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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

2017/2019
A.A a tempo indeterminato presso L.S “ V. De Capraiis” di Atripalda (AV)
2012/2017
A.A. a tempo indeterminato presso ITIS “Guido Dorso” di Avellino (AV)
2011/2012
A.A. a tempo indeterminato presso ITCG “G.Bruno “di Ariano Irpino (AV)

2010/2011
A.T. di Chimica a tempo determinato presso LS “Marie Curie di “ Meda (MB)
2009/2010
A.T. di Chimica a tempo determinato presso I.T. “E.Conti “ Milano (MI)
2008 – 2009
Insegnate tempo determinato di Scienze Naturali presso I.P “L.Milani” Meda
(MI)
2004/2009
A.T. di Chimica a tempo determinato presso I.S.S.S “Primo Levi di Bollate “
(MI)
2005 – 2009
Collaborazione per conto della società : S.S.I. Sistemi e Soluzioni per l’Impresa di ing.
Riccardo De Marco in Via Attilio Zuccagni Orlandini, 45 (RM) con partecipazione ai seguenti
progetti:
- Attività di Mantenimento di un sistema certificato UNI EN ISO 9001:00 per il
superamento della verifica di sorveglianza svolto presso un’azienda di cosmesi di Formia (LT).
- Attività di Mantenimento di un sistema certificato UNI EN ISO 14001:04 per verifica
di sorveglianza presso una società che opera nella progettazione e realizzazione di Sistemi
Elettrici nel Comune di Sabaudia (LT).
- Attività di Mantenimento di un sistema certificato UNI EN ISO 14001:04 per il rinnovo
del Certificato svolto presso un’azienda di cosmesi di Formia (LT).
- Attività di Mantenimento di un sistema certificato UNI EN ISO 9001:00 per il
superamento della verifica di sorveglianza svolto presso un’azienda di produzione e
commercializzazione di componenti plastici e centraline elettroniche per vasche
idromassaggio e cabine doccia di Cisterna di Latina (LT).
Progettazione e realizzazione del Documento Programmatico della Sicurezza
conformemente alle disposizioni di cui al punto 19 del DISCIPLINARE TECNICO IN
MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA del CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) per le seguenti
società:
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Agenzia Immobiliare Montecarlo RE (NA)
Centro Estetico Capriccio di Venere (AV)
Agenzia Immobiliare Toscano Materdei (NA)
Centro Fitness Sportilia (AV)
2004
- Implementazione e realizzazione di un sistema di gestione ambientale
conforme alla norma UNI EN ISO 14001 presso la struttura ricettiva “ I TRE
RE s.n.c.” sita ad Amalfi (SA).la società in questione nell’anno sopra citato è
stata
accreditata
alladeinorma
relativa
terzo.
Si
autorizza
al trattamento
dati personali
(D. da
LGS.ente
196/2003).
- Implementazione e realizzazione di un sistema di gestione ambientale
conforme all’ Regolamento (CE) n.761/2001 (EMAS) all’azienda di surgelati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)

2016/2017
Corso PNSD “Per un servizio amministrativo centrato sul digitale “ PON –
2014/2020 n. h36 svolto presso I.P.S.S.E.O.A “ Manlio Rossi Doria “ (AV)
2015/2016
Corso formazione per Lavoratori art 37 D.Lgs. 9 aprile 2008) svolto presso ITIS
“Guido Dorso” di Avellino (AV)
2006 – 2007
Partecipazione on-line al Webcast Microsoft Privacy: “Redazione e aggiornamento
del DPS” realizzato in modalità Microsoft Office Live Meeting sul portale Microsoft PMI
Workshop online “ Qualità in Azienda” , realizzato in modalità Microsoft Office Live
Meeting sul portale Microsoft PMI organizzato da Microsoft PMI e Econsultant.

