
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 
Il sottoscritto MICHELE BERTOLDO nato a Napoli il 14/07/1966, CF: BRTMHL66L14F839Y 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che 
quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum formativo e professionale con i 4 Allegati, corrisponde a verità. 
 
NB: tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato è in possesso del sottoscritto e a disposizione. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI e STATO DI SERVIZIO 

DATA DI ASSUNZIONE: 26/03/2008 

VINCITORE del concorso ad 1 posto di dirigente ingegnere addetto alla sicurezza bandito dall’ez Ausl di Ce-
senaDal 10/06/2019 vincitore dell’avviso interno all’incarico di Responsabile della Struttura Semplice Vigilan-

za e Controllo Sicurezza sul Lavoro – Rimini afferente alla UO PSAL della Romagna  

 

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ RIVESTITI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE  

• Date   D al 10/06/2019 Responsabile Struttura Semplice Vigilanza e Controllo 
- Rimini  

• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 Azienda U.S.L. della Romagna   

• Dipartimento  Sanità Pubblica 

• U.O.  Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Rimini 

Tipologia contratto  Contratto a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

  Responsabile della Struttura con la gestione e direzione di 20 tecnici del 
comparto; gestione dei progetti e obbiettivi assegnati alla Struttura. 

 Riorganizzazione della modalità operative finalizzate al miglioramento 
delle perfomance del gruppo con il superamento degli arretrati degli 
anni precedenti. 

 Riesame e verifica di più di 150 inchieste per infortuni sul lavoro 

 Gestione e rendicontazione del budget assegnato relativo ai FV destinati 
ad attività aggiuntive 

 Attività di Prevenzione e Assistenza a datori di lavoro, dirigenti, 
preposti, RSPP, ASPP, consulenti, Coordinatori della sicurezza, 
Associazioni di Categoria, Medici Competenti, RRLLS, RRLLST 

 Assistenza rivolta agli Enti Pubblici e privati (RUP, Uffici Tecnici) del terri-
torio di competenza, in merito alla esecuzione degli Appalti di lavori di 
nuove esecuzioni e interventi di manutenzione, gestione interferenze 
art.26 D.Lgs 81/08 

 Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria  Responsabile dell’ Organo di 
Vigilanza 

 Referente territoriale per il Tavolo Prefettizio di Sicurezza e Legalità  

 Referente territoriale per i Tavoli Prefettizi attivati per la gestione della 
emergenza Covid19  

 Coordinatore del Gruppo Regionale ER Edilizia degli PSAL dal 1/1/21 

 Componente del Gruppo Nazionale Edilizia – Cabina di Regia del Piano 
Nazionale Prevenzione in Edilizia 

 Rappresentante, delegato dal Coordinamento delle Regioni - Gruppo In-
terregionale per la Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, al Tavo-
lo Interministeriale sulla Sicurezza nei Cantieri Stradali Pubblici 

 
 
 

• Date   In servizio dal 26/03/2008  al 09/06/2019 vincitore del concorso ad 1 po-
sto di ingegnere addetto alla sicurezza bandito dall’ex ausl di Cesena  

• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 Azienda U.S.L. della Romagna  
(ex AUSL di Cesena fino al 31/12/2013)  



• Dipartimento  Sanità Pubblica 

• U.O. / Servizio  Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Cesena 

Tipologia contratto  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

  Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria / Organo di Vigilanza 

 Vice Responsabile del Servizio PSAL Cesena dal 1°/1/ 2009 

 Referente Organizzativo territoriale per l’attività di Formazione dei PAF 
interna ed esterna 

 Referente PLA territoriale per l’edilizia / cantieri temporanei e mobili 

 Referente PLA territoriale per scuole e formazione 

 Già referente territoriale per l’ Amianto da aprile 2008 a maggio 2009 

 Referente territoriale per il Tavolo Prefettizio di Sicurezza e Legalità isti-
tuito dal 2012 

