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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIO DI MUZIO 
Indirizzo  5, Via Vescovo M.Natale, 81100, Caserta, Italia 
Telefono  +39 0823 301383 --- +39 3282182949 

Fax   
e-mail  mariodimuzio@ymail.com 

        pec         mariodimuzio@pec.it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  03 gennaio 1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da novembre 2017  RSPP 
• committente  Lavoro e Giustizia srl 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per azienda che effettua servizi di 
portierato 

   
Da gennaio 2017  RSPP 

• committente  ALVECO SRL 
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per lo stabilimento di Battipaglia 

ove si producono lastre in policarbonato. 
   

gennaio 2016 – febbraio 2016  RSPP 
• committente  SMA CAMPANIA 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) degli impianti di depurazione di 
Cuma, Napoli Nord, Acerra, Foce Regi Lagni, Marcianise ed impianto di grigliatura di Succivo 

   
agosto 2015 – dicembre 2015  RSPP 

• committente  Regione Campania (gestione commissariale) 
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) degli impianti di depurazione di 

Cuma, Napoli Nord, Acerra, Foce Regi Lagni, Marcianise ed impianto di grigliatura di Succivo 
con conseguente aggiornamento dei DVR, valutazione del rischio incendio, redazione di piano 
della formazione, individuazione degli interventi urgenti 

   
giugno 2016  responsabile del corso e docente 
• committente  IPS srl 

• Tipo di impiego  Organizzazione e docenza nel corso per PES/PAV di 16 ore tenuto presso JABIL in Marcianise 
   

gennaio 2015 – luglio 2016  redazione del piano di zonizzazione acustica di Piedimonte Matese 
• committente  Comune di Piedimonte Matese (CE) 

• Tipo di impiego  Libero professionista/tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto con decreto del 
presidente della giunta regionale della Campania  n. 15805 del 2/11/1999 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Mario Di Muzio] 
  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  mappatura acustica del territorio, redazione della zonizzazione acustica e documenti correlati 
 
 

2015 ad oggi  RSPP 
• committente  Caritas Diocesana di Aversa 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un ente che eroga servizi di 
accoglienza (dormitori, mensa, intermediazione culturale, formazione degli aduslti) 

   
anno 2013  corsi di formazione antincendio 

• committente  IPS, EUROTUBI, AIFORM, AIFOS, ANFOS, Laminazione Sottile SpA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e docenza in corsi di formazione per addetti alla squadra di emergenza 
antincendio per ogni livello di rischio 
 

   
2013 – 2015  RSPP 

• committente  GSS Srl 
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un istituto di vigilanza 

   
dal 2013 ad oggi  RSPP 

• committente  DEMACART srl  
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di azienda per commercializzazione di 

imballaggi 
   

2013-2014  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
• committente  LG Costruzioni 

• Tipo di impiego  Lavori di completamento del polo natatorio San Martino.  Importo dei lavori:  € 2.200.000 
   

dal 2012  ad oggi  RSPP 
• committente  BYOM srl  

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di azienda che gestisce centrali 
fotovoltaiche 

   
2011 ad oggi  RSPP 
• committente  ASSI Srl 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un istituto di vigilanza 
   

2011 a marzo 2017  RSPP 
• committente  Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’unità produttiva cantiere presso il 
porto di Napoli per il risanamento del bacino di carenaggio n°2 (importo lavori circa 17 milioni di 
Euro) 
 

   
dal maggio  2011 al 31/12/2013  responsabile tecnico 

• committente  DUE ELLE TECNOLOGIES di Pomezia 
• Tipo di impiego  Associato in partecipazione 

• Principali mansioni e responsabilità  analisi dei progetti impiantistici, organizzazione dei lavori di istallazione, controllo dell’esecuzione 
dei lavori ai fini della rispondenza al progetto, redazione dei documenti consequenziali ed 
attestazione di conformità 
 

   
dal 2010 al 2012  ACMS, Vigilanza Terra di Lavoro, Vigilanza Lavoro e Giustizia 

• committente  ASSIDAL di Caserta 
• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e docenza nei corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro (art. 37 D.Lgs. 
81/08) ed antincendio 

   
2010  corsi di formazione per gli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori e per la squadra di 

emergenza antincendio per la JABIL di Marcianise 
• committente  IPS Srl 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  responsabile dei corsi e docente (teoria ed esercitazioni a fuoco) 