2004
Partecipazione al Seminario per l’aggiornamento professionale “Sistemi di Gestione
Ambientale:Cosa Cambia” La nuova norma ISO 14001:2004 organizzato da CEPAS e
ASSORECA (RM)

2003
XI Master Qualità in “Esperti in Qualità, Qualità Ambientale e Sistemi di
Gestione
Aziendale “, presso l’Uninform Group di Roma con il rilascio dei
seguenti titoli:
-Attestato Master di riconoscimento della qualifica professionale di esperto
addetto ai sistemi Qualità, Sicurezza e Ambiente
- Attestato del Corso Valutatori Sistemi Qualità ANGQ qualificato CEPAS
- Attestato di riconoscimento del “ Corso per Datore di Lavoro” (ai sensi
dell’art. 10 del D.lgs. 626/94)
- Attestato Corso Valutatori Sistemi Ambientali
2002
Corso di Perfezionamento in Controllo ed Autocontrollo dei Prodotti Alimentari
(H.A.C.C..P.) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Istituto di
Igiene “Gemelli”.
2002
Corso di Formazione per Tecnici Controllori di Aziende Agricole Biologiche di
Produzione Vegetale e Zootecnica rilasciato dall’A.I.A.B.(Campania).
2000-2001
Università degli Studi di Napoli Portici
Laurea in Scienze Agrarie
Votazione 97/110
Indirizzo Tecnico-Economico
Titolo della Tesi: “La dinamica della produzione vendibile agricola a livello
regionale negli ultimi vent’anni.”
1989/1990
Istituto Tecnico Agrario”F.De Sancits”di Avellino
Diploma di Perito Agrario
Votazione 58/60
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Vedi sopra

• Qualifica conseguita

Agronomo / Valutatori Sistemi Qualità qualificato CEPAS / Datore di Lavoro /
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Materie scientifiche ed economiche - In possesso di abilitazione all’attività di
agronomo e iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Avellino, con il numero 229.

Si autorizza al trattamento dei dati personali (D. LGS. 196/2003).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ELEMETARE
ELEMETARE
ELEMETARE

OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E A COLLABORARE SU PROGETTI CHE
COINVOLGANO ASPETTI ANCHE NON PERTINENTI STRETTAMENTE LA SFERA DI
COMPETENZA PERSONALE.

OTTIMA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza dell’ambiente operativo Windows e del pacchetto di lavoro
Office.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Appassionato di cinema e musica.
Amante della lettura.

Musica, scrittura, disegno
ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
(Formazione acquisita)

2005/2009
Corso di aggiornamento svolto presso l’Ist.Primo levi di Bollate (MI) sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro
2003/2004
Corso di approfondimento di 16 ore sulle sezioni 4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.3.4 della norma UNI
EN ISO 14001:96 svolto presso il C.S.A. (Latina).
Corso avanzato sui SGA di 8 ore “ accorgimenti e pratiche da adottare nello sviluppo e
progettazione di un SGA” svolto presso il C.S.A. (Latina).
Corso di approfondimento di 10 ore “ L’Analisi Ambientale Iniziale “ svolto presso il
C.S.A. (Latina).

PATENTE O PATENTI

In possesso della patente B. / Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:
2003,Giugno - “Progetto per lo studio di fattibilità e la realizzazione
dell’applicazione del modello EMAS nella filiera agro-alimentare del distretto
industriale ASI Roma - Latina”, Studio sui Comparti di Intervento;
A.L.P.E./A.N.G.Q.
2003, Novembre - “Progetto per lo studio di fattibilità e la realizzazione
dell’applicazione del modello EMAS nella filiera agro-alimentare del distretto
industriale ASI Roma - Latina”, Inquadramento Territoriale – Componenti
naturali e fattori antropici; A.L.P.E. /A.N.G.Q.

In relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (G.U. 29/07/2003 n. 174 - Serie
Generale), esprimo liberamente il consenso al trattamento dei dati personali per finalità
istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all’invio,
anche all’estero dei dati stessi e a terzi anche solo potenzialmente interessati alla mia
attività professionale.
Esprimo altresì, il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società,
enti o consorzi che forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività
funzionali di supporto all’esecuzione di servizi eventualmente da me richiesti o,
comunque resimi.
Inoltre presto il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire
anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche
a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o
definibili di volta in volta
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