
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RUSSO PASQUALE

Indirizzo 116, VIA MAZZINI, 70042, MOLA DI BARI, BA
Telefono 080/4744141

Fax 080/4735472
E-mail russo.ing@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10, LUGLIO, 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal 16 dicembre 2019 ad oggi

• Tipo di azienda o settore Comune di Castellana Grotte (Ba) – Ufficio Tecnico 
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato – profilo D1

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Settore VI - “Manutenzioni – Servizi – SUAP” (Decreto Sindacale prot. n. 8012
del 10/06/2020;
Istruttore direttivo tecnico pratiche urbanistiche di competenza del Settore V (dal 16/12/2019 al
09/06/2020);

• Date (da – a) Dal 31 Dicembre 2010  al 15 dicembre 2019
• Tipo di azienda o settore Comune di Mola di Bari (Ba) – Ufficio Tecnico LL.PP. - Manutenzioni

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato – profilo C3
• Principali mansioni e responsabilità Istruttore tecnico con incarichi di Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza

in fase di Progettazione ed Esecuzione, collaboratore RUP, RUP, Componente CUC (Rutigliano,
Noicattaro, Mola di Bari);

• Date (da – a) Dal 1999 al 30 Dicembre 2010
• Tipo di azienda o settore Ingegnere Libero Professionista dal 1999

• Tipo di impiego Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari matr. n° 5808 dall’05.10.99
• Principali mansioni e responsabilità Progettista,  Direttore  dei  Lavori,  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  ed

Esecuzione,  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e Protezione,  Tecnico  competente  in
Acustica Ambientale, Docente accreditato corsi di formazione per la Sicurezza

 Date (da – a) Da Febbraio 2002 a Gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CONSULTEC S.r.l. –  via Domenico Morea, 18 – 70125 Bari

• Tipo di azienda o settore Consulenze Tecniche Speciali
• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Consulente senior Area Sicurezza e Sistemi di Gestione Integrati

Date (da – a) Da Febbraio 1993 a Giugno 1993 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
RILTER s.r.l. –  Noci (Ba)

• Tipo di azienda o settore Consulenze Tecniche Speciali
• Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Operatore di nastri magnetici contenenti note correttive alle note di voltura sospese del Catasto 
Terreni e del Catasto Edilizio Urbano
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Dal 01/12/2015 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Vari enti

• Qualifica conseguita Partecipazione a seminari e corsi con acquisizione crediti formativi obbligatori per l’iscrizione 
all’albo Ingegneri di Bari;

• Date (da – a) Dal  11/04/2013 al 09/05/2013 con esame finale sostenuto il 14/05/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

OIKEMA – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento per coordinatori già abilitati  ai sensi del d.lgs 81/08 (allegato XIV)  e
s.m.i. (n. 40 ore) 

• Date (da – a) Dal  settembre 2007 al febbraio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente paritetico bilaterale EFEI Calabria

• Qualifica conseguita Modulo B Macrosettore B3, B4, B6, B8 e B9 RSPP in attuazione del D.Lgs.195/03

• Date (da – a) Dal 04 dicembre 2007 al 28 gennaio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
MurgiaFor – Consorzio Murgia Formazione – Altamura (Ba)

• Qualifica conseguita L’ACUSTICA NEL SETTORE EDILE

• Date (da – a) Dal 24 al 27 ottobre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
INAIL a Bari

• Qualifica conseguita Modulo C in attuazione del D.Lgs.195/03

• Date (da – a) 01 al 20 luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
THESI Srl , via Colonna, 95 – 70042 – Mola di Bari  - BA
Esame sostenuto presso il comando VVF di Brindisi il 04-08-2006

• Qualifica conseguita Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a 
rischio incendio “ELEVATO”

• Date (da – a) 18 maggio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IMQ Formazione

• Qualifica conseguita Corso di formazione “OHSAS 18001/1999: il corretto approccio al SGSL”

• Date (da – a) dal 01 settembre 2003 al 05 settembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IMQ Formazione

• Qualifica conseguita Corso di formazione qualificato AICQ-SICEV e CEPAS di Valutatore Sistemi di Gestione per la 
Qualità

• Date (da – a) 17-18-19 Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IMQ Formazione

• Qualifica conseguita Corso di formazione sui Sistemi Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza)

