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CURRICULUM VITAE – FORMATO EUROPEO 

 

 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome    Giuseppe Vanacore     

Indirizzo     

Telefono   uff. 081.2537805 

Nazionalità   Italiana 

Luogo e data di nascita Castellammare di Stabia (NA) 

Codice Fiscale              

Funzionario:   Università degli Studi di Napoli Federico II 

Qualifica   Capo Primo Ufficio Prevenzione e Protezione  

Categoria   D7 

 

  ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

1980 - Servizio presso la Tecnocasa di Cologno Monzese (Milano) in qualità di Perito Tecnico per la 

valutazione e stima immobili 

 
Dal 1981 al 1989 - Servizio presso la Divisione Edilizia dell'Università degli Studi di Milano - Via Festa 

del Perdono n. 7 Milano in qualità di Tecnico di concetto degli Uffici Tecnici di ruolo 

 
Dal 1989 al 1995 - Servizio presso la Divisione Edilizia dell'Università degli Studi di Milano - Via Festa 

del Perdono n. 7 Milano in qualità di Funzionario Tecnico degli Uffici Tecnici di ruolo 

 
Dal 1995 al 2004 - Servizio presso la Divisione Edilizia dell'Università degli Studi di Milano - Via Festa del 

Perdono n. 7 Milano in qualità di Capo Servizio Preventivazione Lavori - Funzionario Tecnico degli Uffici 

Tecnici di ruolo 

 
Dal 2004 al 2008  - Servizio presso la IV Ripartizione Edilizia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

- Corso Umberto I n. 42 Napoli in qualità di Funzionario Tecnico degli Uffici Tecnici di ruolo 

 
Dal 2008 al 2009  - Servizio presso il Polo delle Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II - Corso Umberto I n. 42 Napoli in qualità di Capo Ufficio Tecnico - Funzionario Tecnico degli 

Uffici Tecnici di ruolo 
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2010 - Servizio presso il Polo delle Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - 

Corso Umberto I n. 42 Napoli in qualità di Capo Ufficio Tecnico ed ad interim Capo Ufficio Affari Generali - 

Funzionario Tecnico degli Uffici Tecnici di ruolo 

 

dal 2010 al 2011 - Servizio presso il Polo delle Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II - Corso Umberto I n. 42 Napoli in qualità di Capo Ufficio Speciale Edilizia e Patrimonio - 

Funzionario Tecnico degli Uffici Tecnici di ruolo 

 
dal 2012 al 2018 - Servizio presso la Ripartizione Prevenzione, Protezione e Manutenzione dell'Università 

degli Studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I n. 42 Napoli in qualità di Capo 1° Ufficio Prevenzione e 

Protezione - Funzionario Tecnico di ruolo 

 
  TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI 

 

1974 - Diploma di geometra conseguito il 28 luglio 1974 presso l’Istituto Tecnico per Geometri e 

Ragionieri “Luigi Sturzo” in Castellammare di Stabia (NA) con la votazione di 54/60 

 
dal 1977 al 1979  - Corso di Laurea in Ingegneria con indirizzo Civile presso il Politecnico dell'Università 

degli Studi di Napoli Federico II 

 
dal 1979 al 1980 - Corso di Laurea in Geologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
1998 -Docenza di attività di formazione presso l'Università degli Studi di Milano on il seguente 

programma: Materiali e componenti di interesse - Conoscenza dei materiali e/o componenti di interesse (* 

 
2003 - European Computer Driving Licence “START” numero IT – 527233 

 
2004 - Attestazione di lodevole servizio rilasciato dal Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di 

Milano 

 
2005 - Pubblicazione dal titolo "Materiali e componenti di interesse generale e preventivazione lavori" 

Edito da EDISUD via Leopoldo Cassese Salerno 

 
2011 - Abilitazione addetto sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08 - moduli A e B ATECO 8 

 
2011 - Corso di abilitazione RSPP ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e D.Lgs 195/03 e 106/09 di 40 ore, con esame di 

apprendimento superato, organizzato dal Dipartimento di Scienze >Mediche Preventive – Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II 

 
2014 – Docenza in qualità di Tutor di sede per il tirocinio del corso di laurea in Tecniche della prevenzione 

negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro – anno 2014; (* 

 
2015 - Docenza in qualità di Tutor di sede per il tirocinio del corso di laurea in Tecniche della prevenzione 

negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro – anno 2015; (* 

 

2016 - Abilitazione professionale in aggiornamento di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai 

sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 – D.Lgs 106/09 e in attuazione del D.Lgs n. 15 del 23 giugno 2003 e 

dell’accordo tra il Governo, le regioni e province autonome del 26 gennaio 2006, per tutti gli ATECO rilasciata 

a seguito di corso di n. 60 ore dalla Scuola di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica – 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II conseguita da ultimi mesi  anno 2015 a primi mesi anno 2016 

come da attestazione del 14/03/2016 prot. 00224417 dell’Ente; 
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2016 - Docenza di attività di formazione presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II dal titolo: 

“Conoscere le attività di scavo archeologico per conoscere rischi e precauzioni nell’effettuarle” per gli 

studenti partecipanti alla missione di scavo del Parco Archeologico di Cuma: Area della città bassa/foro; (* 

 

2016 - Docenza di attività di formazione (ore 4) presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II dal 

titolo: “Rischi connessi alle attività di scavo archeologico e misure di prevenzione e protezione” per gli 

studenti partecipanti alla missione di scavo archeologico presso Capaccio-Paestum (SA), Santuario di Hera 

Argiva alla foce del Sele Zona A,B e C; (* 

 

2016 - Corso di aggiornamento abilitazione RSPP per tutti gli ATECO di 60 ore con superamento di esame 

finale organizzato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di 

Napoli Federico II  

 

2017 -  Incarico del Dirigente Ripartizione Prevenzione, Protezione di predisporre una procedura operativa 

per lo svolgimento di incontri audit/informazione presso le singole unità operative in cui sono articolate le 

unità produttive di Ateneo con OdS n. 11 del 12/07/2017(verificabile con richiesta al Dirigente della 

