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 Ing. Egidio Schettino 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EGIDIO SCHETTINO 

Luogo e data di nascita  POTENZA, 20 MAGGIO 1967 

Indirizzo residenza 

Indirizzo Studio 

 

Mobile  

Fax  

E-mail  

E-mail (P.E.C.)  

Nazionalità  Italiana 

Codice Fiscale  SCH GDE 67E20 G942O 

P.  I.V.A.  01456630761 

Professione  Ingegnere, libero professionista 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
Incarichi Professionali 
 

• Date (da – a)  Data: novembre 2014 – aprile 2017 

• Nome e indirizzo del committente  Italcar S.n.c. – Zona Industriale – Tito (PZ) 

• Principali caratteristiche  Lavori di realizzazione di capannone per attività di tipo industriale –vendita ricambi, ubicato nella 
zona industriale di Tito (PZ) - Parte d’opera: muri di sostegno e di recinzione in c.a. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 

 
 

• Date (da – a)  Data Incarico: ottobre 2016 – aprile 2017 

• Nome e indirizzo del committente  Italcar S.n.c. – Zona Industriale – Tito (PZ) 

• Principali caratteristiche  Lavori di realizzazione di capannone per attività di tipo industriale –vendita ricambi, ubicato nella 
zona industriale di Tito (PZ)- Parte d’opera: muri di sostegno e di recinzione in c.a. – Variante in 
corso d’opera: paratia di pali in c.a  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di esecuzione 
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• Date (da – a)  Data Incarico: 21 luglio 2016 – 21 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del committente  IMAA CNR - Zona Industriale – Tito (PZ) 

• Principali caratteristiche  Lavori di realizzazione di n. 9 fori trivellati a distruzione di nucleo per l’alloggiamento di sensori 
geofisici e di n. 8 armadi per l’alloggiamento di strumentazione geofisica comprensivi di 
recinzione di protezione, impianto elettrico fotovoltaico e router UMTS per la trasmissione 
continua dei dati e il controllo da remoto nell’ambito del Progetto SIR-MIUR INSIEME “INduced 
Seismicity in Italy: Estimation, Monitoring, and sEismic risk mitigation 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 

 

 

 

• Date (da – a)  Data Incarico: marzo 2015 - in corso (esame progetto del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Potenza, del 3/8/2015 con Parere Favorevole) 

• Nome e indirizzo del committente  Italcar S.n.c - Zona Industriale – Tito (PZ) 

• Principali caratteristiche  Progetto di adeguamento antincendio di attività esistente - attività 53.1.B: Officine per la 
riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta 
superiore a 300 mq e fino a 1000 mq., della sede operativa della ditta Italcar S.n.c., sita in Tito – 
Zona Industriale S.n.c.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista antincendio 

 
 

• Date (da – a)  Data Incarico: 15 luglio 2013 – Comunicazione di Approvazione da parte della  Commissione 
Regionale per la Microzonazione Sismica del 28 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità – Corso Garibaldi n. 
139 – Potenza (PZ)  

• Principali caratteristiche  Incarico di collaborazione finalizzato all’espletamento dell’analisi delle Condizioni Limite per 
l’emergenza nel Comune di Moliterno. DGR n. 1044 del 7/8/2012 – Determinazione Dirigenziale 
n. 137 del 4/6/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza (CLE) 

   

 

• Date (da – a)  Data Incarico: 15 luglio 2013 - Comunicazione di Approvazione da parte della  Commissione 
Regionale per la Microzonazione Sismica del 10 maggio 2016 

• Nome e indirizzo del committente  Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità – Corso Garibaldi n. 
139 – Potenza (PZ)  

• Principali caratteristiche  Incarico di collaborazione finalizzato all’espletamento dell’analisi delle Condizioni Limite per 
l’emergenza nel Comune di Viggianello. DGR n. 1044 del 7/8/2012 – Determinazione 
Dirigenziale n. 137 del 4/6/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza (CLE) 

   

 

   

• Date (da – a)  Progettazione: Gennaio 2010- inizio lavori in data 21/3/2013 

• Nome e indirizzo del committente  Santoro Maria – C/da Montocchino n. 24/B - Potenza 

• Principali caratteristiche  Lavori di realizzazione fabbricato per civile abitazione sito in C/da Canale – Potenza (PZ)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista,  Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione  

•Importi e categorie  Euro 250.000,00 circa 

 

 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 31 ottobre 2014 – Data Ultimazione: 21 novembre 2014 

• Nome e indirizzo del committente  U.F. Trasporti S.r.l. – Zona Industriale – Tito (PZ) 

• Principali caratteristiche  Incarico per redazione elaborati per il conseguimento delle autorizzazioni urbanistiche ed 
antincendio relative ad un Serbatoio – contenitore per carburanti con capacità fino a 9 mc, ad 
uso privato, per ditte settore autotrasporto (attività 12.1 – DPR 151/2011) da ubicare nella Zona 
Industriale di Tito (PZ) 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Progettazione, direzione lavori, redazione SCIA antincendio.  

 



 
 

   

 
Ing. E. Schettino  (3/32) 

  

 

 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 26 gennaio 2012 – Data deposito Genio Civile: 28 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del committente  Santarsiero Salvatore – C/da Poggio Cavallo n. 82 - Potenza  (PZ) 

• Principali caratteristiche  Incarico per la redazione del progetto strutturale per i lavori di riparazione con miglioramento 
sismico di fabbricato con struttura in muratura e realizzazione di nuova scala in c.a ., in C/da 
Poggio Cavallo – Potenza  (PZ) 

 

 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 16 gennaio 2012 – Data Trasmissione elaborati: 29 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Costantino Albanese (PZ) 

• Principali caratteristiche  Incarico per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di San 
Costantino Albanese (PZ) 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Progettazione congiunta con Ing. Orazio Valente 

 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 6 Giugno  2005 –  Data ultimazione lavori: 27 settembre 2013  

• Nome e indirizzo del committente  Condominio Via Agri – Via Tiera - Potenza 

• Principali caratteristiche  Lavori di miglioramento sismico ai sensi della Legge 226/99 di edificio residenziale sito al 
quartiere San Rocco _ Potenza, compreso tra la Via Agri e la Via Tiera- Variante in corso 
d’opera: Lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato per civile abitazione ai sensi della 
legge 226/99 sito in Potenza, Via Tiera dal civico 2 al 16 – Via Agri dal civico 1 al 9.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di esecuzione 

 

• Date (da – a)  Data incarico: 6 marzo 2012 – Fine lavori: 1agosto 2012  

• Nome e indirizzo del committente  CNR – IMAA – C/da S. Loja – Tito Scalo (PZ) 

• Principali caratteristiche 

 

 

• Importi e categorie 

 Lavori di  adeguamento dell’impianto elettrico del Centro Elaborazione Dati (CED) dell’Istituto di 
Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, mediante la fornitura e posa in opera di n. 2 UPS 
con relativi quadri e cablaggi elettrici  – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

96.283,86 Euro  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di progettazione, direttore dei lavori 

 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: luglio 2011 – Fine lavori: agosto 2011  

• Nome e indirizzo del committente  Consorzio TERN c/o CNR – Area di Ricerca di Potenza – C/da S. Loja – Tito Scalo (PZ) 

• Principali caratteristiche  Cantiere per scopi di ricerca scientifica inerenti il progetto ISTIMES 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza logistico operativa e degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

•Importi e categorie 

•Descrizione opera 

 - 

Gestione logistico operativa e degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
lavori di installazione apparecchiature di misura e e successivo smontaggio e sistemazione area 
mediante Piattaforma mobile elevabile  

 

 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 15 novembre 2010 – Fine lavori: 28 gennaio 2011  

• Nome e indirizzo del committente  CNR – Area di Ricerca di Potenza – C/da S. Loja – Tito Scalo (PZ) 

• Principali caratteristiche  Lavori di manutenzione ordinaria delle gallerie vetrate e delle coperture presso la sede dell’Area 
della Ricerca di Potenza del CNR – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di progettazione, direttore dei lavori 

•Importi e categorie 

•Descrizione opera 

 99.729,96 Euro 

Lavori di manutenzione ordinaria con rifacimento dei terrazzi dei padiglioni e sistemazione 
vetrate delle gallerie di collegamento tra i padiglioni con l’ausilio di Piattaforma mobile elevabile  

 

 

• Date (da – a)  Data consegna progettazione:  22 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Grottole (MT) 

• Principali caratteristiche  Lavori di recupero antisismico del fabbricato sito in Grottole (MT) alla Via Nazionale ed 
individuato al Catasto Urbano al Foglio n. 48 part. 515-516, ai sensi della Legge 219/81, 32/92 e 
ss.mm.ii. - Progettazione definitiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  
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•Importi e categorie  258.463,00 Euro 

•Antri professionisti coinvolti 

•Descrizione opera 

 Progettazione congiunta con Ing. Orazio Valente 

Progetto di recupero antisismico/consolidamento statico fabbricato 

 
 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 15 ottobre 2009 – Fine lavori: 20 gennaio 2010  

• Nome e indirizzo del committente  CNR – Area di Ricerca di Potenza – C/da S. Loja – Tito Scalo (PZ) 

• Principali caratteristiche  Lavori di riqualificazione funzionale locali ubicati al piano primo del fabbricato servizi collettivi 
presso la sede del CNR – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

•Importi e categorie 

•Descrizione opera 

 47.789,42 Euro 

Lavori di riqualificazione funzionale 

 
 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 2009 – Fine lavori: 30 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del committente  Salvatore Nicola- c/da Molino di Capo n. 30 – Pignola (PZ) 

• Principali caratteristiche  Collaudo Statico ai sensi della L.R. 38/97 art.5, D.P.R. 380/01, in relazione ai “Lavori di 
costruzione di fabbricato rurale in c.a. in C/da Molino di Capo – Pignola (PZ)” 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico 

•Importi e categorie 

•Descrizione opera 

 100.000 Euro 

Collaudo statico struttura in c.a. gettato in opera 

 
 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 23 aprile 2009 – Fine lavori: 9 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del committente  IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L.- Località Macchia di Ferrandina – Ferrandina (MT) 

• Principali caratteristiche  Lavori di manutenzione ordinaria con realizzazione di n. 2 bagni per portatori di handicap presso 
la sede di Impresambiente S.c.a r.l. ubicata al piano terra del Centro Servizi – Località Macchia 
di Ferrandina – Ferrandina (MT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

•Importi e categorie 

•Descrizione opera 

 32069,09 Euro 

Lavori di manutenzione ordinaria 

 

• Date (da – a)  Data inizio dei lavori: 12 settembre 2007 – Fine lavori: ottobre  2007 

• Nome e indirizzo del committente  CNR – Area di Ricerca di Potenza – C/da S. Loja – Tito Scalo (PZ) 

• Principali caratteristiche  Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo dell’Istituto IMAA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori 

•Importi e categorie 

•Descrizione opera 

 87.762,15 Euro 

Lavori di manutenzione ordinaria 

   

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2004- a febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cancellara (PZ) 

• Principali caratteristiche  lavori per l’adeguamento del campo sportivo comunale con la realizzazione di una gradinata e la 
sistemazione della relativa area di accesso e del campo di gioco 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei lavori – Coordinatore in fase di esecuzione  

•Importi e categorie  Euro 172.075,66 - I C 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Progettazione congiunta con ing. Gaetano Pecoraro 

Lavori di realizzazione tribuna e sistemazione area con realizzazione di un muro in c.a. su pali 
con gabbionata per il consolidamento del versante 

 

• Date (da – a)  Data incarico: marzo 2003  - Data ultimazione lavori: 7/8/2005  

• Nome e indirizzo del committente  consorzio ASI per lo sviluppo industriale della provincia di potenza  

• Principali caratteristiche  lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione dell’area industriale di Balvano (PZ)  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori  - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione    

•Importi e categorie  Euro 630.881,49 (Euro 407.442,42 cat. 3a,  Euro 223.439,07 cat. 1g)  

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Direttore Operativo: Ing. Paolo Cuoco 

Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione con sistemazione area e realizzazione di 
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muri di sostegno in c.a. su versante 

 

 

• Date (da – a)  Progettazione: Gennaio 2002 – Febbraio 2003; Esecuzione: Giugno 2003 - Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del committente  Lattanzi Marino 

• Principali caratteristiche  Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di accessorio agricolo adibito a deposito sito in 
Via Antico n. 40– Corridonia (MC) ai sensi della Legge 61/98  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, coordinatore  in fase di progettazione e di esecuzione 

•Importi e categorie  Euro 24.982,18 (£ 48.372.249.) 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Progettista, Direttore dei Lavori: Ing. Orazio Valente 

Lavori di miglioramento sismico/consolidamento statico fabbricato 

 

 

• Date (da – a)  Progettazione: Gennaio 2002 – Febbraio 2003; Esecuzione: Giugno 2003 – Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del committente  Lattanzi Marino 

• Principali caratteristiche  Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di accessorio agricolo adibito a ricovero 
animali sito in Via Antico n. 40– Corridonia (MC) ai sensi della Legge 61/98,  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori 

•Importi e categorie  Euro 34.495,10 (£ 66.791.832) 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Progettista, Coordinatore in fase di esecuzione: Ing. Orazio Valente 

Lavori di miglioramento sismico/consolidamento statico fabbricato 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002- Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cancellara (PZ) 

• Principali caratteristiche  Lavori dI adeguamento del campo sportivo comunale con la realizzazione di una gradinata e la 
sistemazione della relativa area di accesso e del campo di gioco.   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ai sensi della legge 109/94 e successive 
modifiche ed integrazioni – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

•Importi e categorie  Euro 239.894,23. 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 incarico congiunto con ing. Gaetano Pecoraro 

Lavori di realizzazione tribuna e sistemazione area con realizzazione di un muro in c.a. su pali 
con gabbionata per il consolidamento del versante 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – luglio 2006 (data collaudo lavori strutturali) 

• Nome e indirizzo del committente  Avv. Quagliano Nicola Via Pretoria n. 188 – Potenza  

• Principali caratteristiche  lavori di ristrutturazione e di miglioramento sismico con recupero del piano sottotetto di immobile 
(con strutture in muratura) per civile abitazione sito nel centro storico (Via V. Emanuele II n. 80) 
del Comune di Cancellara 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, direttore dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione 

•Importi e categorie  Euro 100.000,00 circa (importo presunto) 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Collaudatore in corso d’opera e finale: Ing. Saverio Scavone 

Lavori di miglioramento sismico/consolidamento statico fabbricato 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 - Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Noepoli (PZ) 

• Principali caratteristiche  Redazione del  Programma Integrato di Recupero, ex legge  226/99,  del abitato del Comune di 
Noepoli (PZ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

•Importi e categorie  Euro 3.800.000,00 (circa- per la sola parte di edilizia privata) 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Gruppo di progettazione- Capogruppo Dott. Geol. Silvestro Lazzari 

Redazione del  Programma Integrato di Recupero 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002- Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del committente  Condominio Via Anzio n. 19 - Potenza 
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• Principali caratteristiche  Lavori di manutenzione straordinaria del condominio di Via Anzio n. 19 – Potenza (PZ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e di 
esecuzione. 

