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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

Titoli di studio e attestati 
 

anno 2018 – Auditor/Lead Auditor per Sistemi di Gestione Qualità 

anno 2018 – Auditor/Lead Auditor per Sistemi di Gestione Ambientale 

anno 2018 – Auditor/Lead Auditor per Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori 

anno 2018 – Seminario in materia di Protezione dei Dati (nuova privacy) organizzato da 

FIRAS-SPP ed EBAFOS di Roma nel 2018 

anno 2015 - Qualifica di Specialista della Sicurezza sul Lavoro Esperto nell’ambito della 

Sicurezza acquisita presso la SUVA – Svizzera  

anno 2013 - Seminario per RSPP organizzato da FIRAS-SPP ed EBAFOS di Roma dal titolo 

“GIORNATA EUROPEA PER LA SICUREZZA – Come ricostruire dopo una 

strage” – anno 2013 – corso valido per la formazione continua degli R.S.P.P.  

anno 2014 - Aggiornamento quinquennale per RSPP effettuato presso la HIDEA S.r.l. 

anno 2012 - Corso di aggiornamento per “Ambienti sospetti da Inquinamento o Confinati” 

organizzato dalla 626 SCHOOL S.r.l. di Roma nel 2012 

anno 2010 - seminario di Aggiornamento per RSPP e ASPP organizzato dalla FESICA-

CONFSAL FIRAS-SPP, dal tema RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA E DEI 

PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA e VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS 

LAVORO CORRELATO (D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009) 

anno 2009 - laurea in Scienze Giuridiche 

anno 2009 - seminario di Aggiornamento per RSPP e ASPP organizzato dalla FIRAS-SPP, dal 

tema RUOLO E COMPITI DEI RSPP e ASPP NEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA (D. 

Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009) 

anno 2008 - corso di formazione “Aggiornamento modulo B” della durata complessiva di 32 

ore per tutti i macrosettori ATECO effettuato presso l’Unione degli Industriali della Provincia 

di Caserta. 

anno 2008 - corso di aggiornamento su “La Valutazione del Rischio stress lavoro correlato” 

organizzato dalla AIFOS di Brescia e da Confindustria Serv. Innovat. 

anno 2008 - corso di formazione per RSPP “modulo C” della durata di 24 ore svolto dal 8 al 

15/1/2008 presso l’Unione degli Industriali della Provincia di Caserta 

anni 1997 / 2015 - attestati vari di partecipazione a convegni in materia di sicurezza sul lavoro, 

organizzati da associazioni di settore (FIRAS-SPP, AIAS, CLAAI, ecc.) 

anno 1997 - attestato di partecipazione al corso di formazione sulle “Procedure Applicative del 

D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni”, indetto dalla Soc. Italiana di Ergonomia - Sezione 

Campania 

anno 1994 - attestato di partecipazione al 44° corso per tecnici della sicurezza, indetto dalla 

C.S.A.O. di Torino 

anno 1983 - diploma di scuola media superiore di II grado, indirizzo tecnico 
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Partecipazione a diversi seminari formativi, con rilascio di attestati validi per la formazione 

continua degli R.S.P.P.  
 
 

Requisiti tecnici 

 

In possesso dei requisiti tecnici previsti dall’art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 
2003, n. 195  
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione 

delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di 

prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 
39 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174). 
 
 

Accreditamenti 
 

Auditor/Lead Auditor  per Sistemi Gestione Integrata: Qualità, Ambiente e Sicurezza; 

Professionista accreditato EBAFOS – Ente Bilaterale per la Formazione e la Sicurezza; 

Professionista accreditato AIRFOR – Associazione Sindacale Istruttori e Formatori; 

anno 2015 - Esperto in Sicurezza sul Lavoro SUVA –  Svizzera  

anno 2016 - Esperto in Sicurezza sul Lavoro presso la SSSL – Società Svizzera di Sicurezza sul 

Lavoro 
 

 

Incarichi associativi di categoria 
 

Periodo 1999 / 2004  Coordinatore provinciale AIAS – Associazione Italiana Addetti alla 

Sicurezza  

Periodo 2012 a tutt’oggi  Professionista accreditato presso EBAFOS, Ente Bilaterale per la 

Formazione e Organismo Paritetico Nazionale 

 
 
 
 
 

Attività di consulenza, formazione del personale dipendente ed incarichi di 
 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

 

Settore chimico: 

CIRIO RICERCHE S.C.p.A. centro di ricerche del gruppo CIRIO di Piana di Monte Verna 

