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Pasquale ing. Addonizio 

 

C UR R IC ULU M   

F O R M A T I V O   E  

P R O F E S S I O N A L E   
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome – Cognome   Pasquale Addonizio 
Indirizzo residenza    

Telefono  

Net-fax  0622798210 
E-mail  p.addonizio@inail.it 

Nazionalità  

Data e Luogo di nascita   

 
  

ABILITAZIONE   
 

 

• Date (da – a)  Dal  08-01-1992 

• Ordine di appartenenza    ORDINE INGEGNERI  DELLA PROVINCIA DI AVELLINO   
• Numero d’iscrizione   1070  
• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

 
 

POSIZIONE FUNZIONALE ATTUALE NELL’ INAIL   
 

• Funzione    DIRETTORE   
UOT (Unità Operativa Territoriale) 
CVR (Certificazione Verifica e Ricerca) di 
NAPOLI   
 

• Profilo di appartenenza    I TECNOLOGO   
• Livello    II 

• Fascia Stipendiale   IV 
 
 

ATTIVITÀ  DIREZIONALI  ED ORGANIZZATIVE  SVOLTE  IN  EX ISPESL 
 

• Date (da – a)  Dal  29-12-2006  al   29-12-2006 ; Dal 02-08-2007 al  10-08-2007 ; Dal 29-02-2008 al  29-02-
2008 ; Dal 25-03-2008 al  26-03-2008 ; Dal  02-05-2008 al  05-05-2008 ;  Intero Mese di 
Agosto 2008 . 

• Oggetto   INCARICI  DI SOSTITUZIONE DIRETTORE 
• Dipartimento di     AVELLINO 

• Giorni di sostituzione    1 + 7 + 1 + 2 + 4 + 22  =  37  
 

   

SOSTITUZIONI  DIREZIONALI  
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FUNZIONARIO ORDINATORE DI SPESA  
 

• Date (da – a)  Dal 16-12-2008  ad Integrazione definitiva in INAIL 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INAIL ex I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro 
                        -Dipartimento di Avellino  - (Province di competenza : Avellino e Benevento) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo –Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario ordinatore di spesa   
 

  
 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal  01- 08 -2010  ad Integrazione definitiva in INAIL 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL ex I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
                     -Dipartimento di Napoli   - (Province di competenza : Napoli – Caserta e Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo – Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario ordinatore di spesa   

 
 

                                         DIREZIONI 
 

• Date (da – a)  Dal 24-12-2008  al 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL ex I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro –
                        -Dipartimento di Avellino  - (Province di competenza : Avellino e Benevento) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo –Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIALE  (N° 22 Dipendenti ) 
 

  
 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01-07-2012  ad 07-11-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL ex I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
                        -Dipartimento di Avellino  - (Province di competenza : Avellino e Benevento) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo –Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  DIREZIONE AD INTERIM DIPARTIMENTO TERRITORIALE  (N° 22 Dipendenti ) 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal  01- 08 -2010  al 30/06/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL ex I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
                     -Dipartimento di Napoli   - (Province di competenza : Napoli – Caserta e Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo – Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 DIREZIONE AD INTERIM DIPARTIMENTO TERRITORIALE (N° 34 Dipendenti ) 
 
 

• Date (da – a)  Dal  01- 07 -2012  ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL ex I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
                     -Dipartimento di Napoli   - (Province di competenza : Napoli – Caserta e Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo – Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 DIREZIONE UOT CVR (N° 38 Dipendenti ) 
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• Date (da – a)  Dal  01- 03 -2012  ad 07-11-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL ex I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
                     -Dipartimento di Potenza    

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo – Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 DIREZIONE AD INTERIM DIPARTIMENTO TERRITORIALE 
 
 

• Date (da – a)  Dal  01- 09 -2012 ad 07-11-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL ex I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
                     -Dipartimento di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo – Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 DIREZIONE AD INTERIM DIPARTIMENTO TERRITORIALE  
 
 

 
 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO SVOLTE CON FUNZIONI DIREZIONALI   
 

-A)  DIPARTIMENTO TERRITORIALE EX ISPESL DI AVELLINO  
 
Attività Organizzativa   
 
ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTALE   
Fase preliminare : 

-1) Riunioni  con tutto il personale per  indicare i nuovi obbiettivi e strategie dipartimentali ; 
-2) Riunioni singole con ogni dipendente per individuare problematiche e osservazioni ; 
-3)Scheda/Questionario  proposto ad  ogni singolo dipendente per monitorare le mansioni effettivamente svolte , i  carichi di lavoro , 
    desiderata e proposte  -  Prot . n. 1034  del 20/02/2009 ; 
 
Fase attuativa : 

 -4) Individuazione di Macro Aree (Tecnico-Scientifica-Ricerca/ Amministrativa) ; 
 -5) Individuazione di Singole Aree all'interno delle stesse in relazione agli Obbiettivi prefissati; 
 -6) Individuazione  dei Referenti e dei Componenti di ciascuna area  , tenendo conto della competenza specifica e dei desiderata espressi; 
 -7) Elaborazione e Notifica Organigramma Dipartimentale -  Prot . n.1615   del 24/03/2009 ; 
 -8) Adattamento  assetto distributivo delle postazioni , delle linee telefoniche e del Planning generale ed individuali . 
 
URP (Ufficio Relazioni Pubblico) 
Fase preliminare : 

-1) Riunioni  con  il personale con indicazione degli obbiettivi e strategie che si vogliono raggiungere  con l'apertura dell' URP  ; 
-2) Procedure autorizzative ; 
-3) Costituzione Gruppo di Lavoro e di Studio del T.U. 81/08 con individuazione di ruoli  e competenze ; 
-4) Predisposizione di linea una telefonica dedicata , indirizzo e-mail e Scheda Anagrafica di registrazione con indicazione delle materie di 
    interesse , dei bisogni formativi , di consulenza ed informativi , di materiale divulgativo  e d eventuali quesiti ; 
 
Fase attuativa : 

 -5)  11 maggio 2009  -  CONFERENZA STAMPA per l’apertura dell'  URP per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ai sensi del 
       T.U. 81/08 e s.m.i. – L' ufficio,  gestisce la comunicazione interna ed esterna del Dipartimento Ispesl di Avellino. Luogo preposto ad 
       interfacciarsi con il territorio di competenza (province di Avellino e Benevento) ha svolto, nell’ultimo anno di attività, la funzione di 
       promotore e divulgatore della cultura della sicurezza. Inoltre è luogo fisico di scambio informativo tra Ente e cittadino-utente, proponendo 
       servizi di consulenza diretta e indiretta.  
   -6) Riunione periodiche per approfondimenti e risposte a quesiti complessi ; 
   -7) Elaborazione di Report semestrali delle richieste per aree omogenee ; 
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PROGETTO PILOTA ( Enti Locali) 
Fase preliminare : 

-1) Analisi Schede Anagrafiche  e  Report URP  ; 
-2) Costituzione Gruppo di Lavoro e di Studio del  T.U. 81/08 specifico con individuazione di ruoli  e competenze ; 
-3) Individuazione area intervento Enti Locali (Amministrazione Comunali) ; 
 
Fase attuativa : 

-4) Predisposizione di un Progetto Pilota “Attuazione adempimenti D.L.vo 81/08 per gli enti locali “; 
-5) 04 dicembre  2009  -  CONFERENZA STAMPA per la presentazione del PROGETTO PILOTA . Il progetto  ha il compito di offrire   
        un supporto  in termini di assistenza , consulenza e bisogni formativi agli agli enti locali negli adempimenti di cui al T.U. 81/08 
        e più in generale nella sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ad una tipologia di organismi che normalmente è sprovvista  di 
        queste professionalità  ; 
  
PROGETTO PILOTA ( Istituti Scolastici) 
Fase preliminare : 

-1) Analisi Schede Anagrafiche  e  Report URP  ; 
-2) Costituzione Gruppo di Lavoro e di Studio del  T.U. 81/08 specifico con individuazione di ruoli  e competenze ; 
-3) Individuazione area intervento Istituti Scolastici ; 
 
