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▪ In tale periodo ho seguito la costruzione di centinaia di apparecchi a pressione; mi sono  inoltre 
interessato delle implicazioni della Direttiva ATEX per gli apparecchi a pressione; 

Settore Certificazione, Verifica e Ricerca  
 
 

Dal 28/12/2001 ad oggi Tecnologo 

INAIL – ex ISPESL  

▪ attività di verifica di apparecchi di sollevamento materiali e persone 

▪ attività di verifica di: apparecchi a pressione d’aria o altri gas; impianti di riscaldamento ad acqua 
calda; impianti ad acqua surriscaldata; centrali termiche ad olio diatermico; generatori e recipienti per 
vapore; sterilizzatrici ospedaliere e per uso alimentare; autoclavi; gruppi frigoriferi; cabine di 
decompressione per il metano; centrali di spinta idrauliche; reti d’aria; attrezzature a pressione 
all’interno di centrali termoelettriche, centrali elettriche a biomasse, centrali nucleari e di impianti di 
cogenerazione; forni industriali; apparecchi criogenici; 

▪  autorizzazioni di depositi gpl ai sensi del D.M. 29.02.1988; autorizzazioni di rampe per gpl e di 
rampe per CO2 ed altri fluidi; 

▪  qualifiche di procedimenti di saldatura;  

▪ revisioni dei contenitori e delle grandi cisterne per il trasporto di gpl e di fluidi criogenici; siloveicoli; 
estintori; 

▪  taratura dei dispositivi di sicurezza;  

▪ riparazione di apparecchi a pressione appartenenti al vecchio parco;  

▪ costruzione di apparecchi a pressione secondo la Direttiva PED, 

▪ controllo sistemi di Qualità nell’ambito della Direttiva PED.  
▪ partecipazione a gruppi di lavoro costituiti dal Comitato Tecnico Regione Campania per lo 

svolgimento dell’istruttoria preliminare del Rapporto di Sicurezza ed alle commissioni di cui all’art. 4 
del D.M. 19.03.2001 per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. 

▪  Membro effettivo presso la Commissione di esame per l’abilitazione alla conduzioane di Generatori 
a vapore della DPL di Napoli, Salerno, Pescara, Teramo, L’Aquila e Chieti.  
▪ attività di formazione per i responsabili e gli addetti ai sevizi di prevenzione e protezione di cui all’art. 

32 del D. L.vo 81/08  

▪ attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei 
percorsi formativi scolastici..  

▪ relatore in diversi convegni in materia di sicurezza sul lavoro 

▪ componente di varie Commissioni incaricate dal Ministero dell’Ambiente di svolgere ispezioni negli 
stabilimenti   al fine di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 
posta in atto dal Gestore e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza 
 

Settore Certificazione, Verifica e Ricerca  

Dal 07/09/1999 al 27/12//2001 Ricercatore 

 ISPESL – Dipartimento periferico di Genova 

▪ Attività di verifica di  ascensori ed apparecchi di sollevamento 

▪ ho seguito la costruzione di centinaia di apparecchi a pressione secondo la normativa previgente alla 
Direttiva PED 

▪ membro della commissione esaminatrice per l’abilitazione del personale alla manutenzione di 
ascensori e montacarichi istituita presso la Prefettura di Genova. 

▪ uditore nelle Commissioni incaricate dal Ministero dell’Ambiente di svolgere ispezioni negli 
stabilimenti   al fine di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 
posta in atto dal Gestore e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza nell’ambito del progetto di 
ricerca "Sicurezza, salute e compatibilità ambientale nelle attività industriali ad elevata pericolosità" 

 

Settore Certificazione, Verifica e Ricerca 

Dal 01/01/1999 al 04/09/1999 Responsabile della Progettazione e della formazione del personale 

Elevator s.r.l. di Genova (azienda ascensoristica) 

▪ Progettazione e formazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Settore Ascensori e Montacarichi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 01/07/1994 al 15/12//1998 Ricercatore 

 ISPESL – Dipartimento periferico di Genova 

▪ Attività di verifica di  ascensori ed apparecchi di sollevamento cose e persone nell’ambito del 
progetto di ricerca "Sicurezza negli impianti di sollevamento persone; nuova strategia di intervento 
ed evoluzione della tecnologia" 

▪ assistenza alla pubblica amministrazione nel campo del  D. L.vo 626/94 

▪ funzionario incaricato di seguire la sperimentazione dell' informatizzazione del dipartimento 
I.S.P.E.S.L. di Genova. 