 Referente territoriale dei Protocolli Prefettizi di Assistenza con Enti Pub-
blici o di Interesse Pubblico (Comuni, ANAS, Parti Sociali) per gli AP-
PALTI PUBBLICI DI LAVORI, MANUTENZIONI E SERVIZI 

 Componente del Gruppo Nazionale Edilizia – Cabina di Regia del Piano 
Nazionale Prevenzione in Edilizia 

 Rappresentante, delegato dal Coordinamento delle Regioni - Gruppo In-
terregionale per la Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, al Tavo-
lo Interministeriale sulla Sicurezza nei Cantieri Stradali Pubblici 

 Componente del Gruppo Regionale ER Edilizia 

 Componente del Gruppo Regionale ER Formazione e Scuole 

 Varie indagini in tema di prevenzione, salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro e di vita per conto dell’Autorità Giudiziaria a seguito di infortuni o 
su delega 

 Attività di Vigilanza e Controllo negli ambienti di lavoro 

 Attività di Prevenzione e Assistenza a datori di lavoro, dirigenti, preposti, 
RSPP, ASPP, consulenti, Coordinatori della sicurezza, Associazioni di 
Categoria, Medici Competenti 

 Dal 2014 Responsabile del Progetto di Assistenza rivolta ai Coordinatori 
della Sicurezza in Fase di Esecuzione per i Cantieri Edili inserito nel 
Piano Nazionale della Prevenzione in Edilizia 

 
 
 

CASISTICA TRATTATA IN TERMINI DI VOLUME E COMPLESSITÀ DEGLI INCARICHI RICOPERTI 

- Dal giugno 2019 in qualità di Responsabile della Struttura vigilanza e controllo dell’UOPSAL ambito di Rimi-
ni, referente territoriale per tutti i portatori di interesse istituzionali pubblici (Procura, Prefettura, Provincia, 
Comuni, FF.OO., Ordini e Collegi professionali  ecc) e  privati (associazioni datoriali e di categoria, oo.ss., 
ecc.). 

- Nel 2018 Partecipazione al percorso di accreditamento del Dipartimento e componente dell’equipe durante 
la visita ispettiva esterna. 

- Dal 2009 in assenze del Responsabile del Servizio (ferie o altro), ha sostituito nella direzione operativa e 
organizzativa del Servizio. Ha più volte partecipato, sempre come sostituto del Responsabile, alle riunioni 
presso la RER (Comitato Regionale di Coordinamento, ex art. 7 del D.Lgs. 81/08; Ufficio Operativo DPCM 
21/12/2007; Direttori PSAL) 

- Come componente del Gruppo Nazionale Edilizia ha collaborato alla redazione del Piano Nazionale Edilizia 
2011 – 2014 e il PNE 2015 – 2018 e all’attuazione e monitoraggio delle Azioni nell’ambito della Cabina di 
Regia del PNE.  

- dal gennaio 2021 Coordinatore del Gruppo Edilizia RER ed estensore del nuovo PRP in edilizia PP7 del 
2021 – 2025; 

- Come Referente PLA Scuola, segue direttamente i rapporti e l’assistenza con la Dirigenza scolastica e 
l’assistenza nei riguardi dell’Istituto per l’Ambiente e il Territorio (ex IT Geometri) e l’Istituto Agrario entrambi 
di Cesena. 

- Come rappresentate delle Regioni al Tavolo Interministeriale e Parti Sociali (OO.SS. e OO.DD.) sulla Sicu-
rezza nei Cantieri Stradali, ha collaborato partecipando a 12 incontri e varie videoconferenze, alla stesura del 



nuovo Decreto 22/01/2019 in G.U. il 13/02/2019. 

- Come referente dell’attività vigilanza cantieri edili ha organizzato dal 2018, l’attività di vigilanza e controllo 
nei cantieri sul territorio di competenza, in media circa 260 cantieri / anno. Ha effettuato in questi anni diret-
tamente il controllo su più di 200 cantieri soprattutto cantieri di grandi opere, cantieri complessi e OO.PP.. 