•Importi e categorie  Euro 112.000,00 circa 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 

 

 

 - 

Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento del tetto con l’ausilio di ponteggio metallico 
fisso con H max = 42 m.) 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002- Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del committente  Condominio via dei ligustri n. 48 – Potenza 

• Principali caratteristiche  Lavori di manutenzione straordinaria di edificio condominiale  per civile abitazione sito in via dei 
ligustri n. 48 – Potenza (PZ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

•Importi e categorie  Euro 34.900, 00 circa 

 

• Date (da – a)  Progettazione: Gennaio 2002 – Ottobre 2002; Esecuzione: Ottobre 2002 - Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del committente  Torresetti Maria Pia – Via Flaminia n. 70/A – Tolentino (MC) 

• Principali caratteristiche  Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di edificio per civile abitazione sito in C/da 
Calcavenaccio n. 12 – Tolentino (MC) ai sensi della Legge 61/98 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori 

•Importi e categorie  Euro 146.077,14  (£282.844.800) 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Progettazione congiunta con Ing. Orazio Valente 

Lavori di miglioramento sismico/consolidamento statico fabbricato 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 - Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del committente  (delegato) Migliorelli Arnaldo- Viale Benadduci n. 4 – Tolentino (MC) 

• Principali caratteristiche  Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di edificio per civile abitazione sito in Via delle 
Cartiere n. 6- Viale C. Battisti – Tolentino (MC) ai sensi della Legge 61/98  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

•Importi e categorie  Euro 217897,30 

 

• Date (da – a)   Luglio 2001 – Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del committente  (delegato) Migliorelli Arnaldo – Viale Benadduci n. 4 – Tolentino (MC) 

• Principali caratteristiche  Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di edificio per attività commerciale sito in Via 
delle Cartiere 8-10 – Tolentino (MC) ai sensi della Legge 61/98 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista 

•Importi e categorie  Euro 30.987, 41 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Progettazione congiunta con Ing. Orazio Valente 

Lavori di miglioramento sismico/consolidamento statico fabbricato 

 

• Date (da – a)  Settembre 1999 – Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del committente  (delegato) Migliorelli Stefano – Viale Benadduci n. 4 – Tolentino (MC) 

• Principali caratteristiche   Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di edificio condominiale sito in Viale 
Benadduci n.4 – Tolentino (MC) ai sensi della Legge 61/98  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

•Importi e categorie  Euro 217310,30 

• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Progettazione congiunta con Ing. Orazio Valente 

Lavori di miglioramento sismico/consolidamento statico fabbricato 

 

• Date (da – a)   Gennaio 1999 – Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del committente  Nardi  Giancarlo – C/da San Giovanni  n. 9 – Tolentino (MC) 

• Principali caratteristiche  Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di edificio per civile abitazione sito in C/da S. 
Giovanni n. 9 – Tolentino (MC) ai sensi della Legge 61/98 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

•Importi e categorie  Euro 244.971,09 
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• Altri professionisti incaricati 

•Descrizione opera 

 Progettazione congiunta con Ing. Orazio Valente 

Lavori di miglioramento sismico/consolidamento statico fabbricato 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1998- Dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cancellara (pz) 

• Principali caratteristiche  Lavori di costruzione del muro di sostegno in c.a. su pali  a valle del campo sportivo di  
Cancellara,   

• Principali mansioni e responsabilità  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione 

•Importi e categorie  Euro 62.225,19 

 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
Incarichi e/o consulenze con Enti  
 
 

• Date (da – a)  15/11/2018 –  14/3/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche – IMAA – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di ricerca  

• Tipo di impiego/consulenza  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto tecnico alla logistica per la realizzazione di campagne di misur geo-ambientali ed 
installazione di strumentazione di ricerca in ambiente esterno . 

 
 
 

• Date (da – a)  4/1/2016 –  3/5/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

  Consiglio Nazionale delle Ricerche – IMAA – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di ricerca  

• Tipo di impiego/consulenza   

• Principali mansioni e responsabilità  supporto tecnico alla logistica e alla sicurezza dei laboratori e delle attività sperimentali in 
ambiente esterno  nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 

 
• Date (da – a)  3/7/2014 –  2/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

  Consiglio Nazionale delle Ricerche – IMAA – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di ricerca  

• Tipo di impiego/consulenza  prestazione professionale di supporto tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto tecnico e logistico per la realizzazione di campagne di misura  geologico, geochimico e 
geofisico in ambiente esterno nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 

 
 

• Date (da – a)  22/3/2012 –  21/9/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

  Consiglio Nazionale delle Ricerche – IMAA – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di ricerca  

• Tipo di impiego/consulenza  prestazione professionale di supporto tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto tecnico alla logistica e alla sicurezza dei laboratori dell’IMAA e delle campagne di 
misure  geofisico – ambientali in ambiente esterno  

 
 

• Date (da – a)  1/7/2008 – 28/2/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

  Consiglio Nazionale delle Ricerche – IMAA – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di ricerca  

• Tipo di impiego/consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

Attività di supporto tecnico alla logistica e alla sicurezza dei laboratori di ricerca; 

 

 

• Date (da – a)  2/4/2007 – 30/4/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

  Consiglio Nazionale delle Ricerche – IMAA – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di ricerca  

• Tipo di impiego/consulenza  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto tecnico – scientifico per la progettazione di sistemi tecnologici avanzati, di 
dispositivi di sicurezza e di infrastrutture connesse con la funzionalità operativa dei Laboratori 
dell’IMAA – CNR con particolare riguardo alle misure sistematiche effettuate in modalità h24 e 
near real-time nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed internazionali.  

  

• Date (da – a)  Settembre 2007 – settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Comune di Campomaggiore 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego/consulenza  Nomina componente commissione 219/81 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione urbanistica ed economica progetti presentati ai sensi della legga 219/81.  

 

 

• Date (da – a)  2001-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 CNA Basilicata – Viale dell’Unicef - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Consulente ufficio attestazioni e referente ufficio ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro (da 
gennaio 2001) soa di cna basilicata (confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e 
media impresa)  

• Tipo di impiego/consulenza  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  periodo ottobre 1997- ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Dipartimento della Protezione Civile - Roma  

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego/consulenza  partecipazione al “progetto interregionale per il rilievo della vulnerabilità sismica dell’edilizia 
corrente di centri abitati, per l’approfondimento della vulnerabilità degli edifici strategici e per la 
formazione di tecnici alla prevenzione da rischio sismico”, promosso dalla presidenza del 
consiglio dei ministri, dipartimento protezione civile, della durata di mesi 12 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore della verifica della vulnerabilità sismica edifici strategici 

 

 

• Date (da – a)  21/7/99-31/10/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Ferrovie dello Stato S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  partecipazione al Progetto LPU delle Ferrovie dello stato S.p.A. “servizi alle infrastrutture di 
rete”,  sottoprogetto: ”progettazione esecutiva di opere sostitutive per la eliminazione dei 
passaggi a livello” . 

• Tipo di impiego/consulenza  Partecipante LPU  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  dal 2/1/98 al 26/6/98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

  Regione Marche 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Dip. Protezione Civile 

• Tipo di impiego/consulenza  collaborazione con il C.O.M. di Muccia (MC),per il rilevamento dei danni, delle emergenze e 
delle agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica, nei territori colpiti dal sisma del 
26/9/1997 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore per la verifica di agibilità edifici pubblici e privati 

 

 

• Date (da – a)  dal 15/9/98 al 15/12/98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

  Regione Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Dip. Protezione Civile 

• Tipo di impiego/consulenza  collaborazione con il centro operativo di Lagonegro (PZ),per il rilevamento dei danni, delle 
emergenze e delle agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica, nei territori colpiti dal 
sisma del 9/9/1998 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore per la verifica di agibilità edifici pubblici e privati 

ESPERIENZE NEL SETTORE 

DELL’ACUSTICA  
 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della ditta “Tecnologie 

Galvaniche S.r.l” con sede nella zona industriale di Tito (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della ditta “Gest.in S.r.l” 

con sede nella zona industriale di Tito (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della ditta “Patrone e 

Mongiello S.r.l” con sede nella zona industriale di Tito (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della ditta “Holz Building 

S.r.l.” con sede nella Zona Industriale di Tito (PZ). 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Ditta “Petrucco Inerti 

S.r.l.” con sede in C/da Petrucco – Pignola (PZ) 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Ditta “Amaranto in 

Arte S.n.c.” con sede in Via dei Mille n. 77 – Potenza (PZ)  

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della FDM Srl – Zona 

Industriale Sam Nicola Melfi (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Ditta Officine 

Ortopediche Tombolini Via Sanremo –Potenza; 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Proteort, via Sanremo 

– Potenza; 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Sintesi – Via Ciccotti 

– Potenza; 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Arche Ente per la 

formazione ed il management – Viale del Basento – Potenza; 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Italcar Snc – Zona 

Industriale – Tito (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Nardiello Costruzioni 

SRL – Ruoti (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Euroricambi Snc – 

C/da Santa Loya – Tito (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della La Tua Autoteknica 

S.n.c. Via dell’edilizia n. 25– Potenza (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Progettambiente 

SCARL con sede in Via Guido Rossa – Avigliano (PZ); 
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- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della A.T.P. S.r.l. – Zona 

Industriale Tito (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della S.M.E. S.r.l. – Zona 

Industriale Tito (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della S.E.L. S.p.A.(Società 

Energetica Lucana) con sede in Corso XVIII n. 82 – Potenza (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Impresa boschiva 

Pace Legname S.r.l.- C/da Difesa - Ripacandida (PZ); 

- valutazione dell’ esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore  D.Lgs. 81/08 della Agriforest S.R.L.S. 

Via Cantone n. 80 – Ripacandida (PZ); 

- prestazione professionale per consulenza e l’assistenza in merito alla redazione del rapporto di valutazione della 

verifica del rumore ambientale in relazione alla preparazione della pratica per la certificazione di qualità ISO 

14000 Ditta Tecnologie Galvaniche SRL – Zona Industriale – Tito (PZ); 

- prestazione professionale: Rilievi fonometrici ambientali e redazione Relazione Tecnica ai sensi della Legge 

447/1995 della ditta Officine Dandrea – Costruzioni Industriali-  presso la sede di C/da Cembrina – Z.I. – Viggiano 

(PZ); 

- Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel Procedimento n. 2528/13 R.G. del Tribunale di Potenza - Giudice: 

Giuseppe Lo Sardo - Causa promossa da De Felice Gianfranco e Tramutola Emilia Contro Filitti Francesco; 

- Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel Procedimento n. 726/2016 R.G. del Tribunale di Potenza - Giudice: Dott. 

Francesco Rossini - Causa promossa da ingg. MOSSUCCA–SABIA Contro FASHION CAFE’. 

- Redazione di VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVO ALL’INSTALLAZIONE DI 

SORGENTI SONORE DI PROGETTO (DPCM 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n. 447, DPCM 14 novembre 

1997 e ss.mm.ii) Committente Greenswitch Srl – Località Macchia – Zona Industriale 75013 – FERRANDINA 

(MT) 

 
 

CONSULENZE E  
COLLABORAZIONI VARIE 

 

incarichi di perizie di stima immobilare 

- incarico professionale per la perizia di stima immobiliare di appartamento per civile abitazione ubicato in Via 

Vaccaro n. 426, Potenza, - Committente Mautone Carmine – Importo Stimato: Euro 42.969,21 – Periodo: giugno 

2002. 

- incarico professionale per la perizia di stima immobiliare di complesso industriale ubicato in Via della Fisica  n. 30, 

potenza, di Proprietà di Papapietro Rocco Michele - Committente Papapietro Rocco Michele – Importo Stimato: 

Euro 402.129,10 – Periodo: 18 luglio 2003. 

-  incarico professionale per la perizia di stima immobiliare di fabbricato sito in Via N. Sauro s/n (Banca Mediterranea) 

– Potenza di Proprietà della Banca di Roma Società per Azioni- Committente : Banca di Roma Società per Azioni 

– Importo Stimato: Euro 14.641.812,02 – Periodo: 2 agosto 2003. 

