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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BELLIZZI ANGELO 

Indirizzo Residenza   VIA P. ROSSI N°42, 87100, COSENZA, ITALIA 

Indirizzo Studio  VIA P. ROSSI N°42, 87100, COSENZA, ITALIA 

Telefono  0984/394252 

Fax  0984/394252 

E-mail  
angelo.bellizzi.c70014@ingpec.eu 
ing.angelobellizzi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29/01/1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

• Date (da – a)  Settembre 1997 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DOTT. ING. ANGELO BELLIZZI – Via 
P. Rossi n°42 – 87100 COSENZA (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, Consulenza aziendale e Formazione 

• Tipo di impiego  

 Progettazione, Direzione lavori e Consulenza tecnica sulle problematiche di 
ridistribuzione e riqualificazione di ambienti interni delle tipologie più diverse, 
dall'unità residenziale privata all'ufficio di rappresentanza, dal complesso 
alberghiero alla villa padronale, dall'ufficio di finanziaria al complesso agrituristico. 

 Progettazione, Direzione lavori e Consulenza tecnica sulle problematiche generali 
ospedaliere e cliniche. In particolare specializzato nelle problematiche di natura 
impiantistica, tecnologica e trasmissioni dati attraverso utilizzo di server dedicati, di 
radioprotezione, di radiofrequenza e di biomedicina per installazione di 
apparecchiature elettromedicali quali Radiologia tradizionale, T.A.C., Risonanza 
Magnetica Nucleare, Medicina Nucleare, Pet e Sale Operatorie; 

 Consulenza tecnica sulle problematiche inerenti interventi di prevenzione incendi, sia 
nell'ambito strettamente "burocratico" presso gli uffici competenti sia nell'ambito 
della realizzazione "in situ" di progetti mirati. 

  

 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 Titolo I). In accordo ed in 
attuazione del D.Lgs. 81/08, abilitato per tutti i macrosettori ATECO. 

 Coordinamento della Sicurezza sul lavoro nel settore edile in fase di Progettazione ed 
esecuzione (D.Lgs. 81/08 Titolo IV); 

 Formatore – docente qualificato sulle tematiche relative a Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro, nei cantieri temporanei e mobili e Sicurezza Antincendio in soddisfacimento 
del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 che detta i "Criteri di qualificazione della 
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" in attuazione dell’art.6 
comma 8 lett. m-bis del D.Lgs. 81/08. 

 Installazione ed implementazione di Sistemi di Protezione e Gestione dei dati 
personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD – Regolamento 
UE 2016/679); 

 Valutazione Immobili 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

ESPERIENZA LAVORATIVA – PROTEZIONE DEI DATI 

 • Date (da – a)  Maggio 2018 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO SPECIALISTICO DI MALATTIE APPARATO DIGERENTE del Dott. 
RIPOLI Filiberto - Viale Giacomo Mancini n°172, int.1,2,3 (Palazzo EUROPOLIS) - 
87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Studio Medico 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a) 

 Maggio 2018 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FACEM S.n.c.; Via G. De Rada n°39; 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Vendita componenti elettronici e accessori. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2018 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CASA DI CURA OCULISTICA “S. LUCIA” S.r.l.; Viale Trieste, 71; 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  DIAGNOSI E TRATTAMENTO MEDICO E CHIRURGICO DELLE MALATTIE OCULARI 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2018 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.A.TE.CA. S.p.A. TERME LUIGIANE 

• Tipo di azienda o settore  Servizi dei Centri per il benessere fisico 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2018 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AN & VI S.r.l.; Via G. Salvemini s.n.c.; 87100 Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Diagnostica e chirurgia refrattiva. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2018 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
LA COOPERATIVA DELLE DONNE; Società Cooperativa Sociale; Via Dei Mille 26/A; 
87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Erogazione di servizi sociali, educativi, ludici e culturali. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2018 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
CUCUNATO FRANCESCO & FIGLI S.r.l.; Via B. F. Marino n°14 (Zona Ind.), 8740 
Zumpano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio Ingrosso e dettaglio materiale da costruzione 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2011 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
CUCUNATO FRANCESCO & FIGLI S.r.l.; Via B. F. Marino n°14 (Zona Ind.), 8740 
Zumpano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio Ingrosso e dettaglio materiale da costruzione 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2011 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
LA COOPERATIVA DELLE DONNE; Società Cooperativa Sociale; Via Dei Mille 26/A; 
87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Erogazione di servizi sociali, educativi, ludici e culturali. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Gennaio 2016: 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia EUROPA 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 
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 • Date (da – a)  Luglio 2015 – Marzo 2016: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO SPECIALISTICO DI MALATTIE APPARATODIGERENTE del Dott. 
RIPOLI Filiberto - Viale Giacomo Mancini n°172, int.1,2,3 (Palazzo EUROPOLIS) - 
87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Studio Medico 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Luglio 2015: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.D. DI JORIO E C. S.N.C. - Via Misasi n°80/D - 87100 Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Elaborazione dati (contabili) 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
MEDIATELECOMUNICAZIONI S.r.l.; Via Cardamone, sn – Palazzo Ferrari; 87100 
Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Riparazione apparecchiature elettroniche per telefonia e telecomunicazioni. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FACEM S.n.c.; Via G. De Rada n°39; 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Vendita componenti elettronici e accessori. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Maggio 2011 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
CUCUNATO FRANCESCO & FIGLI S.r.l.; Via B. F. Marino n°14 (Zona Ind.), 8740 
Zumpano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio Ingrosso e dettaglio materiale da costruzione 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Aprile 2011 – Dicembre 2016: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AN & VI S.r.l.; Via G. Salvemini s.n.c.; 87100 Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Diagnostica e chirurgia refrattiva. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Marzo 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GABRIELE S.r.l.; Via Verdi 82/G; 87036 Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione di palestre. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali – CODICE PRIVACY (D.lgs. 196/03) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

ESPERIENZA LAVORATIVA - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO: 

Date (da – a)  Luglio 2017 – Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
S.E.A. Sicurezza Energia ed Ambiente MEDITERRANEA S.R.L. – Via F. Marino n°81 
87040 ZUMPANO (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia marittima 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza. 

• Date (da – a)  Luglio 2016 – Dicembre 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Agenzia marittima  MARESUD S:R:L: di Eredi Cataldi Antonio – Via Salerno – Rione 
Rivabella, pal.M/4 – 87064 Schiavonea di Corigliano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Installazione di impianti elettronici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
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dell’aria, per distribuzione del gas, di spegnimento antincendio, installazione riparazione e 
manutenzione di ascensori. (Inclusa manutenzione e riparazione). 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza. 

