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Dott. Ing. Concetto Bonanno, nato a Catania il 01/05/1955. 
Laureato in Ingegneria Elettrotecnica il 11/07/1979 ed abilitato all’esercizio della 

professione nello stesso anno. 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania dal gennaio 1982 al n° 1528. 
Svolge attività di libero professionista con studio in Catania in Via Domenico Cimarosa 10, 

nel campo degli Impianti Elettrici con progettazione e direzione lavori e nel campo della 
Prevenzione Incendi con progettazione e direzione dei lavori, con particolare riferimento ai locali 
di Pubblico Spettacolo ed agli Impianti Sportivi. 

E’ iscritto negli elenchi della CCIAA della Provincia di Catania, per i verificatori di cui alla 
Legge 46/90. 

E’ iscritto negli Elenchi speciali del Ministero dell’Interno di cui alla legge 818/84, con 
posizione CT 1528 I 253. Ad oggi ha conseguito numero otto ore di aggiornamento professionale 
su 30 ore previste. 

E’ abilitato per la copertura del ruolo di Responsabile in fase di progettazione ed in fase di 
realizzazione dell’opera di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i, ed ha conseguito i relativi aggiornamenti 
professionali previsti. 

E’abilitato per la copertura del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
protezione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i, ed ha conseguito i relativi aggiornamenti previsti. 

Dal 2007 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’AEIT - Associazione Elettrotecnica 
ed Elettronica - Sezione di Catania. 

 Nell’anno 2012 è stato insignito della decorazione con la “Stella al Merito del Lavoro” ai 
sensi della Legge n. 143 del 05/02/1992. Il titolo di “ Maestro del Lavoro” è stato conferito con 
Decreto del Presidente della Repubblica. 

E’iscritto nell’elenco speciale dei CTU del Tribunale di Catania sin dall’anno 1990, per il 
Settore elettrico e Prevenzione Incendi.  

Attualmente ricopre il ruolo di RSPP per diverse Aziende operanti nella Città di Catania. 
 
                                                                                               

                                                                                 

                                                                                                          