- Ha effettuato, in questi anni, 15 inchieste infortuni in ambito industriale, cantieristico edile e cantiere navale. 

- Ha svolto, in equipe con la collega Medico del Lavoro: 2 indagini su un totale di 45 denunce di Malattie Pro-
fessionali, su delega della Procura e 5 indagini in merito alla Sorveglianza Sanitaria erogata in aziende mani-
fatturiere e industriali. 

- Ha svolto, in equipe con la collega Medico del Lavoro, vigilanza e indagini sul rischio sovraccarico biomec-
canico per 2 unità produttive di grandi dimensioni e di livello nazionale. 

- Ha seguito 5 procedimenti di indagini su esposti delle OO. SS. su igiene industriale e sicurezza.  

- Per la soluzione di uno dei 5 procedimenti si è ricevuto l’ELOGIO Prot.2016/0054789/A del 14/03/2016  

- Come referente del Tavolo Prefettizio di Appalti Pubblici, ha seguito in assistenza agli Enti Pubblici appal-
tanti (Comuni di Cesena, Cesenatico, Savignano, Gatteo, San Mauro Pascoli, Università di Bologna, Anas, 
Provincia di FC) più di 20 grandi opere pubbliche durante le fasi di progettazione ed esecuzione delle stesse, 
organizzando più di 40 riunioni e tavoli di confronto con RUP / RL, imprese e Coordinatori. 

- Come referente Amianto, dal marzo 2008 al maggio 2009, ha implementato l’anagrafe delle imprese di ri-
mozione Amianto; ha esaminato 140 Piani di Lavoro ricevuti nel 2008 e 120 nel 2009, esprimendo deroghe 
e/o eventuali pareri ed effettuando più di 40 sopralluoghi di verifica. 

- Come Referente Organizzativo della Formazione del Servizio, dal 2008, si occupa della redazione del PAF 
annuale; inoltre è stato il Referente Scientifico per la maggior parte dei 45 corsi interni effettuati. Il corso 
sull’edilizia è organizzato dal 2009 per tutti gli operatori delle 4 ex AUSL, coinvolgendo anche i colleghi 
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. 

ULTERIORI QUALIFICHE ED IDONEITÀ VEDI ALLEGATO 1 PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE C.V. 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 

Come da documentazione già in possesso di codesta Direzione DSP / AUSL, gli obiettivi annuali assegnati 
sono sempre stati raggiunti e quindi tutte le valutazioni sono state più che positive, come di seguito cronologi-
camente elencate: 

anno 2008 valutazione effettuata nel marzo 2009; anno 2009 effettuata nel marzo 2010; anno 2010 effettuata 
nell’ aprile 2011; anno 2011 effettuata nell’ aprile 2012; anno 2012 effettuata nell’ aprile 2013; anno 2013 ef-
fettuata nel maggio 2014; anno 2014 effettuata nell’ aprile 2015;  anno 2015 effettuata nel giugno 2016; anno 
2016 effettuata nel luglio 2017; anno 2017 effettuata nel giugno 2018. 

Valutazione per l’ incarico professionale ultraquinquennale positiva fatta il 25/02/2013 che ha comportato la 
firma del contratto dell’ Incarico Dirigente Professionale n° 59 / 23.05.2013 come da Delibera del DG AUSL 
Cesena n° 93/7.13.3/cr dell’8/05/2013;  

La Valutazione positiva del triennio successivo, nel 2016, ha comportato la firma del contratto di conferma 
dell’incarico dirigente professionale n° 4280CE / 07.04.2017 / Ir -128500. 

La valutazione più che positiva triennio 01/04/2016 al 31/03/2019 effettuata dall’Ing. Franco Cacchi. 

La valutazione più che positiva della performance individuale dell’anno 2019 e 2020 quale Responsabile SS, 
effettuata dal dott. Gianpiero Mancini. 
 
