
CURRICULUM PROFESSIONALE  

 

Nome:  VINCENZO 

Cognome: DE CRISTOFARO 

C.F.:                DCRVCN62B04A515F 

P. IVA:           12154981000 

Indirizzo: via Ugo Foscolo n° 7 

Città:  Pomezia (RM)  CAP: 00071 

Telefono: 06 9122005 - 335 7554499  e-mail:  v.decristofaro@tefra.info 

 

 ISTRUZIONE 

Laurea in: Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, c/o Università di 

Chieti “G. D’Annunzio” 

Diploma universitario di: Tecnico di Igiene Ambientale e del Lavoro conseguito nell’anno 1995 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

 

 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

 Safety Auditor “Esperto di settore per la revisione dei sistemi di sicurezza” 

 Corso di perfezionamento in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (ex D.Lgs. 626/94; 

D.Lgs. 494/96) e relativo aggiornamento (D.Lgs. 81/08) 

 Corso di qualificazione e perfezionamento per RSPP modulo C (ex D.Lgs. 195/03- D.Lgs. 

81/08) c/o Università degli studi di Perugia 

 Attestato di abilitazione per “Formatore alla sicurezza sul lavoro” rilasciato da AIFOS con 

esame di verifica (durata 64 ore) 

 Docente Formatore per la Sicurezza - Certificato CEPAS registro n° 009 

 Docente Formatore per la Sicurezza – Registro Professionale AIFOS n° 190 fds 

 Responsabile Progetto Formativo per erogazione corsi attrezzature di lavoro a marchio 

AIFOS  

 Master “HSE Manager”  

 Master “Diploma Europeo nella Prevenzione Incendi – CFPA AIAS”   

 Responsabile Amianto 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Tecnico di Igiene Industriale dal 1991 al 1992 presso la società Aeroporti di Roma. 

 Tecnico di Igiene e Sicurezza del Lavoro dal 1992 al 2008 presso la società Alitalia SpA con 

docenze specifiche di formazione per personale di terra (dal 1999 al 2008) 

 



 

 Docenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro c/o Università degli studi di Perugia 

(facoltà di Ingegneria Industriale) e Università Roma Tre (Facoltà di Architettura) 

 Docenze corsi di formazione per la qualifica di “RSPP” (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) e “RLS” (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in 

ottemperanza al D.Lgs. 81/08 

 Docenze corsi di formazione per la qualifica di “Coordinatore di progettazione ed 

esecuzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro” in ottemperanza al D.Lgs. 81/08. 

 Docenze corsi di formazione per attrezzature di lavoro “PLE – Gru per autocarro – Gru a 

torre ” in ottemperanza al D.Lgs. 81/08. 

 Docenze per corsi di informazione e formazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori in 

molteplici aziende di diversi comparti (edile, metalmeccanico, commercio, servizi)  

 Docenze in materia di sicurezza del lavoro per società De.Mo. Consulting c/o ATAC SpA 

Roma 

 Docenze in materia di sicurezza del lavoro c/o scuola di formazione Provincia di Roma IRIS 

T&O di Pomezia (RM)  

 Docenze in materia di sicurezza del lavoro “Progetto un scuola sicura” c/o Istituti scolastici 

di Roma e Provincia. Progetto finanziato dalla Regione Lazio, INAIL e AIFOS.  

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in molteplici imprese (piccole, 

medie) di diversi comparti edile, metalmeccanico, commercio, servizi, industria  

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per cantieri temporanei e mobili su tutto 

il territorio nazionale dal 1997 

 Indagini ambientali per valutazione esposizione al rumore, vibrazioni, agenti chimici.  

 

 

 

F.to 

Vincenzo De Cristofaro 

 