Ripartizione citata o su richiesta al sottoscritto di produzione in copia) iniziato e concluso nell’anno 2017; 

 

2017 -  Incarico del Dirigente Ripartizione Prevenzione, Protezione di predisporre una procedura operativa 

per lo svolgimento di incontri audit/informazione presso le singole unità operative in cui sono articolate le 

unità produttive di Ateneo con OdS n. 12 del 12/07/2017(verificabile con richiesta al Dirigente della 

Ripartizione citata o su richiesta al sottoscritto di produzione in copia) iniziato e concluso nell’anno 2017; 

 

2017 -  Incarico docenza corso di formazione sull’applicazione del metodo di valutazione rischio amianto 

“VERSAR” in data 07/12/2017 da tenere al personale della Ripartizione e prevenzione dell’ Università degli 

Studi di Napoli Federico II; (* 
 

2018 - Incarico docenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (nota n. 53113 del 31/05/2018 della 

Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico e Affari Speciali – UNINA) presso l’Aula 

Convegni del Palazzo Uffici via G.C. Cortese n. 29 Napoli, per corso di formazione specifica sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro, durata ore 16, per i lavoratori esposti a rischio per gli studenti iscritti al curriculum 

storico-artistico del corso di Laurea magistrale interclasse in Storia dell’Arte e Archeologia – Dipartimento 

di Studi Umanistici (verificabile dagli atti università o su richiesta al sottoscritto di produzione in copia); (* 

 
2018 - Incarico del Direttore dell’ Orto Botanico, via Foria Napoli, di docenza nell’ambito del corso di 

formazione (ore 4) per addetti alla manutenzione del verde in orti botanici e giardini storici per il personale 

in servizio presso l’Orto Botanico, il MUSA, l’Azienda Agraria sperimentale Torre Lama e il Dipartimento di 

Agraria con nota dello stesso in data 20/06/2018, di relatore incontro informativo/formativo sul tema 

“Organizzazione, ruoli e competenze nel controllo della sicurezza; (* 

 

2018 - Incarico  docenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (nota n. 63349 del 02/07/2018 

della Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico e Affari Speciali – UNINA) presso 

l’aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria Produzioni Animali, via Delpino n. 1 Napoli, per 

corso di formazione specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, durata ore 16,  per i lavoratori esposti a 

rischio per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea dello stesso (verificabile dagli atti università o su richiesta al 

sottoscritto di produzione in copia); (* 

 

2018 - Incarico docenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (nota n. 65223 del 31/05/2018 della 

Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico e Affari Speciali – UNINA) presso l’Aula 

35 sita al secondo piano di via Porta di Massa n. 32 Napoli,  per corso di formazione specifica sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, durata ore 16,  per i lavoratori esposti a rischio per gli studenti iscritti al 

curriculum storico-artistico del corso di Laurea magistrale interclasse in Storia dell’Arte e Archeologia – 

Dipartimento di Studi Umanistici (verificabile dagli atti università o su richiesta al sottoscritto di produzione 

in copia); (* 
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2018 -  Incarico docenza (ore 4) incontro informativo organizzato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Produzioni Animali dell’Università degli studi di Napoli Federico II dal titolo: “L’organizzazione, ruoli e 

competenze nel controllo della sicurezza"(verificabile dagli atti del dipartimento o su richiesta dal 

sottoscritto); (* 

 

2018 - Incarico docenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (nota n. 47144 del 15/05/2018 della 

Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico e Affari Speciali – UNINA) presso l’Aula 

35 sita al secondo piano di via Porta di Massa n. 32 Napoli,  per corso di formazione specifica sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, durata ore 16,  per i lavoratori esposti a rischio per gli studenti iscritti al 

curriculum storico-artistico del corso di Laurea magistrale interclasse in Storia dell’Arte e Archeologia – 

Dipartimento di Studi Umanistici (verificabile dagli atti università o su richiesta al sottoscritto di produzione 

in copia); (* 

 

2018 -  Incarico docenza incontro informativo, prot. N. 103447 in data 05 novembre 2018, del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Napoli Federico II dal titolo: “L’organizzazione, 

ruoli e competenze nel controllo della sicurezza" della durata di ore 4 (verificabile dagli atti del 

dipartimento o su richiesta dal sottoscritto); (* 

 
2018 – Incarico di Docenza di ore 12, prot. N. 121075 in data 14 dicembre 2018, del Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per corso di formazione sui rischi specifici (combinato 

dell’art. 37 – comma 1 lett. b) – del D.Lgs. 81/08 e del punto 4 dell’Accordo Stato Regione del 21/12/2011) 

da tenere per gli studenti iscritti al curriculum storico-artistico del corso di Laurea Magistrale interclasse in 

Storia dell’Arte e Archeologia del Dipartimento di Scienze Umanistiche. (* 

 

2018 – Incarico di Docenza di ore 12, prot. N. 121075 in data 14 dicembre 2018, del Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per corso di formazione sui rischi specifici (combinato 

dell’art. 37 – comma 1 lett. b) – del D.Lgs. 81/08 e del punto 4 dell’Accordo Stato Regione del 21/12/2011) 

da tenere per gli studenti iscritti al curriculum storico-artistico del corso di Laurea Magistrale interclasse in 

Storia dell’Arte e Archeologia del Dipartimento di Scienze Umanistiche. (* 

 

2019 - Incarico docenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (nota n. 3368 del 14/01/2019 della 

Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico e Affari Speciali – UNINA) presso l’Aula 

35 sita al secondo piano di via Porta di Massa n. 32 Napoli,  per corso di formazione specifica sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, durata ore 12,  per i lavoratori esposti a rischio per gli studenti iscritti al 

curriculum storico-artistico del corso di Laurea magistrale interclasse in Storia dell’Arte e Archeologia – 

Dipartimento di Studi Umanistici (verificabile dagli atti università o su richiesta al sottoscritto di produzione 

in copia); (* 

 

2019 - Incarico docenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (nota n. 21566 del 01/03/2019 della 

Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico e Affari Speciali – UNINA) presso l’Aula 