 

incarichi inerenti il d. lgs. 626/94 e succ. mod. e int . 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta Amenta 

Rosa – generi alimentari, sita in Campomaggiore (PZ) – Committente: Qualisud; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta 

Branciforti – generi alimentari, sita in Campomaggiore (PZ) – Committente: Qualisud; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta IL 

Tulipano – bar ristorante, sita in Tito Scalo (PZ) – Committente: Qualisud; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta 

Giacummo & Vaccaro – bar gelateria, sita in Potenza – Committente: Qualisud; 
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- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta Art 

Fantasy – artigianato atristico, sita in Potenza – Committente: Qualisud; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta Alcott – 

vendita abbigliamento, sita in Potenza – Committente: Qualisud; 

-  incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta 

Sportissimo – articoli sportivi, sita in Potenza – Committente: Qualisud; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta 

Trombetta Antonino – autocarrozzeria, sita in Potenza – Committente: Qualisud; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta Nithael- Tortuga disco pub –sita in Potenza (periodo ottobre 

2001 – ottobre 2002); 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta Oklit di Olita Giuseppe , laboratorio artistico –sita in Potenza 

(periodo ottobre 2001 – ottobre 2002); 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta Pubblipress, stampa editoriale –sita in Potenza (periodo ottobre 

2001 – ottobre 2002) 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta D. P. Marketing, studio di consulenza e marketing–sita in 

Potenza (periodo ottobre 2001 – ottobre 2002); 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione della ditta Fashion cafe’–sita in Potenza (periodo dicembre 2001 – agosto 

2002); 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta Tirone 

Elisabetta – pasticceria, sita a Caggiano (sa) – Committente: Qualisud. 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta 

Bencivenga Gerardo – autotrasporto merci per conto terzi, sita in Tito Scalo (PZ) – Committente: Qualisud; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 della ditta Caffe’ 

Moonlight di Lisena Carmela– bar gelateria, sita in Potenza – Committente: Lisena Carmela; 

-  incarico di consulenza esterna per la redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 

626/94 della ditta “Satriano Mario lavorazione marmi” sita in Via Scalo Ferroviario s/n – Tito Scalo (PZ) – 

Committente: Satriano Mario. Periodo: maggio 2004- luglio 2006 

- incarico di consulenza esterna per la redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 

626/94 della ditta “Astrotec Italia s.n.c ” sita in Via dell’Edilizia - Potenza (PZ) – Committente: Pecchia Gennaro. 

Periodo: anno 2004 

-  incarico di consulenza esterna per la redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 

626/94 della ditta “Ricciardi michele – Produzione calcestruzzo” sita in C/da Acqua degli asini n. 28 – Savoia di 

Lucania  (PZ) – Committente: Ricciardi Michele. Periodo: maggio 2005 – settembre 2005; 

- incarico di consulenza esterna per la redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 

626/94 della ditta “Garage Centrale s.a.s.” sita in Via Addone n. 4 - Potenza (PZ) – Committente: geom. Vincenzo 

Metastasio. Periodo: anno 2004; 

- consulenza in corso in relazione alla redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 

626/94  e succ. mod. e int. della ditta “Mastroberti Maria- impresa di pulizie” con sede in C/da Isca n.2 – 

Sant’Angelo Le Fratte (PZ) – Periodo anno 2005;  

- consulenza in relazione alla redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e 

succ. mod. e int. della ditta “2d di Giuseppe Dolce – impresa edile” con sede in Via dei Mille n. 8 - Potenza (PZ); 

- consulenza in relazione alla redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e 

succ. mod. e int. della ditta “Soc. coop. service – impresa edile ” con sede in Largo Duomo n. 4 - Potenza (PZ);  

- incarico di consulenza esterna e per la redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. 

Lgs. 626/94 della ditta “Tombolini officine ortopediche s.n.c.”, sita in Via Livorno n. 116 – 119, Potenza – 

Committente: Tombolini Antonio Raffaele- Periodo consulenza: 1/1/2003 – 31/12/2003; 
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- incarico di consulenza esterna e per la redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. 

Lgs. 626/94 della ditta “I.M.PA. di Rocco Giuzio “, sita in Via Nuvolese n. 162 – Tito (PZ) – Committente: Giuzio 

Rocco - Periodo consulenza: 1/1/2003 – 31/12/2003; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione della società “Sintesi s.r.l. – formazione e management” ubicata in Via 

Ciccotti n. 36 – Potenza Periodo: dal 28 ottobre 2002; 

- incarico di redazione del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94  e di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione di “Archè ente per la formazione ed il  management” ubicata in Via del 

Basento n. 22/a – Potenza Periodo: dal 30 ottobre 2003; 

 

Incarichi di Redazione Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 

- Incarico per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 della ditta 

“Autotrasporti Palermo Rocco S.r.l.” con sede in C/da Ciciniello n. 12 – Potenza (PZ); 

- Incarico per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 della ditta “IL Granaio 

Lucano di Romano Maria - Panificio” con sede in C/da Ciciniello n. 12 – Potenza (PZ); 

- Incarico per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 della ditta “Nardiello 

Giacomo – Impresa Edile ” con sede in Via Ungheria n. 18 – Ruoti (PZ); 

- Incarico per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 della ditta “Tombolini 

Offiicine Ortopediche” con sede in Via Livorno -  Potenza (PZ); 

- Incarico per la valutazione del Rischio dovuto alla presenza della polvere proveniente dai materiali contenenti 

amianto presenti nei capannoni del polo universitario di Macchia Romana – Potenza – Committente: Università 

degli Studi della Basilicata – Via N. Sauro n. 85 – Potenza (PZ)- Altri professionisti coinvolti nell’incarico: ATP con 

Ing. Scavone Saverio – Periodo di svolgimento dell’incarico: giugno – ottobre 2009; 

 

Incarichi per incarichi/consulenze ai sensi del D. Lgs. 81/08 

• Date (da – a)  Dal 23 novembre 2017 – in corso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 TECNOMECCANICA SRL – Zona Industriale san Nicola di Melfi – MELFI  (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda settore privato – Lavorazione di metalli ferrosi e non.  

• Oggetto  R.S.P.P.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 23 febbraio 2017 – 22 febbraio 2019   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 “Comune di Pisciotta– Via Roma  - PISCIOTTA (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Oggetto  R.S.P.P.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 agosto 2016 – in corso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 “S.E.L. Società Energetica Lucana S.p.A. – Corso Umberto I n. 28  - POTENZA (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società Partecipata soggetta a Coordinamento da parte della Regione Basilicata 

   

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 – 23/11/2018   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 “A.T.P. S.R.L.” - Zona Industriale - Tito (PZ) ora S.M.E. S.R.L. (dal 23/11/2017) 

• Tipo di azienda o settore  Fabbricazione di componentistica elettronica (Codice ATECO: 27.11.00: Fabbricazione di 
motori, generatori e trasformatori elettrici) 

• Oggetto  R.S.P.P./ Redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Supporto al datore di lavoro per la 
informazione/formazione dei lavoratori.  
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• Date (da – a)  Da 2008 – in corso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 “Sintesi s.r.l. – formazione e management” Via Ciccotti n. 36 – Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza aziendale 

• Oggetto  RSPP/ redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Supporto al datore di lavoro per la 
informazione/formazione dei lavoratori.  

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da 2008 – in corso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Archè ente per la formazione ed il  management” Via del Basento n. 22/a – Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e management 

• Oggetto  RSPP/ redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Supporto al datore di lavoro per la 
informazione/formazione dei lavoratori.  

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da 28/8/2008 – a 31/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Società Consortile Impresambiente a r.l. – Sede legale: C/da Macchia - SS 407 Basentana - 
75013 Ferrandina (MT)- Sede operativa: C/da Santa Loja  - 85050 - Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  (73.1) Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 

 

• Oggetto  RSPP/ redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Supporto al datore di lavoro per la 
informazione/formazione dei lavoratori.  

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da anno 2008 –  al 26/9/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Patrone e Mongiello S.r.l.- Zona Industriale– TITO (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  (28.40.3) Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo 

• Oggetto  Incarico RSPP,  redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione documento 
valutazione rischio rumore - Redazione documento valutazione rischio vibrazioni- Redazione 
documento valutazione rischio MMC  

Supporto al datore di lavoro per la informazione/formazione dei lavoratori - Formazione Rumore-
Vibrazioni-  Utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro: apparecchi sollevamento/trasporto: 
Carroponte – Carrelli elevatori  

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da anno 2008 –  al 26/9/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

  Tecnologie Galvaniche S.r.l.- Zona Industriale– TITO (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  (28.51) Trattamento e rivestimento dei metalli 

• Oggetto  ASPP; Collaborazione redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione 
documento valutazione rischio rumore - Redazione documento valutazione rischio vibrazioni- 
Redazione documento valutazione rischio chimico- Redazione documento valutazione rischio 
MMC  

Supporto al datore di lavoro per la formazione dei lavoratori: Formazione parte generale- 
Formazione parte rischi specifici- Utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro: apparecchi 
sollevamento/trasporto: carrelli elevatori  

• Note  - 

 

 

 



 
 

   

 
Ing. E. Schettino  (14/32) 

  

 

   

• Date (da – a)  Da anno 2008 –  a 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Lucania Metalli S.r.l. (PZ) – Zona Industriale – Melfi (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Trattamento e recupero materiali da rifiuto 

• Oggetto  Collaborazione per redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione documento 
valutazione rischio rumore 

Supporto al datore di lavoro per la informazione/formazione dei lavoratori  

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2009 – dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Santoro Gerardo autotrasporti e movimento terra- Via Sabbioneta n. 93 – Potenza (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporto merci per conto terzi 

• Oggetto  Consulenza per redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione documento 
valutazione rischio vibrazioni 

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2010 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Italcar S.n.c.  – Officina Mezzi Industriali” con sede legale in Via Santa Sofia n. 29  – Vaglio 
Basilicata (PZ) – Sede Operativa: Zona Industriale – Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Officina veicoli industriali 

• Oggetto  Consulenza per redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione Documento di 
valutazione rischio rumore- Documento valutazione rischio vibrazioni – Documento Rischio 
chimico- Documento Rischio Movimentazione Manuale dei carichi 

Supporto al datore di lavoro per la formazione dei lavoratori: Formazione parte generale- 
Formazione parte rischi specifici- Utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro: apparecchi 
sollevamento/trasporto  

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2013 – dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Santoro Logistica e Trasporti S.r.l.- Via Sabbioneta n. 93 – Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporto merci per conto terzi 

• Oggetto  Consulenza per redazione di Documento di Valutazione dei Rischi 

• Note 

 

 

 - 

 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Euroricambi S.n.c.  – C/da Santa Loja – Tito (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita ricambi  

• Oggetto  Consulenza per redazione di Documento di Valutazione dei Rischi 

Supporto al datore di lavoro per la formazione dei lavoratori: Formazione parte generale- 
Formazione parte rischi specifici 

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2013 a ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Nardiello Costruzioni S.r.l.  – Ruoti (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
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• Oggetto  Consulenza per redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione documento 
valutazione rischio rumore- documento valutazione rischio vibrazioni -documento valutazione 
rischio chimico – documento di valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi 

• Note  - 

 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2013 –  dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Studio Odontoiatrico Dott.ssa Gabriella Grassi – Piazza Duca della Verdura n. 10 – Potenza 
(PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Studio odontoiatrico 

• Oggetto  Consulenza per redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione documento 
valutazione rischio rumore- documento valutazione rischio chimico 

Supporto al datore di lavoro per la formazione dei lavoratori: Formazione parte generale- 
Formazione parte rischi specifici 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2014  – 10 settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Officine Piro - C/da Riofreddo – Potenza (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Lavorazione materiale metallici 

• Oggetto  Consulenza per redazione di Redazione documento valutazione rischio vibrazioni -documento 
valutazione rischio chimico 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2014   –  a febbraio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 FDM S.r.l. -  Sede legale: Via Riviera di Chiaia n. 260 – Napoli (NA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione e gestione di servizi di logistica, magazzinaggio e lavorazione di componenti per 
l’industria automobilistica 

• Oggetto 

 

 

 Consulenza per redazione dei documenti  di valutazione, con l’ausilio di misure strumentali,  dei 
rischi rumore, vibrazioni, microclima e Campi elettromagnetici della sede operativa di F.D.M. 
S.r.l. –ubicata nella Zona Industriale San Nicola di Melfi- fabbricato ex Officine Grandi 
Riparazioni – MELFI (PZ) 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2015 – al 21 luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Pace Legname S.r.l.- C/da Difesa - Ripacandida (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Boschiva (Attività di taglio, spezzettamento e consegna legna) 

• Oggetto  Consulenza per redazione del Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione documento 
valutazione rischio rumore- documento valutazione rischio vibrazioni. 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2015 a agosto 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Officine Ortopediche Tombolini – Via Livorno n. 116-119 – Potenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio protesi ortopediche 

• Oggetto  Consulenza per redazione di Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione documento 
valutazione rischio rumore- documento valutazione rischio vibrazioni -documento valutazione 
rischio chimico – documento di valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Nardiello Costruzioni S.r.l.  – Ruoti (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Oggetto 

 

 Consulenza per aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi- Redazione documento 
valutazione rischio rumore- documento valutazione rischio vibrazioni -documento valutazione 
rischio chimico – documento di valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi 
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consulenze relative alle autorizzazioni per lo stoccaggio e la traforrmazione dei rifiuti (legge 22/97 e succ. mod. e int.) 

-  consulenza in relazione alle autorizzazioni per lo stoccaggio e la trasformazione dei rifiuti ai sensi della legge 22/97 

e succ. mod. e int. della ditta “Lucana metalli S.r.l” con sede nella zona industriale di Melfi (PZ) – (Incarico 

congiunto con Ing. Saverio Scavone – Via Fratelli Perito n. 14 – Pignola (PZ)). 

consulenze relative a studi di Impatto ambientale) 

-  consulenza in relazione allo Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 47/98 – Autorizzazione allo 

stoccaggio e recupero in procedura ordinaria di rifiuti non pericolosi D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 6/2001 e 

ss.mm.ii. -  della ditta “Lucana metalli S.r.l” con sede nella zona industriale di Melfi (PZ). (consegna elaborati 

presso Ufficio Ambiente Regione Basilicata: anno 2009) – (Incarico congiunto con Ing. Saverio Scavone – Via 

Fratelli Perito n. 14 – Pignola (PZ)). 

Consulenze relative alla autorizzazione allo scarico in atmosfera (legge 203/88 e succ. mod. e int. ) 

-  consulenza in relazione alle autorizzazioni allo scarico in atmosfera della ditta “Tecnologie Galvaniche S.r.l” con 

sede nella zona industriale di Tito (PZ) – (Incarico congiunto con Ing. Saverio Scavone – Via Fratelli Perito n. 14 – 

Pignola (PZ)). 

-  Consulenza in relazione alle autorizzazioni allo scarico in atmosfera della ditta “Lucana Metalli S.r.l” con sede nella 

zona industriale di Melfi (PZ) – (Incarico congiunto con Ing. Saverio Scavone – Via Fratelli Perito n. 14 – Pignola 

(PZ)). 

