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CURRICULUM VITAE 
 
 
Dati anagrafici 
Nome:     DONATO 
Cognome:    DE GIROLAMO 
Data di nascita:   26 Giugno 1953 
Residenza:    Bari 
Recapiti:    INAIL – CTR – Via B. Regina 6 – 70126 Bari 
Attuale posizione lavorativa:   Coordinatore Consulenza Tecnica Regionale Puglia 
 
 
A - Titoli di Studio  
 Laurea in “Ingegneria meccanica” conseguita il 16.12.83 presso l’Università degli Studi di Bari; 
 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita in prima sessione 1985 

presso l’Università degli Studi di Bari; 
 
 
B – Formazione Professionale 
 
B1 – Formazione specifica su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 Abilitazione all’esercizio di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi del D.Lgs 626/94 e del D.Lgs 195/2003 moduli A – B (Pubblica Amministrazione) – 
C, conseguito in data 24.06.2006 e rilasciata dall’INAIL; 

 Iscritto, in base al DM 30.4.93,  negli elenchi di cui alla L. 818/84 (sicurezza antincendio) 
con autorizzazione ad emettere certificazioni di cui agli artt 1 e 2 del D.M. 8 marzo 1985; 

 Abilitazione all’esercizio di “Coordinatore in materia di sicurezza e salute” nel settore 
edile di cui al D.Lgs 494/96 (corso di 60 ore con esame e attestazione finale) ed inserito 
nel Registro Provinciale del Min. del Lavoro e della Prev. Sociale giusta nota del 
13.5.99; 
 

 
 

B2 – Altri percorsi formativi 
 Diploma di “Esperto in sicurezza antincendio” conferito dalla Confederation of fire 

protection associationns europe”  a seguito di Master formativo; 
 Corso sulla normativa elettrica “Quadri elettrici in bassa tensione” – TUTTONORMEL Milano 

18-19-20 Sett 2001 
 Corso sulla normativa elettrica “ Progetto di impianti elettrici” – TUTTONORMEL Bologna 23-

24-25 Ottobre 2001 
 Corso sulla normativa elettrica “ Verifiche, manutenzioni e lavori elettrici” – TUTTONORMEL 

Bologna 18-19-20 Giugno 2002 
 Incontri tecnici TUTTONORMEL anni 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 - 2003 
 Corso sulla normativa elettrica “ La sicurezza degli impianti elettrici negli edifici civili” 

CEIDA Roma 28-29-30 Ottobre 1991 
 Corso per “ Energy managers” POLITECNICO DI BARI dal 18 al 22 novembre 1991 
 Corso di aggiornamento professionale post laurea “Tecniche di disegno computerizzato” 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI dal 6.11.1991 al 20.12.1991 
 Corso intensivo di formazione su “ studio e progettazione di una installazione in bassa 

tensione” NUOVA MAGRINI GALILEO – Bergamo dal 15 al 19 Novembre 1993 
 Corso di aggiornamento su “ Il D.Lgs 494/96 ed i lavori in appalto” – INPUT Roma 21-22 

Maggio 1998 
 Corso di aggiornamento “Capacità relazionali e tecniche di comunicazione” – INFOR 

Roma dal 26 al 29 Sett 1998 
 Seminari di aggiornamento BTICINO anni 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 

2005 - 2006 
 Corso di aggiornamento “Antincendio: Adempimenti e responsabilità” EPC INFONORD 

Milano 12 nov 1998 
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 Corso di aggiornamento “ Gli appalti di opere pubbliche alla luce della L. 415/98” – ISSEL – 
Bari 28-29-30 giugno 1999 

 Corso di perfezionamento in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori – INFORMA e 
UNIVERSITA’ ROMA TRE – Roma aprile 1999 

 Corso di aggiornamento “ Rischio elettrico: dalla valutazione alla protezione” – 
INFORMA  Roma 3-4-5 Novembre 1999 

 Seminario INAIL “ Il reinserimento del disabile” Direz Reg. INAIL Bari 25-26 genn 2000 
 Corso addestramento “ Autocad LT 98” (n° 30 ore) – INAIL Bari Gennaio-Maggio 2000 
 Corso di aggiornamento “Gli impianti elettrici a regola d’arte” IN.PUT Roma 27-28 giugno 2000 
 Seminario “ Gli appalti di opere pubbliche” – ISSEL Bari 14-15 giugno 2000 
 Corso di aggiornamento di “ lingua inglese” (n° 90 ore) – Direzione Regionale INAIL Bari 

Dicembre 2000 
 Corso AICAR su “progettazione pompe di calore” Napoli 17-18-19 marzo 2003 
 Corso su “Stime immobili” organizzato da Politecnico Milano anno  

 
 
C – Esperienza lavorativa 
 
C1- Settore lavorativo, mansioni e responsabilità 
 Insegnante di materie scientifiche presso la SCUOLA MEDIA STATALE; 
  Vincitore di pubblico concorso presso l’ENTE FERROVIE DELLO STATO con la qualifica di 

Ispettore; 
 Vincitore di pubblico concorso, con decorrenza economica 5.11.90, presso l’INAIL con 

funzioni di “ingegnere impiantista”; 
 

