
 

 

 
Piazza Prefettura, 13  86100 Campobasso 

CELL. 335-370034  e –mail  globalsafetysystem.cb@gmail.com 

 

                                              

    Laurea in “  Tecnico della  Prevenzione, Igiene  e Sicurezza  in Ambiente e nei luoghi di                         

                  lavoro” conseguita presso  l’Università Cattolica del Sacro Cuore  “A. Gemelli” in Roma 

                 con votazione 108/110.(tesi in : Rischio di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in ambiente ospedaliero) 

 

 Corso di perfezionamento in “ Controllo ed Autocontrollo  sulla  Sicurezza Alimentare” 

                    Università Cattolica Sacro Cuore di Roma   

 

    Qualifica Professionale di “ Tecnico Specializzato in Sicurezza , Igiene e Prevenzione sui      

                    luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 conseguito presso l’Ente Reg.di Form. Prof.          

                   E.N.A.F.O.P.  di Roma, con votazione 98/100. 

  

    Corso di Inglese B 1- PET  Conseguito  alla University of Cambridge (05-2005)   con     

                  votazione  “Exceptional”. 

   Attestato di Programmatore ed Elaboratore Dati conseguito presso la C.M.C.T. Informatica   

                   di Roma. 

 

Attestato di “ Responsabile della Sicurezza sui cantieri D.Lgs 494/96 “ (300 ore) ,       

                    organizzato dall’ENEA, nell’ambito di un ampio programma Comunitario ADAPT. 

 

   Qualifica di “ Esperto in Acustica Ambientale” legge 447/95, iscritto al N° 23 nell’Albo della     

                   Regione   Molise. 

    Attestato di formazione in “ Gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico, tutela delle       

                     acque”. 

  Membro del Comitato Regionale di Coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro “ Regione  

                         Molise”, nella  qualità di esperto ; (Decreto del Pres. Della Giunta Regionale N° 112 del 2  novembre 1998). 

 

 

   Iscritto  all’Albo Nazionale dei Formatori in materia di sicurezza al N° 700  

 

 

Docente per corsi  Ente datoriale formazione sul lavoro 
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CONSULENZE 

 

• Consulente professionale, docente per corsi  e stages ad aziende ed imprese artigiane  per conto della  C.N.A. e la   

A.S.Q. di Roma ( Ambiente- Sicurezza-Qualità)  nell’ambito di un ampio progetto comunitario indirizzato alla 

Sicurezza sul lavoro . 

 

• Consulente E RESPONSABILE  della sicurezza per la Molisana Spa 

• R.S.P.P. Consiglio Regionale del Molise 

 

• Consulenza per la “IGEA Medica”, Istituto Europeo di Riabilitazione in Isernia 

 

• Consulenza e redazione del piano di sicurezza per il centro di riabilitazione handicap grave “L’Incontro” di 

Campobasso 

 

• Consulente e responsabile per la i.m.o.s. ( Indagini geotecniche s.r.l.)  sede in Vinchiaturo (cb) . 

 

• Consulente del Pastificio “Colavita.” 

 

• Consulente del pastificio “Fusco” 

 

• Docente per corsi di formazione per  “A.M.A”. ( Associazione Molisana Artigiana) 

 

• Docente per corsi di formazione per la  “ADECCO”  formazione SRL. (Milano) 

 

• Consulente della Sicurezza per la C.A.I. ( Consorzio Agrario Interregionale  Campobasso -Isernia) 

 

• Centro di formazione EDAFOS ( org. Paritetico) 

 

• Consulente e docente per corsi formativi per conto dell’Ordine Agrotecnici Campobasso- Isernia 

 

• Seminari  per la Sicurezza in Agricoltura  su incarico della Camera di Commercio e la Col diretti di Campobasso 

 

• Consulente Aziendale sulla Sicurezza  nell’ambito del programma Comunitario (CEE) Leader II “ Molise verso il 

2000” (CB) 

 

• Consulente  con incarico pluriennale in qualità di Responsabile della Sicurezza da parte dello I.A.C.P.  

     ( Istituto Autonomo delle Case Popolari) di Campobasso 

 

• Incarichi pluriennali, in qualità di Consulente e Responsabile della Sicurezza, dalle seguenti  Amministrazioni 

Comunali : 

    Sant’Angelo Limosano  ; Torella del Sannio ; Fossalto;  Boiano ,Montagano; Palata       

    Petrella Tifernina ; Limosano; Montefalcone nel  Sannio ; Castropignano ; Molise  ; Duronia .                      