Consulenze relative alla AIA (autorizzazione Integrata Ambientale) 

-  consulenza in relazione alla Autorizzazioni Integrata Ambientale (AIA) della ditta “Tecnologie Galvaniche S.r.l” con 

sede nella zona industriale di Tito (PZ) Periodo: istanza in data 28/2/2006 – prot. Dip. 62457/75AB – ultima 

consegna elaborati presso ufficio Ambiente – Regione Basilicata in data 20 febbraio 2012 – (Incarico congiunto 

con Ing. Saverio Scavone – Via Fratelli Perito n. 14 – Pignola (PZ)). 

Consulenze relative a Piani di caratterizzazione 

-  consulenza in relazione al Piano di caratterizzazione redatto ai sensi del D.M. 471/99 per lo stabilimento 

TECNOLOGIE GALVANICHE S.r.l. di Tito (PZ), localizzato all’interno del perimetro del relativo Sito di interesse 

Nazionale individuato con D.M. 8 luglio 2002 - Anno 2006 – (Incarico Congiunto con Ing. Saverio Scavone – Via 

Fratelli Perito n. 14 – Pignola (PZ)). 

ESPERIENZE NEL SETTORE 

DELLA FORMAZIONE 
 

Incarichi inerenti docenze e/o tutoraggi nel settore della formazione professionale: sicurezza sui luoghi di lavoro e altro 

- attivita’ di docenza in corso di formazione professionale in “il d. lgs. 626/94:sicurezza sui luoghi di lavoro” 

organizzato da C.N.A. pressola sede di Baragiano Scalo (PZ) (periodo giugno – luglio 1998). 

- attivita’ di docenza in corso di formazione professionale in “il d. lgs. 626/94:sicurezza sui luoghi di lavoro” 

organizzato da C.N.A. pressola sede di Tito Scalo (PZ) (periodo giugno – luglio 1998). 

- attivita’ di tutoraggio in corso di formazione professionale in “il d. lgs. 626/94:sicurezza sui luoghi di lavoro” 

organizzato da C.N.A. pressola sede di Tito Scalo (PZ) (periodo giugno – luglio 1998).  

- attivita’ di docenza di “informatica applicata” in corso di formazione professionale in “esperto di piccole e medie 

imprese (PMI) ” organizzato dall’istituto lucano di formazione e ricerche presso la sede di Potenza  (PZ)  (periodo: 

gennaio – febbraio 1999). 

- attività di progettazione del  corso di formazione professionale ai sensi del. d. lgs. 494/96 della durata di 60 ore, 

rivolto ai responsabili di impresa, per la C.N.A.  di Potenza  (PZ)  (gennaio 1999). 

- attivita’ di docenza di “informatica di base” in corso di formazione professionale in “esperto di piccole e medie 

imprese (PMI) ” organizzato dall’istituto lucano di formazione e ricerche presso la sede di palazzo san gervasio 

(pz) Periodo: Marzo 1999). 

-  attivita’ di docenza di “informatica applicata” in corso di formazione professionale in “esperto di piccole e medie 

imprese (PMI) ” organizzato dall’istituto lucano di formazione e ricerche presso la sede di Palazzo San Gervasio 

(PZ) (periodo: marzo – aprile 1999). 

- attivita’ di tutoraggio (330 ore) in corso di formazione professionale in “recupero e restauro edilizio: qualificazione e 

sviluppo delle competenze professionali” organizzato da ecipa lecce in collaborazione con il ministero del lavoro e 
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della previdenza sociale nell’ambito del  programma operativo multiregionale (pom) 940026/I/1 asse 7.2.A 

tipologia a.a presso la sede is.fo.a., zona idustriale Tito Scalo(PZ) (periodo: maggio- luglio 1999). 

-  attivita’ di docenza (30 ore) di “informatica” in corso di formazione professionale in “recupero e restauro edilizio: 

qualificazione e sviluppo delle competenze professionali” organizzato da ecipa lecce in collaborazione con il 

ministero del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito del  programma operativo multiregionale (pom) 

940026/I/1 asse 7.2.A tipologia a.a presso la sede is.fo.a., zona idustriale Tito Scalo(PZ) (periodo: giugno 1999). 

- attivita’ di docenza (3 ore) di “interventi di recupero ” in corso di formazione professionale in “recupero e restauro 

edilizio: qualificazione e sviluppo delle competenze professionali” organizzato da ecipa lecce in collaborazione 

con il ministero del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito del  programma operativo multiregionale (pom) 

940026/I/1 asse 7.2.A tipologia a.a presso la sede is.fo.a., zona idustriale Tito Scalo(PZ) (periodo: giugno 1999). 

- attivita’ di docenza (6 ore) di “Il D. Lgs. 494/96: la Sicurezza nei cantieri edili ” in corso di formazione professionale in 

“recupero e restauro edilizio: qualificazione e sviluppo delle competenze professionali” organizzato da ecipa lecce 

in collaborazione con il ministero del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito del  programma operativo 

multiregionale (pom) 940026/I/1 asse 7.2.A tipologia a.a presso la sede is.fo.a., zona idustriale tito scalo(pz) 

(periodo: giugno 1999). 

- attivita’ di docenza (60 ore) di “Normativa tecnica per l’autotrasporto di cose in conto terzi ” in corso di formazione 

professionale per l’acquisizione della capacita’ professionale  per l’autotrasporto di cose in conto terzi organizzato 

da ecipa basilicata presso la sede di Potenza  (PZ)  (periodo: luglio – settembre 1999). 

- attivita’ di docenza (64 ore,) di “informatica di base ed applicata ” in corso di formazione professionale della durata di 

600 ore in “Esperto export prodotti agroalimentari”, organizzato da ENOF (ente nazionale orientamento e 

formazione), presso la sede di Baragiano Scalo (PZ)(periodo: ottobre – novembre 1999) . 

-  attivita’ di docenza (56 ore) di “Lavorare con autocad” in corso di formazione professionale, della durata di 600 ore,  

in “esperto in monitoraggio ambientale e in inquinamento acustico”, organizzato da territorio S.p.A., presso la 

sede di Rionero (PZ) (periodo: 20-30 Marzo 2000). 

- attivita’ di docenza (56 ore) di “Lavorare con autocad” in corso di formazione professionale, della durata di 600 ore,  

in “esperto in monitoraggio ambientale e in inquinamento acustico”, organizzato da territorio S.p.A., presso la 

sede di Potenza  (PZ) (periodo: 31 Marzo – 15 aprile  2000). 

- attivita’ di docenza (10 ore,) di “Informatica avanzata: applicativi in ambiente windows 98” in corso di formazione 

professionale, della durata di 600 ore,  in “cartellonista”, organizzato da UNISERVICE, presso la sede di Potenza  

(PZ) (periodo:5-6 Maggio 2000 ). 

- attivita’ di docenza (16 ore,) di “Computer grafica” in corso di formazione professionale, della durata di 600 ore,  in 

“cartellonista”, organizzato da UNISERVICE, presso la sede di Potenza (periodo: 26-29 Maggio 2000 ). 

- attivita’ di docenza (48 ore,) di “Impostazione geometrica della presa” in corso di formazione professionale, della 

durata di 600 ore,  in “fotogrammetrista”, organizzato da Centro Servizi S.r.L. (MT), presso la sede di Stigliano 

(MT) (periodo:10-17 luglio 2000 ). 

-  attivita’ di docenza (12 ore di visite guidate presso studi professionali) in corso di formazione professionale, della 

durata di 600 ore,  in “Arredatore d’interni con sistema cad”, organizzato da S.I.T. S.a.s. (PZ), presso la sede di 

San Severino Lucano (PZ) (periodo: 19-20 settembre 2000 ). 

- attivita’ di docenza in corso di formazione professionale sull’apprendistato organizzato da smile presso la sede di 

Potenza (PZ) (maggio 2001).  

- attivita’ di docenza in corso di formazione in “il d. lgs. 626/94:sicurezza sui luoghi di lavoro” organizzato da Qualisud 

presso la sede di Potenza  (PZ)  (durata 8 ore, luglio 2001).  

- attivita’ di docenza in corso di formazione in “il d. lgs. 626/94:sicurezza sui luoghi di lavoro” organizzato da Qualisud 

presso la sede di Potenza  (PZ)  (durata 8 ore, aprile 2002). 

- attivita’ di docenza (70 ore) di “Normativa tecnica per l’autotrasporto di cose in conto terzi ” in corso di formazione 

professionale per l’acquisizione della capacita’ professionale  per l’autotrasporto di cose in conto terzi organizzato 

da ecipa basilicata presso la sede di Potenza  (PZ)  (periodo: 3 maggio 2002 – 13 luglio 2002). 

- attivita’ di docenza (20 ore) in corso di specializzazione per ”coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori” ai sensi del. d. lgs. 494/96, della durata di 120 ore, organizzato dall’ordine degli architetti della provincia di 

potenza presso la sede di Viale marconi, Potenza  (PZ)  (periodo maggio- luglio 2002) 
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-  attivita’ di docenza in corso di formazione professionale per  “Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione 

per datori di lavoro ai sensi del  d. lgs. 626/94e successive modifiche e integrazioni” organizzato da C.N.A. presso 

la sede di corso garibaldi n. 18 – Potenza  (PZ) (periodo:10/3/2003 – 1/3/2003). 

- attivita’ di docenza in corso di formazione professionale per  “Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione 

per datori di lavoro ai sensi del  d. lgs. 626/94e successive modifiche e integrazioni” organizzato da C.N.A. presso 

la sede di corso garibaldi n. 18 – Potenza  (PZ) (periodo:27/6/2003 – 4/7/2003). 

-  attivita’ di docenza (12 ore) nelll’ambito del corso per “Responsabile Tecnico delle Imprese di Gestione dei Rifiuti, 

organizzato da for.im. – azienda speciale della camera di commercio di potenza presso la sede di corso xviii 

agosto n. 34, Potenza  (PZ)  (periodo settembre- novembre 2003) 

- attivita’ di docenza (70 ore) di “Normativa tecnica per l’autotrasporto di cose in conto terzi ” in corso di formazione 

professionale per l’acquisizione della capacita’ professionale  per l’autotrasporto di cose in conto terzi organizzato 

da ecipa basilicata presso la sede di Potenza  (PZ)  (periodo:  maggio – luglio 2004). 

- attività di docenza (18 ore) di “le leggi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione ai lavori di restauro” in 

corso di formazione professionale  in “specialista nel restauro dei beni storico artistici” organizzazto da archè 

presso la sede di viale del basento n. 22/A – Potenza  (PZ)   (PZ)  (periodo: 15 – 18 maggio 2004) 

- attività di docenza in corso di formazione professionale per  “Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione per 

datori di lavoro ai sensi del  d. lgs. 626/94e successive modifiche e integrazioni” organizzato da C.N.A. presso la 

sede di viale dell’unicef (centro commerciale galassia) – Potenza  (PZ) (periodo:27/5/2004 – 9/6/2004). 

- attività di docenza in corso di formazione professionale per  “Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione per 

datori di lavoro ai sensi del  d. lgs. 626/94e successive modifiche e integrazioni” organizzato da C.N.A. presso la 

sede di viale dell’unicef (centro commerciale galassia) – Potenza  (PZ) (periodo:20/10/2004 – 27/10/2004). 

-  attività di docenza in corso di formazione professionale per  “Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione per 

datori di lavoro ai sensi del  d. lgs. 626/94e successive modifiche e integrazioni” organizzato da C.N.A. presso la 

sede di viale dell’unicef (centro commerciale galassia) – Potenza  (PZ) (periodo:1/12/2005 – 31/12/2005). 

- attività di docenza in corso di formazione professionale per  “Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione per 

datori di lavoro ai sensi del  d. lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni” organizzato da C.N.A. presso la 

sede di viale dell’unicef (centro commerciale galassia) – Potenza  (PZ) (periodo:27/3/2006 – 31/3/2006). 

-  attivita’ di docenza (82 ore) di “Normativa tecnica per l’autotrasporto di cose in conto terzi ” in corso di formazione 

professionale per l’acquisizione della capacita’ professionale  per l’autotrasporto di cose in conto terzi organizzato 

da Ecipa Basilicata presso la sede di Potenza (periodo:  febbraio- aprile 2006). 

- “Attività di docenza (n. 16 ore), nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 2/2005 – formazione continua “GE.N.IO.: Sviluppo 

- gestire nuovi interventi ed orizzonti di sviluppo” – Contratto n. 119/2007 del 5/3/2007- svolta a Potenza nel 

periodo 9/3/2007 - 26/3/2007, presso la sede di Territorio S. p.a.,  Via D. Di Giura – Potenza.” 

- Prestazione professionale di collaborazione alle attività di progettazione dell'intervento formativo, nell'ambito del 

progetto "Il recupero delle facciate: diagnosi ed interventi" - Az. n. 54/A.P.07-03/PZ/D3 ” organizzato da “Archè – 

Ente per la formazione ed il management” presso la sede di Viale del Basento - Potenza 

- Attività di docenza in corso di Formazione per “L’accesso alla professione di autotrasportatore di merci in conto 

terzi”, tenutosi  dal 31/2/2007 al 23/6/2007 presso la sede di ECIPA BASILICATA sita in Viale dell’Unicef  (Centro 

Commerciale Galassia )– POTENZA” 

- Attività di docenza (8 ore) (19/7/2007-  24/7/2007)nell’ambito del corso per “Responsabile Tecnico delle Imprese di 

Gestione dei Rifiuti 2005 – Modulo A”organizzato da FOR.IM. – Azienda Speciale della Camera di Commercio 

presso i locali dell’Azienda stessa siti in Corso 18 Agosto n. 34 a Potenza” 

- Attività di docenza, nell’ambito del progetto “La gestione della sicurezza in azienda”. Cod. BL-06-A3-M1-P08-

PG01/S5 – Avviso 3-2006 FAPI- Determinazione Presidenziale n. 3 del 01/03/2007” organizzato da “Archè – Ente 

per la formazione ed il management” presso la sede di Viale del Basento - Potenza 

- Attività di docenza, nell’ambito del progetto “La gestione della sicurezza in azienda”. Cod. BL-06-A3-M1-P09-

PG01/S5 – Avviso 3-2006 FAPI” ” organizzato da “Archè – Ente per la formazione ed il management” presso la 

sede di Viale del Basento - Potenza 

- Attività di docenza, nell’ambito del progetto “La gestione della sicurezza in azienda”. Cod. BL-06-A3-M1-P09-

PG02/S5 – Avviso 3-2006 FAPI” ” organizzato da “Archè – Ente per la formazione ed il management” presso la 

sede di Viale del Basento – Potenza 
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-  attività di docenza, nell'ambito del progetto: “La gestione della sicurezza e dell’organizzazione aziendale”, Cod. BL-

07-A1-M1-P17-PG01, Avviso FAPI 1-2007” – Organizzato da Sintesi S.r.l. Periodo giugno – luglio 2008 

- attività di docenza, “Normativa generale e speciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Azione 26319 Piano Cod. 

