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Curriculum Vitae 
• formato europeo • 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Saladino Carlo 
Indirizzo(i) Via Principe di Villafranca 48/a • 90141 Palermo 

Telefono(i) +39 091 586594                              Mobile +39 329 2713394 

E-mail info@carlosaladinoeditore.it 
csaladino@carlosaladinoeditore.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04.12.1960 
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale Imprenditore – editore – geologo libero professionista – imprenditore agricolo 
  

Date Novembre 1983 →  Novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Consiglio di Amministrazione Associazione Culturale “Antiterra” 
Principali attività e responsabilità • Promozione di eventi culturali, promozione di spettacoli teatrali e musicali, produzione di spettacoli 

teatrali “Il pozzo dei Pazzi” ed “Assassina” di Franco Scaldati e “A cena con delitto” di Gigi Borruso 
(1985-2009) 
• Progettazione e realizzazione di corsi di formazione professionale cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE): “Manager Culturale”, “Scenografo”, “Designer d’Interni” (1996-1998) 
• Progettazione e realizzazione di un Centro diurno ricreativo per la terza età (2004-2008) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale “Antiterra” – Gruppo Teatro Ricerche 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo, legale e marketing 
  

Date Novembre 1991 →  2002 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di formazione e lavoro e dal novembre 1994 contitolare 
Principali attività e responsabilità Responsabile settore geologico-geotecnico ed idrogeologico; gestione della documentazione 

contabile generale, gestione contabilità del personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TEC.SER. servizi tecnici – via Leonardo da Vinci 225 90145 Palermo: società di servizi tecnici in joint-
venture con TECNING PROGETTI STUDIO TECNICO 

Tipo di attività o settore Settore geologico e settore amministrativo 
  

Date Gennaio 1994 →   

Lavoro o posizione ricoperti Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Palermo 
Principali attività e responsabilità Perizie geologiche ed idrogeologiche  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale civile di Palermo 

Tipo di attività o settore C.T.U. in cause inerenti dissesti idrogeologici 
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Date 

 
  Gennaio 1993 →  1997 

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore, comproprietario ed amministratore della “Editoriale Antiterra s.n.c.”, casa editrice 
iscritta all’Albo prefettizio al n° 582 

Principali attività e responsabilità Attività editoriale, grafica, litografica con utilizzo di software specialistici: Xpress, Photoshop, Aldus 
Freehand, Deskscan, Autocad, Word, Excel  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editoriale Antiterra snc 

Tipo di attività o settore Editoria, grafica per conto proprio e conto terzi 

Date Gennaio 1997 →  2006 

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore, comproprietario ed amministratore della “Anteprima s.r.l.”, casa editrice iscritta 
all’Albo prefettizio al n° 612 

Principali attività e responsabilità Amministratore della società con un massimo di dodici dipendenti nel settore grafico e litografico, 
gestione delle risorse umane nello stabilimento litografico, marketing e promozione. Attività editoriale 
e grafica con particolare riguardo al settore scientifico ed umanistico nella pubblicazione di opere per i 
tipi della società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anteprima srl – Comunicazioni e servizi 

Tipo di attività o settore Editoria, grafica per conto proprio e conto terzi 

 

Date 

 
   ottobre 2006 →   

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore, comproprietario ed amministratore della “CARLO SALADINO EDITORE s.r.l.”, casa 
editrice iscritta all’Albo prefettizio al n° 776 

Principali attività e responsabilità Amministratore della società, marketing e promozione. Attività editoriale e grafica con particolare 
riguardo al settore scientifico ed umanistico nella pubblicazione di opere per i tipi della società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carlo Saladino Editore s.r.l. 

Tipo di attività o settore Editoria, grafica per conto proprio e conto terzi 

  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 28 febbraio 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo 
  

   Date   31 gennaio 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione 

Date luglio 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in geotecnica 

Date luglio 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in geologia applicata 

Date luglio 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in idrogeologia 

Date   settembre 1989 

 Idoneità al master di specializzazione in “Progettazione e recupero dei beni ambientali” presso 
l’Istituto Superiore per le tecniche di conservazione dei beni culturali e dell’ambiente “A. De Stefano” - 
Salemi 
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Date 1-2 febbraio 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Pubblicazione agli atti del Convegno “L’analisi ambientale in Italia: problemi e prospettive” Venezia 
1990 • organizzato dalla Associazione Analisti Ambientali (AAA) e dalla Federazione delle 
Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST), presentazione di una memoria dal titolo: “Analisi 
ambientale: uno strumento per minimizzare l’impatto ma anche per pianificare il territorio. 
Applicazione ad una centrale termoelettrica in zona industrializzata”. 
 