35 sita al secondo piano di via Porta di Massa n. 32 Napoli,  per corso di formazione specifica sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, durata ore 12,  per i lavoratori esposti a rischio per gli studenti iscritti al 

curriculum storico-artistico del corso di Laurea magistrale interclasse in Storia dell’Arte e Archeologia – 

Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di Medicina Veterinaria, Produzioni Animale (verificabile 

dagli atti università o su richiesta al sottoscritto di produzione in copia); (* 

 

2019 -  Incarico docenza per incontro dal tema “Simulazione dell’emergenza e prova di evacuazione”, della 

durata di ore 3, del Dipartimento di Medicina Veterinaria Produzioni Animali - dell’ Università degli Studi di 

Napoli Federico II - con nota prot. n. 43217 in data 29/04/2019; (* 
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2019 – Incarico di Docenza di ore 4, prot. N. 5404 in data 18 ottobre 2019, del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Sociali per il tema “Simulazione dell’emergenza e prova di evacuazione; Emergenza: cosa fare e 

cosa non fare” ai  fini dell’art. 33 lettera f) del D.Lgs. 81/08 e s-m-i. (* 

2019 – Incarico di Docenza di ore 4 del Dirigente della Ripartizione Prevenzione e Protezione dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II per corso di formazione sui rischi specifici (combinato dell’art. 37 – comma 1 

lett. b) – del D.Lgs. 81/08 e del punto 4 dell’Accordo Stato Regione del 21/12/2011) da tenere per gli studenti 

iscritti al Dipartimento di Biologia, da effettuare il giorno 08 novembre 2019. (* 

2019 – Incarico di Docenza di ore 4 del Dirigente della Ripartizione Prevenzione e Protezione dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II per corso di formazione sui rischi specifici (combinato dell’art. 37 – comma 1 

lett. b) – del D.Lgs. 81/08 e del punto 4 dell’Accordo Stato Regione del 21/12/2011) da tenere per gli studenti 

iscritti al Dipartimento di Biologia, da effettuare il giorno 11 novembre 2019. (* 

2019 – Incarico di Docenza di ore 12, prot. N. 114831 in data 11 dicembre 2019, del Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per corso di formazione sui rischi specifici (combinato dell’art. 

37 – comma 1 lett. b) – del D.Lgs. 81/08 e del punto 4 dell’Accordo Stato Regione del 21/12/2011) da tenere 

per gli studenti iscritti al curriculum storico-artistico del corso di Laurea Magistrale interclasse in Storia 

dell’Arte e Archeologia del Dipartimento di Scienze Umanistiche. (* 

NB – Le docenze per formazione sicurezza sono contrassegnate con il simbolo (*  

 

  INCARICHI PROFESSIONALI 

 
1983 - Collaudo  dei “lavori  di  adattamento  della  sala  operatoria  grandi  animali  ad  aula  a gradinata 

da 280 posti e del seminterrato ad auletta per la Facoltà di Medicina Veterinaria – in Milano via Celoria n. 

10” e relativa firma degli atti per l’università e la direzione lavori 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di adattamento del sottotetto della Crociera Sforzesca, nel cortile della 

legnaia in fregio a via San Nazaro – in Milano via Festa del Perdono n. 7” e relativa firma degli atti per 

l’università e la direzione lavori Opere edili) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di ampliamento dell’ammezzato e lavori vari di adattamento al piano terreno 

del Corpo di fabbricato di via festa del Perdono n. 7, attualmente adibito a Segreteria Studenti” e relativa 

firma degli atti (Opere impiantistiche) 

 

1985 - Collaudo dei “lavori di realizzazione di una officina laboratorio e relativo servizio igienico per la 

Facoltà di Agraria, previa demolizione dell’esistente fienile” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di realizzazione di un deposito libri sotterraneo nel Cortile Bagni della 

Crociera Sforzesca in Milano via Festa del perdono n. 7” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di adattamento locali di parte del piano rialzato e seminterrato del corpo di 

fabbrica sito in via Moretto da Brescia n. 9 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di adattamento locali di parte del piano rialzato e seminterrato del corpo di 

fabbrica sito in via Moretto da Brescia n. 9 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di realizzazione di una officina-laboratorio e relativo servizio igienico per la 

Facoltà di Agraria, previa demolizione dell’esistente fienile” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1885 - Collaudo dei “lavori di sopralzo e sistemazione ex celle fitotroniche, cunicolo impianti e tettoia per 

la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e naturali” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche) 
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1985 - Collaudo dei “lavori di ampliamento dell’ammezzato e lavori vari di adattamento al piano terreno 

del Corpo di Fabbricato di Via Festa del Perdono n. 7, attualmente adibito a Segreteria Studenti” e relativa 

firma degli atti (Opere edili) 

 
1985 - Collaudo  della “Fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi  per  le  due  aule,  in  corso  di 

approntamento ai piani rialzato e primo dell’edificio di via Mangiagalli n. 31 – Milanp, per le esigenze 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia” e relativa firma degli atti (Opere di arredo) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di realizzazione di un laboratorio per esercitazioni e l’alloggio personale di 

stalla negli attuali fienili e la realizzazione del fienile sopra il portico antistante la sala operatoria per la 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 

1985 - Collaudo dei “lavori di adattamento locali di parte del piano rialzato e seminterrato del corpo di 

fabbrica sito in via Moretto da Brescia, n. 9 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di ristrutturazione del Braccio della Crociera Sforzesca (zona sud- est), sito tra i 

cortiletti della Legnaia e della Ghiacciaia, del fabbricato ex Ospedale maggiore in via Festa del Perdono n. 