 

ATTITUDIONI E CAPACITÀ PROFESSIONALI 

Eccellenti rapporti interpersonali sia con i colleghi, con l’utenza e in generale con tutti i portatori 
d’interesse nonché con la direzione di UO e Dipartimentale. 

Spiccata capacità analitica e strategica; abilità logica e dialettica; capacità di lavorare in gruppo, moti-
vandolo; leadership personale; doti di perseveranza e passione nel raggiungimento degli obbiettivi pre-
fissati ed orientamento ai risultati.  

Buone capacità di indagine in relazione ai fatti ante e post evento. 

Ottime attitudine al coordinamento e alla supervisione dei collaboratori. 



Buone doti di comunicativa e capacità di coinvolgere e di motivare i colleghi.  

Tali capacità derivano da: attitudini caratteriali, corsi di formazione manageriale e relazionali, esperienze 
professionali maturate (prima nel privato e poi nel pubblico), molteplici e continue relazioni con le parti 
sociali (OO. Sindacali e OO. Datoriali) i Lavoratori, gli Organismi di Controllo. 

L’esercizio dell’attività di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in seno all’ Organo di Vigilanza, ha consolidato e 
aumentato in me la consapevolezza dell’alto valore sociale del ruolo ricoperto in seno ad un Seervizio 
Pubblico essenziale.  

Propensione a confrontarmi con problematiche complesse e di alto profilo istituzionale.  
 
 

CURRICULUM STUDIORUM  

28/07/1984: I.T.I.S. "A. Volta" di Napoli -  Diploma di Perito Industriale spec. Elettrotecnica 

31/03/1994: Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Laurea Specialistica (V.O.) in Dottore in Ingegneria 
Civile sezione Edile 

06/10/1994 (Prima Sessione): Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Esame di Stato per Abilitazione al-
la Professione ai Ingegnere 
 

MASTER UNIVERSITARIO di 2° LIVELLO IN  

“FUNZIONI DIRETTIVE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI” 

20/02/2013: Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” - Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Dipartimento di Igiene  

Obiettivi del Master: Costruire una visione funzionale al cambiamento in ambito manageriale e organizzativo; crea-
re una condivisione concettuale e semantica sui temi dell’integrazione professionale e continuità assistenziale; svi-
luppare pensiero strategico e competenze funzionali all’introduzione di percorsi assistenziali orientati al paziente e 
all’organizzazione dell’assistenza ospedaliera per intensità di cure; fornire strumenti utili per l’applicazione di mo-
delli gestionali che favoriscono l’integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali, sanitari e sociali; fornire elementi 
utili a progettare, implementare, valutare reti assistenziali. 
Tesi (in attesa di Pubblicazione): La gestione dell’emergenza locale per evento sismico. Analisi di strategie e ri-
sposte organizzative messe in atto dal  20 maggio 2012 al 20 agosto 2012 per garantire l’assistenza alla popola-
zione della provincia di Modena colpita dal terremoto in Emilia. 
 
NB: per gli argomenti trattati e per l’analogia del corpo docente, tale Master è paragonabile al Corso Manageriale 
rivolto ai Medici che ricoprono incarichi di Strutture Complesse. 
 

SCUOLA SUPERIORE DI POLITICHE PER LA SALUTE  

CORSO DI ALTA FORMAZIONE in “RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE IN SANITÀ” 

A.A. 2015/2016: Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” – Dipartimento di Scienze A-
ziendali. 

Obiettivi del Corso: fornire strumenti utili alla progettazione di politiche del personale attente alla valorizzazione 
dell’apporto dei singoli e dei gruppi, a sviluppare conoscenze teoriche, competenze comunicative e capacità prati-
che necessarie per impostare un corretto sistema di gestione per obiettivi e di valutazione dei risultati. Tratta il te-
ma della comunicazione in sanità sempre più destinata ad assumere un ruolo centrale e strategico nelle relazioni 
azienda, dipendenti e cittadini. 
 

