Dati Personali: Nome e Cognome:
Luogo e Data di Nascita:
Stato Civile:
Residenza:
Studio di Ingegneria:
Telefono cell.
e-mail:
pec:
Obblighi di leva:
Cittadinanza:
Categoria patente:
Auto:

GERMANO DEL SOLE
Svizzera, 17/11/1972
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FORMAZIONE
a.s.1990/1991 Maturità liceale conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di
Giulianova (TE).
1994 Furiere Segreteria specializzazione conseguita avendo frequentato dal
30/05/1994 al 20/06/1994 il relativo corso come certificato dal Diploma del Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il personale della Marina Militare – Roma, 25
maggio 1995.
a.a.2001/2002 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (quinquennale) presso
l’Università Politecnica delle Marche, con votazione 97/110. Titolo della tesi: “Area
Falconara-Ancona ad elevato rischio di crisi ambientale: la configurazione al
contorno tra due bacini idrografici. Una metodologia per la pianificazione del
territorio che cambia” – Ancona, 10 marzo 2003.
2004 Tecnico nella Gestione Integrata Qualità Ambiente e Sicurezza qualifica
conseguita con il corso di 600 ore finanziato dalla Regione Abruzzo e riconosciuto dal
Ministero del Lavoro e della Prevenzione Sociale e dall’Unione Europea – Pescara, 28
gennaio 2004.
2005 Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 494/96 e modifiche introdotte dal D.Lgs. 528/99
– Teramo, 02 aprile 2005.

ABILITAZIONE
2003 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso l’Università
Politecnica delle Marche – Ancona, 02 ottobre 2003.

2003 Iscrizione all’Albo Professionale dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Teramo al numero 890 – Teramo, 04 novembre 2003.
2004 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Teramo al
numero 304 della categoria “Ingegneri” – Teramo, 08 giugno 2004.
2004 Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Teramo al numero 33 della categoria
“Ingegneri” – Teramo, 08 giugno 2004.
2006 Abilitazione all’esercizio della professione ai fini del rilascio delle certificazioni di
cui alla Legge 7 dicembre 1984 n° 818 conseguita tramite l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Teramo. In possesso dei requisiti di cui all’art. 3 lett. a, b del D.M.
25/03/1985 e come tale autorizzato ad emettere le certificazioni di cui agli articoli 1 e
2 del D.M. 8 marzo 1985 previsto dalla Legge 818/1984 – Teramo, 17 gennaio 2006.
2007 Abilitazione all’esercizio di Verificatore di Impianti di messa a terra alimentati
con tensione inferiore a 1000 V, come previsto dal D.P.R. 462/01, conseguita tramite
l’Organismo di Ispezione Verifica SPA – Locorotondo, ottobre 2007.
2009 Operatore di livello 1 CND “Monitoraggi strutturali di quadri fessurativi”,
conseguita tramite RINA SPA – Ancona, 13 luglio 2009. 2010 Tecnico Competente nel
campo dell’acustica ambientale rilasciata dalla Regione Abruzzo con Determina
Dirigenziale 13/235 del 3 agosto 2010.
2011 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a seguito del
conseguimento del Modulo C ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e ai sensi
dell'Accordo del 26 gennaio 2006 rilasciata da PMI Abruzzo Molise, Montesilvano 15
dicembre 2011.
2012 FORMATORE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO a
seguito dell’uscita dei nuovi Accordi Stato Regione relativa alla formazione dei datori
di lavoro, lavoratori, preposti, addetti all’uso di attrezzature in quanto in possesso dei
requisiti richiesti dagli Accordi sorpa mezionati.
CORSI
1994 Corso per la qualifica di Furiere Segreteria conseguita avendo frequentato dal
30/05/1994 al 20/06/1994 il relativo corso come certificato dal Diploma del Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il personale della Marina Militare – Roma, 25
maggio 1995.
2001 Corso di "AutoCAD 2000 base", svolto dalla BIT S.r.l., certificato dalla Microsoft –
Ancona, dal 05 giugno 2001 al 28 giugno 2001.
2003 Corso di “Tecnico nella gestione integrata dei sistemi Qualità Ambiente e
Sicurezza” di 600 ore finanziato dalla Regione Abruzzo e riconosciuto dal Ministero del
Lavoro e della Prevenzione Sociale e dall’Unione Europea – Pescara, da Luglio 2003 a
Gennaio 2004.

2003 Corso di “Tecniche di misura del rumore e delle vibrazioni nelle loro applicazioni
industriali, in ambiente di vita. Mappatura acustica del territorio.” Organizzato dalla
Spectra srl – Roma, 26 novembre 2003.
2003 Corso “Verifica stati limite e nuova normativa per zone sismiche.” Organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo – Teramo, da novembre 2003 a
febbraio 2004.
2004 Corso di formazione in materia di sicurezza per “Coordinatori per la
Preogettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi del
D.Lgs. 494/96 e modifiche introdotte dal D.Lgs. 528/99. Organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Teramo – Teramo, da ottobre 2004 ad aprile 2005.
2005 Corso di formazione in materia di sicurezza per la Prevenzione Incendi per
l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge n. 818/84.
Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo – Teramo, da Aprile
2005 a luglio 2005.
2006 Corso di “Strumentazione e tecniche di misura del rumore e delle vibrazioni in
relazione alle Leggi D.Lgs. 187/05 (esposizione alle vibrazioni in ambiente di lavoro) e
D.Lgs. 195/06 (esposizione al rumore in ambiente di lavoro).” Organizzato dalla
Spectra srl – Roma, 16 novembre 2006.
2007 Corso di formazione specifica per verifiche di impianti elettrici ai sensi del D.P.R.
462/01 riguardanti “Impianti di messa a terra alimentati con tensione inferiore a 1000
V”
Tale attività è stata composta complessivamente da:
- 100 ore di autoformazione utilizzando materiele didattico fornito da Verifica SpA;
- 4 ore di formazione teorico pratica svolta in aula con docenti di Verifica SpA presso
la sede di Locorotondo dell'Organismo;
- N° 6 verifiche di impianti di terra di impianti elettrici alimentati con tensione fino a
1000 V, svolte in affiancamento ad Ispettori abilitati dal Ministero delle Attività
Produttive.
Organizzato da Verifica Spa presso la sede di Locorotondo (BA) – 18, 19 e 20 giugno
2007.
2008 Corso di aggiornamento“Lavori in quota e cadute dall’alto: problematiche e
soluzioni possibili” Organizzato da Easy Work srl – Silvi Marina (TE), 24 maggio 2008.
2009 Corso di formazione specifico “Monitoraggio strutturale dei quadri fessurativi”
Organizzato da EUROSIT – Ancona, 7-8-9 maggio 2009.
2009 Giornata di studio sul “Rischio elettrico nei cantieri edili” Organizzato da
FORMEDIL PESCARA – Pescara, 30 novembre 2009.

