
     

 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
Allegato A 

Spett.le CNR-IMAA 
C/da Santa Loja, 
Zona Ind./le 
85050 TITO SCALO (PZ) 
 

occasionale per lo svolgimento della seguente prestazione:  
“Supporto tecnico alle attività di logistica, alla organizzazione documentale ed alla valutazione dei 
rischi connessi alla realizzazione di una torre atmosferica operante nell’ambito dell’infrastruttura 
di ricerca Europea Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) da 
ubicarsi nell’area industriale di Tito (PZ), durante le fasi della sua progettazione”, nell’ambito del 
Progetto PON PRO_ICOSMed “Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel 
Mediterraneo”. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista 
dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
dichiara: 

1. di aver conseguito la Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro (classe L/SNT4) nell’anno 2012 presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Roma – Sede di Moliterno (PZ), con votazione di 108/110; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso n. 4/2020 (allegato alla presente); 
3. e che quanto riportato all’interno del proprio curriculum vitae, di seguito allegato, corrisponde a 

Firma 
 

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità   

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico di 
collaborazione occasionale (rif.: Avviso n. 4/2020- Prot. CNR-IMAA N. 0000797 del 18/05/2020) 
 
Il sottoscritto Davide AMODIO, C. F. MDADVD83E11L418G, nato a Tricarico (MT) il 11/05/1983 e 
residente  in relazione all’Avviso di cui all’oggetto 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 

verità. 
 
Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata a: 
Cognome AMODIO Nome DAVIDE 
Indirizzo   
Pec: 
e-mail: 
telefono: 
 
Data           
Potenza, 22 maggio 2020 
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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome  DAVIDE AMODIO 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

PEC  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/05/1983 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  10/2019 – PRESENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MOTTA GIOVANNI – Studio di Servizi di Ingegneria e Architettura 

Viale D. Alighieri 126 – 85100 Potenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di back office; recupero della documentazione catastale e Due Diligence della 
documentazione edilizia e urbanistica; sopralluoghi e redazioni di perizie immobiliari incaricate 
da società terze; supporto amministrativo alle funzioni di direzione lavori, di coordinamento della 
sicurezza e collaudo in alcuni lavori di competenza. 

   

• Date (da – a)  01/2018-06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SABIA FRANCO – Studio di Consulenza del Lavoro, Fiscale e Legale 

Via Pienza 95/96 – 85100 Potenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione, organizzazione e archiviazione di tutti i documenti in formato cartaceo e digitale; 
gestione della posta cartacea e delle e-mail in entrata e in uscita; supporto nel coordinamento 
delle relazioni, delle comunicazioni e delle pratiche con i legali rappresentanti delle imprese 
amministrate; redazione documenti valutazione rischio (DVR); supporto attività edilizia libera; 
interventi di adeguamento normativo. 

 

• Date (da – a)  01/2016-06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SABIA FRANCO – studio di Consulenza del Lavoro, Fiscale e Legale 

Via Pienza 95/96 – 85100 Potenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della posta cartacea e delle e-mail in entrata e in uscita; attività di archiviazione 
documenti; redazione documenti valutazione rischio (DVR); supporto attività edilizia libera; 
interventi di adeguamento normativo. 

   

 

• Date (da – a)  10/2014 –10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” – Via Potito Petrone, 85100 Potenza (Pz) – 
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale – Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 

• Tipo di impiego  Frequenza volontaria per pratica professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione e riduzione dei rischi per la salute dei lavoratori; svolgimento di controlli specifici 
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volti a garantire la corretta esecuzione dei protocolli sanitari; attività di monitoraggio per la 
valutazione di rischio chimico, fisico e biologico per il servizio di prevenzione dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale “San Carlo”. 

   

 

• Date (da – a)  09/2013 – 09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” – Via Potito Petrone, 85100 Potenza (Pz) – 
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale – Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 

• Tipo di impiego  Frequenza volontaria per pratica professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione e riduzione dei rischi per la salute dei lavoratori; svolgimento di controlli specifici 
volti a garantire la corretta esecuzione dei protocolli sanitari; attività di monitoraggio per la 
valutazione di rischio chimico, fisico e biologico per il servizio di prevenzione dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale “San Carlo”. 