AV1/36/06”Organizzato da Archè – Ente per la formazione d il management – Periodo Giugno – luglio 2008 

- Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione  qualificante  per “addetti alla rimozione, smaltimento e 

bonifica dell’amianto ” organizzato da “irsaq – istituto di ricerca sulla  sicurezza, ambiente e qualita’ “ presso la 

sede di picerno (PZ) – periodo: luglio – agosto 2008 

- Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione  qualificante  per “Responsabile Tecnico di Impresa Raccolta 

e Trasporto Rifiuti Pericolosi - corso di specializzazione Modulo B: raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi ” 

organizzato da “irsaq – istituto di ricerca sulla  sicurezza, ambiente e qualita’ “ presso la sede di picerno (PZ) 

periodo: luglio – agosto 2008 

- Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione  qualificante  per “Responsabile Tecnico di Impresa Bonifica 

Amianto - corso di specializzazione Modulo F: bonifica di siti e beni contenenti amianto”” organizzato da “irsaq – 

istituto di ricerca sulla  sicurezza, ambiente e qualita’ “ presso la sede di picerno (PZ) periodo: luglio – agosto 

2008 

-  Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione  nell’ambtio degli  “Interventi formativi per gli imprenditori 

agricoli sull’applicazione degli adempimenti obbligatori previsti dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in 

agricoltura – Decreto Legislativo 81/2008” organizzato dalla “Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata – 

ALSIA. Sede: Lavello (PZ) – Durata docenza: ore 8 - Periodo: 28 ottobre 2008 

- Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione  nell’ambtio degli  “Interventi formativi per gli imprenditori 

agricoli sull’applicazione degli adempimenti obbligatori previsti dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in 

agricoltura – Decreto Legislativo 81/2008” organizzato dalla “Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata – 

ALSIA. Sede: Filiano (PZ) – Durata docenza: ore 8 - Periodo: 6 novembre 2008 

-  Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione  nell’ambtio degli  “Interventi formativi per gli imprenditori 

agricoli sull’applicazione degli adempimenti obbligatori previsti dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in 

agricoltura – Decreto Legislativo 81/2008” organizzato dalla “Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata – 

ALSIA. Sede: Potenza (PZ) – Durata docenza: ore 8 - Periodo: 11 - 12 novembre 2008 

-  Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione  nell’ambtio degli  “Interventi formativi per gli imprenditori 

agricoli sull’applicazione degli adempimenti obbligatori previsti dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in 

agricoltura – Decreto Legislativo 81/2008” organizzato dalla “Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata – 

ALSIA. Sede: Melfi (PZ) – Durata docenza: ore 8 - Periodo: 14 novembre 2008 

-  Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione  nell’ambtio degli  “Interventi formativi per gli imprenditori 

agricoli sull’applicazione degli adempimenti obbligatori previsti dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in 

agricoltura – Decreto Legislativo 81/2008” organizzato dalla “Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata – 

ALSIA. Sede: Stigliano (MT) – Durata docenza: ore 8 - Periodo: 19 novembre 2008 

-  Attività di docenza, nell’ambito del corso di formazione “IN MODULO "PREVENZIONE E RISCHI "  -  Lettera 

d'incarico del 25/05/2009 - progetto "Metalsicurezza1" cod. BL08A2M4P002 – Decreto Legislativo 81/2008” 

organizzato dalla “IAL CISL. Sede: Patrone e Mongiello  Zona Industriale – Tito (PZ) – Durata docenza: ore 7 - 

Periodo: 6-27 giugno 2009 

-  Attività di docenza in materia di “Aggiornamento normativo” (Mod.1) e “Prevenzione incendi e norme antincendio” 

(Mod. 2) sviluppata i giorni 28 settembre e 12 ottobre 2010, presso la sede dell’azienda Qui Discount, ubicata in 

Via Isca del Pioppo a Potenza, nell’ambito dell’intervento A del Progetto “Il Valore della sicurezza in azienda” – 

AP 10 del 01/03/2009 – Piani formativi per la sicurezza territoriale, Cod. 38902 – come da Vs. lettera di incarico 

prot. n. 290/10 del 28/9/2010 ed integrazione prot. n. 27 del 1/2/2011, per un totale di n. 6 ore” 

-  Attività di docenza in materia di sicurezza e salute nei luohi di lavoro, svolta presso la ditta Fonti del Vulture, presso 

la sede dellasocietà ubicata in Atella, in data 12 aprile 2010 della durata di ore 8 

-  Attività di docenza in materia di “Aggiornamento normativo” (Mod.1), “Rischio Chimico” (Mod. 3) e “Movimentazione 

manuale dei Carichi” (Mod. 4)  sviluppata i giorni 22 giugno, 5, 14, e 19 luglio 2010, a Tito Scalo, presso la sede 

dell’azienda Tecnologie Galvaniche, ubicata alla Zona Industriale, nell’ambito dell’intervento A 1° edizione del 

Progetto “Formazione per l’innalzamento degli standard di sicurezza in azienda” – AP 10 del 01/03/2009 – Piani 

formativi per la sicurezza territoriale, Cod. 38906 – come da Vs. lettera di incarico prot. n. 161/10 del 15/6/2010 

ed integrazione prot. n. 29 del 1/2/2011, per un totale di n. 8 ore 

-  Attività di docenza in materia di “Aggiornamento normativo” (Mod.1)  sviluppata il giorno 10 settembre 2010, a Tito 

Scalo, presso la sede dell’azienda Tecnologie Galvaniche, ubicata alla Zona Industriale, nell’ambito 
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dell’intervento A 2° edizione del Progetto “Formazione per l’innalzamento degli standard di sicurezza in azienda” 

– AP 10 del 01/03/2009 – Piani formativi per la sicurezza territoriale, Cod. 38906 – come da Vs. lettera di incarico 

prot. n. 262/10 del 08/09/2010 ed integrazione prot. n. 31 del 1/2/2011, per un totale di n. 4 ore” 

- Attività di docenza in materia di “Conduzione in sicurezza di carrelli elevatori”  sviluppata il giorno 19 novembre 

2010, a Tito Scalo, presso la sede dell’azienda Tecnologie Galvaniche, ubicata alla Zona Industriale, nell’ambito 

dell’intervento B - Carrellisti del Progetto “Formazione per l’innalzamento degli standards di sicurezza in azienda” 

– AP 10 del 01/03/2009 – Piani formativi per la sicurezza territoriale, Cod. 38906 – come da Vs. lettera di incarico 

prot. n. 382/10 del 18/11/2010 ed integrazione prot. n. 33 del 1/2/2011, per un totale di n. 4 ore” 

- Attività di docenza in materia di “Prevenzione incendi e norme antincendio”  sviluppata il giorno 17 dicembre 2010, a 

Tito Scalo, presso la sede dell’azienda Tecnologie Galvaniche, ubicata alla Zona Industriale, nell’ambito 

dell’intervento E - Antincendio del Progetto “Formazione per l’innalzamento degli standards di sicurezza in 

azienda” – AP 10 del 01/03/2009 – Piani formativi per la sicurezza territoriale, Cod. 38906 – come da Vs. lettera 

di incarico prot. n. 418/10 del 14/12/2010 ed integrazione prot. n. 35 del 1/2/2011, per un totale di n. 4 ore” 

-  Attività di docenza in materia di “Aggiornamento normativo” (Mod. 1)  sviluppata i giorni 22 giugno e 12 luglio 2010, 

a Tito Scalo, presso la sede dell’azienda Patrone & Mongiello, ubicata alla Zona Industriale, nell’ambito 

dell’intervento A 1° edizione del Progetto “Impresa sicura, impresa competitiva” – AP 10 del 01/03/2009 – Piani 

formativi per la sicurezza territoriale, Cod. 38898 – come da Vs. lettera di incarico prot. n. 159/10 del 15/06/2010 

ed integrazione prot. n. 36 del 1/2/2011, per un totale di n. 4 ore” 

-  Attività di docenza in materia di “Aggiornamento normativo” (Mod. 1)  sviluppata il giorno 15 ottobre 2010, a Tito 

Scalo, presso la sede dell’azienda Patrone & Mongiello, ubicata alla Zona Industriale, nell’ambito dell’intervento A 

2° edizione del Progetto “Impresa sicura, impresa competitiva” – AP 10 del 01/03/2009 – Piani formativi per la 

sicurezza territoriale, Cod. 38898 – come da Vs. lettera di incarico prot. n. 334/10 del 14/10/2010 ed integrazione 

prot. n. 38 del 1/2/2011, per un totale di n. 4 ore 

- Attività di docenza in materia di “La normativa sulla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro” sviluppata neò 

periodo maggio 2012 - luglio 2012, a Potenza, presso la sede dell’azienda Sintesi S.r.l., ubicata in Via Ciccotti, 

nell’ambito del percorso di alta formazione dal titolo “Esperto in Gestione dei Processi Innovativi nell’Ufficio 

Tecnico” nell’ambito del “Catalogo dei percorsi formativi settoriale e specialistici” – Azione sperimentale “Un ponte 

per l’occupazione” – D.G.R. n. 1290 del 13 settembre 2011- lettera di incarico del 10/4/2012   - n. 42 ore svolte – 

Argomento delle docenze: La legislazione di base in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro  - il D. Lgs. 

81/08 e ss.mm.ii – La sicurezza nei cantieri edili – Le figure interessate nella realizzazione dell’opera: i compiti, gli 

obblighi, le responsabilità civili e penali – La valutazione dei rischi in cantiere: Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi 

e opere provvisionali. L’organizzazione in sicurezza del cantiere. Il cronoprogramma dei lavori. Gli obblighi 

documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza. Il rischio negli scavi, nelle 

demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria – Procedure utilizzo in sicurezza di escavatori/macchine 

movimento terra.  I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli 

apparecchi di sollevamento e trasporto: Procedure utilizzo in sicurezza di gru a torre, piattaforme sollevanti. 

Esempi pratici e casi reali.  I rischi chimici in cantiere. I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima. Illuminazione. I 

dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza.   

- Attività di docenza in materia di “La normativa sulla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro” sviluppata nel 

periodo settembre 2012 – dicembre 2012, a Potenza, presso la sede dell’azienda Sintesi S.r.l., ubicata in Via 

Ciccotti, nell’ambito del percorso di alta formazione dal titolo “Esperto in Gestione dei Processi Innovativi 

nell’Ufficio Tecnico” nell’ambito del “Catalogo dei percorsi formativi settoriale e specialistici” – Azione 

sperimentale “Un ponte per l’occupazione” – D.G.R. n. 1290 del 13 settembre 2011- lettera di incarico del 

10/4/2012   - n. 30 ore svolte - Argomento della docenza: I contenuti minimi del piano di sicurezza e di 

coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. I criteri metodologici per : a) 

l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il 

fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 

P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza. I rapporti con 

la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Esempi di Piano 

di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, 

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze Stesura di Piani di Sicurezza e 

Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 

ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza 

Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento Simulazione sul 

ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

- Attività di docenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

1/12/2012 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il supporto organizzativo della Fondazione,  a 
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Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  - n. 8 ore svolte. Argomento della 

docenza: Il rischio Rumore in cantiere- Il Rischio Vibrazioni – Il Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi 

(metodo NIOSH- metodo Snook Ciriello – Metodo OCRA) 

- Attività di docenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

20/04/2013 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il supporto organizzativo della Fondazione,  

a Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  - n. 4 ore svolte. Argomento 

della docenza: : Il rischio Rumore in cantiere- Il Rischio Vibrazioni 

- Attività di docenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

4/05/2013 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il supporto organizzativo della Fondazione,  a 

Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  - n. 4 ore svolte. Argomento della 

docenza Il rischio associato alla Movimentazione Manuale dei carichi Metodi: NIOSH – OCRA – SNOOK 

CIRIELLO 

-  Attività di docenza in corso di formazione professionale PO Basilicata FSE 2007/2013- “A.P. “Formazione continua 

per aziende coinvolte in processi anticrisi” – “Progetto di riqualificazione del personale GreenXtension” – AZ. N. 

02/AP/02/2012/REG.”  organizzato da ISFIMA, presso la sede dello stabilimento ex Mister Day alla Zona 

Industriale di Atella (PZ) Argomenti:  Le basi della sicurezza – prevenzione incendi e norme antincendio - n. 16 

ore svolte nell’orario 9.00-13.00 - dal 7/6/13 al 12/6/2013. 

-  Attività di docenza in corso di formazione professionale PO Basilicata FSE 2007/2013- “A.P. “Formazione continua 

per aziende coinvolte in processi anticrisi” – “Progetto di riqualificazione del personale GreenXtension” – AZ. N. 

02/AP/02/2012/REG.”  organizzato da ISFIMA, presso la sede dello stabilimento ex Mister Day alla Zona 

Industriale di Atella (PZ) Argomenti:  Le basi della sicurezza – prevenzione incendi e norme antincendio - n. 16 

ore svolte nell’orario 14.00-18.00 - dal 7/6/13 al 12/6/2013. 

-  Attività di docenza in corso di formazione professionale PO Basilicata FSE 2007/2013- “A.P. “Formazione continua 

per aziende coinvolte in processi anticrisi” – “Progetto di riqualificazione del personale GreenXtension” – AZ. N. 

02/AP/02/2012/REG.”  organizzato da ISFIMA, presso la sede dello stabilimento ex Mister Day alla Zona 

Industriale di Atella (PZ) Argomenti: Conduzione in sicurezza dei carrelli elevatori – Movimentazione manuale dei 

carichi - n. 20 ore svolte nell’orario 9.00-13.00 - dal 13/6/13 al 19/6/2013. 