(CE) dal 1995 al 2005,  

Centro di Ricerche TECNOGEN S.p.A. (gruppo SIGMA-TAU) di Piana di Monte Verna 

(CE) dal 2004 al 2012, 

EURECO European Environmental Company S.p.A. centro di ricerche agro alimentare – 

dal 2005 al 2012, 
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Enti Pubblici: 

Comune di Pavullo nel Frignano (MO) nel 2019,  

Guardia di Finanza di Napoli – Centro Addestramento -, dal 2018 

Comune di Caiazzo (CE) nel 1996,  

Comune di Pontelatone (CE) dal 1996 a tutt’oggi,  

Comune di Formicola (CE) dal 2000 al 2012 e dal mese di novembre 2018 a tutt’oggi 

Comune di Liberi (CE) dal 2000 a tutt’oggi,  

Istituti scolastici: 

I.C. Capasso-Mazzini di Frattamaggiore (NA) dal 2020,  

Settore metalmeccanico: 

MAIER S.a.s. assemblaggio e cablaggio cavi elettrici ed elettronici di Caiazzo (CE) 

1996/1998,  

ICEM S.a.S. assemblaggio e cablaggio cavi elettrici ed elettronici di Caiazzo (CE) 1999/2006, 

A.E.T. S.a.s. assemblaggio e cablaggio cavi elettrici ed elettronici di Caiazzo (CE) 1996/2013, 

ITIMPIANTI S.r.l. realizzazione impianti industriali di Casandrino (NA) 1999/2004, 

MUSCO INFISSI S.r.l. di Caiazzo (CE) 1997/2001, assemblaggio e costruzione infissi 

metallici, 

MAIER S.r.l. assemblaggio e cablaggio cavi elettrici ed elettronici di Caiazzo (CE) dal 2004 

al 2006, 

CENTRO JOLLY S.r.l. revisione veicoli a motore, agenzia automobilistica e autofficina di 

Capua – S. Angelo in Formis (CE) dal 2005, 

MUSCO MIRKO fabbricazione profili alluminio, di Caiazzo (CE) dal 2012,  

TRUCK SERVICE S.R.L. riparazione e sostituzione pneumatici, di Curti (CE) dal 2013, 

CO.T.R.I. S.R.L. produzioni metalmeccaniche industriali, di Caserta (CE) dal 2016; 

PR.I.M.A. S.R.L. produzioni metalmeccaniche industriali, di San Tammaro (CE) dal 2019; 

Settore trasporti e logistica: 

SABEL TRASPORTI S.r.l. di Portico di Caserta dal 1997 – autotrasporto -,  

SABEL LOG S.r.l. di Marcianise (CE) dal 2004 – logistica -, 

GLD S.r.l. – Pomezia (Roma), logistica, 

FEMA S.r.l. – Pomezia (Roma), trasporti 

SABELLI S.r.l. – Roma e San Benedetto del Tronto, logistica e trasporti 

F.A. TRASPORTI S.r.l. – Caserta, logistica e trasporti nel 2019, 

Attività manifatturiere di stampa e supporti per la stampa: 

MOLINARO S.a.S. litotipografia di Aversa (CE) 1997/2005,  
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TERRANOVA EDITORE S.R.L. editoria e pubblicità di Roma dal 2009 al 2012; 

Altre attività di servizi: 

GRAVINA A. & A. S.r.l. installazione impianti industriali di S. Maria C.V. (CE) dal 1997,  

Settore alimentare: 

PIERETTI S.r.l. fabbricazione prodotti dolciari di Cascano di Sessa Aurunca (CE) 1998/2001,  

ANTICHI e NUOVI SAPORI S.n.c. caseificio di Camposano (NA) 2000/2004, 

ORTOFRUTTICOLA G. & M. S.r.l. di Cicciano (NA) dal 1999 al 2001, 

F.LLI CAPUTO S.N.C. panificio di Pontelatone (CE) dal 2009;  

CAPUTO GIOVANNI S.R.L. commercio alimentari e generi diversi per la casa di 

Pontelatone (CE) dal 2009; 

RICCIARDI LUIGI commercio al dettaglio generi alimentari – supermercato, di Formicola 

(CE) dal 2012; 

IPERVOLTURNO II  S.R.L. supermercato, dal 2018; 

Settore edile, cave e marmi: 

ITALIA STRADE S.C. a r.l. impresa edile e stradale di Nola (NA) dal 2002 al 2003,  