   
   

dal 2010 ad oggi  corsi di formazione per la squadra di emergenza antincendio per le aziende LG Costruzioni di 
Terracina, De Lucia SpA di S.Felice a Cancello 

• committente  LG Costruzioni, De Lucia SpA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile dei corsi e docente (teoria ed esercitazioni a fuoco) 
   

dal 2009 ad oggi   collaudi di costruzioni (circa 15) 
• committente  vari committenti privati 

• Tipo di impiego  collaudatore in corso d’opera, libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  verifica di conformità del progetto alle norme tecniche sulle strutture, verifica della corretta 

esecuzione dei lavori, verifica della rispondenza dei materiali e valutazione delle relative prove di 
laboratorio, redazione degli atti consequenziali 
 
 

2009   redazione del piano di zonizzazione acustica di Pacentro 
• committente  Comune di Pacentro (AQ) 

• Tipo di impiego  Libero professionista/tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto con decreto del 
presidente della giunta regionale della Campania  n. 15805 del 2/11/1999 

• Principali mansioni e responsabilità  mappatura acustica del territorio, redazione della zonizzazione acustica e documenti correlati 
 
 

2009-2014  RSPP 
• committente  Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Vairano 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una scuola  
   

2008  direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori 

• committente  Condominio Parco Morgese (S. Giorgio a Cremano) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  :rifacimento copertura e risanamento di elementi murari e strutturali in San Giorgio a Cremano. 
Importo dei lavori: € 52.000 circa 

   
2007   redazione del piano di zonizzazione acustica di Pacentro 

• committente  SMV Auto 
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un concessionario Mercedes con 

relativa  officina di manutenzione 
   

dal 2006 ad oggi  membro delle commissione comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
• committente  Comune di Alvignano (CE), Comune di Dragoni (CE) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  membro delle commissioni in qualità di esperto di elettrotecnica 

 
 

dal 2006 al 2010  corsi di formazione dei lavoratori per la sicurezza, corsi antincendio presso numerose 
aziende in provincia di Caserta 
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• committente  ASDALEC di Caserta 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile dei corsi e docente 
 

dal 2006 al 2007  direttore dei lavori di cava 
• committente  Franca SpA di Caserta 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  verifica delle condizioni della cava, redazione e gestione del piano di coltivazione, verifica della 

stabilità dei fronti 
 

dal 2005 ad oggi  esecuzione di circa 30 progetti/attività finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione 
incendi 

• committente  varie aziende industriali e di servizi (tra cui Tekno, Cuma Sud SpA, 2i rete gas SpA) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista/consulente antincendio 

2005-2009   
• committente  AICQ (associazione Italiana per la cultura della qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi di formazione per ASPP e RSPP (in particolare nei corsi sui rischi specifici e 
sulle metodologie di valutazione del rischio specialmente per quel che riguarda rumore, 
vibrazioni, microclima, ergonomia, movimentazione di carichi e vdt) 

   
2005  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

• committente  TEKNO  srl 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  realizzazione di capannone industriale in Capua. Importo dei lavori: € 1.750.000 
   

2003-2004  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
• committente  Consorzio Napoli Marittima 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di adattamento a sede dell‘Universitaria degli Studi di Napoli “L’Orientale” di un edificio 

sito in Napoli alla via Marittima. Importo dei lavori:  € 4.650.000 
   

2003-2008  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
• committente  ETR srl 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  ristrutturazione edilizia di un complesso in via Mazzini, Maielli e Ferrante (Caserta) 

Importo dei lavori:  € 497.000 
2002-2004  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

• committente  Alfa srl 
• Principali mansioni e responsabilità  coordinatore per la sicurezza per la realizzazione di un capannone industriale (importo dei lavori 

1.085.000 €) 
   

 2002- 2008  Incarico di direttore operativo della sicurezza per: 

• lavori civili, armamento e tecnologia Linea ferroviaria AV Roma-Napoli IV^ e V^ 
sottotratta 2° Lotto funzionale, Progr. da km. 198+317 a km. 216+616 

• lavori civili, armamento e tecnologia del Collegamento di Gricignano tra la linea 
ferroviaria AV Roma- Napoli e la Linea storica, Progr. da km. 0+00 a km 2+077  inclusi 
i lavori di ampliamento della Sottostazione di Aversa 

• lavori di interfaccia tra opere civili, opere tecnologiche ed armamento nella tratta di 
Linea ferroviaria AV Roma-Napoli posta oltre la Progr 216+616 