• Date (da – a)  Luglio 2015 – oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO Dott. Filiberto RIPOLI; Via G. Mancini n°172, int. A1, A2, A3; 87100 
COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
L’ISOLACHENONC’ERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Via DEGLI STADI n. 
42 – 87100 COSENZA (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione prescolastica – scuole infanzia 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Date (da – a)  Ottobre 2013: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
L’ISOLACHENONC’ERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Via DEGLI STADI n. 
42 – 87100 COSENZA (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione prescolastica – scuole infanzia 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione documentazione di Denuncia di impianto di videosorveglianza 

• Date (da – a)  Giugno 2013: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FARMACIA BLANDI D.SSA ANTONELLA, CASTROVILLARI (CS) Via PADRE PIO n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione documentazione di Denuncia di impianto di videosorveglianza 

 • Date (da – a)  Dicembre 2012 – Dicembre 2015: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
NEWSOFT s.a.s - Centro commerciale Metropolis - Torre Sud - Via Lenin, Scala G - 
87036 Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  
Produzione di software di analisi e calcolo strutturale nel campo della progettazione 
strutturale e antisismica, geotecnica e idraulica. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

• Date (da – a)  Novembre 2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DITTA CUCUNATO FRANCESCO S.R.L.  – C.da Menna – Zumpano (CS); 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso materiale edile 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione documentazione di Denuncia di impianto di videosorveglianza 

 • Date (da – a)  Maggio 2012 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCAI LAB S.r.l. - Piazza Maestri del lavoro 26/27 – 87100 COSENZA (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Sviluppo finalizzati alla realizzazione di software applicativi e di base. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Maggio 2012 – Dicembre 2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  KAALA S.r.l. - Via Londra n° 5 - 87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di software non connesso all’edizione  

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Ottobre 2011 – Dicembre 2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANTICA SALUMERIA di Filice Enzo & C. s.a.s; Via degli Stadi n°21 – 87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Vendita di gastronomia, salumeria, formaggi, ortofrutta) 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 
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• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

• Date (da – a)  Febbraio 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FARMACIA STUMPO SNC dei Dott.ri Stumpo Ennio, Carmen e Roberta 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione documentazione di Denuncia di impianto di videosorveglianza 

 • Date (da – a)  Maggio 2009: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
MEDIATELECOMUNICAZIONI S.r.l.; Via Cardamone, sn – Palazzo Ferrari; 87100 
Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Riparazione apparecchiature elettroniche per telefonia e telecomunicazioni. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione documentazione di Denuncia di impianto di videosorveglianza 

 • Date (da – a)  Aprile 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AN & VI S.r.l.; Via G. Salvemini s.n.c.; 87100 Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Diagnostica e chirurgia refrattiva. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione documentazione di Denuncia di impianto di videosorveglianza 

 • Date (da – a)  Marzo 2011 – Dicembre 2013: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio medico Dott.ssa RENDE Brunella 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Maggio 2010 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SUPERBINGO SRL; Via G. Marconi, 63; 87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione gioco del bingo, bar. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Maggio 2009 – Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AN & VI S.r.l.; Via G. Salvemini s.n.c.; 87100 Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Diagnostica e chirurgia refrattiva. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Maggio 2009: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DYNEMATICA s.a.s di Alessandro SENATO & Co.; Via Spagna, 31; 87036 RENDE 

• Tipo di azienda o settore  
Progettazione e produzione software per la didattica e l’intrattenimento produzione 
grafica tridimensionale; centro elaborazione dati. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

 • Date (da – a)  Maggio 2009 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FACEM S.n.c.; Via G. De Rada n°39; 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Vendita componenti elettronici e accessori. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR. 

 • Date (da – a)  Maggio 2009 – Dicembre 2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
MEDIATELECOMUNICAZIONI S.r.l.; Via Cardamone, sn – Palazzo Ferrari; 87100 
Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Riparazione apparecchiature elettroniche per telefonia e telecomunicazioni. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR. 

 • Date (da – a)  Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
MEDICO CHIRURGO – SPEC. In PEDIATRIA Dott. Giuseppe Francesco COZZA; Via 
Sicilia – 87036 Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico – pediatria. 
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• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

 • Date (da – a)  Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
MEDICO CHIRURGO – SPEC. In PEDIATRIA Dott.ssa Sofia CRISTIANI; Via Sicilia – 
87036 Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico – pediatria. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

 • Date (da – a)  Dicembre 2008: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SETARIUM DI PALERMO MARIA Via dei Mille, 78; 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

 • Date (da – a)  Novembre 2008 - Settembre 2010: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura “Villa Ortensia” – Via Ludovico Ariosto n° 10 – 87100 Cosenza. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Marzo 2008 – Dicembre 2016: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DOSHA S.A.S. di Gallucci Andrea & C.; Piazza Zumbini n°47; 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Centro estetico – benessere. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Febbraio 2008 – Febbraio 2010: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Linea Legno S.r.l.; Via Gramsci, 478 - 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di artigianato 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

 • Date (da – a)  Gennaio 2008: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO DENTISTICO Dott. Elio STAINO; Via Martin Luther King, 33; 87036 
RENDE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza 

 • Date (da – a)  Gennaio 2008 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO DENTISTICO Dott. Carlo SAMUELI; Via Martin Luther King, 33; 
87036 RENDE 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza 

 • Date (da – a)  Gennaio 2008 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
LA COOPERATIVA DELLE DONNE; Società Cooperativa Sociale; Via Dei Mille 26/A; 
87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Erogazione di servizi sociali, educativi, ludici e culturali. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Gennaio 2008 – Marzo 2009: 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
MEDIA VITA S.A.S. DI Dott. COSTABILE CARMINE & C.; Via Trieste – Loc. Settimo; 
87040 MONTALTO UFFUGO (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di elaborazione e registrazione elettronica dei dati (per conto dei terzi) 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

 • Date (da – a)  Maggio 2007 - Dicembre 2013: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
AM PARRUCCHIERI di Antonio Marcelletti – Via Zanotti Bianco n° 36/38 – 87100 
COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Parrucchiere per donna 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

