
CURRICULUM VITAE   

   
INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Nome  CAPRIUOLI MICHELE 

Data di nascita*   

Qualifica  PROFESSIONISTA PRIMO LIVELLO DIFFERENZIATO 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  COORDINATORE CONSULENZA TECNICA REGIONE VENETO 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0412729346 

 
TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED   
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  LAUREA IN INGENERIA CIVILE EDILE 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Laureato ed abilitato alla professione di ingegnere nel 1981 

 Amministratore delegato e Direttore tecnico di una ditta privata nel 
settore di produzione di manufatti in cemento armato dal 1982 al 1994 

 Libero professionista dal 1994 al 1998 

 Funzionario Ufficio Tecnico Comunale con incarico di ing. Capo di 
alcune opere pubbliche nell’anno 1995 

 Dipendente di Ente pubblico (INAIL) dal 1998 

 Coordinatore della consulenza tecnica INAIL Direzione Regionale 
Veneto dal mese di marzo 2014 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli stabili 
INAIL Direzione Regionale Veneto e Sede di Venezia Centro Storico  

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
per cantieri edili pubblici 

 Responsabile del Procedimento di lavori pubblici 

 Progettista, Direttore di lavori e Collaudatore di lavori pubblici 

 Responsabile scientifico di alcuni corsi di formazione dell’INAIL in 
ambito sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 

 Iscritto nell’Albo Nazionale del Ministero degli Interni per la 
prevenzione incendi ex Legge 818/84 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Salerno 

Capacità linguistiche   Lingua -  

Livello parlato: scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: scolastico 



(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 
 Word: elevato 
 Excel: elevato 
 Power point: elevato 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Docenze varie al Master STEPS di I° livello in Scienza e tecniche della 
prevenzione e della sicurezza dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia 

 Docenze varie in ambito salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per 
l’INAIL ed altri Enti 

 Redazione di stime immobiliari varie per l’INAIL 

 Progettista di corsi di formazione per l’INAIL in materia di sicurezza e 
salute negli ambienti di lavoro 

 Pubblicazione su atti del VI Convegno Nazionale di Medicina legale 
previdenziale anno 2006: la tutela della salute sul posto di lavoro nelle 
lavoratrici gestanti, proposta di una scheda di valutazione del rischio 
lavorativo 

 Pubblicazione su atti del VI Convegno Nazionale di Medicina legale 
previdenziale anno 2008: formulazione del giudizio di idoneita’ al 
lavoro e valutazione ergonomica in videoterminalisti affetti da sindrome 
del tunnel carpale 

 Pubblicazione Sala stampa INAIL anno 2009: I rischi da stress lavoro-
correlato, parola alla prevenzione. 

 Convegni Ente Fiera di Modena 2010, Ferrara 2011, Bologna 2011 
 

         Firma* 
Data 30.11.2016 


