
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  RAOUL AVIZZANO 

Data di nascita*  omissis 

Qualifica  Professionista – 2° livello differenziato (già 10^ qualifica funzionale) 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Coordinatore della Consulenza Tecnica per l’Edilizia Regionale Lazio 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06 36437449 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Dal maggio 1982 al febbraio 1984 è stato impiegato presso AGIP 
S.p.A.- Servizio Offshore – in qualità di progettista strutturista     

 Dal febbraio 1984 assunto all’INAIL – Consulenza Tecnica per l’Edilizia 
come professionista (già 10^ qualifica funzionale) 

 Dal febbraio 1984 al febbraio 2005, ha lavorato presso la Consulenza 
Tecnica per l’Edilizia della Direzione Generale 

 Dal febbraio 2005 al febbraio 2010, ha ricoperto l’incarico di 
Coordinatore Regionale della Consulenza Tecnica per l’Edilizia 
Regionale Umbria e dal febbraio 2009 al febbraio 2010, ha ricoperto 
anche l’incarico di Coordinatore Regionale Reggente della Consulenza 
Tecnica per l’Edilizia Regionale Lazio 

 Dal febbraio 2010 ricopre l’incarico di Coordinatore Regionale della 
Consulenza Tecnica per l’Edilizia Regionale Lazio 

 Dal 2003 è stato Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del C.R.M. di Volterra e delle sedi INAIL di Terni e Cassino  

Capacità linguistiche   Lingua - Inglese 

Livello parlato : fluente 

Livello scritto: fluente 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: medio 

 Excel: medio 

 Power point: medio 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 

  Partecipazione, in qualità di relatore o docente, a convegni e seminari 
organizzati dall’INAIL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei 
cantieri edili. 
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collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra  

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

 

         Firma* 

Data                                                                                           