• Date (da – a) Settembre/Dicembre 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Lecce

• Qualifica conseguita Requisiti professionali di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
(ex D.Lgs.494/96)

• Date (da – a) nell’anno accademico 1997-98.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Politecnico di Bari

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Con l’esperienza lavorativa di gestione integrata aziendale, ho maturato la capacità di lavorare in
team per il  raggiungimento di obiettivi comuni. Le attività di docenza in corsi di formazione ed
informazione  per  lavoratori  in  genere,  Coordinatore  della  Sicurezza,  RSPP,  RLS,  Squadre  di
emergenza,  evacuazione  e  primo  soccorso,  hanno  sviluppato  le  modalità  di  comunicazione,
strumento essenziale per lavorare in gruppo. 
L’esperienza lavorativa in un Ente Pubblico, infine, ha perfezionato le mie capacità relazionali sia
all’interno degli uffici comunali sia con i cittadini.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

cultura e sport), a casa, ecc.

L’esperienza lavorativa in un Ente Pubblico, che mi vede protagonista di diversi ruoli sia tecnici
(progettista,  direttore  dei  lavori,  coordinatore  della  sicurezza)  sia  amministrativi  (RUP,  staff
RUP),  ha  aumentato  le  mie  competenze  programmatorie  e  gestionali,  indispensabili  per
garantire la corretta esecuzione di un procedimento tecnico-amministrativo. 
Nel corso degli anni ho condiviso diversi percorsi di volontariato religioso e laico. Sono stato
componente del Comitato Promotore della costituenda Banca di Credito Cooperativo di Mola di
Bari (Ba).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Abilitazione a ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in cantiere in fase di progettazione
ed esecuzione 
Abilitazione a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti 
i Macrosettori ATECO
Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto all’albo della Regione Puglia
Auditor Interno Sistemi Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza)
Ottima conoscenza di Microsoft Office, di Autocad LT

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Nel  corso degli  studi della scuola secondaria di  1°grado,  nell’ambito  delle attività  afferenti  il
corso sperimentale musicale, ho studiato solfeggio e suonato una serie di strumenti a fiato.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Pubblicazioni su riviste nazionali
Periodo: Giugno 2003
Argomento: Pubblicazione  dell'articolo  dal  titolo:  "Rischio  elettromagnetico:  Analisi  della

normativa vigente e studi del fenomeno", all'interno della rivista specialistica
“PROGETTO  SICUREZZA  –  Tecniche  della  prevenzione  e  protezione  per
amministratori e tecnici dei settori pubblico e privato”, n.6/2003 Giugno, pagg.
18 – 24.

Autori: Alessandro Perago, Luca Chiarappa, Pasquale Russo

PATENTE O PATENTI Possessore di patente B

ALLEGATI AL PRESENTE CV ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA; CERTIFICAZIONI E ATTESTATI. 

Castellana Grotte, 10/06/2020
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ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA 

Dipendente pubblico - Incarichi professionali interni:
RUP incaricato dei seguenti progetti:

 “Progetto di Sistemazione Area Portuale - fronte mare sud del Comune di Mola di Bari” dell’importo complessivo €
2.000.000,00;

Co-Progettista Studio di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, incaricato dei seguenti lavori:
 REALIZZAZIONE  DI  PERCORSI  CICLABILI  URBANI  DI  INTERCONNESSIONE  TRA  CICLOVIA  ADRIATICA,

CICLOVIA DEL WATERFRONT E STAZIONI dei comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano – QE di progetto di
€ 1.400.000,00;

Co-Progettista Studio di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, incaricato dei seguenti lavori:
 Realizzazione  di  un “Eco Info Point”  comunale  e  per  la sistemazione a parcheggio  attrezzato  ed ecosostenibile

dell’area comunale strategica di c.so Italia angolo viale A. Moro” – QE di progetto di € 1.500.000,00;
Studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, incaricato dei seguenti lavori:

 Interventi di adeguamento del campo sportivo Comunale “Caduti di Superga” propedeutici all’omologazione da parte
della LND – QE di progetto di € 900.000,00;

Co-Progettista preliminare e Direttore dei Lavori, incaricato dei seguenti lavori:
 Lavori da eseguire presso la scuola primaria “M. Montessori” dell’importo complessivo  € 1.000.000,00;