(importo dei lavori circa 400 milioni di €) 
• committente  ing. Eugenio Marsaglia (Coordinatore in fase di sicurezza) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa del gruppo di lavoro del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
con l’onere di gestire le ispezioni e verifiche in materia di sicurezza nei cantieri afferenti alle 
opere oggetto dell’appalto.  
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dal 2001 al 2004  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
• committente  Delta Costruzioni srl 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinatore per la sicurezza per la costruzione di 2 case unifamiliari in Caserta (importo dei 
lavori 470.000 €) 

dal 2000 al 2006  consulente per la sicurezza 
• committente  Consorzio Gianturco S.c.a r.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  sopralluoghi e valutazioni in materia di sicurezza per il cantiere per le Opere di 
ammodernamento e raccordo delle varianti per Cassino e Salerno nella zona ferroviaria di 
Napoli-Gianturco (importo lavori 55 milioni di euro) 

   
2000-2009  RSPP 

• committente  PROTER srl 
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un’azienda erogatrice di servizi generali 

per le aziende (portierato, vigilanza non armata, assistenza sanitaria, servizio autisti, officina di 
manutenzione auto, pulizie industriali) 

1998-2010  RSPP 
• committente  Interservice srl 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di San Marcellino 
   

1997-2008   RSPP 
• committente  Funari Auto SpA 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un concessionario Audi/Volkswagen 
con relativa  officina di manutenzione 

   
1996-aprile 2016  RSPP 

• committente  Vigilanza Terra di Lavoro 
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto di vigilanza 

   
1996 ad oggi  RSPP 
• committente  Lavoro e Giustizia 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto di vigilanza 
   

1999  RSPP 
• committente  Comune di Frignano 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di Frignano 
   

1998 ad oggi  RSPP 
• committente  Hotel della Baia  

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un Hotel 
   

1998-2010  RSPP 
• committente  Interservice srl 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di San Marcellino 
   
   

dal 1997 al 2010  corsi di formazione dei lavoratori per la sicurezza, corsi antincendio presso numerose 
aziende in provincia di Caserta 

• committente  INTERSERVICE di Caserta 
• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile dei corsi e docente 
 

   
1997 ad oggi  RSPP 
• committente  DERIBLOK SpA di Battipaglia 
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• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento per la produzione di 
film in polietilene 

   
dal 1997 al 2010  Direzione tecnica della INTERSERVICE (consulenza in materia di sicurezza del lavoro ed 

ambiente) 
• committente  INTERSERVICE di Caserta 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico  

 
   

1997-2007  RSPP 
• committente  RAF Srl di Caserta 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento per la produzione di 
tessuti 

   
1997-2006  RSPP 

• committente  ITA Srl di Caserta 
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento per la produzione di 

tessuti 
   

1996-2008  RSPP 
• committente  AOS SpA 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un’azienda tessile 
   

1996-2008  RSPP 
• committente  TECNOTEX srl 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una tintoria industriale 
   

1996-1999  RSPP 
• committente  TMA Srl di Marcianise 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento per la produzione di 
carpenterie metalliche (capannoni, serbatoi, travi) 

   
dal 1996 ad oggi  RSPP 

• committente  G & R Salvatori SpA 
• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un’officina di manutenzione navale 

presso il porto di Napoli 
   

dal 1996 ad oggi  esecuzione di circa 160 valutazioni o verifiche dell’impatto acustico sull’ambiente esterno (L 
447/1995) e verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici (circa 30)  

• committente  aziende o privati 
• Tipo di impiego  Libero professionista/tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto con decreto del 

presidente della giunta regionale della Campania  n. 15805 del 2/11/1999 
• Principali mansioni e responsabilità  misurare il rumore e redigere il report tecnico 

 
   

dal 1995 ad oggi  RSPP 
• committente  EUROTUBI Srl di Sessano del Molise 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento per la produzione di 
tubi di cartone 
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dal 1992 ad oggi  esecuzione di indagini tecniche per la valutazione di: 

• esposizione dei lavoratori al rumore (circa 500) 

• esposizione dei lavoratori alle vibrazioni (circa 400) 

• microclima ed illuminamento (circa 200) 

• sollevamento manuale dei carichi (NIOSH, ISO 11228-1) (circa 200) 

• trazione e spinta (Snook e Ciriello, ISO 11228-2) (circa 40) 