2009/2010 Corso di formazione specifico “Tecnico Competente in Acustica”
Organizzato da SCUOLA EMAS ABRUZZO, l’attestato è stato rilasciato dopo esame
scritto e orale – Pineto, A.A. 2009/2010.
2011 Corso di formazione specifico “Il Consulente del Tribunale Civile e Penale”
Organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo – Teramo,
gennaio/febbraio 2011.
2011 Corso di formazione specifico “MODULO C” ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e
ai sensi dell'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 per svolgere il ruolo di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, Organizzato da PMI Abruzzo Molise –
Montesilvano, dicembre 2011.
2012 Corso di formazione specifico “Aggiornamento coordinatori sicurezza” secondo
quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 Organizzato da PMI Abruzzo Molise –
Montesilvano, marzo 2012.
2013 Corso di formazione specifico “Aggiornamento R.S.P.P.” secondo quanto previsto
dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 corretivo D.Lgs 106/09 e dall’Accordo Stato Regioni G.U. n.
37 del 14/02/2006 della durata di 100 ore, Pineto, 22 aprile 2013.
CONVEGNI-SEMINARI
2003 Seminario “Aspetti applicativi del Decreto Legislativo per l’individuazione della
capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni” – organizzato da AIAS (Associazione
Italiana fra Addetti alla Sicurezza) – presso il CNR di Roma, 10 luglio 2003.
2003 Seminario di aggiornamento tecnico “Sicurezza Cantieri alla luce delle ultime
novità contenute nel D.P.R. n. 222 del 03 luglio 2003” – organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Teramo – Teramo, 03 dicembre 2003. 2003 Convegno “R.S.P.P./A.S.P.P.
(Responsabile / Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) & la collaborazione
col Medico Competente. La formazione dopo il Decreto Lgs. 195/2003” – organizzato
dall’ Università degli Studi di L’Aquila e Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro
– L’Aquila, 17 gennaio 2004.
2003 Giornata di studio“Utilizzazione e Razionalizzazione dell’ Energia” – organizzato
da Associazione Promozione & Sviluppo e con la partecipazione dell’Università degli
studi di L’Aquila e ENEL Distribuzione – Roseto degli Abruzzi (Teramo), 13 marzo 2004.
2004 Convegno Nazionale “Novità, Criteri e Metodologie dei corsi di formazione per la
qualificazione di R.S.P.P. e A.S.P.P. previsti dal Decreto Lgs. 195/2003” – organizzato da
AIAS (Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza) – presso il CNR di Roma, 28 aprile
2004.
2004 Convegno su “Problema Amianto: aspetti gestionali” - organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Teramo con la collaborazione di Unione degli
Industriali della Provincia di Teramo, API Teramo e Assoamianto – presso la Sala
Congressi della Fiera Adriatica di Silvi Marina (TE), 22 maggio 2004.

2004 Seminario Network AIAS (Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza) “La
Direttiva ATEX. Le verifiche periodiche agli impianti di messa a terra a norma del DPR
462/2001” - realizzato da I.D.P. srl e Verifica spa - presso Hotel Serena Majestic di
Montesilvano (PE), 27 maggio 2004.
2004 Incontro dibattito sul tema dei campi elettromagnetici“Antenne selvagge in
città. Quali i Rischi per la Salute del Cittadino” - realizzato da un Comitato Cittadino presso il Centro Polifunzionale a Pineto (TE), 16 ottobre 2004.
2005 Seminario informativo sul “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale” realizzato da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura L’Aquila presso la Sala Conferenze del Comune di Avezzano, 1 aprile 2005.
2005 Seminario informativo su “La marcatura CE dei prodotti per la costruzione”
Direttiva 89/106 – realizzato dall’ ANCE di Avezzano in collaborazione con ICMQ di
Milano - presso la Sala Conferenze dell’ANCE del Comune di Avezzano, 27 giugno
2005.
2005 Convegno informativo su “Progetto sicurezza e ambiente nei laboratori di
falegnameria e lavorazione del legno in genere” – realizzato dalla ASL di Avezzano Sulmona - presso la Sala della Comunità Montana del Comune di Avezzano, 01
ottobre 2005.
2006 Seminario informativo sul “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale” realizzato da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura L’Aquila presso la Sala Conferenze del Comune di Avezzano, 31 marzo 2006.
2006 Incontro di aggiornamento su “Regolamento Tecnico Sincert RT–05 Rev. 07 e
Regolamento Tecnico Sincert RT-09 Rev. 02” - realizzato da CERTIEURO - presso la sede
dell’Organismo di Certificazione di Sistemi e Prodotti, 21 novembre 2006.
2007 Seminario di studio su “La certificazione energetica degli edifici” – realizzato dalla
Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali UNITEL sezione Regionale Abruzzo - presso
Palauniverso di Silvi Marina (TE), 25 maggio 2007.
2007 Convegno informativo su “Sicurezza e salute – Rumore Vibrazioni Carrelli
Elevatori” – realizzato dalla ASL di L’Aquila e INAIL Direzione regionale – L’Aquila presso Centro Congressi Hotel Duca degli Abruzzi L’Aquila, 04 maggio 2007.
2007 Incontro informativo su “Atmosfere esplosive D.Lgs. 233/03 (Atex) Classificazione
– Dir. 94/9/CE” – realizzato da Istituto Ambiente Europa in collaborazione con 3M –
presso 11° Salone dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, Bologna, 07 giugno
2007.
2007 Workshop su “Formazione per l’uso in sicurezza dei ponteggi metallici” –
realizzato da TPS Group Spa in collaborazione con Polistudio Spa – presso 11° Salone
dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, Bologna, 07 giugno 2007.

2007 Workshop su “La prova pratica antincendio nella formazione delle squadre di
emergenza: un esempio concreto sul campo” – realizzato da TPS Group Spa – presso
11° Salone dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, Bologna, 07 giugno 2007.
2009 Seminario su “D.Lgs. 231/01 Modelli organizzativi” – realizzato da Confindustria,
Pescara, 27 novembre 2009.
2010 Convegno su “Normativa e utilizzo di Ponteggi” Organizzato da EASY WORK SRL –
Castel Fidardo, 17 aprile 2010.
2010 Convegno su “Sicurezza nei cantieri – Il coordinatore in fase di esecuzione”
Organizzato da Edilio – SAIE BOLOGNA, 29 ottobre 2010.
2010 Convegno su “Rischio Biologico” Organizzato da Qualias – Francavilla al mare,
18 novembre 2010.
2010 Convegno su “Rischio Chimico” Organizzato da SI&T – Centro Congressi DECO di
Chieti, 3 dicembre 2010.
2011 Seminario su “Le responsabilità delle figure della sicurezza” Organizzato da API –
Sala Polifunzionale Provinciale Teramo, 26 meggio 2011.
2012 Seminario su “Formazione sulla sicurezza: le novità del nuovo accordo Stato Regioni” Organizzato da PMI Abruzzo Molise e Sintab Srl – sede PMI Abruzzo Molise,
Montesilvano, 15 febbraio 2012.
2012 Seminario su “Il documento di valutazione dei rischi per le piccole imprese”
Organizzato da PMI Abruzzo Molise e Quas Srl – sede PMI Abruzzo Molise,
Montesilvano, 21 Novembre 2012.
2013 Incontro di aggiornamento per “Ispettori Impianti elettrici” Organizzato da ECO
Certificazioni – sede Faenza, Faenza, 20 giugno 2013.
STAGE
2002 Ho svolto uno stage della durata di tre mesi presso l’A.R.P.A.M. Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente Marche. I temi trattati: controllo e
monitoraggio dell’ambiente, identificazione degli strumenti di rappresentazione della
conoscenza, mappe tematiche tramite lo strumento del GIS – Ancona, da 01 ottobre
2002 al 31 dicembre 2002.
ESPERIENZA LAVORATIVA
2003 Ho collaborato da luglio 2003 a dicembre 2003 con uno Studio Tecnico in cui mi
sono occupato principalmente di Sicurezza (in relazione agli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96).