PRINCIPALI CORSI ATTINENTI LE COMPETENZE DEL RUOLO 

NB: ulteriori corsi sono elencati in Allegato 2 che integra il presente  C.V. 

9 e 10 giugno 2021 – IRECOOP ER- Corso di formazione e addestramento per operatori dei servizi di pre-
venzione delle aziende AUSL addetti alle attività di vigilanza, controllo e verifiche tecniche che richiedono 
accesso in sapzi confinato o sospetti di inquinamento (rif. D.Lgs. 81/08 3 DPR 177/2011)  

Totale 16 ore con verifica di apprendimento finale 
10 giugno 2021 – IRECOOP ER - Corso di formazione e addestramento DPI terza categ.  
Totale 4 ore con verifica apprendimento e addestramento pratico. 
Dal 18/12/ 2021 al 23/12/2020 – Ordine Ingegneri provincia di Rimini – Corso di formazione FAD “La sicu-



rezza ai tempi dell’emergenza Covid 19” 
Totale 18 ore con verifica apprendimento finale 
Valido ai fini dell’aggiornamento per la figura di RSPP / CSE ai sensi dell’ASR 07/07/2016 
2018 e 2020: corsi FAD aziendali su: Anticorruzione, Trasparenza, Sicurezza Informatica. 
28/11/2017: Association for Advancement of Radical Behavior e Fondazione Altini Valeriani – Bologna – Corso di 
Alta Formazione 
Titolo: Behavior Based Safety protocollo scientifico per ridurre gli infortuni sul lavoro agendo sui comportamenti. 
Totale 96 ore con verifica apprendimento finale 
Valido ai fini dell’aggiornamento per la figura di RSPP / CSE ai sensi dell’ASR 07/07/2016 e formatore per 
la sicurezza DM 6/3/2013 
20/06/2017: Università degli Studi Alma Mater Studiorum – Dipartimento di Psicologia e AUSL della Romagna, 
Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. 
Titolo: Qualificazione dei docenti formatori e responsabili di progetti formativi in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro previsto dal Decreto 06/03/2013 
OBBIETTIVO - Il processo di formazione vuole trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzio-
ne e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in si-
curezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 
La metodologia didattica di questo corso analizza gli strumenti utili per "fare formazione" e li integra con momenti 
di confronto sulle proprie esperienze. Il tutto si completa con lo sviluppo di competenze di animazione e osserva-
zione dei comportamenti del gruppo e sulla sperimentazione assistita delle tecniche apprese. 
27/09/2018 (seconda edizione) e 19/05/2017 (prima edizione): Università degli Studi Alma Mater Studiorum – 
Dipartimento di Psicologia e AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Prevenzione e Sicu-
rezza Ambienti di Lavoro. 

Titolo: Prevenzione delle aggressioni verbali e fisiche nell’ambito dell’attività di vigilanza: il contributo delle neuro-
scienze. Gestione del conflitto tra colleghi e con l’utenza. 

Il corso intendeva fornire nozioni teoriche e pratiche, riguardanti:  
• le emozioni, lo stress e i comportamenti umani complessi compresi le interazioni sociali; 
• l’acquisizione di specifiche tecniche al fine di prevenire e gestire situazioni critiche a rischio di aggressione; 
•l’introduzione di conoscenze e modalità di gestione di situazioni critiche e di controllo degli utenti aggressivi. 