Fase attuativa : 

-4) Predisposizione di un Progetto Pilota “Attuazione adempimenti D.L.vo 81/08 per gli Istituti Scolastici “; gennaio 2009- 
-5)  Scelta scuola Campione “ Direzione didattica Statale di Mercogliano (AV) per la presentazione del PROGETTO PILOTA .  
      Il progetto  ha il compito di offrire  un supporto  in termini di assistenza , consulenza e bisogni formativi agli Istituti Scolastici per gli  
      adempimenti di cui al T.U. 81/08  e più in generale nella sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ad una tipologia di organismi che 
      normalmente è sprovvista  di  queste professionalità   
 
CONVEGNO NAZIONALE ( Dlgs 81/08) 
Fase preliminare : 

-1) Analisi risultati e richieste pervenute all'URP , anno 2009-10; 
-2) Proposta  al DG / Presidente  di un “ Seminario – Convegno  Nazionale sul D.Lgs 81/08  “ di due giorni con preventivazione costi ; 
-3) Approvazione e programmazione per settembre 2010; 
 
Fase attuativa  

 -4)  Non attivata per la soppressione dell'ente ; 
 
 
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA'  DI SUPPORTO OMOLOGATIVO  
Fase preliminare : 

-1) Consultazione con le  Direzioni Dipartimentali Limitrofe  (Napoli e Bari )  per fornire supporto all'attività  omologativa  nei  settori con 
       arretrati  e  particolari  esigenze ; 
-2) Individuazione di aree ( provincia di Salerno e provincia di Foggia ) e i tecnici di settore per i quali i costi  di missione risultano  comunque 
     minore rispetto  a quelle delle sedi di competenza ; 
-3) Verificato che il suddetto supporto garantisce un introito complessivo maggiore per l'ente  e pertanto  costi/benefici maggiore  ; 
 
Fase attuativa : 

-4) Procedura autorizzativa al DCC; 
-5)  Supporto attività di Omologazione al dipartimento di Napoli per la provincia Salerno ; 
-6) Supporto attività di Omologazione al Dipartimento territoriale  di Bari per la provincia di Foggia 
 
NUOVE PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE a seguito del  Decreto Legge n. 78/2010 (Art. 7 – Soppressione Ispesl) 
L'art.7 del D.L. del 31-05-2010 n. 78 , convertito in legge 30 luglio 2010 n.122 , ha soppresso l'ISPESL  e le sue funzioni sono state 
attribuite all'INAIL  . Al fine di assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa sono stati prorogati gli incarichi di 
direzione per il suddetto dipartimento  e impartite nuove disposizioni - procedure e d adempimenti , dalla Direzione Generale INAIL 
e da altri funzionari  INAIL , che  sono stati recepiti ed hanno avuto esito positivo . 
(Circolari INAIL del DG  prot.. INAIL .60104 del 17/09/2010 ,000344; e  successive ) 

 
Attività Coordinamento  
 
COLLABORAZIONI: 
Coordinamento fra la DG e l'Associazione Onlus “NOI CON LORO” per la partecipazione in partenr dell'Istituto  alla selezione di azioni di 
prevenzione ed attività finalizzate a promuovere una rinnovata e condivisa cultura della sicurezza. Bando Regione Campania (BURC n.10 
del 01/02/2010 AGC 17 D.D. n.° 6 del 19/01/2010). 
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CONVENZIONI CON ENTI E SOCIETÀ PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE :  
Con l'URP e con contatti diretti sono stati sottoscritti i sottoelencati Accordi di Collaborazione al fine di offrire  Consulenza Specialistica a 
pagamento  e  Alta Formazione nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro , in regime di convenzione ,   alle suddette 
Associazioni di Categoria/Società :  
. - IAL CISL CAMPANIA (formazione RSPP ed RLS) 
- AICQ MERIDIONALE (formazione RSPP modulo C, corso sulla sicurezza degli impianti elettrici) 
- FAI CONFTRASPORTO (formazione RSPP, RLS e corso per conducenti carrelli elevatori) 
- IN.TE.SI. (formazione per DL ai sensi del D.L.vo 81/08 per operatori nel settore della “distribuzione dei carburanti per auto-

trazioni”) 
- BRIXIA BUSINESS SOLUTIONS (formazione per Addetti funi e catene, formazione per l’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di 

lavoro elevabili) 
- P.N. SICUREZZA (formazione per RSPP ed ASPP) 
- MANAGMENTE HOUSE ITALIA S.r.L.  
- CAMPANIA SVILUPPO 
- BIOGEM S.C.A.R.L. 
 
 
CONSULENZE  SPECIALISTICHE A PAGAMENTO PER SOCIETA' ED ENTI :SULLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO :  
• Consulenza sulle condizioni igienico-ambientali sede Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania Via Piedigrotta 63 Napoli  

- Prot. Dip ISPESL AV  n. 1781 del   20.04.2010 ; 
• Consulenza per la ASL Benevento 1 sulle condizioni igienico-ambientali termo igrometriche e di ventilazione delle sale operatorie 

del Presidio Ospedalierio di Cerreto Sannita (Bn) - Prot. Dip ISPESL AV 2042 del   07.05.10 ; 
•  Consulenza sulle condizioni igienico-ambientali e degli impianti VCR della sede FIAT S.p.A  Di Via Monte Savello 30 ROMA .  
                 Prot. Dip ISPESL AV 4352 del   05.11.10 ; 
•  Consulenza adempimenti al TU 81/08 , nell'ambito del progetto pilota sugli enti locali , per il Comune  di Morra de Sanctis (AV); 
•  Consulenza adempimenti al TU 81/08 , nell'ambito del progetto pilota sugli enti locali , per il Comune  di Airola (BN) ; 
•  Consulenza adempimenti al TU 81/08 , nell'ambito del progetto pilota sulle scuole  , per ila Direzione Didattica di Mercogliano (AV)  
 
Attività di coordinamento con la Direzione Regionale INAIL  di Napoli per gli adempimenti necessari all’integrazione e stesura di un accordo 
di riferimento per gli iter amministrativi ed autorizzativi.  
 

-A)  DIPARTIMENTO TERRITORIALE EX ISPESL DI NAPOLI 
 
Attività Organizzativa   
 
ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTALE   
Fase preliminare : 

-1) Riunioni  con tutto il personale per  indicare i nuovi obbiettivi e strategie dipartimentali ; 
-2) Riunioni singole con ogni dipendente per individuare problematiche e osservazioni ; 
-3) Scheda/Questionario  proposto ad  ogni singolo dipendente per monitorare le mansioni effettivamente svolte , i  carichi di lavoro , 
      desiderata e proposte  -  
 
Fase attuativa : 

 -4) Individuazione di Macro Aree (Tecnico-Scientifica-Ricerca/ Amministrativa) ; 
 -5) Individuazione di Singole Aree all'interno delle stesse in relazione agli Obbiettivi prefissati; 
 -6) Individuazione  dei Referenti e dei Componenti di alcune  area  , tenendo conto della competenza specifica e dei desiderata espressi; 
 -7) Adattamento  assetto distributivo delle postazioni , delle linee telefoniche  . 
 -8) Organigramma Dipartimentale  in itinere  ; 
 
SPORTELLO INFORMATIVO 
 
Fase preliminare : 

-1) Riunioni  con  il personale con indicazione degli obbiettivi e strategie che si vogliono raggiungere  con l'apertura dell' URP  ; 
-2) Procedure autorizzative ; 
-3) Costituzione Gruppo di Lavoro e di Studio del T.U. 81/08 con individuazione di ruoli  e competenze ; 
-4) Predisposizione di linea una telefonica dedicata , indirizzo e-mail e Scheda Anagrafica di registrazione con indicazione delle materie di 
    interesse , dei bisogni formativi , di consulenza ed informativi , di materiale divulgativo  e d eventuali quesiti ; 
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Fase attuativa : 