- Attività di docenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

15/06/2013 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il supporto organizzativo della Fondazione,  

a Potenza, a Villa  D’Agri (PZ).  - n. 8 ore svolte. Argomento della docenza: Il rischio Rumore in cantiere- Il 

Rischio Vibrazioni – Il Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi (metodo NIOSH- metodo Snook Ciriello – 

Metodo OCRA) 

- Attività di docenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

13/12/2013 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il supporto organizzativo della Fondazione,  

a Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  - n. 8 ore svolte. Argomento 

della docenza: Il rischio rumore nei luoghi di lavoro- Il rischio vibrazioni nei luoghi di lavoro -  La valutazione del 

Rischio Da Movimentazione Manuale dei Carichi nelle nelle aziende e nel cantiere edile  

-  Attività di docenza in corso di formazione per Preposti - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 20/3/2014 da 

IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ), presso la sede di Picerno (PZ)  - n. 8 ore svolte. 

-  Attività di docenza in meria di “Normativa Autotrasporti” in corso per “Responsabile Tecnico delle Imprese di 

Gestione Rifiuti – Modulo A + B”, organizzato da FORIM – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Potenza  con sede in Corso XVIII Agosto n.34  – Potenza (PZ), presso la sede di Corso XVIII Agosto n.34  – 

Potenza (PZ), - (data svolgimento docenze: 5/6/2014 e 10/6/2014 - n. 8 ore svolte ). 

- Attività di docenza in corso  “Formazione generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

17/7/2014 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte. 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 17/7/2014 e 22/7/2014 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 12 ore 

svolte. 

- Attività di docenza in corso “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 18/7/2014 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 8 ore svolte. 

- Attività di docenza in corso “Formazione teorico – partico per la conduzione di carrelli elevatori – ai sensi 

dell’accordo 22/2/2012” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 23/9/2014 - 25/9/2014 e  26/9/2014 da 

IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 24 ore svolte. 
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- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 10/1/2015 e 12/1/2015 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),modulo II e 

modulo III -  n. 8 ore svolte. 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 14/1/2015 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),modulo II e modulo III -  n. 8 

ore svolte. 

- Attività di docenza in corso “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 15/1/2015 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 8 ore svolte. 

- Attività di docenza in corso  “Formazione generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

19/1/2015 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte. 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 19/1/2015 e 20/1/2015 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 12 ore 

svolte. 

- Attività di docenza in corso di aggiornamento della durata di ore 40 per CSP – CSE - D. LGS. 9/4/2008  n. 81, 

organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza, svolto presso la sede di Acquedotto 

Lucano – Via Grippo - Potenza- n. 8 ore tenute in data 21/1/2015 (rischio vibrazioni – 4 ore)  e 22/1/2015 (Il Piano 

Operativo della Sicurezza – 4 ore)  

- Attività di di docenza in corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori tenuti presso la SIT RAIL, Zona Industriale 

San Nicola di Melfi – Melfi (PZ): Corso sulla sicurezza generica e specifica – Codice Corso P03915CORSO488 - 

Incarico del 22/7/2015 – giorno 04/08/2015, ore 8 - Corso sulla sicurezza generica e specifica – Codice Corso 

P03915CORSO486 - Incarico del 17/7/2015  – giorno 08/08/2015, ore 8 – organizzate da RISORSE ITALIA 

S.R.L. UNIPERSONALE - Via Giolitti n. 1510123 – TORINO (TO)P.IVA: 08943430010” 

- Attività di docenza in corso  “Formazione generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

2/11/2015 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della 

ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 2/11/2015 e 3/11/2015 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 12 ore 

svolte presso la sede della ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso di formazione “ ADDETTI EMERGENZA ANTINCENDIO – AGGIORNAMENTO 

RISCHIO MEDIO”, organizzato in data 8/1/2016 - n. 5 ore svolte  presso la sede di  A.T.P. S.R.L. Zona Industriale 

– Tito (PZ) 

- Attività di docenza in corso “di Formazione “Addetti ai lavori in quota - Dispositivi di Protezione Individuali 

anticaduta” (parte teorica) ”  D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 13/2/2016 da IRSAQ S.r.l. con sede in 

Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della ditta Garramone Michele & Figli 

S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Corso Formazione Rischi Specifici – Rischio Basso D.LGS. 9/4/2008 n. 81”, organizzato 

in data 13/5/2016 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte  presso la 

sede di  ENOTRIA CALVELLO SRL – PREVIMEDICAL U.O. – Via A. Moro n. 8 - Calvello (PZ). 

- Attività di docenza in corso di formazione “ ADDETTI EMERGENZA ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO”, 

organizzato in data 1/12/2016 e 15/12/2016 - n. 8 ore svolte  presso la sede di  S.E.L. S.P.A. Corso Umberto I n. 

28 – Potenza  

- Attività di docenza in corso “di Formazione “Addetti ai lavori in quota - Dispositivi di Protezione Individuali 

anticaduta” (parte teorica) ”  D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 24/1/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in 

Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della ditta Garramone Michele & Figli 

S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ) 

- Attività di docenza in corso di formazione “ ADDETTI EMERGENZA ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO”, 

organizzato in data 1/2/2017 e 10/2/2017 - n. 8 ore svolte  presso la sede di  Studio di Odontoiatria Dott.ssa 

Grassi Gabriella - Piazza Duca della Verdura n. 10  – Potenza  

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 20/2/2017 e 21/2/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 12 ore 

svolte presso la sede della ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 
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- Attività di docenza in corso “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 24/2/2017 e 27/2/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 8 ore svolte 

presso la sede della ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 28/2/2017 e 1/3/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 12 ore svolte 

presso la sede della ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Basso” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, 

organizzato in data 9/3/2017 da SYNERGIE-ITALIA - Agenzia per il Lavoro S.p.A., VIA PISA 29 -10152 TORINO,  

n. 5 ore svolte presso la sede della ditta SIT RAIL – Zona Industriale San Nicola – MELFI (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Basso” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, 

organizzato in data 16/3/2017 da SYNERGIE-ITALIA - Agenzia per il Lavoro S.p.A., VIA PISA 29 -10152 

TORINO,  n. 5 ore svolte presso la sede della ditta SIT RAIL – Zona Industriale San Nicola – MELFI (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Basso” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, 

organizzato in data 23/3/2017 da SYNERGIE-ITALIA - Agenzia per il Lavoro S.p.A., VIA PISA 29 -10152 

TORINO,  n. 5 ore svolte presso la sede della ditta SIT RAIL – Zona Industriale San Nicola – MELFI (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione Generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

3/4/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della 

ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 3/4/2017 e 4/4/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 12 ore svolte 

presso la sede della ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 5/4/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la 

sede della ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione Generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

3/5/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della 

del Comune di Pisciotta – Via Roma (Palazzo Mandina) – Pisciotta (SA). 

- Attività di docenza in corso “Formazione Generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

17/5/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della 

del Comune di Pisciotta – Via Roma (Palazzo Mandina) – Pisciotta (SA). 

- Attività di docenza nell’ambito di corso abilitante per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)- 

Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) della durata di ore 120 - D. LGS. 9/4/2008  n. 81, 

organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza, svolto presso la sede dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Potenza  - Via D. Di Giura – Centro Direzionale – Potenza (PZ)- n. 10 ore tenute in 

data 22/5/2017 e 25/5/2017” 

- Attività di docenza in corso “Formazione Generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

5/6/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della 

ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 5/6/2017 e 6/6/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 12 ore svolte 

presso la sede della ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso di formazione “Formazione lavoratori: rischi specifici VDT – stress lavoro correlato”, 

organizzato in data 8/6/2017 - n. 4 ore svolte  presso la sede di  S.E.L. S.P.A. Corso Umberto I n. 28 – Potenza  

- Attività di docenza in corso “Formazione teorico – pratico per la conduzione di carrelli elevatori – ai sensi 

dell’accordo 22/2/2012” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 7/6/2017 - 9/6/2017 da IRSAQ S.r.l. con 

sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ) presso la sede di ATP SRL – Zona Industriale – TITO (PZ),  n. 12 

ore svolte. 

- Attività di docenza in corso “Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 12/6/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 8 ore svolte presso la 

sede della ditta Garramone Michele & Figli S.n.c.- Zona Industriale – Viggiano (PZ). 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Medio” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 19/7/2017 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 8 ore svolte presso la 

sede della del Comune di Pisciotta – Via Roma (Palazzo Mandina) – Pisciotta (SA). 
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- Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) della durata di ore 120 - D. LGS. 9/4/2008  n. 81, 

organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza, svolto presso la sede dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Potenza  - Via D. Di Giura – Centro Direzionale – Potenza (PZ)- n. 20 ore tenute in 

data 3/7/2017 - 6/7/2017 – 17/7/2017 e 20/7/2017” 

- Attività di docenza in corso di formazione “ ADDETTI EMERGENZA ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO”, 

organizzato in data 29/1/2018 - n. 8 ore svolte  presso la sede del Comune di Pisciotta – Via Roma – PISCIOTTA 

(SA)  

- Attività di docenza in corso “Formazione Generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

21/2/2018 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della 

ditta Oleifici Mastrurzo Snc – Contrada Tufarelle – Venosa (PZ) 

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 21/2/2018 e 22/2/2018 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 12 ore 

svolte presso la sede della ditta Oleifici Mastrurzo Snc – Contrada Tufarelle – Venosa (PZ)“ 

- Attività di docenza in corso di formazione ““Formazione Generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, 

organizzato in data 19/4/2018- n. 4 ore svolte  presso la sede di  S.E.L. S.P.A. Corso Umberto I n. 28 – Potenza  

- Attività di docenza relativa al Corso “Formazione Generale dei lavoratori e rischi specifici – 16 ore”. Organizzato da 

ASSOIL SRL, con sede  in C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 23/4/2018 e 24/4/2018, a 

lavoratori della società TOTAL E & P,  presso la sede di Guardia Perticara (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Formazione Generale dei lavoratori e rischi specifici – 16 ore”. Organizzato da 

ASSOIL SRL, con sede  in C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 22/5/2018 e 23/5/2018, a 

lavoratori della società TOTAL E & P,  presso la sede di Guardia Perticara (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Operatore della Manutenzione e della Riparazione di Macchine e attrezzature” 

– 20 ore, tenuto in data 15/5/2018 (Lavori in quota) - 24/5/2018 (Rischio Rumore – Direttiva Macchine) e 

29/5/2018 (Politiche e Logiche di Manutenzione)  presso il campo base Tecnimont di Guardia Perticara (PZ)“  

- Attività di docenza in corso “Formazione Generale per lavoratori” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

7/5/2018 da IRSAQ S.r.l. con sede di IRSAQ ,  n. 4 ore svolte presso la sede  

- Attività di docenza in corso “Formazione specifica per lavoratori Rischio Medio” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato 

in data 30/5/2018 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via Del Gallitello n. 50 – Potenza (PZ),  n. 8 ore svolte presso la 

sede di  IRSAQ  

- Attività di docenza in corso di formazione ““Formazione per lavoratori: Modulo Rischi specifici ” - D.LGS. 9/4/2008 n. 

81, organizzato in data 17/5/2018 e in data 31/5/2018 - n. 8 ore svolte  presso la sede di  S.E.L. S.P.A. Corso 

Umberto I n. 28 – Potenza  

- Attività di docenza in corso di formazione “ ADDETTI EMERGENZA ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO”, 

organizzato in data 1/6/2018 - n. 8 ore svolte  presso la sede del Comune di IRSAQ  SRL;  

- Attività di docenza in corso di formazione nell’ambito dell’Avviso Pubblico "Interventi di sostegno alla qualificazione e 

all’occupabilità di cittadini diversamente abili in ambito agricolo” D.G.R. 921/2016 Titolo progetto: Social Farm- 

Azione 6/AP/04/2016/REG - n. 20 ore svolte, in data 21/11/2017-9/2/2018-13/2/2018-29/3/2019 e 6/6/2018” 

- Attività di docenza relativa al Corso “DPI III categoria – 4 ore”. Organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in C/da 

Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 25/7/2018, presso la sede di Guardia Perticara (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Direttiva Seveso III° – 8 ore”. Organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in C/da 

Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 31/7/2018, presso la sede di Viggiano (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Operatore H2S e Sicurezza” – 24 ore, tenuto in data 16/7/2018 (D. Lgs. 81/08) 

- 18/7/2018 (Rischio Rumore) - 20/7/2018 (Lavori in quota)  e 25/7/2018 (Direttiva Macchine)  presso il campo 

base Tecnimont di Guardia Perticara (PZ)“  

- Attività di docenza relativa al Corso “Operatore della Manutenzione e della Riparazione di Macchine e attrezzature 2 

edizione” – 22 ore, tenuto in data -27/7/2018 (Rischio Rumore – Direttiva Macchine)- 1/8/2018 (Lavori in quota)  e 

22/8/2018 (Politiche e Logiche di Manutenzione)  presso il campo base Tecnimont di Guardia Perticara (PZ)“  

- Attività di docenza relativa al Corso “Formazione preposto – 8 ore”. Organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in C/da 

Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 28/8/2018, presso la sede di Viggiano (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Formazione preposto – 8 ore”. Organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in C/da 

Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 13/9/2018, presso la sede di Viggiano (PZ) 
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- Attività di docenza relativa al Corso “Operatore H2S e Sicurezza – Seconda edizione: Lavori in quota – parte teorica 

– 8 ore” tenuto in data 17/10/2018  presso il campo base Tecnimont – Guardia Perticara (PZ)“  

- Attività di docenza relativa al Corso “Formazione lavori in quota – 8 ore”. Organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in 

C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 19/10/2018, presso la sede di Viggiano (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Operatore Addetto alla Movimentazione e Conduzione di Mezzi di 

Sollevamento – Prima edizione”: Lavori in quota – parte teorica – 8 ore - tenuta in data 1/10/2018- Direttiva 

Macchine – MMC – 8 ore - tenuta in data 3/10/2018, Conduzione di carrelli elevatori semoventi - 12 ore - tenute in 

data 25/10/2018 e 26/10/2018, Conduzione di PLE - 12 ore - tenute in data 29/10/2018 e 30/10/2018 presso il 

campo base Tecnimont – Guardia Perticara (PZ)“ 

- Attività di docenza relativa al Corso “Operatore della manutenzione e della riparazione di macchine e attrezzature – 

Terza edizione”:  Rischio Rumore -  Direttiva Macchine – 8 ore - tenuta in data 4/10/2018, Lavori in quota – parte 

teorica – 8 ore - tenuta in data 8/10/2018,  Politiche e logiche di manutenzione - 6 ore - tenuta in data 31/10/2018 

presso il campo base Tecnimont – Guardia Perticara (PZ)“ 

- Attività di docenza in corso “Formazione teorico – pratico per la conduzione di carrelli elevatori – ai sensi 

dell’accordo 22/2/2012” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 23/11/2018 da Manpower Talent Solution 

Company S.r.l., con sede legale in Milano, Via Gioacchino Rossini, n.6/8, svolto presso la sede di UNRENT di 

Natale A. – Zona Industriale – MELFI (PZ),  n.4 ore svolte- prova pratica. 