 

• Date (da – a) 

  

11/2011 – 11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP - Azienda Sanitaria locale di Potenza – Dipartimento di Salute Umana – U.O. Igiene 
Epidemiologica e Sanità Pubblica – Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica, 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene del 
Lavoro  

• Tipo di impiego  Tirocinio Professionale Obbligatorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di prevenzione e controllo sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sulle condizioni di 
sicurezza degli impianti, sull’igiene e la sanità ambientale pubblica e veterinaria, sull’igiene e la 
qualità di alimenti, bevande e prodotti cosmetici, valutando la necessità di indagini specialistiche 
o di accertamenti su infortuni e malattie professionali. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  26/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordini TSRM e PSTRP – Federazione Nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica, 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

Via Magna Grecia, 30/A – 00183 Roma 

  Iscrizione all’albo PSTRP (come da D.M 13 marzo 2018) - Albo dei 

Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; 

 

• Date (da – a) 

  

10/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.F.O.S. – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Via Roma, 100 – 00066 Manziana (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti normativo-giuridici relativi ai rischi legati all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni 
ottiche nei luoghi di lavoro. 

  Partecipazione al seminario sul tema: “Rischi legati all’esposizione dei lavoratori alle 
radiazioni Ottiche nei luoghi di lavoro”. (Crediti Formativi per 4 ore ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio degli R.S.P.P., A.S.P.P. e Formatore della Sicurezza 
come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016) 

 

• Date (da – a) 

  

09/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.F.O.S. – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Via Roma, 100 – 00066 Manziana (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti attinenti alle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle attività 
lavorative. 

  Partecipazione al seminario sul tema: “Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici nelle attività lavorative”. (Crediti Formativi per 4 ore ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio degli R.S.P.P., A.S.P.P. e Formatore della Sicurezza 
come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016) 

 

• Date (da – a) 

  

04/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.F.O.S. – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Via Roma, 100 – 00066 Manziana (RM) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti legati all’esposizione ad agenti chimici multipli. 

  Partecipazione al seminario sul tema: “Esposizione ad agenti chimici multipli”. (Crediti 
Formativi per 4 ore ai fini dell’aggiornamento obbligatorio degli R.S.P.P., A.S.P.P. e 
Formatore della Sicurezza come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016) 

 

• Date (da – a) 

  

04/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.F.O.S. – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Via Roma, 100 – 00066 Manziana (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti relativi agli agenti chimici e la differenza di genere. 

  Partecipazione al seminario sul tema: “Agenti chimici e differenza di genere”. (Crediti 
Formativi per 4 ore ai fini dell’aggiornamento obbligatorio degli R.S.P.P., A.S.P.P. e 
Formatore della Sicurezza come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016) 

   

                                                                               
 

• Date (da – a)  10/08/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Co.N.A.P.I. Confederazione datoriale a “Carattere Nazionale” riconosciuta dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociale 

Via Taranto, 44 – 00182 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area normativa/giuridica/organizzativa; 

Area rischi tecnici; 

Area relazioni/comunicazioni. 

• Qualifica conseguita  Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.I. del 06 marzo 2013) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

10/2014 – 06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOPIM, Formazione d’eccellenza 

Via Sicilia 65, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione della durata di 8 mesi mirata alle figure altamente specializzate in grado di 
realizzare Sistemi di Gestione Integrati- SGI- Sicurezza, Ambiente e Qualità. Apprendimento di 
competenze tecniche estremamente pratiche ai fini della progettazione, sviluppo, realizzazione 
ed auditing dei sistemi di Gestione Aziendale in un’ottica integrata. Percorso didattico composto 
da n.8 MODULI formativi e da STAGE finale svolto presso aziende del settore. 

• Qualifica conseguita  Master in “Sistemi di Gestione Integrati S.G.I.” - Sicurezza, Ambiente e Qualità 

   

 

• Date (da – a)  18 – 20/03/2015 svoltosi a Potenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIMITTO SA 

Via alla Roggia 32, Lugano (CH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione con esame finale della durata di 24ore per Lead Auditor/Auditor ISO 
14001:2004  

• Qualifica conseguita  LEAD AUDITOR/AUDITOR ISO 14001:2004 

 

 

  

• Date (da – a)  11 – 13/03/2015 svoltosi a Potenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIMITTO SA 

Via alla Roggia 32, Lugano (CH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione con esame finale della durata di 24ore per Lead Auditor/Auditor BS OHSAS 
18001:2007 

• Qualifica conseguita  LEAD AUDITOR/AUDITOR BS OHSAS 18001:2007 

   