• movimenti ripetuti ad alta frequenza (OCRA, ISO 11228-3) (n° 15) 

• ergonomia dei posti di lavoro al VDT (circa 100) 

• esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (circa 100) 

• esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali (circa 80) 

• vibrazioni indotte sui fabbricati (n° 5) 
• committente  aziende di ogni genere e dimensioni 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  effettuare i rilievi e redigere il report di misura 

 
   

dal 1991 al 1993  Progetti di adeguamento di impianti elettrici 
• committente  piccole aziende ed attività commerciali, condomini 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di impianti elettrici 

 
 

dal 1983 al 1993  Dal 1983 al 1993: produzione software gestionale personalizzato per piccole utenze (scuole 
guida, negozi, studi tecnici, gestione pratiche, gestione magazzino).  
Realizzazione di software per l’elaborazione dei dati di indagini geologiche (prove 
penetrometriche statiche e dinamiche).  
Migrazione di programmi e librerie di calcolo strutturale da ambiente FORTRAN a BASIC e/o 
UCSD PASCAL (HP 1000, HP linea 80, HP linea 9000 ed ambiente IBM/MS DOS). 
Realizzazione su HP 9816 dell’ambiente grafico ZL (emulatore di interprete LOGO).) 

• committente  piccole imprese, studi professionali, attività commerciali 
• Tipo di impiego  Attività di lavoratore autonomo/libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei requisiti e programmazione  
 

dal 1980 al 1995  dipendente comunale 
• datore di Lavoro  Comune di Caserta 
• Tipo di impiego  impiegato di livello  B 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • dal 1980 al 1988 con varie mansioni amministrative presso la Biblioteca Comunale di 
Caserta 

• dal 1988 al 1990 presso l’Ufficio Ecologia – settore rifiuti solidi urbani con mansioni di 
coordinamento delle attività degli ispettori 

• dal 1990 al 1992 presso l’Ufficio Urbanistica col compito di informatizzare la gestione 
della richiesta di concessioni edilizie (individuazione dell’hardware di rete necessario, 
progettazione e gestione del software applicativo scritto in dbIV e compilato con 
QuickSilver)  

• dal 1992 al 1995 responsabile del centro elaborazione dati del Comune con l’onere 
dell’individuazione dei requisiti hardware per la realizzazione del centro elaborazione 
dati, supervisione della fornitura hardware e software e relativi collaudi, organizzazione 
del personale e formazione dello stesso, amministrazione e gestione del centro e 
realizzazione di alcuni applicativi in RPG (si trattava di un sistema basato su IBM 
AS/400 con circa 75 terminali per la gestione in locale ed in remoto dei servizi 
demografici ed elettorali, servizi sociali, pubblica istruzione, contabilità, tributi, cimitero) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

maggio 2016  corso di  aggiornamento di 36 ore con esame finale sull’approccio ingegneristico alla 
prevenzione incendi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Caserta 

• Qualifica conseguita  attestato di aggiornamento valido ai fini della iscrizione all’albo dei professionisti antincendio 
   

dicembre 2015 – gennaio 2015  corso di aggiornamento di 100 ore per RSPP (per tutti i macrosettori ATECO) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANFOS 

• Qualifica conseguita  attestato dir RSPP con superamento di esame finale 
   

luglio 2015  corso di  formazione per la certificazione energetica degli edifici (80 ore con esame finale) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Caserta 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza con superamento dell’esame finale 
 

Novembre –dicembre 2012  Corso di 40 ore di aggiornamento  per coordinatori della sicurezza (D.Lgs. 494/96) ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASDALEC 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale al coordinamento della sicurezza nei cantieri  in fase di 
progettazione ed esecuzione 
 

•2009  Corsi per RSPP (D.Lgs. 626/94) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASDALEC 

• Qualifica conseguita  Diplomi moduli A, C, B1, B3, B4, B5, B6 
 

•2006  Corsi per RSPP (D.Lgs. 626/94)] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASDALEC 

• Qualifica conseguita  Diplomi moduli A, C, tutti i moduli B 
 
 

•1999  Corso di 120 ore per esperti in prevenzione incendi (DM 25/3/85) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Caserta 

• Qualifica conseguita  attestato di formazione, iscrizione dal gennaio 2000 all’elenco degli esperti in prevenzione 
incendi tenuto dal Ministero degli interni di cui alla Legge 818 (codice iscrizione CE 1596 I 0313) 