 • Date (da – a)  Novembre 2006 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CASA DI CURA OCULISTICA “S. LUCIA” S.r.l.; Viale Trieste, 71; 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  DIAGNOSI E TRATTAMENTO MEDICO E CHIRURGICO DELLE MALATTIE OCULARI 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Febbraio 2011:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
VIVAI MIRABELLI S.A.S. DI MIRABELLI MANUELA E PAMELA & C., VIA 
PROVINCIALE – 87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di piante. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Luglio 2006 – Luglio 2010: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GIANCO COSTRUZIONI S.r.l. – Via Giovanni Gentile snc – 87046 Montalto Uffugo (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori generali di costruzione di edifici. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 - Dicembre 2006:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PITAGORA S.P.A – Via Rossini n° 15 – RENDE (CS); 

• Tipo di azienda o settore  Centro elaborazione dati 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Date (da – a)  Marzo 2005 - Marzo 2007:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MEDCONSULTING S.R.L. – Via Genova n° 15 – Roges di Rende (CS); 

• Tipo di azienda o settore  Centro elaborazione dati 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

• Date (da – a)  Settembre 2003 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DITTA CUCUNATO FRANCESCO S.R.L.  – C.da Menna – Zumpano (CS); 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso materiale edile 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FARMACIA STUMPO – Via Don Minzoni - 87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
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LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Date (da – a)  Luglio 2002 - Novembre 2003:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
FONDAZIONE CALABRIA SCIENZA OGGI   – c/o UNICAL - 87036 Arcavacata di Rende 
(CS); 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 - Dicembre 2004: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO DENTISTICO ED ORTOPEDICO DOTT.RI FRANCESCO ED 
ERMENEGILDO GIUZIO.  – Via A. Zupi – 87100 Cosenza; 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

 • Date (da – a)  Dicembre 1999 – Dicembre 2013: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Acconciature Femminili Estetiche di D’Andrea Antonio; Via Brodolini; “Centro Rende”; 
87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Acconciature Femminili Estetica. 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di Consulenza per redazione DVR, Piano di Evacuazione ed Emergenza e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 • Date (da – a)  Marzo 1998 -  oggi:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO MEDICO RADIOLOGICO DOTT. A. ZANOLINI – C.sa d’Italia – 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio Medico 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 – Dicembre 2005:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Studio Medico Ortodontistico – Dott.ssa Maria Candelise – C.so d’Italia n° 6 – 87100 
Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico 

• Tipo di impiego  
Consulente esterno in materia di VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza per redazione DVR 

ESPERIENZA LAVORATIVA - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: 

• Date (da – a)  Aprile 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO BURZA – VIA G. DE RADA N° 20 -  87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Condominio Residenziale 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione e Direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria e di 
risanamento conservativo. 

• Date (da – a)  Aprile 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Antonio GRIMOLI 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e 
di Esecuzione 

• Date (da – a)  Aprile 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO DENTISTICO Dott. Carlo SAMUELI - Piazza Martin Luther King 
(scala Q) N°33 - 87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  
Consulenza esterna in materia di Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio 
delle attività specialistiche odontoiatriche. 
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• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per S.C.I.A. 
PER STUDIO ODONTOIATRICO DI SINGOLO PROFESSIONISTA PRESSO REGIONE 
CALABRIA 

• Date (da – a)  Aprile 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO DENTISTICO Dott. Elio Luigi STAINO - Piazza Martin Luther King 
(scala Q) N°33 - 87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  
Consulenza esterna in materia di Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio 
delle attività specialistiche odontoiatriche. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per S.C.I.A. 
PER STUDIO ODONTOIATRICO DI SINGOLO PROFESSIONISTA PRESSO REGIONE 
CALABRIA 

• Date (da – a)  Aprile 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Studio Dentistico Dr. Armando FILOMIA - Viale Giacomo Mancini n°20 - 87100 Cosenza 
(CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  
Consulenza esterna in materia di Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio 
delle attività specialistiche odontoiatriche. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per S.C.I.A. 
PER STUDIO ODONTOIATRICO DI SINGOLO PROFESSIONISTA PRESSO REGIONE 
CALABRIA 

• Date (da – a)  Aprile 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Dentistico Dr. Fabio CAROFIGLIO - Piazza Bilotti n°16 - 87100 Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  
Consulenza esterna in materia di Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio 
delle attività specialistiche odontoiatriche. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per S.C.I.A. 
PER STUDIO ODONTOIATRICO DI SINGOLO PROFESSIONISTA PRESSO REGIONE 
CALABRIA 

• Date (da – a)  Aprile 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Studio di Odontoiatria e Protesi Dentaria dr. Maurizio Cannata - Via don Minzoni, 48 - 
87036 Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  
Consulenza esterna in materia di Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio 
delle attività specialistiche odontoiatriche. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per S.C.I.A. 
PER STUDIO ODONTOIATRICO DI SINGOLO PROFESSIONISTA PRESSO REGIONE 
CALABRIA 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 – Aprile 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Professione Quinto S.r.l. – Via Ricardo Misasi 28/D – 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Immobile Commerciale 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione e Direzione lavori per opere di ristrutturazione immobile di natura 
commerciale. 

• Date (da – a)  Dicembre 2016  - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO BURZA – VIA G. DE RADA N° 20 -  87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Condominio Residenziale 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione e Direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria e di 
risanamento conservativo. 

• Date (da – a)  Marzo 2016: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO Dott. Filiberto RIPOLI; Via G. Mancini n°172, int. A1, A2, A3; 87100 
COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Studio Medico 

• Tipo di impiego  
Progetto impianto elettrico dei locali adibiti ad uso medico e siti nel Comune di Cosenza in 
Via G. mancini n° 172 int. a1, a2 e a3, piano primo.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

• Date (da – a)  Novembre 2015 – Febbraio 2016: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Antonello BISCEGLIA – Via N. Serra n°123/C – 87100 COSENZA (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Immobile Residenziale 
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• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione e Direzione lavori per opere di ristrutturazione immobile di natura 
residenziale. 

• Date (da – a)  Giugno 2013 – Dicembre 2015: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio Martino 1 – Via Crati n°81 – 87036 Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Condominio Residenziale 

• Tipo di impiego  Sicurezza sul lavoro (Titolo I e Titolo IV D.lgs. 81/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 
per le opere di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo. 

