
 

 

 CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome     SALVATORE   TOMARCHIO 

Indirizzo  VIA RONSISVALLE  6    95019 ZAFFERANA ETNEA (CT) 

Telefono  Ab.095/7081176   Uff.095/7159860   Cell.330/669651 

E-mail  salvatore.tomarchio@beniculturali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  CATANIA 12 APRILE 1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 10/06/1996 ad oggi assunto a Roma presso il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali; vincitore del concorso per ragionieri 
abilitati; svolgo le mansioni proprie del profilo professionale di 
funzionario amministrativo-contabile gestionale. 

Dal 2000 vincitore del concorso e attribuzione del profilo B3Super 

Dal 2010 vincitore del concorso e attribuzione del profilo A2 F5. 

  Dall’1/03/2006 trasferito a Catania presso l’Archivio di Stato. 
Nominato dal MiBACT Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti per la Fondazione Montalbano di Viagrande e per il 
Comitato nazionale Luigi Capuana. 
Responsabile amministrativo e collaboratore del Progetto 
“Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo” finanziato con 
fondi CIPE per 7 milioni di euro. 
Ho collaborato con i tecnici di INVITALIA per i progetti di 
efficientamento energetico e di messa in sicurezza di cui 
all’Accordo di Programma DRS-DEC 2010-521 Linee di attività 
2.2 e 2.5 POI Energia; 
Ho ricoperto i seguenti incarichi di Consegnatario, Funzionario 
SICOGE, Riscontro contabile, Segretario di Commissioni acquisti 
e di varie gare d’appalto. 
Membro delle Conferenze dei servizi per la messa in sicurezza e 
adeguamento impiantistico di edifici pubblici.  
Sono stato membro dell’Ufficio del Vice Commissario Delegato 
per i Beni Culturali nelle Marche per il sisma del 1997 ricevendo 
Attestato e Medaglia di Benemerenza dal Ministero dell’Interno – 
Dipartimento di Protezione Civile per l’emergenza sismica. 
Ho collaborato con l’INGV per la gestione delle schede per il 
rilevamento danni e per l’elaborazione di progetti di ricostruzione 
con la regione Marche. 

  Dal 1989 al 1996 assunto presso il CED del Gruppo Despar Italia 
Spa di S.Giovanni La Punta (CT) con mansioni di contabile e 
gestione dei sistemi informatici. 

  Dal 1985 al 1987 assunto presso la Ditta Edilsicilia Srl di 
S.Venerina (CT) con mansioni di ragioniere. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Diplomato presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“A.Majorana” di Acireale nell’anno scolastico 1984/1985 con 
votazione di 46/60. 
Dal 1985 al 1987 tirocinante per l’abilitazione all’esercizio della 



 

 

libera professione di ragioniere. 
Nel 1988 ho frequentato la sessione preparatoria agli esami di 
abilitazione presso il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali 
di Catania. 
In data 13/06/1989 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
libera professione di ragioniere. 
Conoscenza della lingua francese e inglese. 
Dal 1991 al 1996 ho seguito i corsi di perfezionamento delle 
conoscenze di procedure e linguaggi informatici; corsi per la 
gestione di supporti informatici, sistemi e PC. 
Dal 1996 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ho 
seguito i corsi di formazione per la gestione dei pacchetti 
informatici riguardanti il Patrimonio dello Stato, la gestione del 
personale, la gestione del protocollo, la Contabilità di Stato e sulle 
problematiche indotte dall’introduzione dell’Euro. 
Ho partecipato ai seminari organizzati dal Ministero sulla gestione 
dei Beni Culturali, sulla Catalogazione, sulle normative relative 
alla schedatura e sul Museo/Archivio della Fotografia Storica. 
Ho partecipato alla realizzazione del sistema di e-commerce della 
Fototeca nazionale. 
Ho collaborato alle attività espositive in occasione di eventi 
culturali, Saloni e Mostre di Venezia, Roma Catania, Bari, Lecce, 
Bologna e Ferrara. 
Ho partecipato ai corsi di Euromed Heritage sui Beni Culturali. 
Ho perfezionato le conoscenze e la gestione delle applicazioni 
informatiche Microsoft Office quali Word, Excel, Outlook e WEB. 
Dal 1987 al 1988 ho svolto il servizio militare frequentando la 
“Scuola di Commissariato e Amministrazione Militare”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

. 

 Nel corso della vita e della carriera si acquisiscono capacità, 
esperienze e competenze vivendo e lavorando con altre persone, 
in posti in cui la comunicazione e il lavoro di squadra è importante 
ed essenziale. 
Sono stato coordinatore dei seguenti gruppi di lavoro: 

Gruppo di studio Progetto SIGEC; Rinnovo inventariale; 
Costituzione banca dati INPDAP; Progetti multimediali Beni 
Culturali dell’ICCD - Catalogazione e Archivio Schede; Membro 
della Commissione per il progetto “Studio di fattibilità per la 
gestione dei Beni Culturali nel Mediterraneo” 
 

Oltre alle competenze tecniche e specifiche che ho acquisito in 
ambito lavorativo, ho una buona conoscenza in piccoli lavori 
artigianali avendo collaborato con una ditta nell’attività di 
elettrotermoidraulica. Nel 1984/1992/2002 ho collaborato con il 
Gruppo comunale di Protezione Civile per le calamità che si sono 
verificate a Zafferana Etnea. 

  

PATENTEI  Ho conseguito la Patente di guida “B” dal 1984. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto dà il proprio libero ed espresso consenso al trattamento 
dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/03 

   

 