OR. M. & C. verniciature metalliche di Camposano (NA) dal 2002,  

GEM BIT S.r.l. impresa edile e stradale di Nola (NA) 1999/2003,  

VALENTINO MARILENA artigiano marmista di Piana di Monte Verna (CE) dal 2005 al 

2009, 

CAMMAROTA ANDREA Movimento terra, trivellazione pozzi e sondaggi, di Pontelatone 

(CE) dal 2012 al 2015; 

RICCIARDI AUTOTRASPORTI S.r.l. Movimento terra, noleggio di macchine edili 

complesse con operatore, attività di cava, di Pontelatone (CE) dal mese di dicembre 2017; 

Settore commercio al dettaglio e all’ingrosso di carburanti: 

VERNAGAS S.r.l. di Casagiove (CE) dal 2001 al 2009,  

VERNA GAS S.r.l. distributore GPL per auto di Casagiove (CE) dal mese di giugno 2003 al 

2009,  

MONE MICHELE ANGELO distributore carburanti per auto di Piana di Monte Verna (CE) 

dal mese di marzo 2018 

VERNAGAS GROUP S.r.l. – distributore e trasporto carburanti di Casagiove (CE) dal mese 

di maggio 2019 a gennaio 2020,  

 

Fornitura, realizzazione e distribuzione gas in rete: 

S.I.DI. GAS S.p.A. distribuzione gas metano in rete di Avellino dal 2001 al 31/12/2018,  
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SERVIZI INTEGRATI S.r.l. realizzazione reti per condutture gas metano di Avellino (AV) 

dal 2005 al 31/12/2018, 

GEROTTO LINO S.r.l. manutenzione reti gas metano di Campodarsego (PD) nel 2018 

 

Installazione impianti elettrici ed elettronici, forniture hardware e software: 

GRASSO ANGELO impianti elettrici ed elettronici di Piana di Monte Verna (CE) dal 2001 al 

2007,  

EVOLUZIONE S.r.l. realizzazione reti computers e assistenza hardware di S.Maria C.V. (CE) 

dal 2007, 

VIDEO SOUND Snc commercio al dettaglio apparecchiatura elettrica ed elettronica di S. 

Maria C.V. (CE) dal 2008 al 2017,  

MELITO ELECTRONICS S.r.l. commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche di S. 

Maria C.V. (CE) dal 2009 al 2015,  

FORTUNATO ELECTRONICS S.a.s. commercio apparecchiature elettroniche di 

Frattaminore (NA) dal 2009 al 2010, 

INNOVATION ENERGY S.R.L. installazione impianti di produzione energia elettrica da 

fonti rinnovabili di Piana di Monte Verna (CE) dal 2009 al 2011; 

MELITO S.R.L. commercio prodotti elettronici di S. Maria Capua Vetere (CE) dal 2014, 

M.G. SISTEMI S.R.L.S. installazione antenne wi-fi, di Amorosi (BN) dal 2015,  

GRUPPO SICUREZZA HOLDING SA installazione impianti e gestione sistemi di allarme, 

di Savosa (Svizzera) giugno 2016; 

MELITO ITALIA S.r.l. commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici di Roma 

dal 2015; 

SHADOW COMPUTER S.r.l. commercio prodotti tecnologici (software, hardware, 

macchine da ufficio, ecc.), assistenza e realizzazione reti computers di Piana di Monte Verna 

dal 2016; 

CMH S.r.l. commercio prodotti tecnologici (software, hardware, macchine da ufficio, ecc.), 

assistenza e realizzazione reti computers di Piana di Monte Verna dal 2018; 

 

Servizi di alloggio, ristorazione, turismo: 

F.lli PINTO S.r.l. – Hotel-Ristorante RE di CUORI – servizi di ristorazione e hotel – di 

Caianello (CE) dal 2020; 

MULTIRISTO S.r.l. preparazione pasti anche precotti, piatti caldi e freddi della cucina 

nazionale, internazionale e locale – di Formicola (CE) dal 2018 al 2020; 

GRUPPO CAST S.r.l. servizi di catering per pranzi, buffet, ristorazione, gestione mense - di 

Caserta (CE) dal 2018 al 2020; 

I CERRI  - E.R. S.r.l. di Presenzano (CE) nel 2018 – ristorante -,  

IL CAPRICCIO S.n.c. di Vairano Scalo (CE) nel 2018 – ristorante -,  
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GESTIONE ALBERGHI S.r.l. Hotel Europa di Caserta dal 2002 al 2006,  