7 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di sistemazione del passo carraio e pedonale del corpo di fabbrica 

dell’Università sito in via Colombo n. 46 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1985 -  Collaudo dei “lavori di ristrutturazione locali di parte del piano rialzato del corpo di fabbrica sito in 

via Moretto da Brescia n. 9 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche) 

 

1985 - Collaudo dei “lavori di rinforzo del solaio del piano rialzato e adattamento locali al piano 

seminterrato per il Centro di Calcolo nel fabbricato sito in via Moretto da Brescia n. 9 - Milano” e relativa 

firma degli atti (Opere edili) 

 
1985 -  Collaudo dei “lavori di ristrutturazione locali di parte del piano rialzato del corpo di fabbrica sito in 

via Moretto da Brescia n. 9 e via Saldini - Milano” e relativa firma degli atti (Opere di tinteggiatura) 

 
1985 -  Collaudo dei “lavori di ristrutturazione locali di parti del piano rialzato del corpo di fabbrica sito in 

via Moretto da Brescia n. 9 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di adattamento locali di parte del piano rialzato e seminterrato del corpo di 

fabbrica sito in via Moretto da Brescia n. 9 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche) 

 
1985 - Collaudo dei “Ristrutturazione locali di parte del piano rialzato del corpo di fabbrica sito in via 

Moretto da Brescia n. 9 e via Saldini - Milano” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di ristrutturazione del Braccio della Crociera Sforzesca (zona sud-est) sito tra i 

cortiletti della legnaia e della Ghiacciaia, del fabbricato ex Ospedale Maggiore in via Festa del Perdono n. 7 

- Milano” e relativa firma degli atti (Opere di tinteggiatura) 

 
1985 -  Collaudo dei “lavori di ristrutturazione del Braccio della Crociera Sforzesca (zona sud- est), sito tra i 

cortiletti della Legnaia e della Ghiacciaia, del fabbricato ex Ospedale Maggiore in via Festa del Perdono n. 

7 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche) 

 
1985 - Collaudo dei “lavori di adattamento infermeria grandi animali ed ex canile circolare  in scuderia, 

rettifica muro di cinta e creazione box per cavalli, per la Facoltà di Medicina Veterinaria, in via Celoria n. 

10 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere edili) 
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1985 - Collaudo dei “lavori di  ristrutturazione del Braccio della Crociera Sforzesca (zona sud- ovest) sito 

tra i cortiletti dalla legnaia e della Ghiacciaia, del fabbricato ex Ospedale Maggiore in via Festa del 

Perdono n. 7 - Milano” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1986 - Collaudo dei “lavori di ristrutturazione e restauro al piano terreno del Braccio deella Crociera sito 

tra i cortiletti della Legnaia e dei Bagni della sede Centrale – in Milano via Festa del Perdono n. 7” e 

relativa firma degli atti per l’università e la direzione lavori (Opere edili, opere impiantistiche) 

 
1986 - Collaudo  dei  “Realizzazione  di  piccolo  stabulario  provvisorio  e  sistemazione  piano rialzato, 

sistemazione piano seminterrato a stabulario dell’edificio di via Balzaretti n. 

9/11 sede della facoltà di farmacia” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1986 - Collaudo dei “lavori di esecuzione di opere edili ed affini per la sistemazione e il restauro della 

Crociera Sforzesca, zona Nord-Ovest, e dei portichetti adiacenti del Braccio di Crociera di divisione fra il 

Cortile Farmacia e il Cortile Bagni” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1986 -  Collaudo dei “lavori di sistemazione e il restauro della Crociera Sforzesca, zona Nord- Ovest,  e  dei  

portichetti  adiacenti  del  Braccio  di  Crociera  di  divisione  fra  il  Cortile Farmacia e il Cortile Bagni” e 

relativa firma degli atti (Opere impiantistiche)” 

 

1986 - Collaudo dei “lavori di ristrutturazione del Braccio di Crociera Sforzesca (zona Nord-Est piano terra) 

sito tra i cortiletti della Ghiacciaia e della Farmacia (Sede Centrale di via Festa del Perdono n. 7 – 

Milano)” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1986 - Collaudo dei “lavori di adattamento del Braccio di Crociera Sforzesca (zona Nord-Est piano terra) 

sito tra i cortiletti della Ghiacciaia e della farmacia (Sede Centrale di via Festa del Perdono n. 7 - 

Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche elettriche) 

 
1986 - Collaudo dei “lavori di adattamento del Braccio di Crociera Sforzesca (zona Nord-Est piano terra) 

sito tra i cortiletti della Ghiacciaia e della farmacia (Sede Centrale di via Festa del Perdono n. 7 - 

Milano” e relativa firma degli atti (Opere impiantistiche termiche) 

 
1987 -  Collaudo dei “lavori di realizzazione del rinforzo di parte delle volte del Braccio Ovest di Crociera 

Sforzesca delimitato dai cortiletti della Legnaia e dei Bagni ed opere varie per i quattro bracci della 

Crociera della sede Centrale – in Milano via Festa del Perdono n. 7” e relativa firma degli atti per 

l’università e la direzione lavori(Opere edili, opere impiantistiche) 

 
1987 - Collaudo della “Fornitura ed installazione di impianto audiovisivo per le aule e le sale anatomiche 

site ai piani seminterrato, rialzato e primo del fabbricato di via Mangiagalli n. 

31, Milano, per le esigenze dell’Istituto di Anatomia Umana” e relativa firma degli atti 

(Opere impiantistiche) 

 
1988 - Collaudo dei “lavori di realizzazione nuova aula ed adattamento aula esistente nell’edificio della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – in Milano via Mangiagalli n. 31” e relativa firma degli atti per l’università 

e la direzione lavori(Opere edili, opere impiantistiche) 

 
1988 - Collaudo dei “lavori di esecuzione di opere edili ed affini ed assistenze murarie agli impianti per la 

realizzazione di capannoni ad uso laboratori per le esigenze del Dipartimento di Fisica, via Celoria n. 16 - 

Milano” e relativa firma degli atti (Opere edili) 

 
1988 -  Collaudo di “lavori di esecuzione degli impianti tecnologici per la realizzazione di capannoni ad uso 

laboratori per le esigenze del Dipartimento di Fisica, via Caloria n. 16, Milano” e relativa firma degli atti 

(Opere impiantistiche) 
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1988 - Collaudo dei “lavori di esecuzione delle opere edili ed affini nonché fornitura e relativa installazione 

di impianti tecnologici e di arredi tecnici, per rendere le strutture edilizie esistenti di proprietà ed in uso 

all’Università ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza per l’ottenimento del 

N.O.P.P.I. e per l’esecuzione dei lavori di prima priorità per l’ottenimento del C.P.I.” e relativa firma degli 

atti 

 
1989 - Collaudo dei “lavori di adattamento dei locali siti ai piani rialzato, ammezzato, 1° e 2° ed opere 

essenziali per il seminterrato, ivi compreso il rifacimento della fognatura dell’edificio sede della Facoltà di 

Agraria – in Milano via Colombo n. 60” e relativa firma degli atti per l’università e la direzione lavori 

(Opere impiantistiche) 

 

1989 -  Collaudo dei “lavori di esecuzione delle opere edili ed affini, degli impianti tecnologici, ivi compresa 

la relativa assistenza muraria, per la realizzazione di un complesso edilizio per aule didattiche, biblioteca e 

laboratori a carattere didattico – applicativo presso l’Ospedale Luigi Sacco – in Milano via G.B. Grassi n. 