Co-Progettista preliminare, definitivo ed esecutivo, incaricato dei seguenti lavori:
 Lavori di  ristrutturazione da eseguire presso la scuola dell’infanzia “prol. via fiume”, dell’importo complessivo di €

700.000,00
Progettista e Direttore dei Lavori, incaricato dei seguenti lavori:

 Accordo quadro lavori di manutenzione edile di edifici comunali – QE di progetto di € 410.000,00;
Co-Progettista preliminare, definitivo ed esecutivo, incaricato dei seguenti lavori:

 Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico “G.Rodari” del Comune di Mola di Bari – QE di progetto di
€ 214.000,00;

 Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico “L. Tanzi” del Comune di Mola di Bari – QE di progetto di €
382.000,00;

Co-Progettista preliminare, definitivo ed esecutivo, Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., incaricato dei seguenti lavori:

 Lavori di completamento Fronte Mare – QE di progetto di € 330.000,00;
Co-Progettista preliminare, definitivo, Direttore dei Lavori incaricato dei seguenti lavori:

 Lavori  di  manutenzione  straordinaria    “CASA  FAMIGLIA”  del  Comune  di  Mola  di  Bari  –  QE  di  progetto  di  €
483.197,37;

 Lavori di manutenzione straordinaria   “ASILO NIDO” del Comune di Mola di Bari – QE di progetto di € 410.000,00;
Progettista preliminare, definitivo, incaricato dei seguenti lavori:

 Lavori  di  manutenzione straordinaria del  Cimitero Comunale del  Comune di Mola di  Bari  – QE di  progetto di  €
165.000,00;

Progettista preliminare, incaricato dei seguenti lavori:
 Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Arianna” del Comune di Mola di Bari – QE di progetto di €

305.000,00;
Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i., incaricato dei seguenti lavori:

 Lavori  di  ristrutturazione  “CENTRO DIURNO PER DISABILI”  del Comune di Mola di  Bari  – QE di  progetto di  €
500.000,00;

Progettista preliminare, definitivo ed esecutivo, Direttore dei Lavori, incaricato dei seguenti lavori:
 Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport del Comune di Mola di Bari – QE di progetto di €

67.000,00;
 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del Canile del Comune di Mola di Bari – QE di progetto di € 12.000,00;
 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria plesso scolastico “Albero Azzurro” del Comune di Mola di Bari – QE di

progetto di € 50.000,00;
 Lavori  di  ripristino  della  copertura  della  palestra  della  scuola  primaria  “San  Giuseppe”  –  QE  di  progetto  di  €

40.000,00;
 Lavori di ripristino delle condizioni interne per garantire la continuità didattica in riferimento alla palestra della scuola

primaria “San Giuseppe” – QE di progetto di € 44.208,42;
 Lavori di realizzazione della recinzione delle aree confiscate di  via U. La Malfa – 1° stralcio funzionale - QE di

progetto di € 30.000,00; 
 Lavori di realizzazione della recinzione delle aree confiscate di  via U. La Malfa – 2° stralcio funzionale - QE di

progetto di € 23.500,00;
 lavori edili degli edifici comunali del Comune di Mola di Bari - QE di progetto di € 28.000,00.

Attività di supporto al RUP dei seguenti lavori:
 Sottovia di collegamento Caracappa – QE di progetto di € 3.000.000,00;
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 Progetto esecutivo del Restauro e Recupero Funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza – QE di progetto di €
11.000.000,00;

 Lavori  di  manutenzione  straordinaria  del  Campo  Sportivo  del  Comune  di  Mola  di  Bari  –  QE  di  progetto  di  €
120.000,00;

 SISTEMAZIONE  FRONTE  MARE  URBANO  NORD  –  2°  LOTTO  FUNZIONALE  dell’importo  complessivo   €
2.000.000,00;

Libero professionista - Incarichi professionali pubblici:
Coordinatore in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs.494/96 e s.m. e i., dei seguenti lavori edili:
 Lavori di  ammodernamento della rete viaria rurale del  Comune di Mola di  Bari;  incarico del  07/06/2005, committente