 -5)  In essere sportello informativo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ai sensi del T.U. 81/08 e s.m.i. – 
        L' ufficio,  gestisce la comunicazione interna ed esterna del Dipartimento Ispesl di Napoli. Luogo preposto ad 
       interfacciarsi con il territorio di competenza (province di Napoli, Salerno e Caserta) ha svolto, la funzione di 
       promotore e divulgatore della cultura della sicurezza. Inoltre è luogo fisico di scambio informativo tra Ente e cittadino-utente, proponendo 
       servizi di consulenza diretta e indiretta.  
   -6) Riunione periodiche per approfondimenti e risposte a quesiti complessi ; 
   -7) Elaborazione di Report semestrali delle richieste per aree omogenee ; 
 
 
ALTRA ATTIVITA’ DIPARTIMENTO TERRITORIALE EX ISPESL DI NAPOLI 
 
Coordinamento Convenzioni con enti e società per attività di formazione  

- CSV Centro Servizi per il Volontariato  (Formazione per ASPP e RSPP ) 
- Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta (Formazione RLS) 
- Campagnolo & Associati srl (Formazione corso lavori in quota e Formazione Campi elettromagnetici) 
- PMI Campania (Formazione RSPP) 

 
 
Coordinamento Consulenze a pagamento  per società ed enti su condizioni luoghi di lavoro: 
 
 CO.NA.TE.CO. S.p.A.  – Attività di consulenza a seguito incidente con estensione ricerca a tutto il parco carrelli rearch steamer 
Conferenza dei servizi ex art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. – Comune di Torre Annunziata 
Conferenza dei servizi ex art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. – Comune di Pagani (SA) 
Conferenza dei servizi ex art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i – Comune di Sarno (SA) 
Conferenza dei servizi ex art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i – Comune di Sala Consilina (SA) 
Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni – Napoli 
 
Collaborazioni: 
Associazione Onlus “La Fenice” – Mariglianella (NA) per la partecipazione alla manifestazione denominata “La città in sicurezza” 7e 8/5/2011 
Progetto Pilota scuola “Attuazione adempimenti D.L.vo 81/08 
Progetto Pilota di informazione e formazione “Mamma, Papà parliamo di sicurezza” presso il 48° Circolo Didattico di Barra – Napoli 
Progetto Pilota scuola “Attuazione adempimenti D.L.vo 81/08 
Progetto Pilota di informazione e formazione “A Scuola di sicurezza e … legalità” presso il 35° distretto scolastico “Giulio Rodinò” di Ercolano 
– Napoli 
Attività di coordinamento con la Direzione Regionale INAIL  di Napoli per gli adempimenti necessari all’integrazione e stesura di un accordo 
di riferimento per gli iter amministrativi ed autorizzativi.  
 
Grande Progetto Pompei – Protocollo di legalità sottoscritto il 15 aprile 2012 dal Prefetto di Napoli e dalla Soprintendente 
archeologica di Napoli Pompei 
 

 

COORDINATORE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
COORDINATORE GRUPPO  DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MAMMA DAY 2011” 
COORDINATORE PROGETTO PILOTA DI FORMAZIONE- INFORMAZIONE DENOMINATO “MAMMA, PAPÀ PARLIAMO DI SICUREZZA” CON IL 48° CIRCOLO DIDATTICO DI BARRA 

COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA SUL PARCO CARRELLI REACH STEAKER DELLA CO.NA.TE.CO DEL PORTO DI NAPOLI 

 
ATTIVITÀ  PROFESSIONALE  PRECEDENTEMENTE  SVOLTA  IN  EX ISPESL 

• Date (da – a)  Dal 16-12-1993  al 15-12-1998  (Anni 5). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
-Dipartimento di Napoli  - (Competenza : Napoli – Caserta – Salerno – Avellino e Benevento) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato – Ministero della Sanità -  

• Tipo di impiego  Ricercatore  a tempo determinato (ex art.23). 

• Principali mansioni e responsabilità  Omologazione e Ricerca .  

 
• Date (da – a)  Dal 06-09-1999   al 27-12-2001 (Anni  2 – Mesi 3 - Giorni 21). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
-Dipartimento di Napoli  - (Competenza : Napoli – Caserta - Salerno) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato – Ministero della Sanità -  
• Tipo di impiego  Ricercatore  a tempo determinato (ex art.23) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  Omologazione , Formazione , Attività  Industrie a Rischio di Incidente Rilevante e Ricerca . 
 

• Date (da – a)  Dal 28-12-2001   al 04-10-2006  (Anni 4 – Mesi 9 - Giorni 6). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
-Dipartimento di Napoli  - (Competenza : Napoli – Caserta - Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato – Ministero della Sanità -  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo – Funzionario Tecnologo  a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  Omologazione , Formazione , Attività  Industrie a Rischio di Incidente Rilevante e Ricerca . 

 

• Date (da – a)  Dal 05-10-2006   al 23-12-2008  (Anni  2 –Mesi 2 - Giorni 18). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
-Dipartimento di Avellino   - (Competenza : Avellino – Benevento) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato – Ministero della Sanità -  
• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo – Funzionario Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

  Omologazione , Formazione , Attività  Industrie a Rischio di Incidente Rilevante e Ricerca . 
 
 
 
 

 

Relativamente all’attività svolta in ambito recipienti trasporto gas vecchio parco e TPED specifica 
di svolgere tale attività con frequenza settimanale presso aziende operanti nel settore dal gennaio 
2010 a tutt’oggi per un numero stimato di sedute di circa 40 ore annue da 400 recipienti cadauna. 
 
 
 
ALTRE IDONEITÀ \ ABILITAZIONI 
 

• Date (da – a)  Anno 1992 

• Abilitazione/Idoneità     Idoneo al Concorso Ordinario , per esami e per titoli , a cattedra negli istituti e scuole statali di 
istruzione secondarie di 2° Grado ed artistica e per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento (D.M. 23-03-90) – Classe di Concorso XLIV : FISICA  

• Ente    Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico della Campania – Napoli -   
   

• Date (da – a)  Anno 1993   

• Abilitazione/Idoneità     Vincitore di Selezione Pubblica (G.U. 4^ Serie Speciale n°92 del 20-11-1992 )  , per 
Ricercatore a tempo determinato per un periodo di cinque anni per un programma di ricerca 
“Ascensori e Montacarichi secondo il D.M. 587/87” .  

• Ente    ISPESL  
• Punteggio / n°di graduatoria   (I° Classificato– Dipartimento di Napoli - )  

 
 

• Date (da – a)  02-04-1997 

• Ente Formatore    ISPESL  - Dipartimento di Napoli  - 
• Ente Organizzazione   ORDINE INGEGNERI  DELLA PROVINCIA DI AVELLINO   

• Corso/Numero Attestato  CORSO BASE   
• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

ai sensi dei Decreti .Lgs. 626/94 e 242/96 .  

 
 

• Date (da – a)  04-07-1997 

• Ente Formatore    ISPESL  - Dipartimento di Napoli  - 
• Ente Organizzazione   ORDINE INGEGNERI  DELLA PROVINCIA DI AVELLINO   

• Corso/Numero Attestato  CORSO di 120 ORE   
• Qualifica conseguita  COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER LA ESECUZIONE  
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ai sensi .Lgs. 14/8/1996 n. 494 art. 10 

–SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI - 

 
• Date (da – a)  Anno 1998   

• Abilitazione/Idoneità     Idoneo al Concorso Pubblico Nazionale per titoli ed esami a 2 posti di III° Livello 
Professionale Profilo Tecnologo  - per Laurea in Ingegneria Civile , Edile , Trasporti ,Idraulica , 
pubblicato sulla G.U. n°17 del 03-03-1998  .  