 • Date (da – a)  Gennaio 2012 – Dicembre 2013: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALCON S.p.A.; Via Giulio Richard 1/B; 20143 MILANO (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INSTALLAZIONE DI UN 
APPARECCHIO PER CHIRURGIA REFRATTIVA PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO 
"DELL'ANNUNZIATA" DI COSENZA. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e 
di Esecuzione 

 • Date (da – a)  Marzo 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO MEDICO Dott. Filiberto RIPOLI; Via G. Mancini n°172, int. A2, A3; 87100 
COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Studio Medico 

• Tipo di impiego  
Progetto impianto elettrico dei locali adibiti ad uso medico e siti nel Comune di Cosenza in 
Via G. mancini n° 172 int. a2 e a3, piano primo.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno. 

 • Date (da – a)  Luglio 2010: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
STUDIO RADIOLOGICO, Dott. Alfredo ZANOLINI, C.so D'Italia 180 A Bis, 87100 
COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico radiologico 

• Tipo di impiego  Redazione del progetto esecutivo impianto elettrico per la Sede 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  

 • Date (da – a)  Febbraio 2010 - Marzo 2010: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PRM Teknoinfissi S.r.l.; Via S. Francesco; 87040 BISIGNANO (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione artigianale di infissi in alluminio e pvc e prodotti in ferro 

• Tipo di impiego  Redazione del progetto esecutivo impianto elettrico per la Sede 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  

 • Date (da – a)  Febbraio 2008 – Dicembre 2008:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura “Villa Ortensia” – Via Ludovico Ariosto n° 10 – 87100 Cosenza. 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura 

• Tipo di impiego  Lavori di adeguamento alle norme antincendio della struttura 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/08)  

• Date (da – a)  Agosto 2002 - Settembre 2003: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSORZIO ASI PIANA DI SIBARI – Valle Crati di Cosenza 87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Sviluppo Industriale 

• Tipo di impiego  Consulenza aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  

Redazione di due Studi di fattibilità per la realizzazione di un Centro di Stoccaggio per la 
commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli nell’agglomerato 
industriale di Schiavonea (CS) e la realizzazione di un Centro Fieristico nell’agglomerato 
industriale di Bisignano (CS). 

• Date (da – a)  Giugno 2002 – Dicembre 2002: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO BURZA – VIA G. DE RADA N° 20 -  87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Condominio Residenziale 

• Tipo di impiego  Sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione e Direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria e di 
risanamento conservativo. 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 - Settembre 2002: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Ospedaliero di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
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• Tipo di impiego  Sicurezza sui cantieri temporanei o mobili 

• Principali mansioni e responsabilità  
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 494/96) per la ristrutturazione 
dei locali siti all’interno del Presidio Ospedaliero di Cosenza per la posa in opera di una 
Risonanza Magnetica computerizzata. 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 - Settembre 2002: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA- Presidio Ospedaliero dell’Annunziata – 87100 
COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Settore medico 

• Tipo di impiego  Sicurezza sui cantieri temporanei o mobili 

• Principali mansioni e responsabilità  
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 494/96) per la ristrutturazione 
dei locali siti all’interno del Presidio Ospedaliero di Cosenza per la posa in opera di una 
Risonanza Magnetica computerizzata.  

• Date (da – a)  Giugno 2001 - Ottobre 2002: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN BASILE (CS) – P.zza Municipio – 87010 San Basile (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Sicurezza sui cantieri temporanei o mobili 

• Principali mansioni e responsabilità  
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (D.lgs. 494/96) per la ristrutturazione 
della Scuola Elementare Statale di San Basile (CS)– primo stralcio.  

• Date (da – a)  Settembre 1997 – Dicembre 2003:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
PICKER ITALIA MEDICAL SYSTEM S.P.A., già MARCONI MEDICAL SYSTEM S.P.A., 
oggi PHILIPS MEDICAL SYSTEM – VIA Casati n° 23 – 20052 Monza  

• Tipo di azienda o settore  Forniture apparecchiature elettromedicali 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  

Progettista e Direttore dei lavori per le seguenti installazioni: 
 Installazione TAC presso il Dipartimento di Neuroradiologia del Presidio 

Ospedaliero dell’Annunziata di Cosenza; 
 Installazione Gamma Camera con relativa Progettazione di ristrutturazione 

ambientale del Dipartimento di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero 
“dell’Annunziata” di Cosenza.  

 Ristrutturazione ambientale dei locali di Neuroradiologia del P.O. “Annunziata” con 
rifacimenti impiantistici a normativa vigente e acquisto e installazione attrezzature 
radiologiche dedicate.  

 Installazione TAC con relativi lavori di ristrutturazione ambientale del Dipartimento 
di Radiologia del Presidio Ospedaliero “dell’Annunziata” di Cosenza; 

 Installazione Risonanza Magnetica Nucleare con relativa Progettazione del 
Dipartimento di Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero di Cetraro.  

 Installazioni n° 2 TAC con relativi lavori di ristrutturazione ambientale del 
Dipartimento TAC del Presidio Ospedaliero di Cetraro e del Dipartimento di 
Radiologia del Presidio Ospedaliero di Paola.  

 Progettazione e Direzione lavori per la costruzione del Centro Diagnostico 
Meridionale (C.D.M.) sito in Corigliano Calabro (CS). 

 Installazione Risonanza Magnetica Nucleare con relativa Progettazione del 
Dipartimento di Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero “dell’Annunziata” di 
Cosenza.  

ESPERIENZA LAVORATIVA - PERIZIE ESTIMATIVE: 

• Date (da – a)   Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 4761/2015)  
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 279/2017) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 3178/2016) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 
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• Date (da – a)  Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 58/2015) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 228/2017) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Febbraio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 4181/2014) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Maggio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 2794/2014) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Gennaio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 175/2011) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 5005/2009) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Ottobre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 5566/2008) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 255/2013) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Maggio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 4437/2013) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Giugno 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Stima degli immobili acquisiti alla procedura di espropriazione immobiliare (Reg. es. Imm. 
N°71/2010) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stima degli immobili acquisiti alla procedura fallimentare (Reg. es.Imm. N°21/2008) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Maggio 2011   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Stima degli immobili acquisiti alla procedura di espropriazione immobiliare (Reg. es. Imm. 
N°235/2011) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Gennaio 2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Stima degli immobili acquisiti alla procedura di espropriazione immobiliare (Reg. es. Imm. 
N°1/2011) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 - Oggi:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BCC MEDIOCRATI 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica di Stima 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Valutatore immobiliare 

• Date (da – a)  Marzo 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Procedura N° 2296/2005) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Ottobre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Reg. Es. Imm. N°272/99) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Ottobre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (Reg. Es. Imm. N°120/99) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Febbraio 2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Per la stima degli immobili acquisiti alla procedura di espropriazione immobiliare (Reg. 
es. Imm. N°257/91) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Per la stima degli immobili acquisiti alla procedura di divisione ereditaria ex art. 784 e 
segg. C.P.C. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  Ottobre 1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Per la stima di immobili acquisiti ad un attivo fallimentare. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Redazione di Relazione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio 

ESPERIENZA LAVORATIVA -  DOCENZA E FORMAZIONE: 

• Date (da – a)  07 Maggio 2018: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
L’ISOLACHENONC’ERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Via DEGLI STADI n. 