Settore Certificazione, Verifica e Ricerca 

Da 26/09/2016 a 30/09/2016 Tecnico incaricato della certificazione Ped - TPed  

INAIL  

▪ Corso aggiornamento Ped-Tped 

08/04/2016 Tecnico verificatore  

INAIL  

▪ Corso Spazi Confinati 

02/03/2016 Tecnico verificatore  

INAIL  

▪ Corso Lavori in quota 

Da 22/06/2015 a 26/06/2015 Tecnico incaricato della certificazione Ped - TPed  

INAIL  

▪ Corso Auditor – Lead Auditor (Moduli Qualità) 

Da 02/04/2014 a 03/04/2014 Tecnico incaricato delle prime verifiche periodiche apparecchi di 
sollevamento 

 

INAIL  

▪ Approfondimento delle conoscenze sulle attrezzature di lavoro e contributo delle associazioni di 
categoria dei fabbricanti 

10/01/2014 Tecnico incaricato delle certificazioni ai sensi della direttiva TPED  

INAIL 

▪ Aggiornamento procedure TPED 

18/12/2013 Corso avanzato sull’uso del programma Excel  

INAIL 

▪ Approfondimento delle conoscenze sull’utilizzo di Excel 

Da 25/06/2013 a 26/06/2013 Tecnico incaricato delle prime verifiche periodiche apparecchi di 
sollevamento 

 

INAIL 

▪ Apparecchi di sollevamento di tipo mobile e ponti mobili sviluppabili su carro 
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Da 27/05/2013 a 31/05/2013 Ispettore SGS in stabilimenti soggetti al D. Lgs. 334/99  

MATTM – ISPRA - MIN. INTERNO/DIP. VVF, 

▪ Approfondimento sulle modalità di valutazione dei Sistermi di gestione della sicurezza nelle aziende 
a rischio di incidenti rilevanti 

Da 28/11/2012 a 29/11/2012 Tecnico incaricato delle prime verifiche periodiche apparecchi di 
sollevamento 

 

INAIL 

▪ Apparecchi di sollevamento  

Da 05/2010 a 07/2010 Tecnico incaricato delle attività di verifica di primo impianto DPR 
462/2001 

 

ISPESL 

▪ Corso di formazione dei lavoratori. Il rischio elettrico (Art. 36 D. L.vo 09.04.2008 n. 81) 

Da 02/03/2009 a 06/03/2009 Tecnico addetto alla qualifica dei giunti saldati  

ISPESL 

▪ Qualifica dei procedimenti di saldatura e dei saldatori  

Da 21/10/2008 a 23/10/2008 Tecnico in acustica  

ISPESL 

▪ Valutazione dell’inquinamento acustico 
 
 

09/03/2007 Progettazione in Zona Sismica  

Gruppo Akropolis, Casapulla (CE) 

▪ Progettazione in Zona Sismica alla luce della Nuova Normativa 

Da 02/2006 a 06/2006 Responsabile del servizio prevenzione e protezione  

IAL-ISPESL 

▪ Corso di formazione, con verifiche di apprendimento, di 132 ore per le figure professionali di 
“Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’esecuzione – D. Lgs. 14/08/1996 n. 494” 

Da 10/06/2004 a 11/06/2004 Tecnico incaricato delle attività di verifica degli apparecchi a 
pressione 

 

ISPESL-ENEL 

▪ Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione 

23/09/2003 Progettazione in Zona Sismica  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

▪ La nuova normativa tecnica per le strutture in zona sismica 

Da 04/06/2002 a 07/06/2002 Tecnico incaricato delle certificazioni ai sensi della direttiva PED  