Comune di Mola di Bari, importo dei lavori € 361.398,95 - chiusura 2006.
Coordinatore in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs.494/96 e s.m. e i. e Direttore Operativo, dei seguenti lavori edili: Lavori di
ampliamento e completamento Città dei Ragazzi; incarico del 14/02/2008, committente Comune di Mola di Bari, importo dei
lavori € 2.255.983,52 – chiusura 2009.
Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. , incaricato dei
seguenti lavori edili a farsi:
 Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Maria Montessori” del Comune di Mola di Bari; incarico del

14/07/2009, committente Comune di Mola di Bari, importo dei lavori circa € 165.000,00 - chiusura 2010.
Componente commissione di Collaudo tecnico Amministrativo, dei seguenti lavori:
 Progettazione esecutiva e realizzazione in locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 160 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., di

impianti  fotovoltaici  da  realizzare  sugli  immobili  pubblici  (scuole)  dell’AREA  2  di  proprietà  o  nella  disponibilità  della
Provincia di Bari; incarico del 18/11/2010, committente Provincia di Bari, importo dei lavori € 5.104.511,95.

Libero professionista - Incarichi professionali privati:
Dall’Anno 2000 all’anno 2010
- Progettista architettonico, strutturale, Direzione Lavori e Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del
D.Lgs.494/96 e s.m. e i., di diversi lavori edili;
- Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale (riconosciuti dalla Regione Puglia in
attuazione dell’art.2,  commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n.447 e deliberazione regionale reg. 27/03/96 n°1126), di
diverse aziende della regione.

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Da febbraio 2002 a   Gennaio 2007  
 Da febbraio 2002 ha intrapreso un rapporto di lavoro con la CONSULTEC S.r.l. -Consulenze Tecniche Speciali  – Bari,

svolgendo i seguenti incarichi in materia di prevenzione e protezione:
 Adempimenti e stesura dei documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 25/02, D. Lgs. 277/91, D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55, D.M. 10/03/98) del Comune
di Adelfia (Ba), incluse le scuole comunali; 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.S.T.E.A. di Lavello (PZ);
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società Consultec s.r.l.;
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Adelfia;
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia

di Bari;
 Adempimenti e stesura dei documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 25/02, D. Lgs. 277/91, D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55, D.M. 10/03/98) del Comune
di Polignano a Mare (Ba), incluse le scuole comunali;

 Adempimenti e stesura dei documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 25/02, D. Lgs. 277/91, D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55, D.M. 10/03/98) del Comune di
Mola di Bari (Ba), incluse le scuole comunali;

 Componente dello staff tecnico della Consultec s.r.l., ha effettuato la valutazione dei rischi nell’ambito delle unità
operative afferenti:

 AUSL BA/2 Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta
 AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo
 AUSL FG/1 S. Severo, Torremaggiore S. Marco in Lamis
 IACP Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Bari;
 ANAS s.p.a. – Italia;

 Componente dello staff tecnico della Consultec s.r.l., incaricato per la redazione del Manuale della Sicurezza ai
sensi delle norme ISO 9000 per le seguenti aziende:

 AUSL BA/2
 AUSL BA/3
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 AUSL FG/1
 Componente dello staff tecnico della Consultec s.r.l., incaricato per gli adempimenti e stesura dei documenti di

valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 25/02,
D.  Lgs.  277/91,  D.P.R.  303/56,  D.P.R.  547/55,  D.M.  10/03/98)  e  per  la  progettazione  di  sistemi  integrati  di
sicurezza aziendali, impostati secondo i criteri delle norme ISO 9000, concernenti l’organizzazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione dello IACP di Bari;