 
 

•1997  Corso di 120 ore per coordinatori della sicurezza (D.Lgs. 494/96)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Caserta 

• Qualifica conseguita  Idoneità al coordinamento della sicurezza nei cantieri  in fase di progettazione ed esecuzione 
 

 
 

•1996  Corso di 70 ore per Esperto qualificato in Radioprotezione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISID 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 
 

• 1991  abilitazione professionale 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere – voto 120/120, iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Caserta  col n. 1596 dall’aprile 1991 

   
• 1983-1990  Laurea in ingegneria elettronica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi specifici: meccanica statistica e quantistica, elettronica quantistica, ottica ed interazioni, 
tecniche radar, tecniche di programmazione, reattori nucleari. 
Prima della laurea: partecipazione per un anno alle attività dei laboratori di Ottica ed Interazioni 
ed Elettronica Quantistica per la realizzazione di una replica dell’esperimento di Michelson e 
Morley e per la realizzazione e messa a punto di un laser a CO2 e di un laser ad HF ad impulsi. 
Tesi sperimentale in Tecniche di Programmazione dal titolo gestione dei guasti con l’impiego di 
reti neurali.  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria elettronica – voto 105/110 
   

 

• 1973   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
   

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

                   ALTRE LINGUE 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono (B2) 

• Capacità di scrittura  elementare (A2) 
• Capacità di espressione orale  elementare (A1) 

 
   

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze relazionali acquisite durante l’attività professionale e durante i numerosi 
corsi svolti come docente riscontrando l’efficacia della comunicazione anche con allievi 
extracomunitari (provenienti dall’est Europa, dall’India, dal nord Africa e dall’Africa equatoriale). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze organizzative e gestionali acquisite: 

• durante i lavori di progettazione, gestione ed esecuzione di sistemi informatici durante 
la realizzazione e direzione del centro elaborazione dati del Comune di Caserta, 

• per l’organizzazione e gestione dei corsi dell’INTERSERVICE, ASDALEC, ASSIDAL 

• per la funzione di vice presidente della ASDALEC (Associazione Sindacale dei Datori 
di Lavoro dell’Edilizia e delle Costruzioni) 

• per la funzione di presidente della ASSIDAL (Associazione Sindacale dei Datori di 
Lavoro) 

• per funzione di responsabile tecnico della DUE ELLE TECNOLOGIES di Pomezia 

• per la gestione del gruppo di lavoro del Coordinamento della Sicurezza del cantiere 
dell’Alta Velocità di Caivano (tratta da Gricignano fino a Casalnuovo) 

• per le attività svolte in ambito associativo quale socio fondatore della ONLUS Gruppo 
IRIS Italia e quale socio fondatore e responsabile regionale per il Molise 
dell’associazione Agriambiente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Misure elettriche.  

Misure di parametri fisici in ambiente di lavoro (microclima, illuminamento, rumore, vibrazioni, 
campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, rilevazione dei movimenti ai fini di studi ergonomici). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Sistemi operativi: EXEC 8 (su Sperry 1100/90), Unix, HP-UX, OS/400 (su IBM AS 400), MSDOS, 
Windows (dalla versione 3 alla versione seven), Linux (Red Hat, Ubuntu, Limpus). 
Linguaggi di programmazione: Pascal (UCSD, Turbo Pascal dalla vers 3 alla vers 7), C, C++, 
Basic (MS Basic, HP Basic, Quick Basic, Visual Basic, Just Basic), Delphi, Logo, Fortran 90, 
RPG, Cobol, Python. 
Data base: SQL, Access, db III e IV e relativi compilatori (Clipper e Quicksilver). 
Applicativi: pacchetto MS Office, Open Office, Autocad, Autosketch,  MatLab, Mathematica, R 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
ecc. 

 Fotografo amatoriale (con fotocamera digitale ed a pellicola, esecuzione di sviluppo e stampa in 
bianco e nero). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Iscritto dal gennaio 2000 all’elenco degli esperti in prevenzione incendi tenuto dal Ministero degli 
interni di cui alla Legge 818 (codice iscrizione CE 1596 I 0313). 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale riconosciuto con decreto del presidente della giunta 
regionale della Campania  n. 15805 del 2/11/1999. 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Caserta dall’aprile 1991. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A dal 1971, patente B dal 1973. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  coniugato con due figlie 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Caserta, 29/07/2016                                                                   

 