FERRARO REMO di Piana di Monte Verna (CE) dal 2001 al 2002 – ristorante -,  

FALCO ANTONIO di Piana di Monte Verna (CE) dal 2002 al 2005 – bar -, 

AMA – Agenzia Viaggi e Turismo S.r.l. di S. Maria C. Vetere (CE) dal 2003 al 2006, 

VALENTINO ANGELO di Formicola (CE) dal 2019 – ristorante -, 

Attività finanziarie e assicurative: 

Sindacato Naz.le Agenti Assicurazioni – sezione Provinciale di Caserta nel 2002,  

Agenzia Assicurazioni Pisapia Guelfo & C. S.n.c. di Caserta dal 2003,  

ASSINVEST S.a.s. Agenzia di Assicurazione di Piedimonte Matese (CE) dal 2007 al 2009 e 

dal 2018; 

G. & G. Assicura di Silvester Grasso S.a.s. Agenzia di Assicurazione di Piedimonte Matese 

(CE) dal 2018; 

ASSIEURO S.r.l. Agenzia di Assicurazione di Caserta (CE) dal 2019; 

MONE I. & GRASSO M. S.n.c. Agenzia di Assicurazione di Piedimonte Matese (CE) dal 

2019; 

SAFIN  S.p.A. Agenzia di Finanziamenti di Caserta (CE) dal 2019 

Produzioni e confezionamento carni, compreso macellazione: 

Cooperativa LATONESE S.r.l. di Pontelatone (CE) dal 2003 al 2010,  

Settore sanitario e sanità residenziale, assistenza alla persona: 

EFFEDI MED S.r.l. di Caianello (CE) dal 2020 – studio di Medicina del Lavoro,  

Radiologia Medica MASSA di Caserta dal 2004 al 2012 – studi medici di radiologia e 

diagnostica,  

Soc. LA ROSA gestione centro per anziani di Formicola (CE) dal 2009 al 2010; 

GENESIS DAY SURGERY S.r.l. clinica ostetrica e ginecologica di Caserta (CE) dal 2014 al 

2015; 

Settore agricoltura e florovivaismo: 

Cooperativa Agricola LA BARONIA a r.l. Azienda zootecnica di Pontelatone (CE) dal 2004 

al 2012,  

CIRIO AGRICOLA S.r.l. Azienda zootecnica del gruppo CIRIO di Piana di Monte Verna 

(CE) dal 2006 al 2007;  

Azienda Agricola LUONGO CLAUDIO Azienda zootecnica di Pontelatone (CE) nel 2008 al 

2010,  

FIORISTI BUSICO S.N.C. negozio commerciale di vendita fiori e addobbi floreali di S. 

Maria C.V. (CE) dal 2009 al 2011;  
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Altre attività di servizi: 

FERRARA CARLO lavori di pulizia ambienti e facchinaggio, di Piana di Monte Verna (CE) 

dal 2010 al 2018; 

VERNA SOLAR  S.R.L. lavori di pulizia ambienti e pulizia pannelli fotovoltaici, di Piana di 

Monte Verna (CE) dal 2014; 

FERRARA MULTISERVICE S.R.L. lavori di pulizia ambienti e facchinaggio, di Piana di 

Monte Verna (CE) dal 2014; 

VERNA GROUP  S.R.L. lavori di pulizia ambienti e facchinaggio, di Piana di Monte Verna 

(CE) dal 2018; 

Attività di consulenza e formazione: 

SA.P.RA. S.p.A., società di consulenza e formazione per la sicurezza sul lavoro di Arezzo 

(AR) settembre 2016;  

GESAR S.r.l.s., centro di formazione professionale di Piana di Monte Verna (CE) da gennaio 

2017.  

 
 
 
 

Docenza e addestramento per corsi di formazione specifica in SSL 

Dal 1997 al 2012 – formazione dei lavoratori generale e specifico per le attività svolte in azienda, 

addetti alle squadre antincendio, lavori in quota, RLS aziendali, utilizzo dei d.p.i., attrezzature e 

automezzi da lavoro, lavori nei cantieri edili, lavoro al VDT, Datori di Lavoro RSPP. 