 Componente dello staff tecnico della Consultec s.r.l., nell’ambito di varie unità operative afferenti.
Per tutte queste attività sono stati individuati  i fattori di rischio, valutati i rischi e individuate le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale. 
Sono state elaborate le misure preventive e protettive e i sistemi che il datore di lavoro deve "individuare" nel documento di
valutazione dei rischi  ai  sensi dell'art.  4,  secondo comma, lettera b), del decreto legislativo n.  626 del 1994 e i sistemi di
controllo di tali misure; 
Marzo 06 - 12 Febbraio 07
Incarico di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la FONDAZIONE “Opera Santi  Medici  Cosma e
Damiano, Bitonto – Onlus” (settore socio-sanitario);
Dal 15 Novembre 07
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO
“G. MODUGNO” – BITONTO, ora Istituto Comprensivo “MODUGNO - RUTIGLIANO” – BITONTO
Dal 14 Febbraio  08 al 30 Giugno 2009
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la IRPLAST SpA – Monopoli (settore plastica);
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la OMNIPLAST Srl – Monopoli (settore riciclaggio
rifiuti);
Dal 14 Febbraio  08 al 31 Dicembre 2009
Incarico di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e Protezione  presso  la  ADRIANO RIVOLI  Spa – Monopoli  (settore
manufatti in cemento armato precompresso);
Incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  presso  la  SRB  costruzioni  Srl  –  Monopoli  (settore
carpenteria metallica);
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la FERUS TECNOLOGIE Srl – Monopoli (settore
impianti elettrici industriali e civili).
Dal 13 Novembre 08 al 12 Novembre 2009
Incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  presso  l’Istituto  Comprensivo  “DE  RENZIO”
PALOMBAIO/MARIOTTO – BITONTO.
Dal 01 Aprile 09
Incarico di Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione presso la NUOVE ARMONIE Srl – Conversano (settore
carpenteria metallica);
Dal 20 Aprile 09
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO
“M. MONTESSORI” – MOLA DI BARI.
Dal 14 Maggio 09
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la RADICCI s.p.a – BARI (concessionaria FERRARI
e MASERATI);
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la VR s.r.l. – BARI (concessionaria LAND ROVER e
JAGUAR);
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la SVEA s.r.l. – BARI (concessionaria FORD).
Dal 02 Gennaio 10
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
“SAN GIUSEPPE” – MOLA DI BARI.

Docenze in corsi di formazione

D  a febbraio 2002 a gennaio 2007  
- Docente modulo di  formazione ed informazione ai sensi degli artt.  36-37 del D. Lgs. 81/08 e s .m. e i. delle seguenti

aziende:
 AUSL BA/2
 AUSL BA/3
 AUSL FG/1
 A.S.T.E.A. di Lavello (PZ);
 IACP Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Bari;
 Comune di Polignano a Mare (Ba) ;
 Comune di Mola di Bari (Ba);
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 Comune di Adelfia (Ba); 
 ANAS s.p.a. – Italia;
 Altre aziende private;
 Istituto Comprensivo “DE RENZIO” PALOMBAIO/MARIOTTO – BITONTO;
 Istituto Comprensivo “MODUGNO - RUTIGLIANO” – BITONTO;
 1° CIRCOLO DIDATTICO “M. MONTESSORI” – MOLA DI BARI;
 2° CIRCOLO DIDATTICO “SAN GIUSEPPE” – MOLA DI BARI.

- Docente modulo di  formazione Rappresentante dei Lavoratori ai  sensi  del D. Lgs.  626/94 e s .m. e i.  delle seguenti
aziende:

 A.S.T.E.A. di Lavello (PZ);
 IACP Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Bari;
 Comune di Polignano a Mare (Ba) ;
 Comune di Mola di Bari (Ba);
 Comune di Adelfia (Ba); 
 Altre aziende private.

- Docente modulo di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s .m.
e i. delle seguenti aziende:

 A.T.I. GLOBAL BY FLIGHT s.p.a. – Massafra (Ta) 
 ANAS s.p.a. – Roma. 

- Docente  modulo  di  formazione  Addetti  Antincendio  ed  Emergenza ai  sensi  del  D.M.  10  marzo 1998  delle  seguenti
aziende:

1. CREDEM, Gruppo Bancario Credito Emiliano S.p.a. (sedi Andria e Napoli).
- Attività di docenza n°60 ore, corso di formazione EX L.236/93 CM 92/00, presso A.T.I. GLOBAL BY FLIGHT s.p.a. –
Massafra (Ta);
- Attività di docenza n°35 ore, corso di formazione EX L.236/93 CM 92/00, presso A.T.I. GLOBAL BY FLIGHT s.p.a. –
Massafra (Ta);
- Attività di docenza n°12 ore, corso di formazione "Arte in Corso", progetto POR.
- Docenze modulo "La Sicurezza sul Lavoro" dei giorni 13 e 18 ottobre 2006 per un tot. di n° 8 ore come da Vs. lettera
d'incarico del 11 ottobre 2006, nell'ambito del corso "Esperto nel settore agroalimentare e florovivaistico" Progetto Equal Time
IT-G2-PUG-080
- Attività di docenza n°20 ore, progetto "La Compagnia dei Celestini". Codice: POR 04034aSVR0043
Da febbraio 2007 ad aprile 2007
- Docente modulo di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 195/03 delle

seguenti aziende:
2. Agenzia delle Entrate – Sede di Bari (moduli A e B);
3. Agenzia delle Entrate – Sede di Potenza (moduli B e C);