42 – 87100 COSENZA (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione prescolastica – scuole infanzia 
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• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nel CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI art. 37, comma 2 del D.lgs. 
n. 81/2008 

• Date (da – a)  11 Marzo, 8 e 14 Aprile 2015: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CASA DI CURA OCULISTICA “S. LUCIA” S.r.l. - Viale Trieste n° 71 - 87100 Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nel CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI art. 37, comma 2 del D.lgs. 
n. 81/2008 

• Date (da – a)  5 Giugno 2014: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCAI LAB S.r.l. - Piazza Maestri del lavoro 26/27 – 87100 COSENZA (CS) 

• Tipo di azienda o settore  La ricerca e lo sviluppo finalizzati alla realizzazione di software applicativi e di base. 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nel CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI art. 37, comma 2 del D.lgs. 
n. 81/2008 

• Date (da – a)  Giugno 2013 - Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione DOMINO – Via Panebianco – Complesso Città Domani - Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  
Formazione generale e specifica relativa a problematiche sicurezza sui luoghi di lavoro 
per lavoratori D.lgs. 81/08. 

• Date (da – a)  Aprile 2013: Oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ST.RI.VA S.r.l. – Via Don Milani n°10 - Castrolibero 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale quale docente del corso di formazione “Sicurezza” D.lgs. 81/08. 

 • Date (da – a)  16, 21, 28 Giugno 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CERVED GROUP Spa Insediamento di Mangone (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Rating 

• Tipo di impiego  Attività di FORMAZIONE ED INFORMAZIONE LAVORATORI (artt. 36-37 D.lgs. 81/08)  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività e Docente per le attività di formazione a rischi specifici  

 • Date (da – a)  13 – 14 Giugno 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CERVED GROUP Spa Insediamento di Mangone (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Rating 

• Tipo di impiego  
Attività di FORMAZIONE degli Addetti Antincendio per la Sede di Mangone (CS) D.lgs. 
81/08)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per la parte teorica del Corso suindicato 

 • Date (da – a)  Febbraio 2009 – Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
FONDAZIONE MEDITERRANEA PER l’INGEGNERIA con il patrocinio dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cosenza – Via Massaua 25 - Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Coordinatore e Docente nei Corsi di Formazione Professionale per Coordinatori della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione.  

 • Date (da – a)  Gennaio 2009 – Oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
FONDAZIONE MEDITERRANEA PER l’INGEGNERIA con il patrocinio dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cosenza – Via Massaua 25 - Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Coordinatore e Docente nei Corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (in attuazione del D.lgs. 195/03 e dell’Accordo del 14/02/2006) - MODULO C 

• Date (da – a)  Maggio 2007 – 2009: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza – Via Massaua 25 - Cosenza. 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nei Corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (in attuazione 
del D.lgs. 195/03 e dell’Accordo del 14/02/2006) - MODULO A, B8, B9, C 
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• Date (da – a)  Aprile 2007 - oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assindustria di Cosenza. 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nei Corsi in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e nei cantieri temporanei 
mobili e Sicurezza Antincendio. 

• Date (da – a)  Marzo 2007 - Dicembre 2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
CONSORZIO SERVIZI FEDERIMPRESA – SOCIETA’ COOPERATIVA – Via degli 
Alimena Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese artigiane 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nel Corso di formazione per preposti ed addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi ai sensi del D.lgs. N° 235/03.  Modulo: Montaggio, Smontaggio 
e trasformazione di ponteggi di tipo PMTP. 

• Date (da – a)  Maggio 2006: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Comitato Tecnico Scientifico insediato presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza 
ed istituito dalle Aziende Sanitarie della Provincia di Cosenza, dall’Ispettorato provinciale 
del lavoro di Cosenza, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, dall’Unitel 
e dall’Inail.  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  
Co-Autore della seconda edizione della “Guida pratica e suggerimenti attuativi per 
l’applicazione delle norme su LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI CANTIERI 
TEMPORANEI MOBILI” 

• Date (da – a)  21 Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Prevenzione Igiene e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro della Azienda Sanitaria n° 3 di Rossano (CS). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria n° 3 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Relatore al Seminario di Studi su “Presentazione della Guida pratica e suggerimenti 
attuativi per l’applicazione delle norme su: La sicurezza e la salute nei cantieri edili”. 

• Date (da – a)  Marzo 2005 - Dicembre 2006: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
CONSORZIO SERVIZI FEDERIMPRESA – SOCIETA’ COOPERATIVA – Via degli 
Alimena Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese artigiane 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nei Corsi di formazione sulla Sicurezza nel Settore Edile (D.lgs. n°494/96 Art. 10 
comma 2).  Modulo: Misure preventive e protettive, Dispositivi di protezione individuali, 
Formazione ed informazione dei lavoratori.  

Date (da – a)  Marzo 2004 - Dicembre 2008: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
CONSORZIO SERVIZI FEDERIMPRESA – SOCIETA’ COOPERATIVA – Via degli 
Alimena Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese artigiane 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nei Corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione quale Datore di lavoro).  Modulo: Principali tipi di 
rischio, Piano di sicurezza e Normative antincendio. 

• Date (da – a)  Settembre 2003 - Giugno 2006: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA – 87036 
ARCAVACATA DI RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Università della Calabria 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor Senior e membro di commissione d’esame per il corso di Algebra lineare 

• Date (da – a)  Marzo 2003 - Settembre 2003: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE A.L.L.I.P.  – Piazza della libertà n° 30 – 87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente per n°300 ore nel Corso di Formazione per “Programmatore informatico – livello 
di qualificazione post – diploma”. 
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• Date (da – a)  Marzo 2000 - Luglio 2000: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE A.L.L.I.P.  – Piazza della libertà n° 30 – 87036 RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente per n° 100 ore nel Corso di Formazione per “Programmatore informatico – 
livello di qualificazione post – diploma”  

Date (da – a)  Marzo 1998 - Dicembre 1999: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SISTEMI INTEGRATI – Via degli Alimena Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese artigiane 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nei Corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione quale Datore di lavoro. Modulo: Principali tipi di 
rischio, Piano di sicurezza e Normative antincendio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Date (da – a)  Marzo 1997 - Luglio 1997: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA – 87036 ARCAVACATA 
DI RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Università della Calabria 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Tutor Senior e membro di commissione d’esame per il corso di Metodi matematici applicati 
all’Ingegneria per il Diploma di Laurea in Ingegneria. 