• Ente    ISPESL – Roma -   
• Punteggio / n°di graduatoria   (12° Classificato ) - Punteggio : 70,84 

 
• Date (da – a)  Anno 1999   

• Abilitazione/Idoneità     Vincitore di Selezione Pubblica (G.U. 4^ Serie Speciale n°72 del 15-09-1998 )  , per 
Ricercatore a tempo determinato per un periodo massimo di cinque anni  per un programma di 
ricerca “Sicurezza , salute e compatibilità ambientale nelle attività industriali ad elevata 
pericolosità “.  

• Ente    ISPESL  
• Punteggio / n°di graduatoria   (I° Classificato – Dipartimento di Napoli) - Punteggio : 27,23 / 30 

 
• Date (da – a)  16-11-2001 

• Ente Formatore e Organizzatore    ISPESL   
• Corso/Numero Attestato  ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE  - Votazione conseguita 97,25/100 - 

• Qualifica conseguita  ADDETTO di  2° LIVELLO alle Prove Non Distruttive nel metodo “ CONTROLLO 
RADIOGRAFICO “ in accordo con quanto previsto dalla procedura dell’ISPESL ed. 
maggio 1999 .  
 

• Date (da – a)  27-02-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.P.E.S.L.  Istituto Superiore per  la  Prevenzione  E la Sicurezza sul Lavoro – 
                     -Dipartimento di Avellino  - (Province di competenza : Avellino e Benevento) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dello Stato – Ministero della Sanità -  

• Tipo di impiego  Dipendente di Ruolo – Funzionario Tecnologo  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  ENCOMIO DEL DIRETTORE GENERALE  

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  
 
 
 

• Date (da – a)  1978 -1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale ”Eclanum  ” di Passo di Mirabella Eclano – AV - . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano – Latino – Matematica – Fisica – Storia – Filosofia –Disegno – Educazione Fisica – 
Religione  -  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1983-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di  Ingegneria Civile Edile presso il Politecnico di Ingegneria dell’Università “ Federico II “ 
di Napoli . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Tecnico Scientifiche di base e indirizzo Specialistico in Ingegneria Strutturale  –  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile .  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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FORMAZIONE: INCONTRI TECNICI  

SEMINARI – CORSI – CONVEGNI –
CONFERENZE -  

 
 

• Date (da – a)  22-03-1994 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Tutto Normel“  : Applicazione delle norme nel settore elettrico .  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Aula Magna della Facoltà di Ingegneria – Federico II – Napoli -  
 
 

• Date (da – a)  29-11-1994  al  30-11-1994 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Omologazione degli Ascensori e Montacarichi“  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Roma  -  
   

• Date (da – a)  25-01-1996   

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Direttiva Macchine 392/89 emendata“  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Sala Conferenze del C.N.R.   – Area Campania  -  
 
 
 

• Date (da – a)  09-06-1997  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “La prevenzione degli infortuni alla luce delle direttive europee sui luoghi di lavoro , cantieri e 
macchine “  -  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Avellino  -  
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  26-05-1998  al  28-05-1998 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Sistemi di qualità . Criteri per la Garanzia di qualità . Normativa Internazionale , europea  ed 
Italiana“  - V^ Sessione -  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Monteporzio Catone - Roma  -  
 
 

• Date (da – a)  14-10-1999  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 I° Workshop sul progetto di ricerca  “Sicurezza , salute e compatibilità ambientale nelle attività 
industriali ad elevata pericolosità  “  -  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – DIPIA – Roma  -  
 
 

• Date (da – a)  11-07-2000 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Coordinamento  sul progetto di ricerca  “Sicurezza , salute e compatibilità ambientale nelle 
attività industriali ad elevata pericolosità  “  -  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – DIPIA – Roma  -  
 
 

• Date (da – a)  13-09-2000 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Regole Tecniche Relative all’Applicazione della Direttiva 97/23/CE“  
Direttiva P.E.D. sugli apparecchi a pressione 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Napoli  -  
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• Date (da – a)  24-10-2000  al  26-10-2000 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

  “Valutazione e gestione dei rischi negli impianti civili ed industriali  ad elevata pericolosità  “  -  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro   - Pisa -   
 
 

• Date (da – a)  13-11-2000 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Coordinamento  sul progetto di ricerca  “Sicurezza , salute e compatibilità ambientale nelle 
attività industriali ad elevata pericolosità  “  -  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – DIPIA – Roma  -  
 
 

• Date (da – a)  21-02-2011 al  23-02-2011 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Misure Sanitarie di Protezione contro la Encefalopatia Spongiforme “  
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Fiuggi – FR  -  
 
 
 

• Date (da – a)  21-06-2001 al  22-06-2001 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Vita Residua di componenti funzionanti in regime di Scorrimento Viscoso “  
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Siracusa – SR  -  
 
 

• Date (da – a)  18-09-2001  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Attività dell’Istituto con riferimento al D. Lgs. 334 del 17 Agosto del 1999 “  
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Roma –  
 
 

• Date (da – a)  19-09-2001  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Ruolo delle parti pubbliche ed imprenditoriali ai fini dell’attuazione della direttiva Severo II in 
Italia : sinergie , integrazioni e possibili integrazioni  “  
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Roma –  
 
 

• Date (da – a)  09-10-2001 al  12-10-2001  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Corso di “Qualificazione del Personale di 2° livello dell’ISPESL addetto alle Prove Non 
Distruttive nel metodo radiografico“  
- VII^ Sessione – I°Modulo - 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Genova –  
 
 

• Date (da – a)  22-10-2001 al  26-10-2001  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Corso di “Qualificazione del Personale di 2° livello dell’ISPESL addetto alle Prove Non 
Distruttive nel metodo radiografico“  
- VII^ Sessione – II°Modulo - 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Monteporzio Catone - Roma –  
 
 

• Date (da – a)  03-12-2001 al  06-12-2001  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Corso di “Aggiornamento sull’applicazione della Direttiva 97/23/CE (PED) “  
Direttiva P.E.D. sugli apparecchi a pressione 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Roma   -  
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• Date (da – a)  20-02-2002  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Riunione presso l’ASL AV2  e Visita a Scopo Didattico   
Quale Componente dell’ Unità Operativa ISPESL  - D.M. 29/09/2000 , riguardante le misure 
sanitarie contro la BSE  

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Avellino  ;  Visita  p.o  macello “SE.MA. carni “ – Sperone – AV- 
 
 

• Date (da – a)  25-10-2002  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Giornata di Studio sul Tema “ La Sicurezza e l’Igiene Del Lavoro in Sanità e negli Enti Pubblici “  
D. Lgs. 626/94   

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Avellino  -  
 
 

• Date (da – a)  28-11-2002  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Giornata di Studio sul Tema “ Fitness for Service – Idoneità al Servizio di componenti eserciti “  
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Milano -   
 
 

• Date (da – a)  09-12-2002 al  11-12-2002  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Corso per la  “Valutazione ed Approvazione dei Sistemi di Qualità ai sensi della Direttiva 
97/23/CE (PED) “  
Moduli E ,E1,D,D1,H,H1 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Roma   -  
 
 
 
 

• Date (da – a)  12-06-2008 al  13-06-2008  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 SAFAP 2008 : Sicurezza e AFfidabilità delle Attrezzature a Pressione  “  
La gestione del rischio dalla costruzione all’esercizio . 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – Cagliari  -  
 
 

• Date (da – a)  24-06-2008 al  24-06-2008  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 Progetto “OBSERVER “   
Sistemi di Raccolta ed Analisi dei “quasi incidenti” . 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – DIPIA – Roma   -  
 
 

• Date (da – a)  30-04-2009 al  30-04-2009 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 PRESENTAZIONE CORSO per dipendenti MINISTERO DELLA SALUTE  
“ Corso per RSSP “. 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – NAPOLI  -  
 
 

• Date (da – a)  11-05-2009 al  11-05-2009 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

– Conferenze  -  

 CONFERENZA STAMPA per l’inaugurazione del nuovo  URP per la sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro ai sensi del T.U. 81/08 e s.m.i.  
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – AVELLINO -  
 
 