2004 Ho lavorato da gennaio 2004 a luglio 2004 in una società A.S.Q. Abruzzo Srl,
promossa dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa (CNA), dove ho ricoperto il ruolo di Responsabile del settore Sicurezza (in
relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96) di
circa 250 Piccole e Medie Imprese.
2004 Ho lavorato da luglio 2004 sempre per la stessa società, A.S.Q. Abruzzo Srl, che è
stata rilevata da imprenditori e ha subito un processo di privatizzazione, dove ho
ricoperto il ruolo di Responsabile del settore Sicurezza (in relazione agli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96 e D.Lgs. 494/96, modificato dal
D.Lgs. 528/99) e del settore Ambiente (in relazione agli adempimenti previsti dal D.P.R.
203/88, dal D.P.R. 25 luglio 1991, dal D.M. 44/04) di circa 250 Piccole e Medie Imprese.
2004 Ho partecipato, in qualità di docente, al corso di formazione di 8 ore per 100
dipendenti sul D.Lgs. 626/94 – realizzato dalla società A.S.Q. Abruzzo Srl e CNA della
Provincia di L’Aquila – Avezzano, 15 e 22 novembre 2004.
2005 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del progetto “Educatrice d’infanzia”,
Piano Attuativo P.O.R. 2003, sviluppando un modulo di 5 ore sul D.Lgs. 626/94 –
promosso da Regione Abruzzo e realizzato dall’Associazione SMILE Sistemi e
Metodologie Innovativi per il Lavoro e l’Educazione – Avezzano, 14 ottobre 2005.
2005 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del progetto “Sviluppatore di database
relazionali”, sviluppando un modulo di 5 ore sul D.Lgs. 626/94 – promosso da Regione
Abruzzo e realizzato dall’Associazione SMILE Sistemi e Metodologie Innovativi per il
Lavoro e l’Educazione – Avezzano, 11 novembre 2005.
2005 Ho svolto attività di coordinatore e docenza nell’ambito della realizzazione e
organizzazione del corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94 della durata di 20 ore - promosso dalla
A.S.Q. Abruzzo Srl e realizzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Avezzano
e dalla Cassa Edile di L’Aquila e dal Comitato Paritetico Territoriale di L’Aquila –
Avezzano, 15 - 16 – 22 – 23 novembre 2005.
2005 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del progetto “Office power user”,
sviluppando due moduli di 5 ore sul D.Lgs. 626/94 – promosso da Regione Abruzzo e
realizzato dall’Associazione SMILE Sistemi e Metodologie Innovativi per il Lavoro e
l’Educazione – Avezzano, 16 e 23 novembre 2005.
2005 Ho svolto attività di coordinatore e docenza nell’ambito della realizzazione e
organizzazione del corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94 della durata di 20 ore - promosso dalla
A.S.Q. Abruzzo Srl e realizzato dall’Associazione SMILE Sistemi e Metodologie Innovativi
per il Lavoro e l’Educazione – Avezzano, 25 - 26 novembre 2005 e 2 – 3 dicembre 2005.
2005 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del progetto “Operatore bed &
breakfast”, sviluppando due moduli di 5 ore sul D.Lgs. 626/94 – promosso da Regione
Abruzzo e realizzato dall’Associazione SMILE Sistemi e Metodologie Innovativi per il
Lavoro e l’Educazione – Avezzano, 6 e 7 dicembre 2005.

2006 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del progetto “Office power user”, Piano
Attuativo P.O.R. 2003 misura E/1.a D.L. 9/617 del 7/12/04, sviluppando tre moduli di 5
ore sul D.Lgs. 626/94 – promosso da Regione Abruzzo e realizzato dall’Associazione
SMILE Sistemi e Metodologie Innovativi per il Lavoro e l’Educazione – Avezzano, 31
gennaio 2006 e 1 – 2 febbraio 2006.
2006 Ho lavorato da maggio 2006 per la società, Business Management Srl, dove ho
ricoperto il ruolo di Responsabile del settore Sicurezza (in relazione agli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96 e D.Lgs. 494/96, modificato dal
D.Lgs. 528/99, D.M. 10/03/98 e L. 818/84) e del settore Marcatura CE (in relazione alla
Direttiva 89/106/CEE e al D.P.R. 246/93).
2007 Da maggio 2007 svolgo la libera professione nel settore Sicurezza (in relazione
agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96, dal D.Lgs.
494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, dal D.M. 10/03/98 e L. 818/84) e nel settore
Progettazione.
2007 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Confesercenti e svolto presso
la sede di Tortoreto per un numero di ore pari a 28 come previsto dal D.Lgs. 235/03 e
Provvedimento del 26 gennaio 2006 (Accordo Stato, Regioni e Province autonome).
La docenza è stata continua nei vari moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico –
Tortoreto (TE), dal 14 maggio 2007 al 19 maggio 2007.
2007 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio medio, svolto presso Hotel Riviera per un numero di ore
pari a 8 come previsto dal D.M. 10/03/98 – Silvi Marina (TE), giugno 2007.
2007 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Promozioni Dirette con la
collaborazione di Confesercenti e svolto presso la sede di Tortoreto della
Confesercenti e presso l’azienda Colatriano per un numero di ore pari a 14 come
previsto dal D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del 26 gennaio 2006 (Accordo Stato,
Regioni e Province autonome) per la prova pratica – Tortoreto (TE), 30 giugno 2007 e
Città Sant’Angelo 6 luglio 2007.
2007 Ho svolto attività di Commissario Esterno agli Esami di Stato 2006/2007 per la
materia di matematica nell’ ITI Alessandrini di Teramo – Teramo dal 18 giugno 2007 al
13 luglio 2007.
2007 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, organizzato da Confesercenti e svolto presso la
sede di Tortoreto per un numero di ore pari a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 –
Tortoreto (TE), luglio 2007.
2007 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, organizzato da Confesercenti e svolto presso la
sede di Tortoreto per un numero di ore pari a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 –
Tortoreto (TE), settembre 2007.

2007 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Confesercenti e svolto presso
la sede di Tortoreto per un numero di ore pari a 28 come previsto dal D.Lgs. 235/03 e
Provvedimento del 26 gennaio 2006 (Accordo Stato, Regioni e Province autonome).
La docenza è stata continua nei vari moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico –
Tortoreto (TE), settembre - ottobre 2007.
2007 Ho svolto attività di docenza come Professore di Educazione Tecnica nella
Scuola Media Silvi “G. Pascoli” per numero 12 ore settimanali di lezione – Silvi (TE), dal
19 settembre 2007 al 20 dicembre 2007.
2007 Ho svolto attività di docenza come Professore di Educazione Tecnica nella
Scuola Media Pineto “Giovanni XXIII” per numero 6 ore settimanali di lezione – Pineto
(TE), dal 28 settembre 2007 al 18 dicembre 2007.
2007 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso La Qualità Aziendale,
organizzato da IN-FORMA e-learning school e svolto presso la sede di Tortoreto per un
numero di ore pari a 30 – Tortoreto (TE), dal 31 ottobre 2007 al 18 dicembre 2007.
2007 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, organizzato da Confesercenti e svolto presso la
sede di Tortoreto per un numero di ore pari a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 –
Tortoreto (TE), dicembre 2007.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso “Operatore sistemi informativi
di sicurezza ambientale”, organizzato da IN-FORMA e-learning school con
Determinazione Dirigenziale n° DL1/227 del 22/06/07 e successiva rettifica D.D. n.
DL1/423 del 08/08/2007 – Misura C.2 – Intervento CA1 – Macroprogetto Cittadinanza
Attiva e svolto presso la sede di Tortoreto per un numero di ore pari a 67 sulla
legislazione ambientale e i relativi adempimenti. Tortoreto, dal 17 ottobre 2007 al 6
febbraio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da EFSE – ANCE Teramo e svolto
presso la sede di Teramo per un numero di ore pari a 4 sulla parte teorica e pari a 14
sulla parte pratica in relazione al D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del 26 gennaio 2006
(Accordo Stato, Regioni e Province autonome). La docenza è stata continua nei vari
moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico – Teramo, dal 25 gennaio 2008 al 11
febbraio 2008.
2008 Incarico di CTU nella procedura di esecuzione immobiliare numero 280/2007 del
Tribunale di Teramo – Teramo, 12 febbraio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da EFSE – ANCE Teramo e svolto
presso la sede di Teramo per un numero di ore pari a 4 sulla parte teorica e pari a 14
sulla parte pratica in relazione al D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del 26 gennaio 2006
(Accordo Stato, Regioni e Province autonome). La docenza è stata continua nei vari
moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico – Teramo, dal 1 febbraio 2008 al 18
febbraio 2008.

