermo  7 marzo 2011 
2 giornata Regionale per la sicurezza del paziente “Programma per la 
sicurezza in sala operatoria” - CEFPAS Caltanissetta – 25 giugno 2010 
 
Corso di formazione previsto dal Modulo B, settore 7 Sanità, per 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione durata 60 ore (D.L. 
626/94 - D.M. 16/01/97 e art. 2 del D. Lgs. del 23 giugno 2003, e Provv. 
26 gennaio 2006 GU n. 37 del 14/2/06 ), organizzato dal Ergon Ambiente 
e Lavoro s.r.l., presso l’A.I.O.P – Associazione Italiana Ospedalità Privata, 
tenutosi dal 4 al 16 aprile 2007 presso la sede regionale di Palermo. 
 
Seminario di aggiornamento “Novità della Norma UNI EN ISO 
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9001:2008” – Roma 26 giugno 2009 – Centro di Formazione UNI. 
Corso di formazione per Referenti di Presidio nell’ambito del programma 
per la gestione del Rischio Clinico presso le strutture del sistema sanitario 
della Regione Siciliana – CEFPAS Caltanissetta – 28 ottobre 2009, 15 
dicembre 2009. 
 
ISPELS - Convegno Nazionale su D.Lgs. 81/09 
 
Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione” di 40 ore, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 – 
Messina gennaio e febbraio 2009 
 
Corso di formazione previsto dal Modulo B ATECO 3, settore costruzioni, 
di 60 ore e Modulo C di 24 ore per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (D.L. 626/94 - D.M. 16/01/97 e art. 2 del D. 
Lgs. del 23 giugno 2003 - Provv. 26 gennaio 2006 GU n. 37 del 14/2/06 ), 
organizzato dall’Ente Sicurezza Edile - C.P.T. di Messina il 20/04/2007. 
 
Corso di qualificazione per verificatori interni dei Sistemi di Gestione in 
Qualità  UNI EN ISO 19011: 2003 organizzato da Confindustria Messina 
nel febbraio 2007. 
 
Seminario su “La misurazione della Qualità dei servizi sanitari” svoltosi il 
16, 17 e 18 Novembre 2005, a Milano, presso la SDA Bocconi. 
 
Seminario di studi sul D.L. 626/94 organizzato dall’Università degli studi di 
Messina 17/6/2005 su “L’applicazione nelle Pubbliche Amministrazioni – 
Dieci anni di sicurezza – Problematiche e Responsabilità – Buona prassi di 
laboratorio”. 
 
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.L. 
626/94 e D.M. 16/01/97), organizzato dall’Ente Sicurezza Edile - CPT di 
Messina, tenutosi dal 4 al 27 aprile 2005. 
 
Corso di perfezionamento per esperto del settore dei lavori pubblici, 
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina e 
dall’Università degli studi di Messina - Facoltà di Ingegneria, nell’ aprile del 
2004. 
 
Corso per Responsabile dei Sistemi di Gestione in Qualità, organizzato 
dall’Associazione degli Industriali di Messina 
Corso specialistico di formazione per Esperto di stima di Immobili 
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina nel 
marzo del 2004. 
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Corso per Consulenti Tecnici d’Ufficio organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Messina. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 Corso per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori (D.L. n. 494/96) organizzato dall’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Messina il 2/10/1998. 
 

Laureata alla Facoltà di Architettura di Palermo con 110/110 nel mese di 
ottobre del 1975, lavora come tirocinante nello studio di progettazione 
dell’ingegnere Mannino e dell’architetto Saladino. 
Supera gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio dell’attività 
professionale nel 1975 a Palermo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ORAGNIZZAZIONE  DI INCONTRI FORMATIVI – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E 

PREVENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DI AUTOCAD – EXCEL – WORD – POWER PIONT  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 PITTURA 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

Aggiornato a 

 Patente di guida  
 
 
Messina  30 marzo 2020 
 