• Date (da – a)  Novembre 1996 - Dicembre 1996: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IN.EC.ART. – Catanzaro (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
Docente nel Corso di Formazione per “Abilitazione professionale per trasporto merci in 
conto terzi”. Modulo: “Sicurezza stradale internazionale ed ottimizzazione della locazione 
delle merci nei containers”.  

• Date (da – a)  Settembre 1996 - Marzo 1997: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA – 87036 ARCAVACATA 
DI RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Università della Calabria 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor Senior e membro di commissione d’esame per il corso di Analisi Matematica I. 

• Date (da – a)  Settembre 1996 - Dicembre 1997: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
LABORATORIO DI APPLICAZIONE DELLA MATEMATICA ALL’INGEGNERIA – c/o 
università della Calabria – 87036 ARCAVACATA DI RENDE (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’unità analisi dei segnali applicati alla medicina 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (GDPR) e le nuove 
Regole per la protezione dei dati personali: Aspetti normativi e tecnologici 

• Qualifica conseguita  

Il corso ha inteso fornire una panoramica sul GDPR e sulle implicazioni che impone 
nell’aggiornato quadro di gestione dei dati personali, evidenziando sia gli aspetti giuridici 
e legali che quelli di carattere tecnologico e applicativo. 

• Data Attestato  Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Ingegneri Cosenza - Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Aggiornamento quinquennale obbligatorio per ASPP e RSPP previsto dal D.lgs. 81/08 
art.32, comma 6.  Moduli formativi valevoli per tutti i macro settori ATECO nel periodo 
2018 – 06.06.2023. 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per ASPP e RSPP – 40  ore. 
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• Date (da – a)  Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza presso la sede Convegni sita in Via 
Massaua n° 25 - COSENZA (CS). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Aggiornamento quinquennale obbligatorio per il Coordinatore per la Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori previsti dall’allegato XIV del D.lgs. 81/08 nel periodo 2018 – 2023. 

• Qualifica conseguita  
Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione in 
attuazione al D.Lgs 81/08 Allegato XIV 

• Data Attestato  10 Marzo 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Efficienza energetica e comfort abitativo 

• Data Attestato  18 Febbraio 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza in collaborazione con Astalegale.net 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario: Il Processo Civile telematico e la perizia Telematica di Stima  

• Data Attestato  14 Dicembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Ingegneri Cosenza in collaborazione con Logical soft 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario: Il nuovo APE 2015: cosa contiene e come si compila  

 • Data Attestato  30 Settembre – 2 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 60° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia – “Ingegneria. Valore Lavoro” 

• Data Attestato  06 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI ANCE di ROMA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 3° Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza. 

• Date (da – a)  07 - 29 Luglio 2015: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali mansioni e responsabilità  

AGGIORNAMENTO per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell'Interno (legge 818/84) così come previsto dall'art. 7 del decreto 5 agosto 2011 - 
"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n° 139". 

• Data Attestato  03 Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario – Efficienza energetica e regolazione negli edifici 

• Data Attestato  29 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conferenza tra i Referenti Sicurezza degli ingegneri d’Italia area centro 

• Data Attestato  21 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conferenza tra i Referenti Sicurezza degli ingegneri d’Italia area centro Sud. 

• Data Attestato  20 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica - 
Roma presso l’Auditorium INAIL   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 2° giornata nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza 

• Data Attestato  10-12 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la collaborazione dell’Ordine Provinciale di 
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formazione Caserta. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
59° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia - “Il Futuro, oggi. Crescita, Sostenibilità, 
Legalità” 

• Data Attestato  30 Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco - Roma, presso 
l'ISA, Istituto Superiore Antincendio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 1° giornata nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza 

• Data Attestato  15 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Ingegneri Cosenza - Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Aggiornamento quinquennale obbligatorio per ASPP e RSPP previsto dal D.lgs. 81/08 
art.32, comma 6 e conforme agli indirizzi e ai requisiti minimi dei corsi individuali in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di 
Trento e di Bolzano in data 26.01.2006.  Moduli formativi valevoli per macrosettori ATECO 
“B3, B4, B5, B7” nel periodo 2008 – 24.06.2013. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per ASPP e RSPP – 60 ore. 

• Data Attestato  14 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Ingegneri Cosenza - Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Aggiornamento quinquennale obbligatorio per il Coordinatore per la Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori previsti dall’allegato XIV del D.lgs. 81/08 nel periodo 2008 – 2013. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio – 40 ore. 

• Data Attestato  08 Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Ingegneri Cosenza - Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Aggiornamento quinquennale obbligatorio per ASPP e RSPP previsto dal D.lgs. 81/08 
art.32, comma 6 e conforme agli indirizzi e ai requisiti minimi dei corsi individuali in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di 
Trento e di Bolzano in data 26.01.2006.  Moduli formativi valevoli per macrosettori ATECO 
“B1, B2, B6, B8, B9” nel periodo 10.07.2008 – 24.06.2013. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per ASPP e RSPP – 40 ore. 

• Data Attestato  12-14 Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la collaborazione dell’Ordine Provinciale di 
Rimini. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
57° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia – “NOI CI SIAMO Ingegneria: Tutela e 
Sviluppo” 

• Data Attestato  31 Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Confindustria Cosenza – Via Tocci 2/C – 87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Corso di Aggiornamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi del D.lgs. 81/08 – Macrosettori “B1, B2, B6, B8, B9” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per RSPP – 40 ore. 

• Data Attestato  13 Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ordine Ingegneri Cosenza - Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria presso Hotel San 
Francesco - Via Ungaretti 2 RENDE CS 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Organizzazione del Lavoro e Modelli di gestione della Sicurezza (D.lgs. 81/2008) / 
Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per RSPP. 

• Data Attestato  6-9 Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
56° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia - “Il futuro dell’energia. Uno scenario per 
il 2020” 

• Data Attestato  22 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ordine Ingegneri Cosenza - Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria Sala Convegni - 
Ordine degli Ingegneri - Via Massaua, 25 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Sicurezza sul lavoro: La Formazione (D.lgs. 81/2008) / Formazione in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per RSPP. 