ISPESL 

▪ Corso di aggiornamento sull’applicazione  della direttiva 97/23/CE (PED) 

Da 03/12/2001 a 06/12/2001 Tecnico incaricato delle certificazioni ai sensi della direttiva PED  
ISPESL 

▪ Corso di Istruzione sulla Direttiva 97/23/CE (PED) 

Da 09/2001 a 10/2001 Utente Office  
WELOL 

▪ Corso “Office Automation 

Da 06/03/2001 a 09/03/2001 e da   Tecnico  addetto alle prove non distruttive nel metodo Controllo Radiografico  
ISPESL 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

26/03/2001 a 30/03/2001 ▪ Corso di qualificazione - 2° livello - Personale ISPESL “Per il personale addetto alle prove non 
distruttive nel metodo Controllo Radiografico“ 

Da 29/01/2001 a 08/02/2001 Progettista di sistemi in pressione  
Politecnico di Milano - ISPESL 

▪ Corso di Formazione Permanente "Analisi strutturale dei sistemi in pressione". 

22/11/2000 Sistemi Qualità  
ISPESL 

▪ Seminario di aggiornamento sulle problematiche dei Sistemi Qualità 

Da 15/06/2000 a 16/06/2000 Tecnico incaricato delle attività di verifica delle attrezzature di lavoro  
ISPESL 

▪ Incontri tecnici per il Coordinamento delle Attività Istituzionali riferite al Dipartimento Tecnologie di 
Sicurezza 

30/09/1999 Tecnico incaricato delle attività di verifica degli apparecchi a pressione  
ISPESL 

▪ Evoluzione della normativa nella costruzione degli apparecchi a pressione 

Da 22/06/1999 a 25/06/1999 Collaudatore di ascensori  
KONE 

▪ Le attività di collaudo degli ascensori secondo la normativa previgente nell' ambito della qualità 
totale" 

Da 06/10/1997 a 10/10/1997 Utente della procedura S.I.D.P.I."  
OIS (Olivetti Information Services) 

▪ Corso "Utente della procedura S.I.D.P.I." (Sistema Informativo Dipartimentale Periferico ISPESL). 
 
 
 

Da 27/03/1996 a 29/03/1996 Sistemi Qualità  
ISPESL 

▪ Corso “Sistemi di qualità. Criteri per la garanzia di qualità. Normativa internazionale, europea ed 
italiana”. 

Da 13/06/1995 a 14/06/1995 Responsabile del servizio prevenzione e protezione   
ISPESL 

▪ Corso "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, Decreto 
legislativo 626/94" 

Da 13/06/1995 a 14/06/1995 Tecnico incaricato delle attività di verifica degli apparecchi a pressione  
ISPESL 

▪ Corso di formazione, aggiornamento e perfezionamento su: "Recipienti e sistemi in pressione nelle 
direttive comunitarie. Principi fondamentali, conseguenze ed applicazioni pratiche, e  Le direttive 
europee e la sicurezza in ambienti di vita e di lavoro. 

Da 27/10/1994 a 28/10/1994 Tecnico incaricato delle attività di verifica degli ascensori e montacarichi  
ISPESL 

▪ Seminario di studio per l’omologazione degli ascensori e montacarichi 

 27/05/1992 LAUREA IN INGEGNERIA   

 Università degli Sudi di Napoli  “Federico II” 
 ▪ LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE con specializzazione in “Edilizia 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Comptenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore 

▪ mi sono occupato dell’attività di formazione per i responsabili e gli addetti ai sevizi di prevenzione e 
protezione di cui all’art. 32 del D. L.vo 81/08, dell’attività di promozione e divulgazione della cultura 
della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici,  della formazione  del 
personale addetto alla conduzione di attrezzature di lavoro pericolose. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente responsabile di un  team di 12 persone) 

Competenze professionali ▪ consulente tecnico giudiziario  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Word ed Excel 

Altre competenze ▪ auto controllo emotivo; capacità di ascolto e mediazione 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

 

Conferenze 

 