Date settembre 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione 
 

  

Date agosto 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Geologi al n° 8453, Iscrizione all’Ordine Regionale dei geologi di 
Sicilia al n° 1000 
 

Date giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata XXII giornata di Studi e Laboratorio – APC – Valorizzazione e tutela del paesaggio geologico di 
Pantelleria per una politica geoturistica in Sicilia 
 

Date settembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata XXIII giornata di Studi– APC – I geologi e la direttiva 89/106/CEE (CPD) 
 

Date ottobre 2008 

 

 

Date 

XXV giornata di Studi– APC – Problematiche geologiche e geotecniche in aree con ipogei naturali ed 
antropici 
 
gennaio 2014 →  
 
Partecipazioni a seminari e giornate di studio per la formazione continua professionale 
 
 

 
 

Elenco dei principali 
lavori eseguiti in campo 

professionale 
 

• Redazione dello schema di pianificazione per la bonifica ambientale ed il recupero edilizio della 
fascia litoranea Nord del Comune di Palermo 

• Collaborazione alla consulenza geologica del progetto per il “Completamento delle opere di 
urbanizzazione nel Comune di Caccamo (viabilità del piano particolareggiato zona ovest)” 

• Collaborazione alla consulenza geologica per la “Strada di collegamento Alaimo-Serbatoio-
Ciccarello” nel Comune di Bompietro (Pa)  

• Collaborazione nella direzione dei lavori per l’esecuzione di sondaggi meccanici a carotaggio 
continuo, campionamenti superficiali, prove ed analisi di laboratorio sui campioni indisturbati per la 
“Strada di collegamento “Alaimo-Serbatoio-Ciccarello” nel Comune di Bompietro (Pa) 

• Collaborazione alla consulenza geologica per un edificio di undici elevazioni in Viale Campania in 
Palermo  

• Relazione geologica preliminare per la “Costruzione della strada comunale esterna case D’Angelo-
Contrada Rina-Quartiere Librizzi “ nel Comune di Bompietro (Pa)  

  importo lavori geologici euro 46.000  

• Relazione geologica preliminare per la “Costruzione di una strada a scorrimento veloce per il 
collegamento Sasi-svincolo Fegotto” nel Comune di Calatafimi (Tp) 
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• Relazione geologica per la “Realizzazione di un complesso residenziale plurifamiliare in Via 
dell’Ulivo a Mondello (Pa)”. Committente: CO.GE.NI. LAVORI srl  

  importo lavori euro 387.000 
 
 

• Direzione dei lavori per l’esecuzione dei sondaggi meccanici a carotaggio continuo, campionamenti 
superficiali, prove ed analisi di laboratorio sui campioni indisturbati per la “Realizzazione di un 
complesso residenziale plurifamiliare in Via dell’Ulivo a Mondello (Pa)”. Committente: CO.GE.NI. 
LAVORI srl 

  importo lavori euro 387.000 

• Direzione dei lavori per l’esecuzione dei sondaggi meccanici a carotaggio continuo, campionamenti 
superficiali, prove ed analisi di laboratorio sui campioni indisturbati per la “Realizzazione di un 
complesso residenziale plurifamiliare in Contrada Paterna nel comune di Terrasini (Pa)”. Committente: 
CO.GE.NI. LAVORI srl 

  importo lavori euro 1.320.000 

• Direzione dei lavori per l’esecuzione dei sondaggi meccanici a carotaggio continuo, campionamenti 
superficiali, prove ed analisi di laboratorio sui campioni indisturbati, georadar, prospezione geosismica 
e direzione del cantiere geologico per la “Realizzazione di una grande struttura commerciale” in Via 
Ugo La Malfa. Committente: CO.GE.NI. LAVORI srl 

  importo lavori euro 4.500.000 
 

• Relazione geologica per la “costruzione di una casa bifamiliare in San Vito Lo Capo (Tp)” 

• Consulenza geologica sulla stabilità dei pendii per il “sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi” 