18/05/2007: Università degli Studi di Milano - Politecnico - Dipartimento Ingegneria Aerospaziale - Master Uni-
versitario di I livello in “Gestione Aeroportuale”  

Obiettivi del Master: formare Manager, Dirigenti e Quadri in grado di gestire ruoli di responsabilità in ambito azien-
dale e nello specifico ambito aeroportuale e nel trasporto aereo, con particolare attenzione allo sviluppo di capaci-
tà relazionali, gestionali e tecniche, indispensabile per progettare, gestire, valutare sistemi e processi aziendali or-
ganizzativi complessi. Ambiti disciplinari sono: logistica; economia, organizzazione e gestione finanziaria delle a-
ziende; abilità relazionali, gestione della risorse umane; salute & sicurezza.  
Con verifica apprendimento finale 

Valido anche ai fini dell’aggiornamento per la figura di RSPP 

04/12/2007 Ordine degli Ingegneri ed Associazione Ingegneri della Provincia di Napoli Corso previsto dal D.Lgs. 
19/9/2003 n. 195, formazione RSPP, Modulo “C” 

2006: Project Management Institute (Southern Italy Chapter) e Ordine degli Ingegneri di Napoli Corso “Project 
Management Foundations” e “Advanced Project Management” 

Obiettivi del Corso: fornire a Manager Aziendali le competenze tecniche e organizzative per l’ integrazione del 
team di progetto con il contesto aziendale, per la definizione del piano di progetto, per l’utilizzo di strumenti di pia-
nificazione e controllo di attività, tempi, costi, persone e fattori di rischio, nonché per la progettazione e l’utilizzo di 
strumenti informatici di supporto alle attività di progetto; le competenze gestionali e relazionali di individuazione e 
condivisione degli obiettivi di progetto, di progettazione e conduzione dei team di lavoro, di leadership di progetto 
e di negoziazione.  

Il corso è conforme ai requisiti del CAPMTM (Certified Associate in Project Management) e PMP® (Project Mama-
gement Professional) del Project Management Institute (PMI) 

28/03/2003 : Consiglio Superiore della Magistratura – Corte d’Appello di Napoli - La tutela della salute negli am-
bienti di lavoro e procedure giudiziarie 

Obiettivi del Seminario: studiare e approfondire gli aspetti di salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro attra-
verso gli obblighi e le responsabilità delle figure aziendali datoriali mediante l’esame della giurisprudenza di cas-
sazione consolidata. 

18/03/1999: Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Medicina e Chirurgia -  Corso di Perfezio-
namento Universitario in "Medicina Aziendale, Igiene e Sicurezza sul Lavoro" 



Obiettivi del Corso: il corso di durata annuale ha trattato tutti gli argomenti successivamente previsti dal D. 
Lgs. 19/9/2003 n. 195, e relativi Accordi tra Governo e le Regioni e Province Autonome, per i Moduli “A”, 
“B” e “C”. 

16/12/1998: Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Perfe-
zionamento Universitario in "Radioprotezione" 

Obiettivi del Corso: di durata annuale ha trattato argomenti di fisica, chimica, biologia, matematica applicata, il tut-
to relativamente a quanto previsto dal programma ministeriale per il conseguimento del diploma di “Esperto Quali-
ficato” e il quadro normativo relativo ai campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti e non. 

Dal 27/10 al 19/12/1997:  C. F. M. E. (scuola edile) di Napoli Corso per Coordinatori della Sicurezza ex D.Lgs.  
494 (attuale D.Lgs. 81/08) e successivi aggiornamenti di 40h ogni 5 anni 

Dal 05/02 al 21/05/1997:  Ordine degli Ingegneri e il Comando Provinciale dei VV.F. di Napoli -  Corso di Pre-
venzioni Incendi ex L. 818/84 

Obiettivi del Corso: iscrizione nell’elenco degli esperti in prevenzione incendi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 
6 del DM. 23/03/1985 (N° iscrizione: FC02711/00472; già NA11907I01702 fino all’iscrizione presso l’Ordine Inge-
gneri di Napoli) in via di ultimazione il percorso di aggiornamento di 40 ore con proroga prevista dal DL n° 105 del 
23/07/2021. 