74” e relativa firma degli atti per l’università e la direzione lavori 

 

2013 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi  Centri Museali dell’Università di Antropologia, Fisica, Paleontologia, Mineralogia e Zoologia - siti in via 

Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino  - con Ordine di Servizio n. 4/13 del 13/1/2013; 

 

2013 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione per tutte le procedure atte 

all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti della concessione in uso di un 

locale per l’esercizio di un punto ristoro, sito nell’edificio di via G. C. Cortese n. 29 Napoli ”- con Ordine di 

Servizio n. 1/13 del 13/1/2013; 

 

2013 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Dipartimento Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura – via Forno Vecchio, Palazzo Gravina, via Claudio 

21(edif. 6 e 7) e Piazzale Tecchio (7° piano) - con Ordine di Servizio n. 6/13 del 1/2/2013;  
 

2013 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi  Spazi Comuni Edificio via Mezzocannone 8 con Ordine di Servizio n. 11/13 del 7/5/2013; 

 

2013 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione per tutte le procedure atte 

all’elaborazione del Piano Operativo Sicurezza per attività di scavo e documento di informazione e 

formazione ai responsabili sicurezza, preposti, lavoratori, ecc., dei rischi connessi alle attività previste nel 

POS - Parco archeologico di Cuma - con Ordine di Servizio n. 13/13 del 29/5/2013; 

 

2014 - Incarico e nomina a Tutor di sede per il tirocinio del corso di laurea in Tecniche della prevenzione 

negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro – 2014 – con Ordine di Servizio n. 8/14   del 13/1/2014; 

 
2014 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi  Centro di Qualità di Ateneo – via Claudio  - con Ordine di Servizio n. 7/14 del 13/1/2014;  

 
2014 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi  Palazzo Uffici Amministrazione Centrale- via G.C. Cortese 29- con Ordine di Servizio n. 16/14 del 

22/1/2014;  
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2014 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione dei Documenti Valutazione Rischi 

Dipartimento di Architettura – complesso Spirito Santo,  Piazzale Tecchio, Palazzo Gravina e Chiesa dei SS. 

Demetrio e Bonifacio - con Ordine di Servizio n. 27/14 del 29/4/2014; 

 
2014 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi  Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – edifici: 5 e 8 via Claudio 21 e Piazzale Tecchio 80 

(piani 5°, 8° e 9°) - con Ordine di Servizio n. 33/2014 del 30/7/2014; 

 
2014 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi  Centro Interdipartimentale LUPT – sede complesso edilizio dello Spirito Santo - con Ordine di Servizio 

n. 36/14 del 11/9/2014; 

 
2015 - Incarico e nomina a Tutor di sede per il tirocinio del corso di laurea in Tecniche della prevenzione 

negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro – 2015 – con Ordine di Servizio n. 3/15   del 12/1/2015; 

 
2015 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi  SINAPSI – sede di Palazzo Uffici di via G.C. Cortese 29 e sede di via Porta di Massa 1 - con Ordine di 

Servizio n. 9/15 del 16/1/2015; 

 
2015 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi Centro Linguistico di Ateneo  -  sito nel complesso edilizio di via Mezzocannone 16 - con Ordine di 

Servizio n. 19/15 del 26/2/2015; 

 
2015 -Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi Centro di Ateneo Biblioteche – Complesso edilizio di Piazza Bellini 59/60 - con Ordine di Servizio n. 

20/15 del 26/2/2015; 

 
2015 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 

81/08, per tutte le procedure atte per la valutazione rischi e l’elaborazione del Documento Valutazione 

Rischi Dipartimento di Architettura – Palazzo Latilla - con Ordine di Servizio n. 25/15 del 16/3/2015; 

 
2015 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione per tutte le procedure atte 

all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti “Servizio di gestione dei 

parcheggi interrati nell’edificio sede del Dipartimento di Giurisprudenza alla via Porta di Massa 32, Napoli e 

dell’edificio del Dipartimento di Giurisprudenza/Dipartimento di Scienze Umanistiche ” - con Ordine di 

Servizio n. 29/15   del 3/4/2015; 

 
2015 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione per tutte le procedure atte 

all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti “Servizio di  vigilanza fissa e di 

ronda armate di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ” - con Ordine di Servizio n. 

32/15 del 13/4/2015; 

 
2015 - Incarico del Dirigente Prevenzione, Protezione e Manutenzione per tutte le procedure atte 

all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti “Servizio di Pulizia giornaliera, 

periodica e di sanificazione degli edifici e relative pertinenze delle sedi del complesso universitario di M.S.A., 

di Piazzale Tecchio, Via Claudio, via Nuova Agnano”- con Ordine di Servizio n. 43/15 del 30/6/2015; 
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2018 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il “Servizio di 

assistenza tecnica in occasione di eventi” presso strutture dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 
2018 – Incarico di aggiornamento Documento Valutazione ex art. 28 D.Lgs. 81/08 per l’autorimessa al 

2°interrato del complesso dello Spirito Santo in via Fornovecchio 11 sede del Dipartimento di Architettura  

dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il “Servizio di noleggio 

affrancatrice per le esigenze dell’Ufficio Protocollo” dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il “Servizio di vigilanza 

armata” presso varie sedi dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per la “Concessione in uso 

di spazi per l’espletamento del servizio di ristorazione mediante distributori automatici” presso strutture 

dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il “Fornitura, noleggio 

e manutenzione TAC da installare presso il Centro di Radiologia Veterinaria” presso strutture dell'Università 

degli studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il “Servizio di raccolta e 

trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” presso strutture dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione POS per il nuovo scavo archeologico nei pressi dell’Abbazia di Crapolla a 