• Date (da – a)  25-06-2009 al  25-06-2009 

• Incontri tecnici – Seminari -   CONFERENZA PERMANENTE  T.U. 81/08. 
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– Corsi – Convegni – 

– Conferenze  -  
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  PREFETTURA DI  AVELLINO  
 
 

• Date (da – a)  22-09-2009 al  22-09-2009 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

 

 Tavolo di lavoro A.P.R.E.-CAMPANIA SUI  FONDI EUROPEI  DEL  VII  PROGRAMMA 
QUADRO   
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  CAMERA COMMERCIO  DI  NAPOLI  
 
 

• Date (da – a)  28-09-2009 al  25-09-2009 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

 

 RELATORE AL CONVEGNO DELL’ AICQ-MERIDIONALE   
“Le novità del DL 106/09  ” 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  CENTRO RICERCHE   DI  NAPOLI  
 
 

• Date (da – a)  21-10-2009 al  21-10-2009 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

– Conferenze  -  

 SEMINARIO “Settore per le verifiche autorizzative ed ispettive nelle Radiazioni Ionizzanti ed in 
Risonanza Magnetica”   
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – DIL – via Urbana - ROMA  
 
 
 

• Date (da – a)  04-12-2009 al  04-12-2009 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

– Conferenze  -  

 CONFERENZA STAMPA per la presentazione del PROGETTO PILOTA per gli adempimenti al 
T.U. 81/08 e smi per gli ENTI LOCALI  . 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL – AVELLINO -  
 
 

• Date (da – a)  10-12-2009 al  10-12-2009 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

– Conferenze  -  

 Convegno “ La sicurezza in emergenza  “  
Riunione dei direttori con il Direttore Generale  . 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Caserma Guardia di Finanza e Ufficio ISPESL  di  L’AQUILA  -  
 
 

• Date (da – a)  26-01-2010 al  26-01-2010 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

 

 RELATORE AL CONVEGNO DELL’ IAL-CISL    
“Le novità del T.U. 81/08 e  DL 106/09  ” 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  UST  di   AVELLINO 
 

• Date (da – a)  19.03.2010 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

 

 INCONTRO ORGANIZZATIVO TRA I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  CATANIA 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  ISPESL DIP. CATANIA 
 

• Date (da – a)  10-03-2010  
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• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

 

 RELATORE AL CONVEGNO BRIXIA/ISPESL  
“I compiti istituzionali dell’ISPESL e la convenzione con Brixia Solution  ” 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  NOCERA INFERIORE (SA) 
 

• Date (da – a)  28-04-2010  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

 

 RELATORE AL CONVEGNO AICQ/ISPESL  
“I compiti istituzionali dell’ISPESL e la convenzione con Brixia Solution  ” 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Venticano (AV) 
 

• Date (da – a)  28-04-2010  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

 

 RELATORE AL CONVEGNO AcelorMittal/ISPESL  
“La cultura della sicurezza e ruolo dell’ISPESL ” 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Luogosano (AV) 
 

• Date (da – a)  7-05-2010  

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni – 

 

 RELATORE AL CONVEGNO FEDERCASALINGHE  
“Mammaday 2010 ” 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro• 
  
 
Date (da – a)  
• Incontri tecnici – Seminari –  
–Corsi – Convegni –  
• Sede e/o ubicazione dell’incontro 

 

 AVELLINO 
 
 
Maggio 2010 
RELATORE AL CONVEGNO FEDERCASALINGHE   
“MAMMADAY 2010 ” 
NOCERA (SA) 

 
• Date (da – a) 

  
27-05-2010  

• Incontri tecnici – Seminari -  
-Corsi – Convegni – 
 
• Sede e/o ubicazione dell’incontro• 

 RELATORE AL CONVEGNO IN.TE.SI/ISPESL  
“I compiti istituzionali dell’ISPESL gli accordi di collaborazione l’esperienza delle attività a rischio 
di incidente rilevante ” 
Quarto (NA) 
 

 
  
Date (da – a)  
• Incontri tecnici – Seminari –  
–Corsi – Convegni –  
• Sede e/o ubicazione dell’incontro 

 

  
 
11.11.2010 
INCONTRO DEI DIRETTORI  DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI CON IL DIRETTORE 
GENERALE INAIL DOTT. LUCIBELLO. 
ROMA 

 
• Date (da – a) 

  
13-12-2010  

• Incontri tecnici – Seminari -  
-Corsi – Convegni – 

 CONVEGNO INAIL REGIONE CAMPANIA   
Presentazione Rapporto annuale della sicurezza   

 
  
Date (da – a)  
• Incontri tecnici – Seminari –  
–Corsi – Convegni –  
• Sede e/o ubicazione dell’incontro 

 

  
 
25.01.2011 
Presentazione “Progetto pilota formativo-informativo :Mamma, Papà parliamo di sicurezza” 48° 
Circolo Didattico di Napoli - Barra 

• Date (da – a)  05-03-2011 al  05-03-2011 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Registrazione speciale presso Web – Tvf del Comune di Napoli “ al fine di realizzare una serie 
di speciali che mettano in risalto l’attività dell’Ente – iniziativa promossa dall’Osservatorio sulla 
sicurezza sui luoghi di Lavoro del Comune di Napoli 
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• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Napoli  

 
• Date (da – a)  04-03-2011 al  04-03-2011 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “”Convegno sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro “ – Caserta Hotel Crowne Plaza organizzato da 
PMI- Campania 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Caserta  
 

• Date (da – a)  12-04-2011 al  12-04-2011 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Seduta solenne del Consiglio Comunale sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro “ Napoli  Sala dei 
Baroni del Maschio Angioino 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Napoli   
 

• Date (da – a)  09-06-2011 al  09-06-2011 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Convegno AIPAI Campania sugli infortuni sul lavoro” Sede di Cariparma Via Crispi Napoli 
9/6/2011 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Napoli   
 

• Date (da – a)  07-05-2011 al  08-05-211 

• Incontri tecnici – Seminari -  
– Corsi – Convegni -  

 “Manifestazione la Città in Sicurezza “ Mariglianella (NA) 
 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Mariglianella - Napoli  
 
 
 
• Date (da – a)           11.03.2011 
• Incontri tecnici – Seminari -                         Relazione su : Linee Guida ISPESL : sistemi anticaduta e linee vita.  
-Corsi – Convegni – Convegno sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro organizzato da PMI Campania, 
• Sede e/o ubicazione dell’incontro         Hotel  Plaza Caserta  
 
 
• Date (da – a) 

  
30-05-2011  

• Incontri tecnici – Seminari -  
-Corsi – Convegni – 

 TAVOLO INTERISTITUZIONALE  
Incontro con il Ministro del Lavoro e Delle Politiche Sociali Sacconi    

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Avellino 
 

 
 
 
 
 
• Date (da – a) 

  
7/8-05-2011  

• Incontri tecnici – Seminari -  
-Corsi – Convegni – 

 Relazione su “ Rischi domestici” 
Convegno “La città in Sicurezza”  organizzato dall’associazione “La Fenice” e  patrocinato dal 
comune di Mariglianella (NA) 

• Sede e/o ubicazione dell’incontro  Mariglianella (NA)  
 

• Date (da – a)           26.05.2011 
• Incontri tecnici – Seminari -                         Relazione  
-Corsi – Convegni – Manifestazione “Mamma. Papà , parliamo di sicurezza “ 
• Sede e/o ubicazione dell’incontro         48 ° Circolo Didattico Napoli 
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RICERCHE  E/O PUBBLICAZIONI   
 
 

• Date (da – a)  25-10-2000 

• Titolo ricerca -   “Studio degli effetti derivanti dalla ricaduta di piroclastiti su impianti industriali situati nell’area 
vesuviana “   

• Presentazione / pubblicazione   Ricerca presentata al VGR 2k (Convegno Nazionale Valutazione e Gestione del Rischio negli 
Insediamenti Civili ed Industriali ) – Palazzo dei Congressi  - PISA – PI-   

 
 

• Date (da – a)  20-03-2004 

• Titolo ricerca -   “Studio sulla qualità dell’aria negli ambienti di lavoro delle attività  di trasformazione dei prodotti 
agricoli in attività stagionali : industria conserviera ; cantine , oleifici “   

• Presentazione / pubblicazione   Ricerca congiunta fra l’ISPESL – Dipartimento di Omologazione – Roma  e il Dipartimento di 
Chimica della Università “ La Sapienza “ – Roma  .    