• Data Attestato  09 Settembre 2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Scuola dell’Arbitrato “Mario Nigro” in collaborazione con la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARBITRI E DELL’ELENCO ARBITRATORI E PERITI 
DELLA CAMERA ARBITRALE “COSTANTINO MORTATI” DI COSENZA APPROVATO 
DALLA GIUNTA ARBITRALE IL 6 NOVEMBRE 2009, acquisita al protocollo camerale al 
numero 22700 dell’8 settembre 2010 con decorrenza dal 9 settembre 2010 al numero 138. 

• Date (da – a)  16 – 17 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ordine Ingegneri Cosenza - Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria presso Hotel San 
Francesco - Via Ungaretti 2 RENDE CS 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Seminario di aggiornamento sul tema: D.Lgs. n°81 del 2008 Sicurezza sul lavoro: dalle 
concertazioni nazionali all’organizzazione aziendale. Novità e suggerimenti 
sull’applicazione della normativa. / Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per RSPP. 

• Data Attestato  18 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità (S.I.A.S.) in collaborazione 
con l’ANMDO presso l’Hotel Executive di Rende (CS). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento professionale teorico-pratico su “La 
Sicurezza degli impianti nei locali ad uso medico - - La responsabilità degli Operatori: 
conoscere per contenere il rischio” 

• Date (da – a)  11 Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Pubblicato nel Portale della Provincia di Cosenza al n° 27866 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Iscrizione all’Albo Provinciale Docenti in corsi di formazione professionale a gestione 
diretta 

• Date (da – a)  13 – 17 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza presso la sede Convegni sita in Via 
Massaua n° 25 - COSENZA (CS). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Ergotecnica ed organizzazione in sicurezza del cantiere” 

• Qualifica conseguita  
Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione in 
attuazione al D.Lgs 81/08 Allegato XIV 

• Date (da – a)  10 – 11 e 14 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ordine Ingegneri Cosenza - Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria presso Hotel San 
Francesco - Via Ungaretti 2 RENDE CS 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Novità e Criticità Seminari di PRESENTAZIONE DEL D.Lgs. N° 81 DEL 2008 / Formazione 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per RSPP: 

• Date (da – a)  Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 D.Lgs. n° 81/2008 

• Qualifica conseguita  
Attestato di frequenza di Seminari di aggiornamento sul D.Lgs. n° 81/2008 “Testo Unico  in 
materia di tutela della salute e  della sicurezza nei luoghi di lavoro ” 

• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Associazione degli Artigiani e delle piccole e medie imprese – Aderente al C.L.A.A.I. 
Nazionale presso la sede di Viale De rosis n° 18 – Rossano Calabro (CS). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. N° 311/2006 

• Qualifica conseguita  “Esperto in progettazione e Certificazione del Sistema Edificio impianto 

• Date (da – a)  01 – 08 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Associazione degli Artigiani e delle piccole e medie imprese – Aderente al C.L.A.A.I. 
Nazionale presso la sede di Viale De rosis n° 18 – Rossano Calabro (CS). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 D.Lgs. 195/03 ed Accordo 14/02/2006 
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• Qualifica conseguita  

“MODULO B4” – “Attività di riferimento industrie alimentari, ecc., tessili, abbigliamento, 
conciarie, cuoio, legno, mobili, carta, editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione 
e lavorazione metalli, fabbricazione macchine apparecchi meccanici, fabbricazione 
macchine apparecchi elettrici, elettronici, autoveicoli, produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, acqua e smaltimento rifiuti” 

• Date (da – a)  15 Febbraio – 30 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Scuola dell’Arbitrato “Mario Nigro” in collaborazione con la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “L’arbitrato: Fondamenti e tecniche “ 

• Data Attestato  27 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Posta elettronica Certificata 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario su “La Posta elettronica Certificata 

• Date (da – a)  11 – 12 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
MODULO B9 del Corso di Formazione professionale per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione in attuazione del D.lgs. N° 195/2003 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 14/02/2006 

• Qualifica conseguita  
Abilitazione all’esercizio quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno per le seguenti attività di riferimento: Alberghi, Ristoranti ed Informatica 

• Date (da – a)  13 Aprile 2007 – 07 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
MODULO B8 del Corso di Formazione professionale per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs. n° 195/2003 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 14/02/2006 

• Qualifica conseguita  
Abilitazione all’esercizio quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno per le seguenti attività di riferimento: Pubblica Amministrazione 

• Data Attestato  30 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Confartigianato – Sede di Cosenza e dalla Società Helio Technology. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione sul solare Fotovoltaico “Aiutiamo il 
sole ad aiutarci”  

• Date (da – a)  03 Febbraio 2007 – 23 Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
MODULO C del Corso di Formazione professionale per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs. n° 195/2003 e dell’Accordo Stato 
Regioni del 14/02/2006 

• Qualifica conseguita  
Abilitazione all’esercizio quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno   

• Data Attestato  19 Ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Seminario di studi su “Sicurezza e la salute nei cantieri edili presso Istituto dei Geometri 
del Comune di Diamante (CS) 

• Qualifica conseguita  
Aggiornamento sulle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro e nei cantieri 
temporanei o mobili 

• Data Attestato  17 Ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Seminario di studi su “Sicurezza e la salute nei cantieri edili presso la Sala Consiliare del 
Comune di Trebisacce (CS) 

• Qualifica conseguita  
Aggiornamento sulle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro e nei cantieri 
temporanei o mobili 
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• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Esperto in materia di Privacy” 

• Qualifica conseguita  
Esperto in redazione di Documento Programmatico della Sicurezza ed implementazione 
del Sistema di protezione dei dati ai sensi del D.lgs. N° 196/2003  

• Date (da – a)  Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Innovation Management” 

• Qualifica conseguita  Esperto in Innovation Management  

• Date (da – a)  Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
SOCIETA’ SPHERA S.R.L.  – Sede di Amantea – con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria 
n° 4 di Cosenza  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione teorico pratico di n° 16 ore in “Sicurezza in Risonanza Magnetica”  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sulle problematiche di radiofrequenza 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ISTITUTO DI MEDICINA SPERIMENTALE – MINISTERO DEL LAVORO E 
PREVIDENZA SOCIALE – CONFARTIGIANATO sezione di Cosenza  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. N° 626/94  