 

anno 2012 – formazione generale dei lavoratori (rischio basso e medio) – diverse aziende  

anno 2013 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico 

anno 2013 - formazione lavoratori addetti alla squadra antincendio 

anno 2013 – formazione per lavori in quota e d.p.i. di 3^ categoria 

anno 2013 – formazione lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori 

anno 2013 - formazione lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lav. mobili elevabili 

anno 2013 – formazione addetti alla conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili (PLE) 

anno 2014 - formazione lavoratori addetti alla squadra antincendio 

anno 2014 – formazione lavoratori impiegati in lavori in quota 

anno 2014 – formazione addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente 

anno 2014 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico 

anno 2015 – formazione addetti alla squadra antincendio 
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anno 2015 – responsabile corso di formazione lavoratori addetti alla squadra di primo soccorso 

anno 2015 – formazione lavoratori impiegati in lavori in quota 

anno 2015 – formazione addetti alla conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili (PLE) 

anno 2015 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico 

anno 2015 – formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

anno 2016 – formazione addetti alla conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili (PLE) 

anno 2016 – formazione per lavori in quota e d.p.i. di 3^ categoria 

anno 2016 – formazione lavoratori addetti alla squadra antincendio 

anno 2016 – responsabile corso di formazione lavoratori addetti alla squadra di primo soccorso 

anno 2016 – formazione lavoratori addetti in ambienti ATEX 

anno 2016 – formazione addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente 

anno 2016 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico 

anno 2016 – formazione addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali 

anno 2016 – formazione preposti addetti all’installazione e rimozione segnaletica nei cantieri stradali 

anno 2017 – formazione addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente 

anno 2017 – formazione addetti alla conduzione di escavatori, pale frontali e terne 

anno 2017 – formazione addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali 

anno 2017 – formazione addetti alla conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili (PLE) 

anno 2017 – formazione BBS Sicurezza 

anno 2017 – formazione carico/posizionamento/fissaggio merci - logistica 

anno 2017 – formazione lavoratori su organizzazione e gestione dei magazzini 

anno 2017 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Basso 

anno 2017 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Medio 

anno 2017 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Alto 

anno 2017 – formazione addetti alle lavorazioni in ambienti PES e PAV 

anno 2017 – formazione dei lavoratori per lavori da eseguire in quota 

anno 2017 – formazione dei lavoratori per Movimentazione Manuale dei Carichi 

anno 2017 – formazione dei lavoratori per Movimentazione Merci Pericolose (detersivi e 

detergenti) 

anno 2017 – formazione dei lavoratori per PIMUS 

anno 2017 – responsabile corso di formazione lavoratori addetti alla squadra di primo soccorso 

anno 2017 – formazione per formatori sulla sicurezza (c/o Ordine Nazionale Consulenti del 

Lavoro – Roma) 

anno 2017 – formazione Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione, docenza per tutti i 

moduli (A, B e C) previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, compreso i 
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moduli specifici SP1, SP2, SP3 e SP4, c/o Ordine Nazionale Consulenti del Lavoro – 

Roma 

anno 2017 – formazione Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, docenza per i moduli “A 

e B c/o sede regionale della Guardia di Finanza – Napoli 

anno 2017 – formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

anno 2017 – formazione Datore di Lavoro – RSPP settore ristorazione 

anno 2017 – formazione addetti antincendio per aziende a rischio Basso 

anno 2017 – formazione addetti antincendio per aziende a rischio Medio 

anno 2017 – formazione addetti antincendio per aziende a rischio Alto 

anno 2018 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Basso 

anno 2018 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Medio 

anno 2018 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Alto 

anno 2018 – formazione addetti in ambienti ATEX 

anno 2018 – formazione addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali 

anno 2018 – formazione addetti alla conduzione di PLE 

anno 2018 – formazione addetti antincendio per aziende a rischio Basso 

anno 2018 – formazione addetti antincendio per aziende a rischio Medio 

anno 2018 – formazione dei lavoratori per lavori da eseguire in quota 

anno 2018 – formazione per utilizzo d.p.i. di 3^ categoria 

anno 2018 – il pronto intervento, la gestione degli incidenti, delle emergenze e delle dispersioni 

rilevanti nelle attività di distribuzione gas 

anno 2018 – formazione Datore di Lavoro – RSPP settori diversi 

anno 2018 – formazione RLS di  aziende operanti in settori diversi 

anno 2018 – formazione addetti alla conduzione di escavatori, caricatrici frontali e terne 

anno 2018 – formazione ASPP 

anno 2018 – formazione RSPP 

anno 2018 – formazione addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente 

anno 2018 – formazione lavoratori per montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi 

(PiMUS) 