 
 

• Date (da – a)  17-03-2009 

• Titolo ricerca -   “Progetto di ricerca relativamente ad una indagine conoscitiva delle attrezzature portuali della 
Regione Campania   “  per il porto di SALERNO.  

• Presentazione / pubblicazione   Ricerca ISPESL – Dipartimento di Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti  – Roma  e  
 

• Date (da – a)  -2010 

• Titolo ricerca -   “ISPESL il dipartimento Territoriale di Avellino”.  
• Presentazione / pubblicazione   COSTOZERO supplemento mensile a “Il Denaro” 2010 (4)64-65  

 
• Date (da – a)  -2010 

• Titolo ricerca -   “Comfort e Layout. Utilizzo di apparecchi a parete per la climatizzazione degli uffici”.  
• Presentazione / pubblicazione   LAVORO SICURO “ supplemento mensile Ambiente & Sicurezza Il Sole 24 ore  2010 (10)40-45  

 
 
 
 

DOCENZE     
 

• Date (da – a)  12-09-2001 al  29-11-2001 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione relativo all’aggiornamento dei dipendenti sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi della 626/94 “   

• Committente    Consorzio Idrico Alto Calore – Avellino – Ufficio di Coordinamento Progetto 626/94 -   
• Ore di Docenze   40 

 
 

• Date (da – a)  29-04-2008 al  02-07-2008 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione di 60 0re per Conduttori di Generatori di Vapore “  
• Committente    HS COMPUTER –Area Industriale Pietradefusi - AV   

• Ore di Docenze   9  
 
 

• Date (da – a)  28-05-2009 al  28-05-2009 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione per RSSP ,  ASPP e DL  - Mod. B8  “  
• Committente    Ministero della Salute e delle Politiche Sociali   

• Ore di Docenze   4  
 
 

• Date (da – a)  03-12-2009 al  03-12-2009 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione  “ D.Lgs. 81/08 “  
• Committente    Amministrazione Comunale di Morra de Sanctis (AV)    
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• Ore di Docenze   2  
 
 

• Date (da – a)  18-01-2010 al  28-02-2010 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione per RSSP e  ASPP - Mod. A  “  Sede SALERNO  - 
• Committente    IAL CISL – CAMPANIA – Napoli -   

• Ore di Docenze   4  
 
 

• Date (da – a)  18-01-2010 al  28-02-2010 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione per RSSP e  ASPP - Mod. A  “  Sede CASERTA  - 
• Committente    IAL CISL – CAMPANIA – Napoli -   

• Ore di Docenze   4  
 
 

• Date (da – a)  18-01-2010 al  28-02-2010 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione per RSSP e  ASPP - Mod. A  “  Sede NAPOLI   - 
• Committente    IAL CISL – CAMPANIA – Napoli -   

• Ore di Docenze   4  
 
 

• Date (da – a)  01-02-2010 al  28-02-2010 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione per RSSP e  ASPP - Mod. A  “  Sede AVELLINO   - 
• Committente    IAL CISL – CAMPANIA – Napoli -   

• Ore di Docenze   4  
 
 

• Date (da – a)  01-02-2010 al  28-02-2010 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione  “ D.Lgs. 81/08 “  
• Committente    Direzione Didattica Statale  di Mercogliano (AV)    

• Ore di Docenze   2  
 
 

• Date (da – a)  09-02-2010 al  22-02-2010 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione di 16 0re per Addetti al Settore Ascensoristi ai sensi del DPR 162/99 “  
• Committente    ANACAM di Napoli   

• Ore di Docenze  
 
 

• Date (da – a)  
• Oggetto della docenza 

 
 

• Committente 
 • Ore di Docenze  

 4 
  
 
09-02-2010 al  22-02-2010 
- Approccio alla Prevenzione attraverso il D.Lgs. 81 T.U. sulla sicurezza , per un percorso di 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori – Il sistema legislativo : esame delle 
normative di riferimento. 
CSV di Napoli   
1 

 
 

• Date (da – a)  21-12-2010 

• Oggetto della docenza -   “Corso di Formazione di 4 0re per ASPP e RSPP Mod. A  
• Committente    CSV di Napoli   

• Ore di Docenze   1 
 
 

• Date (da – a)  02-08-2012  
• Oggetto della docenza -   Master Universitario di I Livello in “Sicurezza sui luoghi Di lavoro“  A.A. 2011/2012 

• Committente    Università degli studi di Napoli “Federico II”  –Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 
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della Produzione 
• Ore di Docenze   16 

 
 

• Date (da – a)  16-01-2015  
• Oggetto della docenza -   Master Universitario di I Livello in “Sicurezza sui luoghi Di lavoro“  A.A. 2013/2014 

• Committente    Università degli studi di Napoli “Federico II”  –Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 
della Produzione 

• Ore di Docenze   20 
                                                                      
ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE -  CONVEGNI E SEMINARI -DOCENTE /RELATORE INAIL  DAL 2012 AL2016-  

 
Convenzione Inail/Enel servizi  Srl per la realizzazione ed erogazione di corsi di 
abilitazione ed aggiornamento per il personale Enel addetto alla conduzione delle 
attrezzature di cui all’accordo 22 febbraio 2012  - 
 
Master universitario di primo livello in “Management per le funzioni di coordinamento 
in igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”.  Campobasso – 
  
Corso “Lavori in quota e DPI di Terza categoria” – Villa Bandini. Napoli –  
 
Corso regionale interno: “ Supportare il processo di integrazione delle culture Inail/ 
Ispesl/ Ipsema” – Villa Bandini – 
 
Corso “Safety Day RSI e gestione sicurezza antincendio”. Napoli -  
 
Corso regionale interno: “Rapporto annuale infortuni e malattie professionali  2011”. 
Napoli 
 
Corso regionale interno: “Evoluzione della Sanità Inail: secondo corso 
quadrimestrale di aggiornamento”. Napoli 
 
Corso: “ IV Giornata nazionale sulla sicurezza”. Avellino 
 
Corso regionale interno: “Corso formazione lavoratori – art. 37 del D.LGS . n. 
81/08”. Napoli 
 
Corso regionale interno: “Strumenti innovativi per l’attività di sorveglianza del 
mercato e per il controllo delle macchine alimentari”. Napoli 
 
Corso: “Il cinema incontra il lavoro: Mercogliano Film Festival”. Avellino 
 
Corso regionale interno: “ Corso formazione obbligatoria per lavoratori ex art. 37 
D.Lgs. 81/08. Parte generale e parte specifica”. Campobasso. 
 
Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – corso RLS – 
Azienda Ospedaliera di Caserta 
 
Corso di formazione rischi fisici e chimici negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08  
 
Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – corso RLS – 
Comando Militare Marina Usa Aeroporto di Capodichino. Napoli  
 
Corso TVAAL 81/08 – Tecnico per la Valutazione Acustica negli  Ambienti di Lavoro, 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 
 
Corso TCAA 447/95 - Tecnico Competente in  Acustica  Ambientale, ai sensi della 
L. 447/95 
 
Tre edizioni del corso  “Valutazione del rischio microclima nei luoghi di lavoro” 
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“Rapporto annuale infortuni e malattie professionali anno 2011”. Camera di 
Commercio Napoli 
 
“Rapporto annuale Inail in Campania 2010”. Camera di Commercio Napoli 
 
 “Rapporto annuale regionale Molise 2012”. Campobasso 
 
Tutor per l’ attivazione del tirocinio di orientamento e formazione per neolaureati con 
le Università di Napoli, Federico II Facoltà di Architettura, e Benevento, Università 
del Sannio, Facoltà di Ingegneria 

 
                                                                 

Relatore per il Convegno sulla salute e sicurezza sul lavoro organizzato da PMI 
Campania Caserta, “Linee guida Ispesl. Linee vita e sistemi anticaduta” 
 
Introduzione Convegno AIPAI  sugli incidenti di lavoro. Napoli  
 
Relatore alla Manifestazione “ La Città in sicurezza” – “Rischi in ambiente domestico”. 
Napoli  
 
Relatore alla manifestazione “Edilenergy”, Ente Fiere Tito Scalo. Potenza 
 
Relatore al Workshop “Il ruolo della formazione nello sviluppo di una cultura di filiera 
della sicurezza”. Università di Napoli Federico II 
 
 ALTRI CONVEGNI MINORI 

 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NELLE SCUOLE 
 

Coordinatore tecnico-scientifico progetti di formazione e informazione nelle scuole 
primarie e secondarie: 
• “Mamma, Papà parliamo di sicurezza”.  48° Circolo Didattico Madre 
Claudia Russo. Napoli 
• “Il seme della sicurezza”.  Istituto Comprensivo Statale  “Nino Cortese”. 
Casoria 
• “Alfabetiere della sicurezza”. 29° Distretto scolastico. 4° Circolo 
Didattico. Casoria 
• “Insieme per costruire la sicurezza di tutti”. Istituto Comprensivo Statale 
64° Circolo Didattico Rodari - Moscati. Miano. Napoli 
• “A scuola di sicurezza e legalità”. Scuole elementari e medie di Ercolano. 
35° Distretto scolastico 
• “A scuola di sicurezza e legalità e ambiente”. Scuole elementari e medie 
di Ercolano. 35° Distretto scolastico. 1° Circolo didattico “G. Rodinò” 
• “La scelta giusta”. Istituto Comprensivo Statale “Giovanni 23°”. Santa 
Maria a Vico. Caserta 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA E ATTIVITÀ DI VERIFICHE PERIODICHE 
 

Tecnico abilitato alle certificazioni TPED 
Costante impegno e continuità hanno caratterizzato questa attività lavorativa, sia 
nell’espletamento personale che nella direzione dei tecnici della UOT 
In particolare le attività sono state svolte sui seguenti apparecchi : 
Dichiarazione di messa in servizio apparecchi a pressione ed esami impianti di 
riscaldamento 
Generatori di vapori e di liquidi surriscaldati ; 
Recipienti di vapore e gas ; 
Recipienti di trasporto gas compressi e liquefatti ; 
Impianti di riscaldamento ad acqua fino a 100°C ; 
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Impianti criogenici ; 
Collaudo dispositivi di sicurezza e controllo ; 
Collaudo per l’esercizio di depositi di gas D.M. 29.02.88 . 
Prime Verifiche Periodiche  per attrezzature ed impianti di sollevamento, 
apparecchi a pressione, impianti di riscaldamento 
Verifiche a campione Impianti di terra e di scariche atmosferiche 
 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
Consulenza per la Conateco – richiesta di consulenza a seguito dio incidente con 
estensione di ricerca a tutto il parco carrelli reach steamer 
Consulenza per la Conateco – richiesta di consulenza per il funzionamento del  
mezzo di sollevamento PACECO n. 5 
Capitaneria di Porto – Castellammare di Stabia – richiesta di supporto tecnico 
scientifico e di ricerca per l’analisi dei rischi D.Lgs. 81/08 
Consulenze relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive in ambito della 
Conferenza dei Servizi , ai sensi dell’art 5 del DPR 447/98 e s.m.i. per i Comuni 
della Regione Campania 
Consulenza per la Procura Regionale della Corte dei Conti, che ha richiesto una 
consulenza specialistica  relativa alla “ Indagine Igienico-Ambientale presso i 
locali della procura regionale” 
Referente tecnico scientifico della Convenzione per prestazione di servizio per 
rilievi fonometrici con il Comune di Napoli 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA E PREVENZIONE 
Safap 2012- 
Componente del Comitato organizzatore 
Coordinatore di sessione: “Idoneità al servizio di attrezzature di pressione” 
Co-autore dello studio: “Revamping di un impianto di desolforazione di pastello di 
piombo, certificato secondo la Direttiva PED, all’interno di un impianto di 
frantumazione di batterie esauste”. 
Safap 2014  
Co-autore dello studio: “Analisi dei rischi residui nell’utilizzo di bidoni GPL in 
ambito domestico: i rischi incendio ed esplosione”. 
“La Centrale Termoelettrica della Tirreno Power  s.p.a. di Napoli. Le attività di 
manutenzione e verifica. Analisi di una criticità” 
 Safap 2016  
Co-autore di tre lavori 

PAR 2012/2015 
Responsabile della Linea di ricerca approvato nei Progetti PAR dell’INAIL Settore 
Ricerca, Programma di ricerca: Cantieri temporanei e mobili, Linea di ricerca: 
Studio delle attività lavorative nei cantieri edili con elevato rischio interferente 
“Grande Progetto Pompei”.  
Collaborazione alla Linea di ricerca L04 del Programma P04 P.A. 2013/2015 con 
il Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimentio Igiene del Lavoro Settore Ricerca 
Inail 

LIOP 2012 
Coordinatore per il progetto approvato dalla Direzione Regionale Campania INAIL 
con l’Istituto del CNR di Napoli IRAT, “Modelli organizzativi di lavoro distribuito 
basati sull'ICT per la riduzione della mobilità e del rischio di infortunio in itinere”. 

LIOP 2015 
Referente scientifico per il progetto approvato dalla Direzione Regionale 
Campania INAIL con l’Istituto del CNR di Napoli IBAF, “Epimeria –Elaborazione di 
buone prassi per le Piccole e MEdie imprese agRoalimentari campane tramite 
Indagini microbiologica Ambientale”  
Coordinatore scientifico del progetto “CO.SI.P.A.R.E. – Corrette prassi 
programma aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro, 
rivolto alle PMI della Campania”, con Confimpresa e Ente bilaterale EBAIS 

ALTRI STUDI/PUBBLICAZIONI 
Co-autore dello studio “Metodo semplificato di analisi acustica per la 
progettazione di piccoli interventi di riduzione del rischio rumore per i lavoratori 
esposti” ,presentato al Convegno DBA incontri 2012. Modena  
Co-autore delle relazioni presentate  al 21° Convegno di Igiene industriale - Le 
Giornate di Corvara – “La valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici”: 
indagine sull’esposizione al rumore attività eliportuale Capri Damecuta 
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piano di prevenzione anno 2015 Linee Guida/Corrette Prassi Programma 
aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro,  rivolto alle 
PMI della Campania 
Co-autore Poster presentato  alla Conferenza di Acustica on Acous Aia – Daga 
2013. Merano 
Co-autore articolo scientifico: “Utilizzo di apparecchi a parete per la 
climatizzazione degli uffici”. Monografia allegata al Rapporto Inail Campania 2011 
 

 
 
COMPONENTE  IN : COMMISSIONI - GRUPPI DI LAVORO - COMITATI   
 
 