Massa Lubrense pe il Dipartimento di Scienze Umanistiche – Archeologia Classica - dell'Università degli studi 

di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per la gara di ricognizione 

inventariale presso strutture dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 
2018 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il trasloco strutture 

site nel complesso di Mezzocannone n. 16 dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, OdS n. 44 in data 24 ottobre 2018, per il “Servizio di noleggio Apparecchiature 

multifunzione 28 (comprensivo di interventi di assistenza e manutenzione ecc.) per le esigenze dell’Ufficio 

Personale Docente e Ufficio Programmazione Economica Finanziaria (ex uff. Bilancio) dell'Università degli 

studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, OdS n. 45 in data 24 ottobre 2018, per il “Servizio di noleggio Apparecchiature 

multifunzione 28 (comprensivo di interventi di assistenza e manutenzione ecc.) per le esigenze degli Uffici 

delle strutture dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2018 – Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, OdS n. 46 in data 24 ottobre 2018, per il servizio di raccolta, carico, trasporto e 

conferimento c/o un impianto autorizzato ai sensi del D.lgs. 15.02.2006 di elementi arredo, di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e di n. 500 faldoni siti nei depositi dell’Ateneo – via Tari e via 

Rodinò; nel seminterrato del Palazzo del Centro Congressi in via Partenope n. 36 e nell’archivio della sede 

Centrale dell’Ateneo al Corso Umberto I n. 40. 
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2019 – Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, OdS n. 05 in data 24 gennaio 2019, per l’allestimento dell’Opera dell’Arch 

Ferruccio Orioli c/o il complesso dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di S. Giovanni a Teduccio. 

 

2019  – Incarico con nota prot. N. 9417 in data 30 gennaio 2019, del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Sociali di elaborazione documento informativo contenente norme relative agli obblighi di divieto fumo ed 

attribuzioni del Responsabile delle attività didattiche nella sede del Dipartimento, vico Monte della Pietà, 1. 

2019 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il servizio di noleggio 

“Apparecchiature multifunzione 28” per le esigenze degli Uffici delle strutture del Lotto 4 dell'Università 

degli studi di Napoli Federico II. 

 

2019 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per la gara servizio a 

numero programmato di selezione per iscrizione universitaria all'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2019 – Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, OdS n. 17 in data 11 marzo 2019, per il servizio di spostamento di volumi dalle 

sedi delle biblioteche di Napoli e Vico Equense (Na) del prof. Fulvio Tessitore alla Biblioteca di 

Sant’Antoniello a Port’Alba dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2019 – Incarico di elaborazione Piano Operativo della Sicurezza del Dirigente della Ripartizione Prevenzione 

e Protezione, OdS n. 23 in data 04 luglio 2019, per le attività didattica, ricerca e di laboratorio del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, relativ6 allo scavo 

archeologico da effettuare presso il Parco Archeologico di Pompei (Na). 

 

2019 – Incarico di elaborazione Piano Operativo della Sicurezza del Dirigente della Ripartizione Prevenzione 

e Protezione, OdS n. 23 in data 04 luglio 2019, per le attività didattica, ricerca e di laboratorio del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, relative allo scavo 

archeologico da effettuare presso il Parco Archeologico di Velia (Sa). 

 

2019 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il trasloco degli arredi 

e del materiale cartaceo di alcune strutture dai locali di via Mezzocannone, 16 ai locali di Mezzocannone n. 

8 dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2019 – Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il servizio di noleggio di 

n. 2 fotocopiatrici multifunzione per le sedi di via Pansini n. 5 – Scuola di Medicina e Chirurgia - e via 

Paladino  n. 25 – UTAC3 - dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2019 - Incarico di elaborazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti per il servizio di 

manutenzione stampante presso l’Ufficio Assenze e Presenze dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

2019 – Incarico di elaborazione Piano Operativo della Sicurezza del Dirigente della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, OdS n. 23 in data 04 luglio 2019, per le attività didattica, ricerca e di 

laboratorio del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

relative allo scavo archeologico da effettuare presso il nuovo Parco Archeologico di Velia (Sa). 

 

2019 – Incarico di elaborazione Piano Operativo della Sicurezza del Dirigente della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, OdS n. 32 in data 25 luglio 2019, per le attività didattica, ricerca e di 

laboratorio del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

relative allo scavo archeologico da effettuare presso l’Abbazia di Crapolla di Massa Lubrense (Na). 

 

2019 -Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della 

Ripartizione Prevenzione e Protezione, OdS n. 33 in data 02 agosto 2019, per la fornitura di robot 
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(manipolatore) leggero, minimo sette assi per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca in 

chirurgia Robotica (I.C.A.R.O.S.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2019 -Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della 

Ripartizione Prevenzione e Protezione, OdS n. 34 in data 02 agosto 2019, per la fornitura di ecografo con 

sistema di Biopsia Fusion Guided integrato in unità ecocolordoppler per le esigenze del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca in chirurgia Robotica (I.C.A.R.O.S.) dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

2019 -Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della 

Ripartizione Prevenzione e Protezione, OdS n. 36 in data 10 settembre 2019, per la realizzazione riprese 

per la serie TV “Maradona Sueno Bendito” presso il locali dell’ottavo piano e l’uso di locale al settimo e 

primo piano di Palazzo Uffici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2019 – Incarico di elaborazione Piano Operativo della Sicurezza del Dirigente della Ripartizione 

Prevenzione e Protezione, OdS n. 39 in data 26 settembre 2019, per le attività didattica, ricerca e di 

laboratorio del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

relative allo scavo e catalogazione da effettuare presso il Parco Archeologico di Cuma: Area della città 

bassa – Foro in Pozzuoli (Na). 

