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Caterina Licatini 

Indirizzo: Via Amerigo Vespucci, 10, 90011, Bagheria (PA), Italia 

Numero di telefono: (+39) 3332389286 
Sesso: Femminile Data di nascita: 01/10/1979 Nazionalità: Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATI‐VA 

[ 03/03/2018 – Attuale ] Deputata della Repubblica Italiana 

Città: Roma 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 
Eletta per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Sicilia 1 collegio plurinominale Sicilia 1 

- 02; 
dal 21 giugno 2018 componente della Commissione permanente Ambiente, Territorio e 

Lavori Pubblici e, dal 31 ottobre, componente della Commissione parlamentare di 

inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse 

correlati (Commissione Ecomafie); 

Proponente in Commissione Ecomafie dell’inchiesta in materia di impianti di depurazione 

delle acque reflue, con particolare riferimento alle infrastrutture presenti nella regione 

Sicilia, conclusa durante la XVIII Legislatura; 
Impegno costante riguardo ai problemi legati alla carenza di cannabis per uso 

terapeutico, prodotta dall'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze;  

Attività parlamentare approfondita e tradotta in intervento normativo in materia di tutela 
dell'ambiente, con particolare riguardo all'obiettivo di fronteggiare la grave situazione di 

emergenza dovuta all’abbandono incontrollato di ri fiuti, prevedendo l' impiego di 

personale militare delle Forze armate nelle operazioni di sicurezza, di monitoraggio del 

territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.  

Prima firmataria della proposta di legge per la depenalizzazione della coltivazione 

domestica di cannabis per uso personale. 

L'impegno per la tutela del territorio è continuato, poi, in Commissione Difesa.  

Dal 21 giugno entra a far parte del Gruppo parlamentare "Insieme per il Futuro": 

attualmente è componente della XII Commissione Affari Sociali e della V Commissione 

Bilancio, Tesoro e programmazione. 

[ 02/2017 – 01/2018 ] Presidente 

AMB s.p.a. (Azienda Multiservizi Bagheria) 

Città: Bagheria 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Amministrazione e responsabilità delle attività aziendali volte al miglioramento della 

qualità dei servizi avente l'obbiettivo di migliorarne l'e fficienza per l'interesse generale del 

Comune di Bagheria avvalendosi delle speci ficità del modello organizzativo-gestionale 

denominato "In House Providing". Gestione dei servizi, tra i quali: manutenzione 
(straordinaria e ordinaria) dei beni comunali; manutenzione del verde pubblico; gestione 

dei servizi cimiteriali. 

[ 02/2008 – 09/2017 ] Farmacista 

Dr. Bonanno Filippo, farmacia (cod. 680) 

Città: Bagheria 

Paese: Italia 
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[ 12/2014 – 12/2015 ] Tirocinante 

ASP Palermo - Servizio di prevenzione e protezione 

Città: Palermo 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Tirocinio pratico professionale di 300 ore. Ha come obiettivo quello di fornire allo 
studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto 

attiene a: Individuare i fattori di rischio - Valutare i rischi - Individuare le misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, (nel rispetto della normat iva vigente sulla 

base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale); 

Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di 
controllo di tali misure; 

Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  

Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alla riunione periodica; 

Fornire ai lavoratori le informazioni in materia dei rischi e della sicurezza Il SPP è 
utilizzato dal datore di lavoro anche per contribuire a: 

◦ Generare comportamenti corretti durante l'attività lavorativa;  
◦ Utilizzare in sicurezza strumenti, macchinari, sostanze chimiche, etc.; 
◦ Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale;  
◦ Far sì che la sicurezza degli operatori diventi parte integrante della pianificazione e 

programmazione aziendale. 

[ 12/2013 – 12/2014 ] Tirocinante presso A.S.P. di Palermo  

S.I.A.V di Palermo 

Città: Palermo 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Tirocinio pratico professionale di 300 ore. Ho ricevuto le conoscenze necessarie ad un 
corretto esercizio professionale per quanto attiene l'igiene degli ambienti di vita.  

[ 12/2012 – 12/2013 ] Tirocinante 

U.O.T. di prevenzione di Bagheria 

Città: Bagheria 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Tirocinio pratico professionale di 300 ore. Sono stata a ffiancata ad un professionista 

esperto ed in contesti sanitari specifici al fine di apprendere le competenze previste dal 

ruolo professionale. L’apprendimento avviene attraverso la sperimentazione pratica, 
l’integrazione dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale; ha 

come finalità quelle di sviluppare competenze professionali, l’identità e l'appartenenza 

professionale; rappresenta anche una pre- socializzazione al mondo del lavoro. 