 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 ENOS: un programma di calcolo integrato per la valutazione della vita consumata a scorrimento 
viscoso, Safap, Venezia, 2010 

 Centrale termoelettrica a biomasse di tipo legnoso realizzata con l’assemblaggio di diverse attrezzature a 
pressione costruite secondo PED. Analisi delle misure di sicurezza, protezione e controllo adottate. Simulazione e 

analisi termodinamica, Safap, Napoli, 2012 

 Revamping di un impianto di desolforazione di pastello di piombo, certificato secondo la direttiva PED, 

all’interno di un impianto di frantumazione batterie esauste, Safap, Napoli, 2012 

 Analisi dei meccanismi di danno nei surriscaldatori di vapore all’interno di un termovalorizzatore, 
Safap, Roma, 2014 

 Esperimento GERDA: dimensionamento delle tubazioni di scarico e dei dispositivi di sicurezza del 
criostato, Safap, Roma, 2014 

 Fattore umano e stress nella manutenzione dei sistemi ad alta criticità, Safap, Roma, 2014 

 Electromagnetic fields and autoimmune diseases, Prevention and Research,2/ 2014 

 Il rafforzamento del ruolo del Comitato Tecnico Regionale operato dal D. Lgs. 105/2015 ed il 
contributo di competenze delle Unità Operative Territoriali dell’INAIL: l’esperienza nei laboratori 
sotterranei del Gran Sasso, con particolare riferimento alla soluzione progettuale individuata per 
garantire lo stoccaggio di Xenon in ognuna delle tre fasi: solida, liquida o gassosa, Safap, Milano, 
2016 

 Realizzazione di un impianto criogenico come soluzione al problema di abbattimento sfiati in 
un’industria chimica, Safap, Milano, 2016 
 

 La Sicurezza in Casa, Frattamaggiore (NA), 2009 

 Pillole di Sicurezza, Napoli, 2009 

 Le Attrezzature a Pressione- Alcune Applicazioni nei Cantieri Edili, Meeting Nazionale degli studenti, 
Torre del Greco (NA), 2009 

 Giornata di studio sulla Nuova Raccolta R ed. 2009, Napoli, 2011 

 Le problematiche della gestione dei rischi connessi al lavoro domestico, Napoli, 2012 

 Cognizione e prevenzione delle nuove malattie professionali ,Mozzagrogna (CH), 2012 

 Attività dell’INAIL SRCV. La prima verifica periodica ai sensi del Decreto 11/04/2011, Teramo, 2013 

 Safety Day, San Salvo (CH), 2013 

 Safety Day, San Salvo (CH), 2014 
 

 Progetto di ricerca relativamente ad una indagine conoscitiva delle attrezzature portuali della 
Regione Campania, 2009 

 Progetto pilota Ispesl Dipartimento di Napoli , Scuola Media Tito Livio, Napoli, 2010 

▪ Natural Occurring Asbestos (NOA), 2015 

▪ Progetto Leonardo, Direzione Regionale Inail Abruzzo. 

 

 Ediltrophy – Le attrezzature da lavoro nei cantieri edili, L’Aquila, 2014 

 

 

 Attività negli spazi confinati in edilizia, Pescara, 2013 

 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: Le Linee Vita”. Pescara, 2013. 
 L’Inail e gli incentivi per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro – Il nuovo bando Isi 2012 

ed il Modello Ot24, Teramo, 2013 

 INAIL: Incentivi alle imprese”. Pescara, 2013 

 Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro, L’Aquila, 2013 

 L’INAIL e gli incentivi per la prevenzione, Chieti, 2013; 
 

 membro esperto del Comitato Tecnico Regione Campania, attività per la quale ha ricevuto dal 
Presidente del  C.T.R. “Vivo compiacimento per l’attività svolta, 2010 

 membro esperto del Comitato Tecnico Regione Liguria, attività per la quale ha ricevuto dal 
Presidente del  C.T.R. “Vivo compiacimento per l’attività svolta, 2000 

 

 UNAE  Abruzzo e Molise 

 
 

  