2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Leonardo Società della CNA
di Pescara e svolto presso la sede di Pescara per un numero di ore pari a 8 sulla parte
sulla parte pratica in relazione al D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del 26 gennaio 2006
(Accordo Stato, Regioni e Province autonome). Pescara, 5 marzo 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da EFSE – ANCE Teramo e svolto
presso la sede di Teramo per un numero di ore pari a 4 sulla parte teorica e pari a 14
sulla parte pratica in relazione al D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del 26 gennaio 2006
(Accordo Stato, Regioni e Province autonome). La docenza è stata continua nei vari
moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico – Teramo, dal 7 marzo 2008 al 15 marzo
2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da EFSE – ANCE Teramo e svolto
presso la sede di Teramo per un numero di ore pari a 4 sulla parte teorica e pari a 14
sulla parte pratica in relazione al D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del 26 gennaio 2006
(Accordo Stato, Regioni e Province autonome). La docenza è stata continua nei vari
moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico – Teramo, dal 4 aprile 2008 al 12 aprile
2008.
2008 Collaboro con la Società Sicuram Srl per le misurazioni ed elaborazione di Piani
acustici Comunali e previsione di impatto di attività private – Giulianova, aprile 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Confesercenti e svolto presso
la sede dell’azienda EDIGAL srl per un numero di ore pari a 28 come previsto dal
D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del 26 gennaio 2006 (Accordo Stato, Regioni e
Province autonome). La docenza è stata continua nei vari moduli giuridico-normativo,
tecnico e pratico – Francavilla al Mare (CH), aprile - maggio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito di due corsi per Addetti al Montaggio
Uso Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Promozioni Dirette s.a.s.
svolto presso la sede di Roseto degli Abruzzi per un numero di ore pari a 12 sulla parte
teorica e pari a 28 sulla parte pratica in relazione al D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del
26 gennaio 2006 (Accordo Stato, Regioni e Province autonome). La docenza è stata
continua nei vari moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico – Roseto degli Abruzzi
(TE), dal 18 aprile 2008 al 5 maggio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Confesercenti e svolto presso
la sede di Tortoreto per un numero di ore pari a 8 sulla parte teorica e pari a 14 sulla
parte pratica come previsto dal D.Lgs. 235/03 e Provvedimento del 26 gennaio 2006
(Accordo Stato, Regioni e Province autonome). La docenza è stata continua nei vari
moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico – Tortoreto (TE), dal 9 aprile 2008 al 9
maggio 2008.

2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94 per un
numero di ore pari a 16 e nell’ambito del corso di formazione per Lavoratori ai sensi
dell’ art. 22 del D.Lgs. 626/94 per un numero di ore pari a 4 - promosso da QUALIAS Srl
e svolto presso l’azienda RIMA srl di Francavilla al Mare – Francavilla al Mare (CH),
aprile - maggio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94 per un
numero di ore pari a 16 - promosso dal IN-FORMA e-learning school e realizzato da
Infomedia e svolto presso la sede di Tortoreto – Tortoreto (TE), dal 21 aprile 2008 al 12
maggio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94 per un
numero di ore pari a 16 e nell’ambito del corso di formazione per Lavoratori ai sensi
dell’ art. 22 del D.Lgs. 626/94 per un numero di ore pari a 4 - promosso da QUALIAS Srl
e svolto presso l’azienda SOGEPI srl di Fara Filiorum Petri – Fara Filiorum Petri (CH), aprile
- maggio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Lavoratori ai
sensi dell’ art. 22 del D.Lgs. 626/94 per un numero di ore pari a 4, svolto presso
l’azienda Edigal srl di Francavilla al Mare – Francavilla al Mare (CH), aprile 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Lavoratori ai
sensi dell’ art. 22 del D.Lgs. 626/94 per un numero di ore pari a 4, svolto presso
l’azienda Cosvega srl di Francavilla al Mare – Francavilla al Mare (CH), aprile 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, organizzato da IN-FORMA e-learning school e
realizzato da Infomedia e svolto presso la sede di Tortoreto per un numero di ore pari
a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 – Tortoreto (TE), 14 maggio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio medio, svolto presso Villa Rossi – Grandi Eventi sas per un
numero di ore pari a 8 come previsto dal D.M. 10/03/98 – Silvi Marina (TE), dal 14
maggio 2008 al 15 maggio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Lavoratori ai
sensi dell’ art. 22 del D.Lgs. 626/94 per un numero di ore pari a 4 - promosso da
QUALIAS Srl e svolto presso l’azienda F.lli Alimonti snc di Pretoro – Pretoro (CH), maggio
2008. 2008 Incarico di CTU nella procedura di esecuzione immobiliare numero 66/2008
del Tribunale di Teramo – Teramo, 20 maggio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Promozioni Dirette s.a.s. svolto
presso la sede di Roseto degli Abruzzi per un numero di ore pari a 6 sulla parte teorica
e pari a 14 sulla parte pratica in relazione all’ art. 136 del D.Lgs. 81/08 e all’ allegato
XXI del D.Lgs. 81/08. La docenza è stata continua nei vari moduli giuridico-normativo,
tecnico e pratico – Roseto degli Abruzzi (TE), dal 23 maggio 2008 al 30 maggio 2008.

2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, svolto presso COSVEGA srl per un numero di ore
pari a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 – Francavilla al Mare (CH), giugno 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Lavoratori ai
sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 per un numero di ore pari a 4 - promosso da QUALIAS
Srl e svolto presso l’azienda Ranieri di Fara Filiorum Petri – Fara Filiorum Petri (CH),
giugno 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Lavoratori ai
sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 per un numero di ore pari a 4, svolto presso l’azienda
Sereco srl di Francavilla al Mare – Francavilla al Mare (CH), giugno 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, svolto presso Edigal srl per un numero di ore pari a 4
come previsto dal D.M. 10/03/98 – Francavilla al Mare (CH), giugno 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Promozioni Dirette s.a.s. svolto
presso la sede di Roseto degli Abruzzi per un numero di ore pari a 6 sulla parte teorica
e pari a 14 sulla parte pratica in relazione all’ art. 136 del D.Lgs. 81/08 e all’allegato XXI
del D.Lgs. 81/08. La docenza è stata continua nei vari moduli giuridico-normativo,
tecnico e pratico – Roseto degli Abruzzi (TE), giugno 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, svolto presso Lido Baracoa per un numero di ore
pari a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 – Silvi Marina (TE), luglio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, svolto presso Lido Drago Verde per un numero di
ore pari a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 – Francavilla al Mare (CH), luglio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, svolto presso Dechatlon Sambuceto per un numero
di ore pari a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 – Sambuceto, luglio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti Antincendio in
attività a rischio di incendio basso, svolto presso Dechatlon San Benedetto del Tronto
per un numero di ore pari a 4 come previsto dal D.M. 10/03/98 – San Benedetto del
Tronto, luglio 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 per un
numero di ore pari a 16 e nell’ambito del corso di formazione per Rappresentante dei
Lavoratori ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 per un numero di ore pari a 32 promosso da QUALIAS Srl e svolto presso l’azienda F.lli Alimonti Snc di Pretoro – Pretoro
(CH), aprile - luglio 2008.