Da febbraio 2007 ad maggio 2007
- POR PUGLIA 2000-2006, ASSE III, MIS. 3.7, AZ.a), CORSO "TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
DI  SISTEMI  DI  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE"  -  DOCENZA  MODULO  "STRUMENTI  E  CONCETTI  DELLA  SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE (22h)";

Luglio 2007
- Attività di docenza n°15 ore (sicurezza sul lavoro (12h) + ambiente (3h)) erogata nei giorni 07/06/07, 28/06/07 e
02/07/07, "CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI MEDIATORE PER L'INFANZIA E LA GENITORIALITA'".
Codice: POR 050314c0196;
Ottobre - Novembre 2007

Attività di docenza n°11 ore - Modulo "Sicurezza sul lavoro nelle P.M.I."  Mis. 4.20 Progetto/Corso "Responsabile
della comunicazione"
Dicembre 2007 – Gennaio 2008

Attività di  docenza n°12 ore - Modulo "Informazione e prevenzione sui luoghi di lavoro"  Mis. 3.7 Progetto/Corso
"Tecniche per la comunicazione e animazione nell'infanzia" - classe 4° sez. A (indirizzo T.S.S.)
Dicembre 2007 – Gennaio 2008

Attività di  docenza n°12 ore - Modulo "Informazione e prevenzione sui luoghi di lavoro"  Mis. 3.7 Progetto/Corso
"Tecniche per la comunicazione e animazione nell'infanzia" - classe 4° sez. B (indirizzo T.S.S.)
Dicembre 2007 – Gennaio 2008

Attività di  docenza n°12 ore - Modulo "Informazione e prevenzione sui luoghi di lavoro"  Mis. 3.7 Progetto/Corso
"Tecniche per l'assistenza domiciliare e dei servizi tutelari nella terza età" - classe 5° sez. A (indirizzo T.S.S.)
Dicembre 2007 – Gennaio 2008

Attività di  docenza n°12 ore - Modulo "Informazione e prevenzione sui luoghi di lavoro"  Mis. 3.7 Progetto/Corso
"Tecniche per l'assistenza domiciliare e dei servizi tutelari nella terza età" - classe 5° sez. B (indirizzo T.S.S.)
Dicembre 2007 – Gennaio 2008

N. 10 ore di Docenza frontale e N. 2 ore FAD del modulo "La sicurezza sul lavoro" nell'ambito del progetto IFTS per il
conseguimento del profilo professionale di "Tecnico superiore esperto dei processi innovativi per la qualità e il controllo dei
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prodotti in ambiente protetto"  Cod. 171/BA
Febbraio - Aprile 2008

N. 12 ore di Docenza del modulo "Sicurezza e prevenzione" nell'ambito del progetto "Esperto dei mercati esteri" POR
Puglia 2000-2006 relativo alla misura  4.20 "Azioni per le risorse umane" - Azione b) "Azioni di formazione rivolte a giovani ed
adulti non occupati" POR060420b0087
Febbraio - Aprile 2008

N.  12 ore di  Docenza  del  modulo  "Prevenzione  e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro" nell'ambito  del  progetto  "Web
Account Manager" POR Puglia 2000-2006 relativo alla misura  6.4 "Risorse umane e società dell´informazione" - Azione b)
"Attuazione del piano regionale della società dell´informazione" POR 06064b0015
Aprile-Maggio 2008

ATTIVITA'  DI CODOCENZA CORSO DI FORMAZIONE "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE" EX ART. 10 DEL D.LGS. 626/94 E CORSO DI FORMAZIONE "RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA" EX DM 16/01/97. PERIODO 22/04/08 - 14/05/08
Giugno-Luglio 2009

ATTIVITA'  DI CODOCENZA CORSO DI FORMAZIONE "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE" EX ART. 10 DEL D.LGS. 626/94 E CORSO DI FORMAZIONE "RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA" EX DM 16/01/97. PERIODO Giugno-Luglio 2009
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