    Pietracupa ; Salcito ; Ripalimosani ;: Mafalda;  Ielsi, Bagnoli del Trigno, Guardialfiera, Castelmauro,        

    Cercemaggiore, Gambatesa. 

      

• Consulente con incarico pluriennale nell’ambito del programma comunitario  Leader II “ Molise verso il           

2000” in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

• Consulente pluriennale , in qualità di esperto della Sicurezza, della Finanziaria Regionale FINMOLISE S.p.A. di 

Campobasso. 

 

• Consulente e Responsabile della Sicurezza della “ Molise Trasporti “ S.p.a. 



 

 

• Consulente e Responsabile della Sicurezza della Società S.E.A.C. Autoservizi Urbani in Campobasso 

 

• Consulente e responsabile  della Sicurezza della società “AESERNIA.”  servizi autotrasporti  urbani città di Isernia. 

 

• Responsabile della Sicurezza delle “ Terme di Sepino “ S.p.a. 

 

• Consulente e responsabile della sicurezza per la “ARMAFER” S.p.A. armamenti ferroviari. 

 

• Consulente  e Responsabile della Sicurezza con incarico triennale per “Agenzia delle Entrate”  Regione Molise 

• Consulente e Responsabile della sicurezza per la S.R.T. ( Servizio Riscossione Tributi) Regione Molise 

• Consulente e Responsabile della sicurezza per conto del “Servizio Riscossione Tributi” della Regione Lazio e 

precisamente Comune di Orte, Viterbo, Tarquinia, Ronciglione e Montefiascone 

• Consulente e Responsabile della Sicurezza  della “Coop Sirio” con sede in Campobasso. 

• Consulente e Responsabile della Coop. “ Medio Sannio “ Unione dei Comuni 

• Consulente della società “Tecnoitalia-Tecnodue    S.r.l.” Società elettriche di Campobasso. 

   

Comune di Campobasso: 

 

➢ Coordinatore in fase di esecuzione per la realizzazione della strada  Via IV Novembre- Via Crispi 

       centro urbano  (importo £  950 ml. ) 

➢ Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva per il recupero  di “ Piazzetta Palombo” in Campobasso 

       ( importo £ 800 ml.) 

➢ Incarico di Coordinatore in fase progettuale per il recupero del “Contratto di quartiere”  di San Giovanni dei Gelsi 

( importo £ 8000 ml.) 

➢ Coordinatore in fase progettuale  per la realizzazione di un giardino urbano (importo £ 600 ml.) 

      

 Provincia di Campobasso: 
 

➢ Coordinatore in fase esecutiva  per gli  “escavi dei fondali del porto di Termoli “ (importo £ 4300 ml.) 

➢ Coordinatore in fase esecutiva per una strada di collegamento tra  Larino e  comuni limitrofi  (importo   £ 500 

ml.) 

➢ Incarico di Coordinatore della Sicurezza per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali del Gruppo 3°  

➢ Coordinatore della Sicurezza per i lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra Montenero di Bisaccia 

e Petacciato mare. ( importo € 4.300.000,00) 

➢ Coordinatore in fase esecutiva per lavori di : Movimento franoso nel Comune di Toro  CB  

      (importo  £ 450 ml)  

 

 Regione Molise 

 

Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di un: “  Impianto di Telerilevamento automatico 

degli incendi boschivi” nella provincia di Campobasso. 

 

  Incarichi da parte di Amministrazioni pubbliche in materia di Sicurezza : 
 

• Impiantistica sportiva-campo di calcio Comune di Campomarino 

• Ripristino strade interne Comune di Torella del Sannio 

• Realizzazione di spogliatoi, centro polisportivo Torella del Sannio 

• Realizzazione di una palestra nel Comune di Torella del Sannio 

• Lavori di manutenzione  dell’edificio scolastico  di Limosano 

• Lavori di ampliamento del Campo di calcio  nel Comune di Limosano 

• Sistemazione di diverse strade extraurbane nel Comune di Fossalto 

• Lavori di realizzazione di un acquedotto nel Comune di Fossalto. 