[ 09/2007 – 02/2008 ] Farmacista 

Dott. Gentile Gioacchino 

Città: Altavilla Milicia (PA) 

Paese: Italia 

[ 06/2007 – 09/2007 ] Farmacista 

Dr.ssa Costagliola Giorgia 
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Città: San Nicola L'Arena (PA) 

Paese: Italia 

[ 10/2006 – 04/2007 ] Tirocinante 

Dott. Bonanno Marina 

Città: Bagheria (PA) 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 
Acquisire le necessarie conoscenze per un corretto esercizio professionale per quanto 

attiene a: 

◦ la deontologia professionale; 
◦ la conduzione tecnico amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il 

disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa 

vigente, nazionale e regionale; 
◦ l'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo 

agli stupefacenti; 
◦ La gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi a ffini e comunque con 

valenza sanitaria; 
◦ La stabilità e la buona conservazione dei farmaci; farmaci scaduti e revocati; 

◦ La preparazione dei medicinali in farmacia; 
◦ L'arredo e l'organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi; 
◦ La "farmacia" come centro di servizi; il rapporto con il pubblico; l'analitica clinica ed i 

CUP; 
◦ L'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto 

uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla farmacovigilanza; 
◦ La gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina 

fiscale; 
◦ L'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso 

strutture centralizzate; 
◦ l'informatica in farmacia: i programmi di comune utilizzazione e quelli di gestione 

aziendale; banche dati di interesse farmaceutico; 
◦ Ogni argomento professionale divenuto di attualità. 

[ 05/2003 – 05/2004 ] Ufficio di amministrazione presso la Facoltà di Farmacia (PA) 

Università degli Studi di Palermo 

Città: Palermo 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 
Lavoro part-time come front-office presso la segreteria amministrativa e compilazione 

inventario beni strumentali. 

[ 1996 – 03/2004 ] Operatore di ricevimento 

Attività turistico ricettive e ristorazione 

Paese: Italia 

Principali attività e responsabilità: 

Operatore di ricevimento in particolare durante la stagione estiva e come part-time nei 

week-end. 

[ 1995 – 2001 ] Hostess 

Organizzazione eventi e manifestazioni culturali 

Città: Mazara del Vallo 

Paese: Italia 
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Principali attività e responsabilità: 

Accoglienza e informazione sulle risorse turistiche e culturali di Mazara del Vallo.  

ISTRUZIONE E FORMA‐ 

ZIONE 

[ 11/01/2017 ] Formatore per la Sicurezza sul Lavoro e Responsabile del progetto 
formativo 

Sicurezza Lab S.r.l Palermo 

[ 01/12/2016 ] Formatore su DVR "pericoli gravi, immediati ed attuali" 

Sicurezza Lab S.r.l Palermo 

[ 10/2016 ] Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Sicurezza Lab S.r.l Palermo 

[ 02/2015 ] Partecipazione al Workshop "ambiente e salute" 

Università di Palermo 

[ 2012 – 2016 ] Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Indirizzo: Palermo , Italia 

Voto finale: 108/110 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Operatore sanitario responsabile nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività 

di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene degli alimenti e delle bevande di 

igiene e sanità pubblica e veterinaria. Igiene ambientale, malattie infettive, epidemiologia, 
rischio biologico e sicurezza sul lavoro, tecniche di prelevamento ambientale e ingegneria 

sanitaria ambientale, medicina del lavoro, farmacologia e tossicologia sorveglianza 
igienico - sanitaria degli alimenti, management sanitario. 

[ 2006 – 2008 ] MASTER di II livello in Sintesi e Controlli di Qualità dei Radiofarmaci - 
Specialista 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Farmacia 

[ 1998 – 2006 ] Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Università degli studi di Palermo, Facoltà di Farmacia 

Voto finale: 107/110 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 

Chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica applicata,  farmacologia e 
farmacoterapia, tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche, tossicologia, 

chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica fisica, chimica 

degli alimenti. 

[ 06/2007 ] Abilitazione alla professione di Farmacista 

[ 06/2017 ] Iscrizione all'Albo dei Farmacisti di Palermo al n. 3207 
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[ 1992 – 1998 ] Perito Chimico 

Istituto Tecnico Industriale Statale "R.D'Altavilla" 

Indirizzo: Mazara del Vallo 

Campi di studio: Impianti chimici ed industriali 

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Chimica analitica e strumentale. 

[ 19/05/2020 – Attuale ] Iscrizione all'Albo dei Tecnici delle Prevenzione negli ambienti e nei luoghi 
di Lavoro di Palermo al n. 196 

Federazione Nazionale Ordini TSRM e delle Professioni sanitarie tecniche e della 
prevenzione 

Indirizzo: Italia 

COMPETENZE LINGUI‐ 
STICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2 

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2 

COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

office base | Social Network | buona conoscenza di internet | Windows | 

GoogleChrome | InternetExplorer | Posta elettronica | Microsoft O ffice 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 

09/08/2022  
 

Caterina Licatini 

 