• Date (da – a)  Febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Corso di Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile così come previsto 
dall’art. 10 del D.lgs. n°494/96 

• Date (da – a)  Settembre 1996 – 1998: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della Calabria 

• Qualifica conseguita  Membro di Commissione degli esami di Analisi Matematica I e Geometria 

• Date (da – a)  27 Maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Qualifica conseguita  
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI al n°2348 della Sezione 
A, settori a-b-c- di cui al D.p.R. n° 328/2001 

Date (da – a)  09 Giugno 1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA – 87036 Arcavacata di rende (CS) 

Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

• Date (da – a)  13 Dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA – 87036 Arcavacata di rende (CS) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Tesi su “Modelli di Pianificazione della produzione di tipo just-in-time. Algoritmi di 
Ottimizzazione 

• Qualifica conseguita  
LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE orientamento “Gestione ed Organizzazione 
d’Impresa”  

• Date (da – a)  Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” – Via Molinella – 87100 COSENZA 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 

ULTERIORI CAPACITA’ E COMPETENZE ACQUISITE 

• Date (da – a)  Gennaio 2018 - Oggi 

• Nome e tipo d’istituto  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – Via Massaua 25 – 
87100 Cosenza 

• Principali mansioni e responsabilità  COMPONENTE COLLEGIO DI DISCIPLINA 
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• Date (da – a)  17 Giugno 2014 – Dicembre2014: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Principali mansioni e responsabilità  
COMPONENTE EFFETTIVO della Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio della professione di INGEGNERE per l’anno 2014 

Date (da – a)  2015 – Dicembre 2017: 

• Capacità e competenza acquisita   
CONSIGLIERE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEA PER L’INGEGNERIA DI 
COSENZA 

Date (da – a)  2013-2017: 

• Capacità e competenza acquisita   
CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
QUADRIENNIO 2013-2017 

Date (da – a)  06 Marzo 2013 – Oggi: 

• Capacità e competenza acquisita   
Formatore qualificato in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro in soddisfacimento del 
1°Criterio previsto dal Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013 emanato ina 
attuazione dell’art. 6 comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. 81/2008. 

 Date (da – a)  02 Ottobre 2006 – Oggi: 

• Capacità e competenza acquisita   
Iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni al n° CS 0234 I 00698 ai fini del rilascio 
delle certificazioni antincendio di cui alla legge n° 818/84.  

Date (da – a)  Febbraio 2005 - Oggi 

• Capacità e competenza acquisita   Amministratore – Condominio Palazzo Barbieri, Via P. Rossi n°42, Cosenza  

• Date (da – a)  Febbraio 2005:    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Comitato Tecnico Scientifico insediato presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza 
ed istituito dalle Aziende Sanitarie della Provincia di Cosenza, dall’Ispettorato provinciale 
del lavoro di Cosenza, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, dall’Unitel 
e dall’Inail.  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  
Co-Autore della prima edizione della “Guida pratica e suggerimenti attuativi per 
l’applicazione delle norme su LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI CANTIERI 
TEMPORANEI MOBILI” 

• Date (da – a)  Marzo 2004 - Dicembre 2012 

• Capacità e competenza acquisita   

Membro del Comitato Tecnico Scientifico insediato presso l’Amministrazione Provinciale 
di Cosenza ed istituito dalle Aziende Sanitarie della Provincia di Cosenza, dall’Ispettorato 
provinciale del lavoro di Cosenza, dall’Ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza, 
dall’Unitel e dall’Inail per la redazione delle Linee Guida per l’applicazione dei D.lgs. N° 
494/96, 528/99 e 626/94. 

• Date (da – a)  Marzo 2004 - Oggi 

• Capacità e competenza acquisita   Membro della Commissione Sicurezza Ordine degli Ingegneri – Provincia di Cosenza  

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Giugno 2006 

• Capacità e competenza acquisita   
Membro di Commissione degli esami di Algebra lineare presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi della Calabria. 

• Date (da – a)  Maggio 2002 - Oggi 

• Capacità e competenza acquisita   
Iscrizione all’Albo Regionale aspiranti docenti in corsi di formazione professionale a 
gestione diretta – art. 31 Legge Regionale n° 18/85, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria del 30 Maggio 2002. 

• Date (da – a)  Marzo 2001 – Dicembre 2006 

• Capacità e competenza acquisita   
Responsabile Tecnico relativamente alla legge n° 46/90 e Direttore Tecnico per i lavori di 
costruzione edili della Ditta EDIL 3001 S.r.l. con sede in c.da Cutura di Rende (CS) 

• Date (da – a)  20 Aprile 1998 - Oggi 

• Capacità e competenza acquisita   
Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Cosenza al n° 
2779. 

• Date (da – a)  Novembre 1996 - Oggi 

• Capacità e competenza acquisita   Iscrizione all’Albo dei verificatori d’impianto presso la C.C.I.A.A. di Cosenza. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  BUONA CONOSCENZA DELL’INGLESE LETTO, PARLATO E SCRITTO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
OTTIMA CAPACITÀ DI RELAZIONE INTERPERSONALE, BUONA ATTITUDINE AL 
LAVORO DI GRUPPO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO, OTTIME CAPACITA’ 
ORGANIZZATIVE E DI PIANIFICAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  USO CORRENTE DI PC IN AMBIENTE WINDOWS 7 E WINDOWS VISTA, 
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CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI RETI TELEMATICHE, E DEI SEGUENTI 
PROGRAMMI APPLICATIVI: ACCESS, AUTOCAD, AUTOSKETCH, ARCHICAD, 
WORD, EXCEL, POWER POINT, MATLAB, LINDO (PROGRAMMAZIONE LINEARE), 
TIMELINE (PROGRAMMAZIONE RETICOLARE), SEM (SISTEMI ESPERTI), PRIMUS E 
BRICK (CONTABILITÀ EDILE ED IMPIANTISTICA). INOLTRE, OTTIMA CAPACITÀ 
DI NAVIGAZIONE IN INTERNET. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  
DIPLOMA DI TEORIA E SOLFEGGIO CONSEGUITO PRESSO IL CONSERVATORIO 
DI MUSICA DELLA CITTÀ DI COSENZA NEL  1977 

PATENTE  PATENTE A E B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SERVIZIO MILITARE ASSOLTO (21.02.1995 - 20.02.1996) 

   
 
 

Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 
 
 

      Dott. Ing. Angelo BELLIZZI 
Cosenza, 09 Luglio   2018 

 
 