• Ristrutturazione da avvenimenti sismici delle scuole elementare e materne dal Comune di Petrella Tifernina 

• Sistemazione cassonetti rifiuti differenziati Comunità Montana Molise Centrale 

• Rete Idrica e Fognante nel Comune di Ripalimosani 

• Realizzazione di un marciapiede nel Comune di Ripalimosani 



 

 

Consulente e Responsabile della sicurezza presso le seguenti scuole o Circoli Didattici 

 

➢ I° Circolo Didattico, F. D’Ovidio  di Campobasso, materne ed elementare (6 plessi) 

➢ I° Circolo Didattico,  Amatuzio di Boiano, elementare e medie ( 5 plessi) 

➢ Convitto Nazionale  “ Mario Pagano”di Campobasso 

➢ Scuola elementare del Comune di Torella del Sannio  

➢ Scuola elementare del Comune di  Castelmauro. 

➢ Scuola elementare del Comune di Fossalto 

➢ Scuola elementare del Comune di Petrella Tifernina 

➢ Scuola elementare del Comune di Ripalimosani 

➢ Scuola elementare del Comune di Mirabello 

 

  Incarichi da parte di  Aziende e Società private: 
 

• Coordinatore in fase progettuale per il rifacimento dell’Hotel Skandeberg in Campobasso  

       Patto Territoriale del Molise  ( importo £ 9000 ml.) 

• Coordinatore della sicurezza per il rifacimento della tratta Ferroviaria Campobasso-Boiano per conto della  

Falcione-Armafer S.p.A. ( importo £ 5000 ml.)         

• Incarico di Coordinatore per il Tribunale Civile di Campobasso 

• Incarico di  Coordinatore  per la realizzazione di un capannone Industriale ( Oleificio) da parte della        

• finanziaria Regionale  Finmolise S.p.A. 

• Incarico di Coordinatore per il recupero  ed il restauro della Chiesa  San G. Battista in Colletorto (CB) 

• Incarico di Coordinatore per il recupero  e restauro di una Residenza Sanitaria Anziani in Guardialfiera. 

• Coordinatore per un capannone artigianale nel Comune di Montefalcone nel Sannio 

• Coordinatore in fase progettuale di N° 8 alloggi di edilizia popolare nel Comune di Fossalto (CB) 

• Coordinatore  per la sistemazione di una scalinata nel Comune di Montefalcone nel Sannio (CB) 

• Coordinatore per l’ampliamento del Cimitero nel Comune di Castelmauro (CB) 

 

      Rilevazioni microclimatiche e fonometriche( 277/91) per la Comunità Montana di Riccia (CB)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Redazione piani di sicurezza   
  

     Redazione del piano di sicurezza per conto di aziende e attività private: 

 

➢ Industria cosmentica “Hair –Line” di Reggio Emilia 

➢ Redazione Piano di Sicurezza e rilievi fonometrici “ Falegnameria Vanedola & C. “ Imola 

➢ Terme di Sepino S.p.A. 

➢ Società di metanodotti ( Gruppo Snam) 

➢ Stazioni di Servizio Agip 

➢ Aziende Tessili e di confezioni ( Gruppo ITR-GTR) 

➢ Azienda di imbottigliamento acque 

➢ Aziende  di trasporti extraurbani “ Molise trasporti” 

➢ Sportelli S.R.T. ( 10 sedi regionali  Servizio Riscossione Tributi) 

➢ Convitto nazionale “ Mario Pagano” di Campobasso 

➢ Sedi scolastiche  

➢ Supermarkets 

➢ Case di riposo 

➢ Ristoranti 

➢ Attività di falegnameria 

➢ Officine meccaniche e carrozzeria 

➢ Attività di lavorazione ferro-alluminio 

➢ Industria Dolciaria “ Gardenia” 

➢ Imprese edili 

➢ Cave  estrattive 

➢ Aziende Coop. trasformazione agroalimentare  “ Europa 2000” 

➢ Caserme dei Carabinieri di Sant’Angelo Limosano, Torella, Petrella, Filignano 

 

 

 

: 

 

CARICHE PUBBLICHE RICOPERTE 

• Vice-presidente della Comunità Montana di Trivento (CB) 

• Assessore in carica presso il  Comune di San Biase  con delega ai lavori pubblici.  

• Membro del Consiglio Direttivo Regionale dell’A.N.C.I. ( Ass. Naz. Comuni  d’ Italia )  

• Membro dell’Osservatorio Provinciale per  l’Eurologo, istituito dalla Camera di Commercio di        

       Campobasso  

• Vice-presidente  del Consorzio d’Area “ Destinazione Molise” Programma  Comunitario Europeo       

       Leader II 

• Sindaco nel Comune di San Biase dal 1993 al 2001 

• Consigliere comunale . 

 

Campobasso, febbraio 2019 

 

 