 

2019 – Incarico di elaborazione Documento di Valutazione Rischi Interferenti del Dirigente della 

Ripartizione Prevenzione e Protezione, OdS n. 43 in data 30 novembre 2019, per il “Servizio di noleggio 

Apparecchiature multifunzione 29 (comprensivo di interventi di assistenza e manutenzione ecc.) per le 

esigenze del Centro Xerografico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, via Mezzocannone n. 2 

mediante convenzione CONSIP” – lotto 3. 

2019 - Incarico di supporto per tutte le questioni relative alla Sicurezza e allo svolgimento dei compiti di 

cui al D.Lgs. 81/08 (Documento di Valutazione Rischi, Rischi Interferenti ecc.) alla Scuola Nazionale di 

Scienze, Lettere e Arti ed Accademia Pontiana in Napoli del Dirigente della Ripartizione Prevenzione e 

Protezione, OdS n. 52 in data 17 ottobre 2019, site al secondo del complesso di via Mezzocannone n. 8 

Napoli. 

 

 
  FORMAZIONE 

 

1996 - Seminario-Convegno organizzato dalla  PAVER dal titolo “Realizzazioni di pavimentazioni in masselli 

autobloccanti in calcestruzzo normati” in Milano 

 
1996 - Corso di informatica Win Word, organizzato dall’Università degli Studi di Mila 

 
1997 - Seminario organizzato dalla MAPEI dal titolo “Componenti e finiture per l’edilizia” in Bologna 

 
1997 - Seminario-Convegno  organizzato  dal  Comitato  Paritetico  Territoriale  di  Milano  e Provincia 

dal titolo “I Coordinatori della sicurezza” in Milano 

 
1997 - Seminario organizzato dalla MAPEI dal titolo “L’Edilizia del 2000: uno sviluppo sostenibile per 

l’ambiente” in Bologna 

 
1997 - Corso di informatica Word Excel organizzato dall’Università degli Studi di Milano 

 
1998 - Seminario organizzato dalla MAPEI dal titolo “Materiali e tecniche per il consolidamento di 

strutture in muratura e cemento armato”in Bologna 
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1998 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo “Linee guida del Ministero LL.PP. sul calcestruzzo 

strutturale” in Bologna 

 
1999 - Corso di aggiornamento di economia, fisco e previdenza presso il coordinamento CEP (Centro 

Educazione Permanente) di Via Olmetto, 9 Milano 

 
1999 - Seminario organizzato dalla MAPEI dal titolo “Pavimenti industriali in calcestruzzo” in Bologna 

 
1999 - Convegno organizzato dal Sole 24 ore dal titolo “ Appalto, progettazione e contabilizzazione 

dell’opera pubblica dopo la Merloni-Ter e il regolamento d’attuazione” in Milano 

 
2000 - Corso di aggiornamento di economia, fisco e previdenza presso il coordinamento CEP (Centro 

Educazione Permanente) di Via Olmetto, 9 Milano 

 
2000 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo “Innovazioni nella tecnologia del calcestruzzo” in 

Bologna 

 
2000 - Seminario organizzato dalla SIKA dal titolo “Materiali compositi per rinforzi strutturali– Nuove 

tecnologie per la protezione dei ferri di armatura delle strutture in c.a.; Indagini sulle strutture in cemento 

armato: la valutazione della resistenza mediante l’utilizzo dei metodi non distruttivi; L’applicazione dei 

materiali compositi fibrosi per il rinforzo delle strutture esistenti; Particolari applicazioni in Italia con 

elementi pultrusi in CFRP presso il Jolly Hotel via Fratelli Cervi in Milano 

 
2001 - Seminario organizzato dalla MAPEI dal titolo “L’umidità negli edifici” in Milano 

 
2001 - Seminario Organizzato dalla MAPEI dal titolo “I Materiali per il rinforzo strutturale e l’adeguamento 

sismico di strutture in cemento armato e in muratura” in Bologna 

 
2001 - Corso di Formazione e Aggiornamento organizzato dalla MAPEI dal titolo “Ripristino e finitura del 

cemento armato e di superfici di facciate” presso Sede laboratori della stessa in Milano 

 

2001 - Corso di Formazione e Aggiornamento organizzato dalla MAPEI dal titolo “Realizzazione di 

massetti, rasature e posa del legno” presso Sede laboratori della stessa in Milano 

 
2002 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo “La manutenzione delle facciate: oltre il progetto” 

presso la Sala Europa al Palazzo dei Congressi in Bologna 

 
2002 - Convegno organizzato dalla ISES Italia – Naturopolis dal titolo “Tecnologie solari e architettura: 

possibilità e potenzialità di integrazione” Sala Concerto presso SAIE in Bologna 

 
2002 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo “I materiali compositi per il ripristino ed il rinforzo di 

strutture in cemento armato e in muratura” presso la Sala Alfa del Jolly Hotel Centro Congressi in Assago 

(Mi) 

 
2002 - Convegno Internazionale organizzato dalla MAPEI dal titolo “La posa delle piastrelle ceramiche nel 

terzo millennio” presso la Sala Europa al Palazzo dei Congressi in Bologna 

 
2002 - Convegno organizzato dalla VOLTECO & Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano dal titolo “I 

parcheggi interrati a Milano: gli ultimi dieci anni di esperienza in falda” presso la Sala Convegni Orlando – 

Unione del Commercio – Corso Venezia, 49 in Milano 

 
2002 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo “Nuove Tecnologie nella Realizzazione delle Grandi 

Opere” presso la Sala Europa al Palazzo dei Congressi in Bologna 
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2002 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo “L’umidità nelle costruzioni – recupero e 

manutenzione con malte speciali, materiali compositi (FRP) e finiture colorate – Il ruolo dell’acqua nel 

degrado dei materiali da costruzione. La prevenzione in accordo alla normativa EN 206.1. – Sistemi di 

impermeabilizzazione.” presso il Quark Hotel Centro Congressi in Milano 

 
2002 - Seminario organizzato da EDILIO dal titolo “PROFESSIONE PROGETTARE – Super Dia – Sicurezza nei 

cantieri – Novità sulla normativa dei LL.PP. – Costi di trasformazione degli immobili – Analisi dei costi del 

progetto” presso la Sala Hotel Michelangelo, via Scarlatti n. 33 in Milano 

 
2003 - Seminario  organizzato  da  IBM,  Gruppo  STR  e  ATVIEW  “  Il  futuro  del  project management: 

Gli strumenti di controllo, collaborazione e comunicazione emergenti in grado di plasmare il futuro” 

presso la IBM Forum di via Siusi n. 2/1 in Milano 

 
2003 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo “Comfort abitativo e risparmio energetico: nuovi 

sistemi di isolamento a cappotto” presso la Sala Europa al Palazzo dei Congressi in Bologna 

 
2003 - Seminario   tecnico   organizzato   da   AUTODESK   dal   titolo   “La   nuova   piattaforma 

tecnologica basata su AUTOCAD 2004 – creazione dati di progettazione con maggiore rapidità di 

condivisione e facilità di gestione” presso la l’Hotel Marriot via Washington, 

66 in Milano. 