• Assistenza alle procedure espropriative del Parco Archeologico di Monte Jato (Pa) su ha 216 con 
una cubatura di circa 3.557 mc. Committente: Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. della 
Regione Siciliana - Soprintendenza Archeologica 

  importo espropriazioni euro 2.000.000 

• Assistenza alle procedure espropriative della zona archeologica di Rocca di Entella (Contessa 
Entellina Palermo) su ha 101. Committente: Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. della 
Regione Siciliana -Soprintendenza Archeologica 

  importo espropriazioni euro 530.000 

• Assistenza alle procedure espropriative per la strada di accesso, sino alla stesura definitiva dei tipi di 
frazionamento, al Parco Archeologico di Monte Jato (Pa). Committente: Assessorato Beni Culturali ed 
Ambientali e P.I. della Regione Siciliana - Soprintendenza Archeologica 

   importo espropriazioni euro 198.000 

 • Assistenza alla Direzione dei lavori per l’apposizione dei termini al Parco Archeologico di Monte 
Jato (Pa). Committente: Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. della Regione Siciliana - 
Soprintendenza Archeologica 

  importo espropriazioni euro 19.212 

• Consulenza geologica sommaria e preliminare per la progettazione dei Piani Urbanistici di: 
Campobello di Licata, Custonaci, Cerda. 

• Esame dei sondaggi eseguiti dalla Ditta Sicilsonde in Via Porta di Castro in Palermo 

• Consulenza per l’inserimento di pali radice nelle vecchie strutture murarie dell’edificio di Via Porta di 
Castro angolo Via Generale Cadorna in Palermo 

• Consulenza per i pali di fondazione per l’edificio di Via Generale Cadorna angolo Vicolo del Forno 

• Consulenza per le fondazioni degli edifici A e B in Via Buonriposo della Immobiliare P.M.C. 

• Consulenza per i muri di sostegno degli sbancamenti del complesso immobiliare di Via Buonriposo 

• Strutture di fondazione del fabbricato di Viale Campania in Palermo, di proprietà della COSITUR 
S.p.A 

• Strutture di fondazione del fabbricato di Via Orsini angolo Via E. Albanese in Palermo di proprietà 
della CORECA  S.p.A. 

• Collaborazione per le parti di competenza specialistica all’appalto concorso per la realizzazione di 
n°120 alloggi popolari in  Termini Imerese (Pa) 
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• Collaborazione per le parti di competenza  specialistica all’appalto concorso del “Nuovo Tribunale in 
Modica” 

• Consulenza contabile e controlli amministrativi per l’ufficio personale dello studio professionale 
Tecning Progetti di Palermo 

• Consulenza contabile e controlli amministrativi per l’ufficio personale della società di Servizi 
TEC.SER srl di Palermo 

• Elaborazione dati, predisposizione tabelle e controlli amministrativi per la consulenza tecnica affidata 
all’Ing. G. Giuffrè nell’arbitrato tra l’Italter ed il Comune di Palermo 

• Relazione geologica per il progetto in sanatoria riguardante la costruzione di una casa di 
villeggiatura in territorio di Monreale in Contrada Pizzimenti-angolo via P.G.10 - strada Monreale - San 
Giuseppe Jato. 

• Relazione geologica per il progetto per la costruzione in sanatoria di un immobile sito in Contrada 
Casalotto di Piana degli Albanesi. 

• Relazione geologica e geomorfologica per il progetto di piano di lottizzazione convenzionata in zona 
“C” a villini in Contrada  Suvarita - Trabia (Palermo) 

• Direzione dei lavori per l’esecuzione dei sondaggi meccanici a carotaggio continuo, campionamenti 
superficiali, prove ed analisi di laboratorio sui campioni indisturbati per il piano di lottizzazione 
convenzionata in zona “C” a villini in Contrada Suvarita - Trabia (Palermo). 

• Collaborazione alla valutazione delle indennità di cessata locazione per i locali di Via Cappuccini 82 - 
Palermo, ricadenti nel complesso dell’Albergo dei Poveri 

• Relazione geologica per il progetto relativo alla costruzione dell’Aula Grandi Udienze della Nuova 
Casa Circondariale di Palermo, in località Pagliarelli 

• Relazione geologica per il progetto relativo ad un immobile bifamiliare per la concessione in 
sanatoria in località Addaura - Palermo 

• Relazione geologica per il progetto relativo alla costruzione dell’Aula Grandi Udienze della Casa 
Circondariale di Trapani, per l’impresa edilizia TOSI 

• Consulenze Tecniche d’Ufficio varie per il Tribunale di Palermo. 

• Relazione geologica per il progetto relativo ad un immobile bifamiliare per la concessione in 
sanatoria in località Cardillo - Palermo 

• Relazione idrogeologica per il progetto relativo ad un immobile rurale per la concessione in sanatoria 
in Contrada Leone nel comune di Castronovo di Sicilia. 

• Relazione idrogeologica per il progetto relativo ad un immobile per la concessione in sanatoria in 
località Regalenci-Belvedere nel territorio del comune di Carini. 