•Componente ISPESL  in seno al C.T.R. (Comitato Tecnico Regionale )- Regione 
Campania - presieduto dall’Ispettore Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, istituito ai sensi della d.l. 334/99 art. 19 per le attività a rischio di incidente 
rilevante . 
•Componente Esperto  ISPESL  in seno ai Gruppi di lavoro del C.T.R. (Comitato 
Tecnico Regionale )  presieduto dai Comandante Provinciale VVF 
Territorialmente Competente   , per le istruttorie dei rapporti di sicurezza e 
Commissioni CPI di tutte le attività (n°29 ) a rischio di incidente rilevante della 
Campania –Dipartimento di Napoli  (ESSO – AGIP – ENI - Q8 – ENEL – 
LIQUIGAS –ULTRAGAS –PETROLCHIMICA  P. – VANETTA –EUROGAS – 
ITALCOST – SAMAGAS –CHIMECO –DINAGAS –DIANAGAS – CLEAM – 
PROCHIN – ELLEPIGAS – ECOBAT –– ecc. ) . 
•Componente Esperto  ISPESL  in seno ai Gruppi di lavoro del C.T.R. (Comitato 
Tecnico Regionale )  presieduto dai Comandante Provinciale VVF 
Territorialmente Competente   , per le istruttorie dei rapporti di sicurezza NOF 
delle attività (n°1 ) a rischio di incidente rilevante della Campania –Dipartimento di 
Avellino  (JENCO  ) . 
•Componente Esperto  ISPESL  in seno alle Commissioni per le Visite Ispettive 
Ministero Ambiente (ex D.M. 05/11/1997) nella Regione Campania , per 
l’applicazione del S.G.S. (Sistema di Gestione della Sicurezza ) in alcune attività 
(n°6 ) a rischio di incidente . 
•Componente Esperto  ISPESL  in seno alle Commissioni per le Visite Ispettive 
Ministero Ambiente (ex D.M. 05/11/1997) nella Regione Lombardia  , per 
l’applicazione del S.G.S. (Sistema di Gestione della Sicurezza )  al “ 
CONSORZIO CONSAGA “ attività a rischio di incidente  di Casina dè Pecchi’. 
•Componente Esperto  ISPESL  in seno all’Unità Operativa Nazionale per le 
Competenze attribuite dal D.M. della Sanità 29/09/2000 per “ Misure di protezione 
e sicurezza per gli operatori e/o impianti collegati alla BSE (Encefalopatia 
Spongiforme Trasmissibile ) . 
•Componente Esperto  ISPESL – Dipartimento di Avellino - in seno al Gruppo di 
Lavoro interdipartimentale DIPIA-DOM  per l’attuazione del comma 2 dell’art.17 
del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 , n.334 .  
•Rappresentante   ISPESL – Dipartimento di Napoli – per il Sistema Qualità (ISO 
9000) dell’Istituto  . 
 
 
•Componente ISPESL  nelle commissioni per l’Abilitazione alla Conduzione di 
Generatori di Vapore presso la sede di Salerno del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ; 
•Componente ISPESL per accertamenti tecnici  per il Controllo del Mercato di 
Ascensori ai sensi del DPR 162/99 – DIRETTIVA 95/16/CE ; 
•Funzionario Delegato per le Istruttorie Preliminari delle documentazioni di 
Generatori di Vapore aventi componenti in regime di scorrimento viscoso . (ENEL 
di Vigliena - Napoli - ) 
•Consulente Esperto ISPESL per il Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
della PREFETTURA DI BENEVENTO per gli adempimenti della 626/94 e 
s.m.i.  
•Componente Esperto ISPESL per la Commissione di VIGILANZA per 
PUBBLICO SPETTACOLO DI BENEVENTO .  
. Componente Comitato regionale di Coordinamento delle Attività di 
prevenzione  e vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  
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art. 1 DPCM 21/12/2007 ed art. 7 D.Lgs 81/2008  per la Giunta Regionale 
della Campania. 
. Rappresentante effettivo del Comitato Regionale di Coordinamento attività 
di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro art. 1 
DPCM 21/12/2007 ed art. 7 D.Lgs 81/2008  per conto della Giunta 
Regionale Campania Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria. 
.Componente titolare per la Commissione di esami per l’abilitazione alla 
conduzione di generatori di vapore DM 01/03/1974 e DM 30/01/1985 per 
conto del Ministero delle Politiche sociali Direzione Provinciale di Salerno 
edizione 2011. 
. Componente del CTR Campania al Gruppo di Lavoro per istruttoria 
preliminare aziende a rischio incidente rilevante in Campania art. 8 del 
D.Lgs 334/99 per conto del Ministero dell’Interno dipartimento dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Regionale 
Campania. 
. Componente del CTR Campania al Gruppo di Lavoro per istruttoria 
preliminare aziende a rischio incidente rilevante in Campania art. 8 del 
D.Lgs 334/99 per conto del Ministero dell’Interno dipartimento dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Regionale 
MOLISE. 
ATTUALMENTE COMPONENTE EFFETTIVO INAIL NEL CTR VVF CAMPANIA 
E COMPONENTE DI GDL PER ISTRUTTORIE RDS E VISITE ISPETTIVE 
DL105/15 (ex 344/99) 

 
 Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione della Prefettura 

U.T.G. di Napoli  a nomina del Prefetto di Napoli De Martino 
La suddetta nomina è stata riconfermata da Sua Eccellenza  Pantalone e 
pertanto il sottoscritto ricopre a tutt’oggi  tale ruolo.   
Coordinatore  del gruppo di lavoro e di ricerca per il Progetto Pilota 
proposto dalla Prefettura di Napoli all’INAIL Settore Ricerca dal titolo: “Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni e integrazioni) – attuazione dell’articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro – aggiornamento documento valutazione rischi e 
valutazione dello stress da lavoro correlato.”  
Relatore in tutti gli interventi relativi al Progetto presso la Prefettura 
Componente del Comitato Regionale Campania di Coordinamento delle 
Attività di prevenzione e  vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
ex art. 7 D. Lgs. 81/08; 
Componente  della Conferenza regionale Permanente della Prefettura di 
Napoli;  
Componente  in seno al C.T.R. (Comitato Tecnico Regionale ), art. 19 
D.Lgs 334/99, per  Molise, per  Campania e  Basilicata  
Componente commissione ispettiva - DVA – 0012837. Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Commissione di 
ispezione ai sensi dell’art. 6 del dl 17708/1999 n. 334 
Componente Organismo Scientifico di cui all’art. 4 – punto 7 del CCNL 
5/3/98 area Ricercatori e Tecnologi-Passaggi di Fascia anno 2011 e 2012 
Componente titolare commissioni d’esame per l’abilitazione alla conduzione 
di generatore di vapore (R.D. 12.05.1927 – DM 01-03.1974 e s.m.i. – D.M. 
30.01.1985) per il Molise, per la Campania e per la Basilicata 
Componente titolare commissioni d’esame per impianti di riscaldamento per 
la Basilicata 
Componente titolare commissioni d’esame del personale addetto alla 
manutenzione degli ascensori e montacarichi di cui al DPR 24/12/1951 n. 
1767  - DPR 13/07/1980 n. 619 e DPR 30/04/1999 n. 162  
Ispettore nella Commissioni  nominate dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio per aziende ad elevato rischio di incidente e pertanto 
rientranti nel D.Lgs. 334/99 ed al D.M. 9 agosto 2000.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc

 

  AMBIENTE DI LAVORO :  Windows 98;2000,XP  e succ.  
                                    Pacchetto Office 
                                    Autocad 2D (Disegno Bidimensionale) e 3D (Modellazione Solida) -  
                                     Versioni :  2000, 2005 e 2007.  
                                     Architectural Desktop 2007 ;   3D Studio Max (Rendering e Animazione)        
                                     Adobe Photoshop 7.0  ;  Vector-Works 5.01- Form-z 
                            Programmi di Calcolo strutturali : C.S.I. – ACCA - AZTEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno

 

  Lettura di libri di autori contemporanei   
Pittura  moderna  
Musica impegnata 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente  
• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 
 

  Francese  
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente  
• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo “B”  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  ) 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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Il presente Curriculum è timbrato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 47  e 76  del D.P.R. n. 445 del 28/12/20 

 

 

Dichiarazione di veridicità ed esattezza 

Il sottoscritto Pasquale Addonizio nato a Venticano (AV) il 26/01/1963 e residente in Venticano via L. Cadorna 107, consapevole della 

responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, 

attesta 

la veridicità e l’esattezza dei dati dichiarati nel presente curriculum formativo e professionale. 

Allega fotocopia del documento di identità. 

 

 
Venticano  , li   ---–04–2016 
                                                                                                             NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 