- attività di docenza relativa al Corso “Operatore Addetto alla Movimentazione e Conduzione di Mezzi di Sollevamento 

– Seconda Edizione”: Conduzione di carrelli elevatori semoventi - 12 ore - tenute in data 21/11/2018 e 

22/11/2018, Direttiva Macchine – MMC – 8 ore - tenuta in data 27/11/2018, Conduzione di PLE - 12 ore - tenute 

in data 10/12/2018 e 11/12/2018, organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano 

(PZ) 

- attività di docenza relativa al Corso “Operatore Addetto alla Movimentazione e Conduzione di Mezzi di Sollevamento 

– Seconda Edizione”: Lifting Operations: Formazione tecnica - 8 ore - tenute in data 16/1/2019 organizzato da 

ASSOIL SRL, con sede  in C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Carrelli Elevatori – 12 ore”. Organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in C/da 

Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 8/1/2019 e 18/1/2019, presso la sede di ITALFLUID SRL - 

Viggiano (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Operatore della manutenzione e della riparazione di macchine e attrezzature – 

quarta edizione”:  Rischio Rumore – 4 ore - tenuta in data 14/12/2018, Direttiva macchine – 4 ore - tenuta in data 

17/12/2018,  Politiche e logiche di manutenzione - 4 ore - tenuta in data 22/1/2019 presso la sede di ASSOIL 

SCHOOL – Viggiano (PZ)“ 

- Attività di docenza relativa al Corso “Operatore della manutenzione e della riparazione di macchine e attrezzature – 

quinta edizione”:  Rischio Rumore – 4 ore - tenuta in data 14/12/2018, Direttiva macchine – 4 ore - tenuta in data 

17/12/2018,  Politiche e logiche di manutenzione - 4 ore - tenuta in data 22/1/2019 presso la sede di ASSOIL 

SCHOOL – Viggiano (PZ)“ 

- Attività di docenza in corso di formazione “ ADDETTI EMERGENZA ANTINCENDIO – AGGIORNAMENTO 

RISCHIO MEDIO”, organizzato in data 23/1/2019 - n. 5 ore svolte  presso la sede di  S.M.E. S.R.L. Zona 

Industriale – Tito (PZ) 

- Attività di docenza relativa al Corso “Spazi Confinati – 8 ore - tenuta in data 14/3/2019, presso la sede di TOTAL – 

Corleto Perticara (PZ) e organizzato da ASSOIL SCHOOL – Viggiano (PZ)“ 

- Attività di docenza in corso “Aggiornamento Formazione Carrellisti” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

18/3/2019 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via E. De Nicola n. 46 – Tito (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della 

ditta Oleifici Mastrurzo Snc – Contrada Tufarelle – Venosa (PZ)“ 

- Attività di docenza in corso “Aggiornamento Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 

81, organizzato in data 6/3/2019 e 20/3/2019 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via E. De Nicola n. 46 – Tito (PZ),  n. 6 

ore svolte presso la sede della ditta Oleifici Masturzo Snc – Contrada Tufarelle – Venosa (PZ)“ 

- - Attività di docenza in corso “Aggiornamento Formazione specifica per lavoratori Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 

81, organizzato in data 6/3/2019 e 20/3/2019 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via E. De Nicola n. 46 – Tito (PZ),  n. 6 

ore svolte presso la sede della ditta INOL (Ind. Olearie Lucane) – Contrada Tufarelle – Venosa (PZ)“ 

- Attività di docenza in corso di formazione “ Aggiornamento Formazione Rischi Specifici: Lavoro in smart working – 

Uso in sicurezza  veicoli aziendali – RISCHIO MEDIO”, organizzato in data 8/14/2019 - n. 4 ore svolte  presso la 

sede di  S.E.L. S.P.A. Corso Umberto I n. 28 – Potenza  



 
 

   

 
Ing. E. Schettino  (26/32) 

  

 

- Attività di docenza in corso “Formazione Generale” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 15/4/2019 da 

IRSAQ S.r.l. con sede in Via E. De Nicola n. 46 – Tito (PZ),  n. 4 ore svolte presso la sede della Oleifici Masturzo 

Snc – Contrada Tufarelle – Venosa (PZ)“ 

- Attività di docenza in corso “Formazione Rischi Specifici – Rischio Alto” - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in data 

15/4/2019 e 17/4/2019 da IRSAQ S.r.l. con sede in Via E. De Nicola n. 46 – Tito (PZ),  n. 12 ore svolte presso la 

sede della Oleifici Masturzo Snc – Contrada Tufarelle – Venosa (PZ)“ 

- Attività di docenza relativa al Corso “Formazione preposto – 8 ore”. Organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in C/da 

Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ); tenuto in data 8/5/2019, presso la sede di Viggiano (PZ) 

- attività di docenza relativa al Corso “Operatore H2S e sicurezza” Quarta edizione - 16 ore - tenute in data 1/4/2019- 

Rischio rumore 4 ore – Direttiva macchine 4 ore,  e 2/4/2019, Lavori in quota – 8 ore - organizzato da ASSOIL 

SRL, con sede  in C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ) 

- attività di docenza relativa al Corso “Operatore H2S e sicurezza” Quinta edizione - 16 ore - tenute in data 29/4/2019- 

Rischio rumore 4 ore – Direttiva macchine 4 ore,  e 10/5/2019, Lavori in quota – 8 ore - organizzato da ASSOIL 

SRL, con sede  in C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ) 

- attività di docenza relativa al Corso “Operatore della manutenzione di e della riparazione di Macchine e Attrezzature” 

Nona edizione - 8 ore - tenute in data 8/5/2019 (Lavori in quota) (fine corso 29/6/2019) - organizzato da ASSOIL 

SRL, con sede  in C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ) 

- attività di docenza relativa al Corso “Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici” Quarta 

edizione - 60 ore - tenute in data 10/42019, 11/4/2019, 16/4/2019, 19/4/2019, 23/4/2019, 24/4/2019, 7/5/2019 e 

10/5/2019 - organizzato da ASSOIL SRL, con sede  in C/da Cembrina snc Z.I.- Viggiano (PZ) 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

- licenza liceale conseguita nell’anno scolastico 1986 presso il liceo scientifico G. Galilei di Potenza (PZ) con 

votazione di 45/60. 

- Laureato in data 23/07/1996 in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica con voto 99/110, con tesi di tipo sperimentale 

dal titolo “variazione di volume nei terreni argillosi: effetti della diffusione ionica”, presso la Facoltà di Ingegneria 

civile, Università degli Studi della Basilicata – Potenza (PZ). 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il numero 1369 dal 26/3/1997. 

- Tecnico Competente in Acustica Ambientale , ai sensi della Legge 447/1995 (e s.m.i.) e relativa regolamentazione di 

settore (riconoscimento avvenuto con delibera di G.R. Regione Basilicata n. 1661 del 22/10/2008 – al n. 34 

elenco Tecnici Competenti Acustica Ambientale - Iscrizione all’Elenco Nazionale del Tecnici Competenti in 

Acustica – ENTECA  al n. 2404). 

-  corso di specializzazione per ”coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del. d. lgs. 

494/96, della durata di 120 ore, organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di potenza, dal collegio dei 

geometri della provincia di potenza in collaborazione con efmea. 

- frequenza in corso di f. p. “ manager aree protette e parchi” riservato a soli laureati, della durata di 900 ore, ed 

organizzato dalla società uniservice di potenza. 

-  corso di aggiornamento in “problemi di ingegneria geotecnica nei centri abitati” organizzato dall’ordine degli 

ingegneri della provincia di potenza in collaborazione con l’associazione geotecnica italiana. 

- corso di aggiornamento in “interventi di stabilizzazione dei pendii” organizzato dall’ordine degli ingegneri della 

provincia di potenza in collaborazione con l’associazione geotecnica italiana. 

- corso di aggiornamento in” progettare e costruire la muratura in zona sismica” organizzato dall’associazione 

regionale degli architetti e degli ingegneri della puglia in collaborazione con l’ andil – assolaterizi. 

- seminario di aggiornamento professionale “principali novità introdotte dalla merloni ter” organizzato dall’ordine degli 

ingegneri della provincia di potenza. 

- attestato di frequenza al corso di specializzazione di “progettazione assistita dal computer: uso di autocad14 e 

microstation 95“ organizzato dall’ordine degli ingeneri della provincia di potenza e da OS ITALIA (autodesk official 

training center). 
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- attestato di partecipazione al seminario “Conoscere il prodotto ideal standard & absolute”, svoltosi a fiuggi (fr) il 16 e 

17 settembre 1999, rivolto ad architetti e progettisti, organizzato da: centro addestramento e formazione – ideal 

standard- brescia. 

- abilitazione alla docenza in corsi per “Lavori in prossimità di linee ad alta e media tensione e sotto tensione in bassa 

tensione ai sensi della norma Uni en iso 50110” per cna, ecipa, confartigianato, cei, ispesl.  

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sugli impianti elettrici organizzato dall’ordine degli ingegneri 

della provincia di potenza (periodo marzo – aprile 2002) 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento tenuto ai sensi dell’ordinanza del presidente del consiglio dei 

ministri n. 3274 del 20/3/2003, della durata di 60 ore, organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di 

potenza con il supporto della fondazione degli ingegneri della provincia di potenza (periodo 17 marzo – 12 

maggio 2004) 

-  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “ la durabilità opere in calcestruzzo armato” organizzato 

dall’ordine degli architetti p.p.c.  della provincia di potenza con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri della 

provincia di potenza e del collegio dei geometri della provincia di potenza(periodo febbraio  2005) 

-  Attestato di partecipazione, ed i superamento delle verifiche di apprendimento al percorso di formativo di 120 ore 

per “responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 626/94)con contenuto conforme al 

D.Lgs. 195/2003,  organizzato dall’api basilicata e dall’ordine degli ingegneri della provincia di potenza (periodo 

dicembre 2004–febbraio2005) 

- Attestato di frequenza e di superamento delle verifiche di apprendimento al percorso di formativo di 28 ore per 

“responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione – Modulo A  (D. Lgs. 626/94)con contenuto 

conforme al D.Lgs. 195/2003,  organizzato dall’api basilicata e dall’ordine degli ingegneri della provincia di 

potenza (data verifiche 3/3/2006) 

-  -Attestato di frequenza e di superamento delle verifiche di apprendimento al percorso di formativo di 48 ore per 

“responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione – Modulo B – Macrosettore 4 – Industrie alimentari 

ed altre  (D. Lgs. 626/94)con contenuto conforme al D.Lgs. 195/2003,  organizzato dall’api basilicata e dall’ordine 

degli ingegneri della provincia di potenza (data verifiche 18/12/2006) 

- -Attestato di frequenza e di superamento delle verifiche di apprendimento al percorso di formativo di 24 ore per 

“responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione – Modulo B – Macrosettore 6 – Commercio ed 

altre  (D. Lgs. 626/94)con contenuto conforme al D.Lgs. 195/2003,  organizzato dall’api basilicata e dall’ordine 

degli ingegneri della provincia di potenza (data verifiche 18/12/2006) 

- Attestato di frequenza e di superamento delle verifiche di apprendimento al percorso di formativo di 24 ore per 

“responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione – Modulo B – Macrosettore 8 – Pubblica ammin 

istrazione - istruzione  (D. Lgs. 626/94)con contenuto conforme al D.Lgs. 195/2003,  organizzato dall’api 

basilicata e dall’ordine degli ingegneri della provincia di potenza (data verifiche 18/12/2006) 

- Attestato di frequenza e di superamento delle verifiche di apprendimento al percorso di formativo di 24 ore per 

“responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione – Modulo B – Macrosettore 9 – Alberghi ed altro  

(D. Lgs. 626/94)con contenuto conforme al D.Lgs. 195/2003,  organizzato dall’api basilicata e dall’ordine degli 

ingegneri della provincia di potenza (data verifiche 18/12/2006) 

-  Attestato di frequenza e di superamento delle verifiche di apprendimento al percorso di formativo di 24 ore per 

“responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione – Modulo C (D. Lgs. 626/94)con contenuto 

conforme al D.Lgs. 195/2003,  organizzato dall’api basilicata e dall’ordine degli ingegneri della provincia di 

potenza (data verifiche 6/2/2007) 

-  Autorizzazione ad emettere provvisoriamente le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 8 marzo 1985 previsto 

dalla legge 818/1984, del 19/9/2007 con il codice di individuazione PZ 1369 I 351. 