C2 – Docenze 
Docenza in corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori INAIL dal 18 al 21 giugno 1996 
Docenza in corso di formazione API per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – Barletta 
8.3.96 
Docenza in corso di formazione API per Rappresentanti  Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Barletta 
8.11.96 
Docenza in corso di aggiornamento FIT -  CISL su “prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro” – 
Foggia 13.11.96. 
Docenza in corso di formazione API Responsabili del Servizio di Protezione – Barletta 20.11.96 
Relatore in incontro tecnico su “ Problemi impiantistici connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro” 
Centro attività culturali – Ascoli Satriano (Fg) – 26.6.97 
Docenza in corso di formazione su “ Salute e sicurezza sul lavoro nelle poste” C.G.I.L. Regionale Bari 
16.10.97. 
Relatore in incontro tecnico su “La formazione del Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza 
(R.L.S.)”  Centro attività culturali – Ascoli Satriano (Fg) – 06.11.97. 
Docenza in corso di formazione per “ Addetti alla Sicurezza dei reparti di Carabinieri” Comando 
Regionale Puglia – Taranto 3.7.98. 
Docenza in corso di formazione per “ Addetti alla Sicurezza dei reparti di Carabinieri” Comando 
Regionale Puglia – Bari 8.7.98. 
Docenza in corso di formazione per “ Addetti alla Sicurezza dei reparti di Carabinieri” Comando 
Regionale Puglia – Taranto 15.7.98. 
Progetto scuola sicura – Direzione Regionale INAIL – Bari Febbraio 1999  
Docenza su “Corso di formazione per  Coordinatori della Sicurezza cui al D.Lgs  494/96” – Associazione 
Ingegneri (ARIAP) – Facoltà di ingegneria  Bari 14.09.2000 
Docenza in corso RLS per il “ Corpo Forestale dello Stato” – ISPESL Bari 13-3-2001 
Docenza in corso di formazione sulla sicurezza in ambito domestico UIL pensionati – Alberobello 21-22 
giugno 2001 
Docenza in corso di formazione personale di vigilanza e custodia degli stabili INAIL . Bari Febbraio 
2002 
Docenza in corso di sicurezza del lavoro nel settore edile – I.F.P. A. Volta Laterza (Ta) giorni 13 e 19 
marzo 2001 
Docenza in corso di sicurezza del lavoro nel settore edile – I.F.P. A. Volta Laterza (Ta) – Altamura 
giorni 25 e 31 gennaio e dal 15febbraio al 20 marzo 2002 (44 ore) 
Docenza in corso di formazione per RLS nella scuola IPSIAM Molfetta 22.02.02 
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Docenza su “ Corso di formazione per  Coordinatori della Sicurezza cui al D.Lgs  494/96” – 
Associazione Ingegneri (ARIAP) – Facoltà di ingegneria Bari  30.05.2002 e 24.11.2004 
Docenza in “Corso di formazione per RLS nella scuola”  ITC  Manfredonia 03.02.03 
Docenza in “Corso di formazione per RLS nella scuola” ITI S.Severo 26.02.03 
Docenza in “Corso di formazione per RSPP D.Lgs 626/94” per conto della GENESIS CONSULTING s.r.l. 
(febbraio – marzo 2004) 
Docenza in corso di formazione professionale per conto del caseificio BARBERIO S.r.l. in applicazione 
della Ex Legge 236/93 di cui alla C.M. 30/00 prot. 2806/A del 13.3.03 progetto 114 sui “Rischio 
elettrico nelle industrie casearie” (dicembre 03- febbraio 04) 
Docenza in corso di “Sicurezza del lavoro nel settore edile” per conto della I.F.P. “ A. Volta” – Laterza 
(Ta) (dicembre 03 – febbraio 04) e (febbraio – marzo 05) 
Docenza in corso di formazione per RLS nella scuola (argomenti: “il rischio elettrico ed il rischio 
incendi” febbraio – marzo – aprile 2005 
Docenza in corso di “Sicurezza del lavoro nel settore edile” per conto della I.F.P. “A. Volta” – Laterza 
(Ta) (corsi tenuti dal 12 giugno 2006 in poi); 
 
C3 – Incarichi 
 Numerosi incarichi di Direzione Lavori su immobili di proprietà INAIL sia istituzionali 

che a reddito; 
 Numerosi incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori su immobili sia di 
proprietà INAIL che a reddito; 

 Incarico di “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” per le 
Sedi INAIL di Bari, Barletta, Altamura, Foggia, Manfredonia e presso la Direzione 
Regionale Puglia (edifici C.so Trieste e via B. Regina). Incarico svolto ininterrottamente 
dal 22.11.1995 a tutt’oggi  e limitato alla Sede di Foggia e Manfredonia; 

 Incarico di coordinatore della CTER Liguria dal giugno 2010 a tutto il 2013 
 Incarico di coordinatore della CTER Puglia dal 2013 a tutt’oggi 

 
 
 

 
 
 
Bari, 07 dicembre 2016      
 
         
       Ing. Donato De Girolamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il presente schema di curriculum vitae è conforme al modello "cv europeo" standard. La strutturazione dei campi 

da compilare è orientata a facilitare sia la redazione del curriculum  che la verifica dei profili di competenza, ed è 

basata sul principio di "pertinenza" dei dati  e delle informazioni rispetto ai requisiti richiesti.    

  