2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 per un
numero di ore pari a 16 e nell’ambito del corso di formazione per Rappresentante dei
Lavoratori ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 per un numero di ore pari a 32 promosso da QUALIAS Srl e svolto presso l’azienda Rima Srl di Francavilla al Mare –
Francavilla al Mare (CH), maggio - agosto 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 per un
numero di ore pari a 4, organizzato da Confesercenti e svolto presso la sede di
Tortoreto – Tortoreto (TE), 7 ottobre 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso per Addetti al Montaggio Uso
Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, organizzato da Promozioni Dirette s.a.s. svolto
presso la sede di Roseto degli Abruzzi per un numero di ore pari a 6 sulla parte teorica
e pari a 14 sulla parte pratica in relazione all’ art. 136 del D.Lgs. 81/08 e all’ allegato
XXI del D.Lgs. 81/08. La docenza è stata continua nei vari moduli giuridico-normativo,
tecnico e pratico – Roseto degli Abruzzi (TE), ottobre 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 per un
numero di ore pari a 8 - promosso da Mediaform – Fara Filiorum Petri (CH), novembre
2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Carrelli
elevatori per un numero di ore pari a 5 presso l’azienda REMU SRL - promosso da PMI
ABRUZZO – Montesilvano (PE), novembre 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 per un
numero di ore pari a 8 e nell’ambito del corso di formazione per addetti
all’antincendio rischio basso ai sensi del DM 10/03/98 per un numero di ore pari a 4 promosso da Metatron Srl – Pescara, novembre 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Carrelli
elevatori per un numero di ore pari a 5 presso l’azienda LAROMO SRL - promosso da
PMI ABRUZZO – Montesilvano (PE), novembre 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per addetti
all’antincendio rischio medio ai sensi del DM 10/03/98 per un numero di ore pari a 8 –
promosso da Confesercenti e svolto presso la sede di Tortoreto – Tortoreto (TE),
novembre 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per addetti
all’antincendio rischio medio ai sensi del DM 10/03/98 per un numero di ore pari a 8 –
promosso dal Comprensorio delle scuole di Scafa – Scafa, novembre 2008.
2008 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 per un

numero di ore pari a 8, organizzato da Confesercenti e svolto presso la sede di
Tortoreto – Tortoreto (TE), dicembre 2008.
2008 Lavoro in affiancamento nelle operazioni di rilievo con sclerometro, pacometro,
georadar, geofono, analisi strutturale di edifici da novembre 2008.
2008 Verifiche di impianti di messa a terra svolte presso Gruppo Stroili per Abruzzo e
Marche.
2008 Indagine sui movimenti ripetuti nell’azienda FRIGOMECCANICA srl promossa da
Studio Ing. De Santis – Mosciano Sant’Angelo (TE) dicembre 2008.
2008 Collaudi di impianti elettrici svolte presso Falegnameria Di Blasio Loris, Ristorante
La Griglia di Casa Nostra.
2009 Collaboro con Confesercenti Teramo per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi per l’anno 2009.
2009 Collaboro con l’EFSE - Cassa Edile di Teramo per quanto riguarda la docenza nei
corsi di formazione per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi per l’anno 2009.
2009 Collaboro con la società Qualias SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2009.
2009 Collaboro con la società Metatron SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2009.
2009 Collaboro con EUROBIC Chieti per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro e non, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per l’anno 2009.
2009 Collaboro con PMI ABRUZZO per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2009.
2009 Collaboro con l’azienda RIMA Srl per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2009.

2009 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per addetti
all’antincendio rischio medio ai sensi del DM 10/03/98 per un numero di ore pari a 8 –
promosso dalla Scuola Fedele-Romani – Roseto degli Abruzzi, febbraio 2009.
2009 Verifiche di impianti di messa a terra svolte presso Parrucchiera Nada San
Benedetto del Tronto (AP).
2009 Incarico di CTU nella procedura di esecuzione immobiliare numero 13/2009 del
Tribunale di Teramo – Teramo, 24 giugno 2009.
2009 Incarico di CTU nella procedura di esecuzione immobiliare numero 104/2009 del
Tribunale di Teramo – Teramo, 3 dicembre 2009.
2009 Elaborazione della zonizzazione acustica del Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI
come Collaboratore della Società Sicuram Srl.
2009 In corso di elaborazione della zonizzazione acustica del Comune di Pineto come
Collaboratore della Società Sicuram Srl.
2010 Verifiche di impianti di messa a terra svolte presso CONAD Pineto e Atri, Pollicino
Snc, Condomini in Provincia di Teramo.
2010 Collaboro con Confesercenti Teramo per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2010.
2010 Collaboro con PMI ABRUZZO per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2010.
2010 Collaboro con la società Qualias SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2010.
2010 Collaboro con la società Metatron SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2010.
2010 Collaboro con l’azienda RIMA Srl per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2010.

2010 Incarico di CTU e CUSTODE nella procedura di esecuzione immobiliare numero
231/2009 del Tribunale di Teramo – Teramo, 24 febbraio 2010.
2010 Ho svolto attività di elaborazione di certificazione energetica di un
appartamento, commissionato da Franchi Francesco, Villa Rosa di Martinsicuro –
maggio 2010.
2010 Incarico di CTU e CUSTODE nella procedura di esecuzione immobiliare numero
44/2010 del Tribunale di Teramo – Teramo, 30 giugno 2010.
2010 Incarico di CTU e CUSTODE nella procedura di esecuzione immobiliare numero
275/2009 del Tribunale di Teramo – Teramo, 17 giugno 2010.
2010 Attività di collaboratore nella determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di pubblico spettacolo per il bar Ghost Caffè, Teramo giugno 2010.
2010 Attività di collaboratore nella determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di pubblico spettacolo per lo stabilimento balneare La Bussola
beach cafe, Roseto degli Abruzzi 16 luglio 2010.
2010 Attività di collaboratore nella previsione di impatto acustico per la Gelateria I
Caruso via Gadames , Roma 9 luglio 2010.
2010 Attività di collaboratore nella previsione di impatto acustico per la Gelateria I
Caruso Castel Porziano , Roma 2 agosto 2010.
2010 Incarico di CTU e CUSTODE nella procedura di esecuzione immobiliare numero
8/2010 del Tribunale di Teramo – Teramo, 23 settembre 2010.
2010 Da agosto 2010 svolgo attività nel campo dell’acustica come Tecnico
Competente.
2010 Valutazione previsionale acustico relativo alla costruzione di un fabbricato civile
ubicato nel Comune di Silvi, 30 ottobre 2010.
2011 Verifiche di impianti di messa a terra svolte presso Ivaterm di Cataldi Vincenzo,
Simonelli Moto Sas, Dr. Mozzoni Domenico Studio Dentistico, Scuola d’infanzia paritaria
Teresa e Pietro Merlini, Sereco Srl, .
2011 Collaboro con Confesercenti Teramo per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2011.
2011 Collaboro con PMI ABRUZZO per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di

Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2011.
2011 Collaboro con la società Qualias SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2011.
2011 Collaboro con la società Metatron SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2011.
2011 Collaboro con l’azienda RIMA Srl per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2011.
2011 Collaboro con CNA CHIETI e QUALIAS SRL per quanto riguarda la docenza nei
corsi di formazione per Addetti all’uso di macchine movimento terra, per Addetti al
Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di Ponteggi per l’anno 2011.
2011 Collaboro con CNA VASTO e QUALIAS SRL per quanto riguarda la docenza nei
corsi di formazione per Addetti Addetti Antincendio rischio basso e medio per l’anno
2011.
2011 Collaboro con la società ASQ SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2011.
2011 Incarico di CTU nella procedura di esecuzioni civili numero 261/2004 del Tribunale
di Teramo – Teramo, 24 gennaio 2011.
2011 Incarico di CTU nella procedura civile numero di ruolo 1345/2009 del Tribunale di
Giulianova – Giulianova, 16 febbraio 2011.
2011 Ho svolto attività di docenza durante l'anno 2011 nell’ambito del Progetto Safety
in collaborazione con Qualias Srl per numero 200 ore nei corsi di formazione per
addetti all’antincendio rischio basso e medio, per addetti all'uso del carrello
elevatore, preposti, valutazione dei rischi, rischi specifici ai sensi del D.Lgs. 81/08 –
presso le aziende Ecolgica Sangro Spa, Pastificio Regal Srl, Trans Food, Rima Srl,
Coedin.
2012 Collaboro con Confesercenti Teramo per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2012.