 

anno 2019 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Medio 

anno 2019 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Basso 

anno 2019 – formazione generale dei lavoratori più rischio specifico per aziende a rischio Alto 

anno 2019 – formazione per lavori in quota e utilizzo d.p.i. di 3^ categoria 

anno 2019 – formazione addetti alla conduzione di escavatori, pale frontali e terne 
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anno 2019 – formazione addetti alla prevenzione incendi per aziende a rischio medio e basso 

anno 2019 – formazione addetti alla conduzione di Carrelli elevatori semoventi 

anno 2019 – formazione addetti alla conduzione di Gru meccaniche 

anno 2019 – formazione addetti alla conduzione di PLE 

anno 2019 – formazione addetti alla conduzione di Trattori Agricoli e Forestali 

anno 2019 – formazione Addetti al posizionamento e rimozione segnaletica stradale 

anno 2019 – formazione PES, PAV, PEI 

anno 2019 – formazione A.S.P.P. 

anno 2019 – formazione R.L.S. aziendali 

anno 2019 – formazione R.S.P.P. – D.L. 

 

anno 2020 – formazione PES, PAV, PEI 

anno 2020 – formazione lavoratori rischio Basso 

 

Docenza per altri corsi di formazione  

anno 2015 – formazione in materia di tutela della privacy 

anno 2017 – formazione BBS Sicurezza per lavoratori del settore autotrasporto 

anno 2017 – formazione lavoratori settore autotrasporto e logistica su “carico/posizionamento/fis-

saggio merci 
anno 2017 – organizzazione e gestione dei magazzini lavoratori nel settore della logistica 

anno 2018 – formazione in materia di tutela della privacy (D. Lgs. 101/2018) 

 

 

co-Docenza per corsi di formazione sull’uso dei cronotachigrafi 

Dal 2017 ad oggi – formazione dei lavoratori del settore autotrasporto sul corretto utilizzo dei 

cronotachigrafi (collaborazione con Autoscuola Colamatteo di Castel Volturno - CE) 

 

 

Progettazione e gestione corsi formazione 
 

anno 2016 – coordinamento e docenze in corsi formazione per Autotrasportatori merci in 

c/terzi 

anno 2016 – progettazione e gestione corsi formazione con utilizzo contributo 

FONDIMPRESA per conto della SABEL S.r.l. 

anno 2016 – progettazione e gestione corsi formazione con utilizzo contributo 

FONDIMPRESA per conto della SABEL LOG S.r.l. 

anno 2017 – progettazione e gestione corsi formazione con utilizzo contributo FONDER per 

conto di diverse aziende 
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anno 2018 – progettazione e gestione corsi formazione con utilizzo contributo 

FONDIMPRESA per diverse aziende 

anno 2018 – progettazione e gestione corsi formazione con utilizzo contributo FONDER per 

conto di diverse aziende 

anno 2018 – progettazione e gestione corsi formazione con utilizzo contributo 

FONDIMPRESA per diverse aziende 

anno 2019 – progettazione e gestione corsi formazione con utilizzo contributo 

FONDIMPRESA per diverse aziende 

 

 

Progettazione e gestione finanziamenti pubblici 
 

anno 2015 – progetti per richiesta finanziamenti INAIL-ISI per conto di diverse aziende 

anno 2017 – progetti per richiesta finanziamenti INAIL-ISI per conto di diverse aziende 

anno 2018 – progetti per richiesta finanziamenti Ministero Sviluppo Economico sui “vaucher 

digitalizzazione” per conto di diverse aziende 

 

 

Consulenza in materia di Protezione dei Dati (Privacy) 
 

 

Settore chimico: 

EURECO S.r.l. centro di ricerche nel settore agroalimentare e tutela dell’ambiente di Piana di 

Monte Verna (CE) nel 2011,  

Settore clinico-ospedaliero: 

GENESIS DAY SURGERI S.r.l. città della medicina polispecialistica ad alta tecnologia di 

Caserta (CE) nel 2015,  

Settore finanziario: 

FINDANIA S.r.l. finanziamento per famiglie e imprese di S. Maria Capua Vetere (CE) nel 

2018 

Settore tecnologici e assistenza tecnica: 

GRAVINA A. & A. S.r.l. riparazioni attrezzature elettromedicali di Portico di Caserta (CE) 

nel 2018,  

 

Piana di Monte Verna, 5 febbraio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

CDA SICURLAV 
H & S. MANAGER 

Dott. Santabarbara Raffaele 
Via Roma, 22  

81013 Piana di Monte Verna (CE) 
p. IVA 02352820613 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 


