
CURRICULUM VITAE   

   
INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Nome  GIUSEPPE DI STASI 

Data di nascita   

Qualifica  PROFESSIONISTA (A SEGUITO DI PUBBLICO CONCORSO PER 
ESAMI) 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  COORDINATORE CONSULENZA TECNICA REGIONALE INAIL 
BASILICATA 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0971/606111 

 
TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED   
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  Laurea In ingegneria civile edile, conseguita in data 30.10.1987 presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con 
la votazione di 110/110 con lode. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento di “Costruzioni, Tecnologia delle 
Costruzioni e Disegno Tecnico”; 

Possesso requisiti professionali e formativi per assumere incarichi di 
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); 

Possesso requisiti per espletare docenze in corsi di formazione relativi alla 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Dal ’88 al ’90: libero professionista; 

 Dal ’90 ad oggi: professionista ingegnere dell’INAIL; 

 Coordinatore della Consulenza Tecnica della Direzione Regionale 
INAIL per la Basilicata; 

 RSPP Direzione Regionale INAIL Basilicata; 

 Responsabile Inail Basilicata  per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia; 

 Espletamento di incarichi professionali propri del titolo di studio e della 
qualifica rivestita; 

 Docenze in corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro. 

 

Capacità linguistiche   Lingua - FRANCESE 

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

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



• Lingua - INGLESE 

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: medio 
 Power point: elevato 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 
 

 Partecipazione a vari convegni e seminari; 
 

 Partecipazione a pubblicazioni Inail in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro. 

 

 
         Firmato 
Data  01.12.2016      Ing. Giuseppe Di Stasi 