2012 Collaboro con PMI ABRUZZO per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2012.
2012 Collaboro con la società Qualias SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2012.
2012 Collaboro con l’azienda RIMA Srl per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2012.
2012 Collaboro con CNA CHIETI e QUALIAS SRL per quanto riguarda la docenza nei
corsi di formazione per Addetti all’uso di macchine movimento terra, per Addetti al
Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di Ponteggi per l’anno 2012.
2012 Collaboro con CNA LANCIANO e QUALIAS SRL per quanto riguarda la docenza
nei corsi di formazione per Addetti all’uso di macchine movimento terra, per l’anno
2012. 2012 Collaboro con la società ASQ SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2012.
2012 Attività di collaboratore nella previsione di impatto acustico per gli impianti di
Cogenerazione da realizzare dalle ditte Cogen Srl, Energetica Srl, Energia Bio Srl,
Controguerra 21 febbraio 2012.
2012 Ho svolto attività di elaborazione di certificazione energetica di un
apparatamento, commissionato da Di Bonaventura Gianni, San Nicolò Teramo –
febbraio 2012.
2012 In relazione all’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto
1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08 e successive
modifiche e integrazioni, sono state svolte attività di valutazione del rischio e
formazione (teorica e pratica) in aziende relativamente alle seguenti attrezzature di
lavoro: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per
autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli,
carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, febbraio 2012.
Piattaforme di lavoro elevabili e carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo,
carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico: sono state svolte
diverse ore di docenza presso gli Enti come CNA, Confesercenti, PMI Abruzzo, o
tramite Fondimpresa ma soprattutto come consulenza direttamente nelle aziende

oltre a gestire tali attrezzature nelle valutazioni del rischio, alcune aziende seguite:
Coenergy Srl, Cosvega Srl, Rima Srl, Consac Srl, Gruppo Regal, etc.
Gru a torre, gru mobile, gru per autocarro: sono state svolte diverse ore di docenza
presso gli Enti come CNA, Confesercenti, PMI Abruzzo o tramite Fondimpresa ma
soprattutto come consulenza direttamente nelle aziende oltre a gestire tali
attrezzature nelle valutazioni del rischio, alcune aziende seguite: GRC Costruzioni Sas,
San Giovanni Servizi Srl, Consac Srl, Rima Srl, Lacil Snc, etc. Trattori agricoli: sono state
svolte diverse ore di docenza presso gli Enti come COTIR o Confindustria Teramo per
tramite di Eurbic in progetti di formazione rivolti esclusivamente agli agricoltori o
tramite Fondimpresa direttamente ma soprattutto come consulenza direttamente
nelle aziende oltre a gestire tali attrezzature nelle valutazioni del rischio, alcune
aziende seguite: Sincarpa, Faraone, Sielca, etc.
2012 Ho svolto attività di verifica di impianti e certificazione per la richiesta di rinnovo
del CPI commissionato da Ipes Industria Poliuretani Espansi, Zona Industriale Villa
Zaccheo – Castellalto, marzo 2012.
2012 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Addetti
Antincendio Rischio Medio per un numero di ore pari a 12, organizzato da SMILE –
Vasto (CH), marzo 2012.
2012 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Addetti al
Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di Ponteggi, aggiornamento ai sensi del
Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per un numero di ore pari a 4, organizzato da Mediaform Srl –
Fara Filiorum Petri (CH), marzo 2012.
2012 Ho svolto attività di Progettazione per la richiesta di CPI per ampliamento di
un’attività relativa alla lavorazione e produzione di resine sintetiche commissionato da
Ipes Industria Poliuretani Espansi, Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto, maggio
2012.
2012 Ho svolto attività di Progettazione e Direzione Lavori nell’ambito dei Lavori di
completamento delle opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale di Borgo
S. Maria commissionato dal Comune di Pineto, importo complessivo del progetto
144.532,30 euro – Pineto, fine lavori maggio 2012.
2012 Ho svolto attività di Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione
nell’ambito dei Lavori di demolizione di manufatti dismessi e realizzazione di nuovo
opificio industriale commissionato dal Lesti Group Srl, Nucleo industriale S. Atto –
Teramo, giugno 2012.
2012 Ho svolto attività di elaborazione di perizia di stima di un opificio industriale,
commissionato da Regal Service Srl, Zona Industriale Scerne di Pineto – giugno 2012.
2012 Ho svolto attività di elaborazione di certificazione energetica di un opificio
industriale, commissionato da Regal Service Srl, Zona Industriale Scerne di Pineto –
giugno 2012.

2012 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Addetti
all’uso del commissionatore per un numero di ore pari a 16, due edizioni da 8 ore,
presso la FATER SPA, organizzato da Rima Srl – Pescara, luglio 2012.
2012 Ho svolto attività di tecnico competente in acustica nella Valutazione delle
immissioni sonore di impianti a servizio di attività commerciale, commissionato da
Società Relda di Ferretti Renato & C. – Silvi, luglio 2012.
2012 Ho svolto attività di elaborazione di certificazione energetica di un villino,
commissionato da Di Febo Silvio, Silvi – novembre 2012.
2012 Ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per MODULO A
del corso per lo svolgimento del ruolo di RSPP per un numero di ore pari a 28 presso la
IRPLAST SPA, organizzato da ADECCO e QUALIAS Srl – Val di Sangro, ottobre/dicembre
2012.
2012 Ho svolto attività di docenza e di Responsabile del progetto formativo
nell’ambito del corso di formazione per Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP e
per Addetti antincendio Rischio Basso, per un numero di ore pari a 20 presso l’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Chieti, organizzato da Qualias Srl – Chieti, novembre dicembre 2012.
2012 Ho svolto attività di elaborazione di certificazione energetica di un
appartamento, commissionato da Di Michele Silvana, Silvi – dicembre 2012.
2012 Verifiche di impianti di messa a terra svolte presso Atollo Srl, Condominio Villa
Lucia, STM Italia Srl, Babycenter sas, Condominio Solemare, Condominio Franchi,
Condominio Lamante, Condominio Pacus, Condominio La Rinascita.
2012 Ho svolto attività di docenza durante l'anno 2012 nell’ambito dei progetti relativi
ai fondi Interprofessionali in collaborazione con Qualias Srl per numero circa 260 ore
nei corsi di formazione per addetti all’antincendio rischio basso e medio, per addetti
all'uso del carrello elevatore, preposti, valutazione dei rischi, rischi specifici, rls, ai sensi
del D.Lgs. 81/08 – presso le aziende CCS Spa, GELDI’ Spa, L’Operosa, Rima Srl,
Sincarpa, Mangimi Menna.
2013 Collaboro con Confesercenti Teramo per quanto riguarda la docenza nei corsi
di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2013.
2013 Collaboro con PMI ABRUZZO per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio, per Addetti al Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di
Ponteggi, Addetti all’utilizzo di gru – carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2013.