-  Attestato di partecipazione al Workshop su “Legge 123/2007: Prime applicazioni dell’art. 3 e dell’art. 8 negli elti 

pubblici”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche  e dall’Università Telematica Guglielmo Marconi 

tenutosi il 5/12/2007 presso Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Aula Marconi, Piazzale Aldo Moro,7 – Roma 

-  Attestato di partecipazione al corso di  aggiornamento di 8 ore del per Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione con contenuto conforme al D.Lgs. 195/2003,  organizzato da 3M srvice e Consulting presso l’ordine 

degli ingegneri della provincia di potenza (data 17/5/2008) 

-  Attestato di partecipazione al corso professionale teorico pratico in house “Progettazione delle strutture in legno”,  

organizzato da Holz Building- Zona Industrilae – Tito  (data 20/6/2008) 
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-  Attestato di partecipazione al Corso di  “La sicurezza nel lavoro, nei cantieri e negli appalti dopo il Decreto 

Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico) – Impegni e Ruolo dell’Ingegnere”, valido acome aggiornamento 

di 8 ore del Modulo B – Macrosettore di attività ATECO con contenuto conforme al D.Lgs. 195/2003,  organizzato 

dall’api di Matera e dall’ordine degli ingegneri della provincia di Matera (data 24/10/2008) 

-  Attestato di partecipazione al seminario tecnico su “UNI EN 12845: Progettare correttamente con la nuova norma 

Impianti Sprinkler. Esempio di progettazione esecutiva di una autorimessa.” Organizzato da BM Sistemi con il 

patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia diPotenza ed il Collegio dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Potenza (data 26/3/2009) 

-  Attestato di partecipazione al Convegno su “Linee guida sulle Procedure e Criteri per l’affidamento dei servizi 

attinenti all’ingegneria  ed all’architettura alla luce del terzo decreto Correttivo del Codice dei Contratti di Lavori 

Servizi e Forniture e del suo regolamento di attuazione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Potenza (data 6/4/2009) 

-  Attestato di partecipazione al seminario tecnico su “D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza per il 

miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori nelle aziende private e pubbliche .” Organizzato da BM 

Sistemi con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia diPotenza ed il Collegio dei Geometri della 

Provincia di Potenza (data 18/6/2009) 

-  Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento Per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione a 

norma del D. Lgs.  9 aprile 2008 n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza per il miglioramento della sicurezza e la 

salute dei lavoratori nelle aziende private e pubbliche .” Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Potenza con il supporto organizzativo della Fondazione, svoltosi presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza – durata 8 oe (date: 26/10/2009 -29/10/2009). 

-  Attestato di partecipazione al seminario tecnico su “La corretta gestione in qualità del conglomerato cementizio e 

dell’acciaio secondo il D.M. 14 gennaio 2008 NTC 2008” .” Organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza (data 19-22-26-

29/4/2010) presso la sede dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza 

-  Attestato di partecipazione al seminario formativo della durata di ore 4 sul tema “Le macchine nel cantiere – 

secondo la nuova direttiva macchine D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.17” Organizzato da APSES – Associazione 

Professionisti Sicurezza e Salute (data 14/4/2010) presso la sede dell’APSES - Potenza 

-  Attestato di partecipazione all’incontro su “Il Rischio Chimico nei Laboratori” .” Organizzato dall’Ordine dei Chimici 

della Provincia di Potenza (data 7/5/2010) presso la sede dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Potenza 

-  Attestato di partecipazione al corso di formazione su “Orientamento alla progettazione strutturale con riferimento alle 

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008” (N.T.C. 2008 – Edifici Esistenti – Fondazioni ed Isolatori) 

Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza (data 7-8-9/10/2010) presso la sede dell’Ordine 

degli ingegneri della Provincia di Potenza 

-  Attestato di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE D. Lgs. 81/08 Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza (data 20-22/10/2010 – durata ore 8) presso la sede dell’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Potenza 

-  Attestato di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE D. Lgs. 81/08 Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza (data 26-28/9/2011 – durata ore 8) presso la sede dell’Ordine degli ingegneri della Provincia 

di Potenza 

- Attestato di frequenza con verifica dell’ apprendimento rilasciato al termine del modulo C del Corso di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs, 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 

14/2/2006 – Autorizzato dalla Provincia di Potenza con determinazione dirigenziale n. 3147 del 7/11/2011-  

Organizzato da 3M Service & Consulting S.r.l. con sede in Via Ponte Nove Luci n. 4 – Potenza  (data attestato: 

26/3/2012) 

-  Attestato di frequenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in 

data 24/11/2012 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il supporto organizzativo della 

Fondazione,  a Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  - n. 8 ore svolte. 

-  Attestato di frequenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in 

data 15/12/2012 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il supporto organizzativo della 

Fondazione,  a Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  - n. 8 ore svolte. 

-  Attestato di frequenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in 

data 13/04/2013 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il supporto organizzativo della 

Fondazione,  a Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  - n. 8 ore svolte. 
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-  Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento tecnico su “LA PROGETTAZIONE ACUSTICA 

DEGLI EDIFICI – Analisi preliminare del progetto, studio di fattibilità, verifica dei requisiti passivi e indicazioni per 

la corretta posa in opera di sistemi certificati – Applicazione della nuova Norma UNI 11367 sulla classificazione 

acustica degli edifici” organizzato da INDEX – Centro di formazione e aggiornamento tecnico -  a Verona il 

27/11/2013  

- Attestato di frequenza con verifica dell’ apprendimento rilasciato al termine del Corso di Aggiornamento di 

Prevenzione Incendi, Organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia 

di Potenza  presso la sede di Potenza  (data attestato: 20/3/2014 – Valido anche come aggiornamento per RSPP 

– ASPP ai sensi del D.LGS. 9/4/2008 n. 81 - durata  ore 8) 

- Attestato di frequenza con verifica dell’ apprendimento rilasciato al termine del Corso di Aggiornamento di 

Prevenzione Incendi, Organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia 

di Potenza  presso la sede di Potenza  (data attestato: 21/4/2014 – Valido anche come aggiornamento per RSPP 

– ASPP ai sensi del D.LGS. 9/4/2008 n. 81 - durata  ore 16) 

- Attestato di frequenza con verifica dell’ apprendimento rilasciato al termine del Corso di Aggiornamento di 

Prevenzione Incendi, Organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia 

di Potenza  presso la sede di Potenza  (data attestato: 30/5/2014 – Valido anche come aggiornamento per RSPP 

– ASPP ai sensi del D.LGS. 9/4/2008 n. 81 - durata  ore 16) 

-  Attestato di partecipazione al seminario su “PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO: la progettazione delle 

linee vita” organizzato SICURPAL   a Potenza il 6/6/2014 (ore 4)  

- Attestato di partecipazione ad Incontro Tecnico su “LAVORI IN PROSSIMITA’ DI IMPIANTI ELETTRICI Modifiche 

introdotte dalla 4° edizione della norma CEI 11-27” valido come aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 

9/4/2008 n. 81, organizzato in data 1/7/2014 AEIT con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Potenza,   presso Museo Archeologico - Potenza.  - n. 3 ore svolte 

-  Attestato di frequenza in evento formativo dal titolo PROTEZIONE DEI TERRITORIO DAL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO, organizzato in data 4/11/2015 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, a 

Potenza, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.  - n. 3 ore svolte. 

- Attestato di partecipazione al corso Corso di Progettazione degli Impianti asserviti agli edifici organizzato dalla 

Fondazione degli  Ingegneri della Provincia di Potenza & Gestinnovation -  svolto presso la sede dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Potenza, Via D. Di Giura – Potenza dal  17/10/2015 al 7/11/2015.  

-  Attestato di frequenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in 

data 28/1/2016 dalla società 3M Service - Potenza con il supporto del SIN.OP.SI.L.,  a Potenza, presso la sede 

della società 3M Service  - n. 8 ore svolte. 

-  Attestato di frequenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in 

data 23/11/2016 – 25/11/2016 dalla società 3M Service - Potenza con il supporto del SIN.OP.SI.L.,  a Potenza, 

presso la sede della società 3M Service  - n. 8 ore svolte. 

-  Partecipazione al 3° FORUM sui CONTRATTI PUBBLICI  APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, : 

 1° Giornata: “Gli attori del procedimento” -  organizzato in data 19/12/2016 dall’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Carlo,  a Potenza, presso 

l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera San Carlo  - n. 8 ore svolte. 

 2° Giornata: “La riforma della contrattualistica pubblica” -  organizzato in data 19/1/2017 dall’ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Potenza in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Carlo,  a Potenza, 

presso l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera San Carlo  - n. 8 ore svolte. 

 3° Giornata: “Le fasi del procedimento” -  organizzato in data 24/1/2017 dall’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Carlo,  a Potenza, presso 

l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera San Carlo  - n. 5 ore svolte. 

 4° Giornata: “Appalti di forniture e servizi” -  organizzato in data 3/2/2017 dall’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Carlo,  a Potenza, presso 

l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera San Carlo  - n. 8 ore svolte. 

 5° Giornata: “Appalti di lavori” -  organizzato in data 8/2/2017 dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Potenza in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Carlo,  a Potenza, presso l’Auditorium 

dell’Azienda Ospedaliera San Carlo  - n. 8 ore svolte. 
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 6° Giornata: “I servizi di Ingegneria” -  organizzato in data 16/2/2017 dall’ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Carlo,  a Potenza, presso 

l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera San Carlo  - n. 8 ore svolte. 

-  Attestato di partecipazione in corso di su D- Lgs. 42/2017 – Armonizzazione Inquinamento acustico – DMA 11/2017 

– Acustica Edilizia – Nuovi riferimenti tecnici- D. Lgs. 81/08- Aggiornamenti acustica ambient di lavoro,  

organizzato in data 27/6/2017 dalla società SVANTEK ITALIA SRL, presso l’Auditorium di Pertosa (SA) 

-  Attestato di frequenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in 

data 22/11/2017 – 24/11/2017 dalla società 3M Service - Potenza con il supporto del SIN.OP.SI.L.,  a Potenza, 

presso la sede della società 3M Service  - n. 8 ore svolte. 

-  Attestato di frequenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in 

data 16/4/2018 – 18/4/2018 dalla società 3M Service - Potenza con il supporto del SIN.OP.SI.L.,  a Potenza, 

presso la sede della società 3M Service  - n. 8 ore svolte. 

-  Attestato di frequenza in corso di aggiornamento per RSPP – CSP – CSE - D.LGS. 9/4/2008 n. 81, organizzato in 

data 14/5/2018 – 16/5/2018 dalla società 3M Service - Potenza con il supporto del SIN.OP.SI.L.,  a Potenza, 

presso la sede della società 3M Service  - n. 8 ore svolte. 

- Attestato di frequenza con verifica dell’ apprendimento rilasciato al termine del Corso di Aggiornamento di 

Prevenzione Incendi, Organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia 

di Potenza  presso la sede di Potenza  (data attestato: 13/6/2018 – Valido anche come aggiornamento per RSPP 

– ASPP ai sensi del D.LGS. 9/4/2008 n. 81 - durata  ore 24 

-  Attestato di partecipazione in corso di su Aggiornamento in materia di misura e valutazione de rischio di esposizione 

Professionale a Rumore e Vibrazioni e interventi di prevenzione e protezione IDO 2631-5:2018, TR 18570:2018  

organizzato in data 12/4/2019 dalla società SVANTEK ITALIA SRL, presso l’Auditorium di Pertosa (SA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

-   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ottima conoscenza e disponibilità di apparecchi per misure strumentali: 

 

- Analizzatore per misure di Vibrazioni, SVANTEK mod"106" a 6 canali. Conforme alle norme 
ISO 8041/2005, D.Lgs.81/08, ISO 2631-1,2&5, ISO 5349. Completo di  Accelerometro triassiale 
mano/braccio MEMS, 1 mV/(m/s2) e di Accelerometro triassiale per sedile con trasduttore 
MEMS; 

 

- Fonometro integratore di classe 1 per rilievi fonometrici (Delta Ohm mod. HD 2010) con 
modulo per la misurazione in bande di ottava; 

 

- Termo anemometro digitale GBC KTA 905 

 

- Misuratore di portata per idranti; 

ALTRE LINGUE 
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- Conoscenze  d’informatica con sistemi operativi in ambiente Windows: MS-DOS, WINDOWS 
3.x, WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS nt 4, WINDOWS ME, WINDOWS 2000 pro,  

WINDOWS XP, Vista, WINDOWS 7 Professional, WIN 8, win 10 pro; 

 

-  Conoscenze  d’informatica con sistemi operativi in ambiente MAC OS; 

 

- ottime conoscenze ed ampia esperienza con programmi di tipo word processor (word, etc.); 

 

- ottime conoscenze ed ampia esperienza con fogli elettronici (excel) e dei pacchetti office;  

 

- ottime conoscenze ed ampia esperienza con databases (access, oracle, paradox); 

 

- ottime conoscenze ed ampia esperienza con nel campo dei gis (Arc Gis 10); 

 

- Conoscenza linguaggi  FORTRAN e BASIC; 

 

- ottima Conoscenza e varie esperienze di progettazione con  AUTOCAD  

 

- ottima conoscenza programma di calcolo strutturale (licenza uso pacchetto concrete Sismicad 
rel. 12.12 (NTC 2018): moduli c.a. – muratura - acciaio – legno); 

 

- ottima conoscenza programma di valutazione rischio incendio (licenza uso pacchetto Namirial 
CPI WIN Attività); 

 

- ottima Conoscenza e varie esperienze con programmi per computo metrico (licenza uso ACCA 
Primus  next generation);- ottima Conoscenza e varie esperienze con programmi per redazione 
PSC (licenza uso pacchetto Namirial Sicurezza Cantieri) 

 

- ottima Conoscenza e varie esperienze con programmi per redazione DVR (licenza uso 
pacchetto Namirial Sicurezza Lavoro completo di Moduli Rischio Rumore, Vibrazioni, Chimico, 
MMC, ATEX ); 

 

- ottima Conoscenza e varie esperienze con programmi per progettazione termotecnica (licenza 
uso pacchetto Namirial Termo Plus completo dei moduli Legge 10 -Certificazione Energetica - 
Modulo CAD integrato - Modulo Interventi migliorativi - Modulo Diagnosi Energetica - Modulo 
Clima Estivo  - Modulo Clima Impianti ; 

 

- ottima Conoscenza e varie esperienze con programmi per redazione stime immobiliari (licenza 
uso ACTASTIME Win. 6.20 ). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B  

 

PUBBLICAZIONI  - 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio militare assolto in aeronautica nel 1991. 

 

 

ALLEGATI   

 

Potenza, 11 luglio 2019      

(ing. Egidio Schettino) 
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Aggiornamento 11/7/2019 

 

Il  sottoscritto altresì autorizza, il trattamento dei propri dati personali presenti nel cv 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) nell’ambito della normale 
attività del  ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge. 

 

Potenza, 11 luglio 2019        
(ing. Egidio Schettino) 

 