Maggio - giugno1996:  Ministero della Sanità – I.S.P.E.S.L. Dipartimento della Campania – Collegio dei Periti In-
dustriali Napoli Corso di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE COME LIBERO POFESSIONISTA DAL 1984 AL 1994 COME PERITO 
INDUSTRIALE E DA APRILE 1994 AL 25/03/2008, COME INGEGNERE 

Vari incarichi professionali e attività lavorative effettuate nei 24 anni di libera professione attinenti le compe-
tenze del ruolo (vedi elenco completo e dettagliato nell’ ALLEGATO 3): 

- Professore a contratto e incarichi di insegnamento universitario 

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione nei cantieri edili 

- Consulente di Direzione Aziendale in genere e d’Imprese Edili per Servizi Qualità, Sicurezza e Ambiente 

- Supporto esterno a Datori di Lavoro e/o Responsabili SPP, a Coordinatori della Sicurezza 

- Consulente di Direzione per l’Organizzazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza in Aziende  

- Consulente di Direzione della Società SEA Aeroporti di Milano per il supporto tecnico giuridico alla Dire-
zione Generale e UUOO in staff: DIREZIONE INFRASTRUTTURE (NUOVE COSTRUZIONI E IMPIANTI E  RE-
LATIVA GESTIONE E MANUTENZIONE) Direzione Legale, Direzione Contratti e Appalti; inoltre in materia di 
Salute e Sicurezza, concluso con la organizzazione e creazione di una specifica UO Sistema di Gestione 
Aziendale e Cantieri (U.O. SGAC).  

- Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito per la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli e per la Pro-
cura della Repubblica del Tribunale di Nola per 18 indagini in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di 
lavoro  

- Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte in vari procedimenti penali e civili in materia di Prevenzione e Sicu-
rezza negli ambienti di lavoro e di Prevenzione Incendi per conto di: Datori di Lavoro, Manager dei Sistemi 
SQA, Coordinatori della Sicurezza, RSPP, Progettisti, Installatori  

- Progettista e Direttore di Lavori per Impianti Gas Medicinali per alcuni ospedali pubblici e privati  

- Progettista e Direttore di Lavori di impianti antincendio  

- Direttore Tecnico ex L46/90 (ora DM 37/08) di Impresa di Impianti elettrici dal 1998 al 2007 

- Progettista e Direttore Lavori di interventi di ristrutturazione di immobili  

DOCENZE E PUBBLICAZIONI  

Più di 400 tra corsi, convegni, tesi, pubblicazioni, in qualità di relatore e formatore. 

In possesso dei requisiti di formatore in materia di sicurezza previsti dal Decreto del 06/03/2013  e aggior-
namento costante mediante attività di docenza in media circa 50 ore all’anno. 



VEDI ELENCO ALLEGATO DEL PRESENTE C.V. + copia pubblicazioni cartacee 
 

LINGUE: ENGLISH: I speak and write well. I have a Certificate of the Marble Arch Intensive English School in London 
(Recognised by the British Cuncil) for a course in General English commenced on 18th August 1997 and finished on 
29th August 1997.  After that, I attended many English Courses.  
 
COMPUTER: Utilizzo i più diffusi software operativi e per la navigazione in internet. 
 

PRIVACY. Si autorizza al trattamento dei dati contenuti in questo documento che dovrà essere effettuato nel rispetto 
di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali; le informazioni contenute in esso devono essere 
utilizzate con la massima riservatezza ed esclusivamente per l’uso per il quale il documento è stato consegnato e non 
diffusi a terzi senza specifica ed esplicita approvazione del sottoscritto. 

 
/ Allegati a dispoizione: Allegato 1 Qualifiche professionali e Idoneità; Allegato 2 Corsi frequentati; Allegato 3 Attività lavorativa 
svolta come libero professionista ante AUSL; Allegato 4 Attività di docenza, formatore, relatore, pubblicista e pubblicazioni.. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla 
fotocopia non autenticata di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante, all’ufficio competente con 
le modalità indicate nel bando di avviso 

              
Rimini, 14/02/2021                                       In fede          

                                                                                                                                                                                                  