2013 Collaboro con la società Qualias SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio per l’anno 2013.
2013 Collaboro con l’azienda RIMA Srl per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori – piattaforme aeree per l’anno
2013.
2013 Collaboro con CNA CHIETI e QUALIAS SRL per quanto riguarda la docenza nei
corsi di formazione per Addetti all’uso di macchine movimento terra, per Addetti al
Montaggio Uso Trasformazione Smontaggio di Ponteggi per l’anno 2013.
2013 Collaboro con CNA LANCIANO e QUALIAS SRL per quanto riguarda la docenza
nei corsi di formazione per Addetti all’uso di macchine movimento terra, per l’anno
2013.
2013 Collaboro con CONSULGROUP SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione per Addetti all’uso di attrezzature secondo i nuovi Accordi Stato Regioni e
per RSPP, RLS, Preposti, Dirigenti, Addetti Antincendio, per l’anno 2013.
2013 Collaboro con la società ASQ SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi: di
formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori di
lavoro, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per Addetti Antincendio
rischio basso e medio e per quanto riguarda la gestione della sicurezza di tutte le
aziende clienti, anno 2013.
2013 Svolgo il ruolo di RSPP per le seguenti aziende: San Giovanni Servizi Srl (raccolta e
trasporto rifiuti), GRC Costruzioni Sas (impresa edile), Avv. D’Ambrosio Michele (studio
notarile), Dott. Vadini Mauro (igienista dentale), GEN 5 La Salute Srl (deposito), GLK Srl
(azienda metalmeccanica), HDC Srl (studio commercialista), Onoranze funebri
Dell’Orletta.
2013 Verifiche di impianti di messa a terra svolte presso Dott. Sacripante, Home Life,
Pasticceria Silvi, AG7 Srl, Bar Stadio, Condominio Bar Stadio, Bagni Sirena, Satbilimento
il Corallo, Stabilimento Mimmo, La Griglia di Casa Nostra, Macelleria Valentino dei F.lli
Scarponi & C. snc, IGR Industrie Grafiche Riunite Srl, CIAM SPA, Consac Srl, G. & G. Srl,
Sereco Srl, Cosvega Srl.
2013 Aziende in cui è stata svolta attività di docenza relativamente all’abilitazione di
operatori per l’uso di attrezzature: Mammarella Arredamenti (carrelli elevatori), Shops
Design Srl (carrelli elevatori), LT Assembly Srl (carrelli elevatori), Refran Srl (gru su
autocarro, carrelli elevatori), Geldì Spa (carrelli elevatori), Momentive (trattori agricoli
o forestali), Saga Aeroporto di Pescara (carrelli elevatori), Gruppo Novas (carrelli
elevatori, gru su autocarro).
2013 Aziende in cui è stata svolta attività di docenza relativamente ad addetti al
montaggio trasformazione e smontaggio di ponteggi: GRC Costruzioni Sas
(aggiornamento addetti).

2013 Collaudo impianto elettrico della Griglia di Casa Nostra.
2013 Incarico di CTU nella procedura di esecuzione immobiliare numero 168/2011 del
Tribunale di Teramo, Teramo febbraio 2013.
2013 Attivitàdi collaboratore nella verifica di gru e carroponte presenti presso la Zecca
dello Stato, Foggia marzo 2013.
2013 Incarico di CTP nella causa civile numero 398/2008 del Tribunale di Teramo,
Sezione Distaccata di Atri, Pineto luglio 2013.
2013 Elaborazione perizie di idneità mezzi al trasporto rifiuti per numero 6 mezzi
commissionato dalla Cosvega Srl, Francavilla al Mare ottobre 2013.
2013 Ho svolto attività di docenza in collaborazione con la società ASQ SRL per
quanto riguarda la docenza nei corsi: di formazione per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione per datori di lavoro e addetti antincendio rischio basso
svolto presso l’Ordine dei Commerialisti della Provincia di Chieti, ottobre – novembre
2013.
2013 Attività di elaborazione di calcolo strutturale e deposito genio civile per la
struttura di un ascensore da installare in Pineto, commissionato dall’azienda
G.Ascensori, novembre 2013.
2013 Incarico di CTU nella procedura di esecuzione immobiliare numero 142/2011 del
Tribunale di Teramo, Teramo novembre 2013.
2013 Elaborazione Certificazione Energetica poi diventata Attestato di Prestazione
Energetica per: Dott. Di Febo Silvio (abitazione), Sig. Del Papa Mauro (abitazione).
2013 Elaborazione del DSS per l’apertura di una cava per l’azienda Immedil TS,
dicembre 2013.
2013 Aziende in cui è stata svolta attività di docenza relativamente alla formazione di
lavoratori, RLS, Preposti, ASPP, Addetti Antincendio, Dirigenti: Sincarpa (lavoratori),
Imprendo School (lavoratori), CCS SPA (aggironamento RLS, lavoratori impiegati,
lavoratori operai, preposti, dirigenti), Officina 3A (lavoratori), Impresa Edile Schiavi
(lavoratori), Ristorante Del Papa Mauro (lavoratori), Mammarella Arredamenti
(lavoratori sulla Direttiva Macchine), Guiscardo scuola privata (Lavoratori), Shops
Design Srl (RLS, Preposti, Lavoratori impiegati e operai), Supermercati Erasmi
(lavoratori), LT Assembly Srl (lavoratori, preposti, rls, antncendio), Rolli Spa
(aggiornamento ASPP), Geldì Spa (aggiornamento RLS), Gruppo Novas (RLS,
antincendio), Paco Srl (lavoratori impiegati e operai), Ergotec Srl (lavoratori), Immedil
Ts (lavoratori).
2013 Attività di elaborazione documentazione prevista dal D.Lgs 81/08 svolta per le
seguenti aziende: Consac Srl (raccolta e trasporto rifiuti), Cosvega Srl (raccolta e
trasporto rifiuti, manutenzione del verde, centro di raccolta), San Giovanni Servizi Srl
(raccolta e trasporto rifiuti), Rima Srl (vendita e riparazione carrelli elevatori), Sincarpa
(azienda vinivola), F.lli Alimonti Snc (lavorazione del legno), Di Cesare Vincenzo

(impresa edile e ristorante), Di Cesare Leone (impresa edile), Ordine dei
Commercialisti Chieti, Sogepi (azienda di intermediazione per il trasporto merci in
Libia), Dolce Punta (azienda produzione cravatte), Commercialisti (Studio Di
Paolantonio-Balducci, Cedac, Dott. Di Girolamo, Laber Sas, Dott. Marcucci, Dott.
Raglione, Dott. D’Onofrio, HDC Srl, Dott. Guardiani), Avvocati (Avv. Galizia), Notai
(Mastroberardino, D’Ambrosio), Pollicino Snc (asilo nido), Mizar (azienda di vendita e
installazione materiale elettronico), Bar Il Martinello, Ottica De Simone, Magicar Srl
(vendita e riparazione carrelli elevatori), Del Papa Mauro (ristorante), Officina 3A
(officina meccanica), Schiavi (impresa edile), Assogna Claudio (impresa edile
elettricista), F.lli Del Sole Snc (falegnameria), Foschi Sas (negozio articoli da regalo),
Movida (Bar), LT Assembly Srl (azienda di assemblaggio), Supermercati Erasmi
(supermercati), GRC Costruzioni Sas, Italcostruzioni 98 (impresa edile), Il Capriccio Srl
(gelateria), Centorame Daniela (lavanderia), Hotel Astoria, D’Ambrosio Marco
(impresa edile termoidraulico), L.M. Design Srl (impresa edile restauri), Pastificio Regal
Srl (pastificio), Trans Food (azienda di trasporti pasta), Regal Service Srl (azienda
amministrativa del Gruppo Regal), Server Line Snc (azienda di consulenza), C.S.C. Snc
(azienda che lavora alluminio e ferro), L’Operosa (cooperativa sociale), BlureldaRelda (hotel), Onoranze funebri Dell’Orletta, MG Restauri e pittura di Gagliardi
Marcello (impresa edile), Vadini Mauro (igienista dentale), Hotel Sirena, Lacil Snc
(impresa edile di costruzioni), Lavanderia Magik, Autofficina Bosica G. & Stella M. snc
(officina), Anfa Costruzioni snc (impresa edile costruzioni), Maion Pub (pub), Scarfato
Alessandra (parrucchiera).
2013 Svolgo il ruolo di Responsabile del settore Sicurezza presso l’azienda ASQ SRL
nella gestione di circa 80 piccole e medie imprese.
2013 Attività svolta nel settore dell’antincendio: Hotel Silvi (pratica di rinnovo
autorizzazione), Hotel Boston (hotel con numero posti letto maggiore di 25 pratica
autorizzativa), Hotel Florida (pratica di rinnovo autorizzazione), Hotel Astoria (gestione
della pratica relativa al piano pluriennale di adeguamento), Risvegli Sonori-Concerto
Pinetnie Moderne (autorizzazione pubblico spettacolo), Condominio LA Rotonda
(autorimesse scal a e b, pratica autorizzativa), Consac Srl (pratica autorizzativa
serbatorio di gasolio di 9000 lt), Cosvega Srl (pratica autorizzativa serbatorio di gasolio
di 9000 lt).
2014 Collaboro con CNA LANCIANO, CNA CHIETI, PMI ABRUZZO, CONFESERCENTI
TERAMO, ADECCO, SMILE, QUALIAS SRL, CONSULGROUP SRL, EUROSVILUPPO SPA,
EUROBIC, QUALIAS SRL, ASQ SRL per quanto riguarda la docenza nei corsi di
formazione relativi all’’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28
agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori e per corsi relativi a RSPP, ASPP, RLS,
Dirigenti, Preposti, Addetti Antincendio, Addetti al montaggio trasformazione e
smontaggio di ponteggi formazione, per l’anno 2014.
2014 Svolgo il ruolo di RSPP per le seguenti aziende: San Giovanni Servizi Srl (raccolta e
trasporto rifiuti), GRC Costruzioni Sas (impresa edile), Avv. D’Ambrosio Michele (studio
notarile), Dott. Vadini Mauro (igienista dentale), GEN 5 La Salute Srl (deposito), GLK Srl
(azienda metalmeccanica), Cosvega Srl (raccolta e trasporto rifiuti, manutenzione del
verde), HDC Srl (studio commercialista), Onoranze funebri Dell’Orletta.