• Relazione idrogeologica per la sanatoria di immobili a carattere residenziale in località Pozzetti nel 
territorio del comune di Collesano 

• Relazione geomorfologica generale per l’approvazione del piano di recupero di un’area sita in 
Palermo tra Via Maqueda e Discesa dei Giovenchi. Committente: Curia Arcivescovile di Palermo 

• Relazione geologica preliminare per la costruzione di un immobile ad uso commerciale sito 
in Palermo in Via Pietro Nenni. Committente: Co.Ge.Ni spa 

• Campagna di studio con georadar per la ricerca di eventuali cavità sotterranee per la costruzione di 
un immobile ad uso commerciale sito in Palermo in Via Pietro Nenni. Committente: Co.Ge.Ni spa 

• Relazione geologico-idraulica per la realizzazione della boutique Torregrossa sita in Palermo, via 
Libertà - piazza Crispi. Committente: Summa srl 

• Relazione geologica definitiva per una grande struttura di vendita sita in Palermo in Via Pietro Nenni. 
Committente: Co.Ge.Ni spa 

• Relazione geologica, geomorfologica ed idraulica per la ristrutturazione dei fabbricati rurali 
dell’Azienda Agricola Berlingeri da destinare all’attività di agriturismo in Contrada Berlingeri - Mazara 
del Vallo (TP) 
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Elenco dei principali 
lavori eseguiti in campo 

editoriale 
 

• Studi di Archeologia, collana diretta dalla Professoressa Rosa Maria Carra  

• Teoria politica, giuridica e teologica, collana diretta dai Proff. Alessandro Bellavista e Giuseppe 
Barbaccia 

• Educandoit, collana di Studi, Ricerche ed Esperienze nella Scuola diretta dal Prof. Giampiero 
Finocchiaro 

• Argomenti, collana diretta dal prefetto Gianfranco Romagnoli, che vede pubblicate piccole 
monografie di studi su personaggi e vicende della cultura siciliana affiancate sempre da una tavola 
rotonda o una giornata di studi sull’argomento.   

• Achrome, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, diretta dal professore 
Antonio Ciurleo e con Comitato scientifico di livello internazionale.  

Carlo Saladino Editore pubblica testi universitari, saggistica, e poesia. 

Nel 2006, Carlo Saladino, è socio fondatore del Centro Internazionale di Studi sul Mito, con sede in 
Recanati e la casa editrice, in questi anni, risulta ormai editrice di riferimento con un’apposita collana 
di studi che vede la pubblicazione, con cadenza annuale, degli atti dei convegni e delle giornate di 
studio organizzate dal CISM nelle sue diverse delegazioni in ambito nazionale. 
 
Nel 2015 la casa editrice fonda l’Associazione EIM “Editori Indipendenti del Mediterraneo” 
associazione che annovera nove case editrici di livello nazionale il cui scopo è la realizzazione di una 
rete di stampa, promozione e distribuzione sul territorio nazionale dei volumi editati dai soci. Carlo 
Saladino svolge in atto la qualifica di Tesoriere. 

Si annovera, tra le pubblicazioni, la serie dei quaderni degli Aforismi che riscontra molto successo 
soprattutto tra il pubblico più giovane. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente base 

Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Facilità alle  relazioni con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata. 

Facilità nella comunicazione in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Semplicità nell’organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali sono state sempre 
gestite autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Abitudine a lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

  

Capacità e competenze tecniche 
Capacità nell’ideare, promuovere e gestire percorsi culturali e metodologie formative nei diversi campi 
culturali, ambientali e scientifici. Capacità di assolvere qualsiasi onere lavorativo di natura tecnica nel 
campo geologico, geotecnico e idrogeologico, nonché nella gestione di qualsiasi onere lavorativo sia 
nel campo editoriale che in quello grafico. 

Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro. 
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Capacità e competenze 
informatiche 
 

Capacità informatica nei sistemi Apple, con particolare riguardo ai software professionali come Quark 
Xpress e Adobe Photoshop. 

Semplicità nell’utilizzazione dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e 
Word che in maggior misura si utilizza per le diverse attività legate alla gestione del personale nelle 
diverse esperienze lavorative. 

  

Altre capacità e competenze Dal 2009 comproprietario ed amministratore unico della “Artigiana food s.r.l.” – società operante nel 
settore commerciale che ha aperto e gestisce un punto vendita di prodotti alimentari nel campo 
lattiero caseario e prodotti di origine alimentare a Palermo. 
Dal 2010 imprenditore agricolo. 
Dal 2014 si occupa del reparto amministrativo di un noto studio legale palermitano. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 