 

• Date (da – a)  04-06/03/2015 svoltosi a Potenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIMITTO SA 

Via alla Roggia 32, Lugano (CH) 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione con esame finale della durata di 24ore per Lead Auditor/Auditor ISO 
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professionali oggetto dello studio 9001:2008 

• Qualifica conseguita  LEAD AUDITOR/AUDITOR ISO 9001:2008 

 

 

  

• Date (da – a)  25 – 26/02/2015 svoltosi a Potenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIMITTO SA 

Via alla Roggia 32, Lugano (CH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione con esame finale della durata di 16ore sulle Metodologie di Audit secondo 
le norme ISO/IEC 17021:2011 – ISO 19011:2011 

• Qualifica conseguita  LEAD AUDIT ISO/IEC 17021:2011 – ISO 19011:2011 

 

• Date (da – a) 

  

16/01 – 20/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOPIM, Formazione d’eccellenza 

Via Sicilia 65, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione con esame finale per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione dell’opera – l’esecuzione dei lavori (120ore) ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV 
del D. Lgs 81/08 e s.m.i.  

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera – 
l’esecuzione dei lavori (CSE) 

 

 

  

• Date (da – a)  14 – 21/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOPIM, Formazione d’eccellenza 

Via Sicilia 65, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione con esame finale della durata di 24ore per 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – MODULO C valido ai sensi 
dell’art. 32 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

31/10 – 14/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOPIM, Formazione d’eccellenza 

Via Sicilia 65, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione con esame finale della durata di 48ore per 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – MODULO B4 – Industria, valido 
ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

21 – 30/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOPIM, Formazione d’eccellenza 

Via Sicilia 65, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione con esame finale della durata di 28ore per 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – MODULO A – valido ai sensi 
dell’art. 32 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

29/11/2013 – 21/02/2014 svoltosi a Potenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INTEGRAZIONE & LAVORO 

Via Emo Angelo 89, 00136 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione con esame finale della durata di 60ore per 
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - Aggiornamento 
quinquennale valido per i MODULI B3, B4, B5 E B7 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

21/01- 25/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOPIM, Formazione d’eccellenza 

Via Sicilia 65, 85100 Potenza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione con esame finale della durata di 24ore per 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – MODULO C - valido ai sensi 
dell’art. 32 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

10/2009 – 11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Roma 
– Sede di Moliterno (Pz) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e   
controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli 
alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria; ufficiale di polizia giudiziaria 

• Qualifica conseguita  Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello appartenente alla classe L/SNT4 delle professioni sanitarie 

(108/110) 

 

 

• Date (da – a) 

  

18/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale IGEA “G. Marconi” 

85100 Potenza (Pz) 

• Principali materie   Ragioneria e Contabilità 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma scuola superiore 

71/100 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 2014 

• Tipologia di Pubblicazione   Abstract di Tesi di Laurea (pubblicata sul sito http://www.aspbasilicata.it/; Sezione: Corsi di 
laurea Professioni Sanitarie < Corsi di Laurea < Abstract Tesi di Laurea) 

• Titolo   Legionella e piscine ad uso natatorio: indagine campionaria in impianti della Provincia di 
Potenza   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

  

  

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 -Ottima capacità nel gestire un gruppo di lavoro e di esserne parte integrante; 
-Competenza nell'elaborare, organizzare e gestire programmi e orari lavorativi di un gruppo; 
-Ottima capacità di lavorare in gruppo; 
-Ottima attitudine al problem solving. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 -Ottima capacità di interagire con utenza di vario genere; 
-Conoscenza, nell’ambito delle proprie competenze, delle attività di prevenzione, verifica e 
controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene 
degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria; conoscenza delle 
norme e rispetto delle procedure e dei protocolli (acquisite con il conseguimento della laurea 
di primo livello delle professioni sanitarie classe L/SNT4). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 -Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali applicativi; 
-Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Microsoft Office; 
-Buona conoscenza ed utilizzo del software AutoCAD; 

   -Conoscenza degli strumenti di navigazione e degli applicativi di posta elettronica. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B - Automunito 
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Io sottoscritto AMODIO DAVIDE dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum 
Formativo e Professionale sono esatte e veritiere e che lo stesso è stato redatto ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
DATA                                                                                                                               FIRMA 
Potenza,22 maggio 2020      

                                                                                                         

   

      