2014 Attività di elaborazione di calcolo strutturale per la struttura di un ascensore da
installare in Teramo, commissionato dall’azienda G.Ascensori, gennaio 2014.
2014 Attività di elaborazione documentazione prevista dal D.Lgs 81/08 svolta per le
seguenti aziende: Consac Srl (raccolta e trasporto rifiuti), Cosvega Srl (raccolta e
trasporto rifiuti, manutenzione del verde, centro di raccolta), San Giovanni Servizi Srl
(raccolta e trasporto rifiuti), Rima Srl (vendita e riparazione carrelli elevatori), Sincarpa
(azienda vinivola), F.lli Alimonti Snc (lavorazione del legno), Pollicino Snc (asilo nido),
Studio Medico Bottari, GLK Srl, Gen 5 La salute Srl, Notaio (D’Ambrosio), Pollicino Snc
(asilo nido), Mizar (azienda di vendita e installazione materiale elettronico), Magicar
Srl (vendita e riparazione carrelli elevatori), Del Papa Mauro (ristorante), Assogna
Claudio (impresa edile elettricista), F.lli Del Sole Snc (falegnameria), Foschi Sas
(negozio articoli da regalo), Movida (Bar), LT Assembly Srl (azienda di assemblaggio),
Supermercati Erasmi (supermercati), GRC Costruzioni Sas, Italcostruzioni 98 (impresa
edile), Il Capriccio Srl (gelateria), Centorame Daniela (lavanderia), Hotel Astoria,
D’Ambrosio Marco (impresa edile termoidraulico), L.M. Design Srl (impresa edile
restauri), Pastificio Regal Srl (pastificio), Trans Food (azienda di trasporti pasta), Regal
Service Srl (azienda amministrativa del Gruppo Regal), Server Line Snc (azienda di
consulenza), C.S.C. Snc (azienda che lavora alluminio e ferro), L’Operosa
(cooperativa sociale), Blurelda-Relda (hotel), Onoranze funebri Dell’Orletta, MG
Restauri e pittura di Gagliardi Marcello (impresa edile), Vadini Mauro (igienista
dentale), Hotel Sirena, Lacil Snc (impresa edile di costruzioni), Lavanderia Magik,
Autofficina Bosica G. & Stella M. snc (officina), Anfa Costruzioni snc (impresa edile
costruzioni), Maion Pub (pub), Scarfato Alessandra (parrucchiera), Cantina Faraone
(cantina vinicola), Grandi Eventi Sas (ristorante-albergo).
2014 Aziende in cui è stata svolta attività di docenza relativamente alla formazione di
lavoratori, RLS, Preposti, ASPP, Addetti Antincendio, Dirigenti: SAGA Aeroporto di
Pescara (antincendio), Pollicino Snc (lavoratori), Sogepi (antincendio, lavoratori).
2014 Aziende in cui è stata svolta attività di docenza relativamente all’abilitazione di
operatori per l’uso di attrezzature: Cosvega Srl (trattori agricoli o forestali, gru su
autocarro, piattaforme aeree), Consac Srl (gru su autocarro), Gruppo Novas (gru
mobili, gru su autocarro), Fater SpA (commissionatore), Refran Srl (utilizzo di presse con
annessa gru), Rima Srl (carrelli elevatori), Sincarpa (carrelli elevatori).
2014 Elaborazione Attestato di Prestazione Energetica per: Sig.ra Santangelo Rossana
(locale commerciale).
2015/2016 Attività di elaborazione documentazione prevista per le Manifestazioni
Temporanee di Pubblico Spettacolo e Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico.
2015/2016 Classificazione acustica dei Territori Comunali.
2015/2016 Attività di affiancamento nell’azienda ACND S.r.l. Abruzzo Controlli Non
Distruttivi di L’Aquila (AQ).
2015/2016 Consulenza e gestione degli obblighi del D.Lgs. 81/08 presso le aziende che
si occupano di “Ambiente e Gestione Rifiuti” come AM Consorzio (Consulenza +

RSPP), DIODORO ECOLOGIA S.r.l. (Consulenza + RSPP), TE.AM. S.p.a (Consulenza),
Global Service Soc. Coop. (Consulenza + RSPP), SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l. (RSPP),
ECOTEDI (Consulenza + RSPP), CONSAC S.r.l. (Consulenza), COSVEGA S.r.l.
(Consulenza + RSPP).
2015/2016 Attività di elaborazione documentazione prevista dal D.Lgs 81/08 svolta per
le seguenti aziende: PETRELLA VERONICA (Studio di Chinesiologia e Massofisioterapia),
GLI AMICI S.r.l., BAR BORGO ROSSO S.r.l., (Bar / Ristorante), DIADEMA S.r.l. (Produzione
di capi d’abbigliamento), PLINIUS S.r.l., ALBATROS S.r.l., MERLI BEACH S.r.l. (Stabilimenti
balneari), LOCANDA D’ANNUNZIO S.r.l., L’ANGOLO DEI SAPORI S.r.l., LO SPUNTINO S.r.l.
(Ristorazione), HOTEL ROMA Pineto Gest S.r.l., HOTEL ITALIA S.r.l. (Pineto), HOTEL IMPERO
S.r.l. (Tortoreto), HOTEL LIDO (Roseto Degli Abruzzi), HOTEL EURO (Alba Adriatica),
HOTEL RESORT S.r.l., IL GIRASOLE (Centro Estetico), LOGISISTEM Coop. (Carico e scarico
merci conto terzi).
Gestione Sicurezza D.Lgs.81/08, gruppo COOP. LEONARDO – Università degli Studi di
Chieti e Pescara.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Lingua inglese livello buono.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buon uso del Pc, di Office (soprattutto di Word, Excel e Power Point) e del programma
AutoCAD.
HOBBY
Pratico sport, gioco a calcio e calcetto e in genere mi piacciono gli sport di squadra.
Nel periodo estivo vado in barca a vela, mi dedico al nuoto in mare, al beach volley
e alla corsa. Nel tempo libero leggo riviste e libri. Suono la fisarmonica.
Pineto, 04/10/2016
firma

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo l’uso dei miei dati in base al Decreto Legislativo 196/2003