 
2003 - Corso di formazione organizzato dall’Ufficio Organizzazione e Formazione del Personale tecnico-

amministrativo dell’Università degli Studi di Milano per l’ottenimento della Patente Europea “ECDL - start” 

presso l’aula V 10 del Settore Didattico dell’Università in Milano in via Venezian n. 10. 

 

2003 - Convegno Internazionale organizzato dal Comune di Sesto San Giovanni, BEST “Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie dell’Ambiente Costruito” del Politecnico di Milano e la rivista “Il Progetto 

Sostenibile” dal titolo: "IL COMFORT AMBIENTALE NELLA PROGETTAZIONE DEGLI DEGLI SPAZI URBANI – La 

qualità ambientale nella progettazione; Percezione e valutazione del comfort termico; Indicatori 

morfologici di qualità ambientale; Mappe microclimatiche e comfort termico; Paesaggi sonori e comfort 

acustico; I materiali per il controllo del paesaggio radiante; Il comfort visivo; Requisiti e metodi per la 

progettazione ambientale.” presso la Sala Conferenze ABB in via Luciano Lama n. 33 a Sesto San Giovanni 

(MI) 

 
2003 - Giornata di Studio ed approfondimento organizzata dalla EdicomEdizioni con l’Energy Performance 

Indoor Environment Quality Recerche, progetto internazionale della Comunità Europea, – “RISPARMIO 

ENERGETICO IN EDILIZIA - Bilancio energetico degli edifici; Dispersioni per trasmissione; Materiali per 

isolamento; Ponti termici; Sistemi e materiali per solai ad alto isolamento termico; Costruzione del tetto; 

Analisi dello stato di degrado fisico e funzionale dell’edificio; Miglioramento delle prestazioni energetiche 

e della qualità dell’ambiente interno; Individuazione immediata dei punti critici del sistema edificio-

impianto; Stima dei costi dei lavori, confrontando diversi scenari di intervento.” presso l’Hotel IMPERIAL 

via Gomito n. 16 a Bologna. 

 
2003 - Convegno organizzato dalla EDICOMEDIZIONI/ECODIALOGANDO con la collaborazione del 

Collegio dei Geometri della Provincia di Milano e Circolo dei Geometri di Monza e Brianza dal titolo 

“MATERIALI E SOLUZIONI IMPIANTISTICHE PER LA QUALITA’ E LA SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI INTERNI: 

La qualità dell’ambiente idoor; Nuove soluzioni per  rivestimenti  di  pareti  e  solai  (isolamento  termico  

e  acustico); Pitture e  vernici naturali; La luce naturale negli ambienti domestici, di studio e di lavoro; I 

sistemi di riscaldamento ad irraggiamento; Inquinamento elettromagnetico (strumenti di misura e sistemi 

di protezione)” presso la Sala Convegni Padiglione 3 Polo fieristico di Monza viale Industria – via Sicilia in 

Monza. 
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2003 - Seminario organizzato da SAIE e EDILIO con il contributo scientifico di ENEA “Le moderne tecnologie 

antisismiche per la protezione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti – relazione sui principi e sulle 

applicazioni dell’isolamento antisismico e della dissipazione energetica; nuova normativa sismica del 

territorio italiano; applicazione delle moderne tecnologie antisismiche” presso la Sala Allemanda 

Padiglione Mezzanino del Saie in Bologna. 

 
2003 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo “Impermeabilizzazione e protezione degli edifici e 

delle infrastrutture con sistemi cementizi elastici: la durabilità delle strutture protette con membrane 

cementizie elastiche; modalità di impiego dei sistemi cementizi elastici nelle impermeabilizzazioni; la 

finitura delle superfici impermeabilizzate con sistemi cementizi elastici; il life-cycle cost delle strutture 

protette e impermeabilizzate con sistemi cementizi elastici – considerazioni economiche” presso la Sala 

Europa al Palazzo dei Congressi in Bologna 

 
2003 - Corso di Formazione e Aggiornamento organizzato dalla MAPEI dal titolo “Posa di ceramica  e  

materiale  lapideo  su  superfici  a  pavimento  e  facciate  –  la  nuova classificazione internazionale degli 

adesivi e dei fuganti per ceramica e pietre naturali; valutazione  e  preparazione  dei  supporti;  dissesti  

nei  rivestimenti  (ceramici  ed  in materiale lapideo) legati a difetti nella realizzazione del substrato; 

tecnica di posa della ceramica  e  del  materiale  lapideo;  tipologie  e  cause  di  distacchi  di  pavimenti  e 

rivestimenti legati ad imperizia; dimostrazione pratica sull’impiego dei prodotti suggeriti e sulle tecniche 

consigliate (Sala Dimostrazioni).” presso Sede laboratori della stessa in Milano 

 

2003 - Corso di Formazione e Aggiornamento organizzato dalla MAPEI  dal titolo “Impermeabilizzazione e 

posa  di  rivestimenti  e  pavimentazioni  per  piscine, balconi, terrazzi e bagni – criteri per 

l’impermeabilizzazione e la successiva posa delle piastrelle (pendenze,  continuità  

dell’impermeabilizzazione,  raccolta ed  evacuazione  dell’acqua, sigillatura dei giunti); errori più comuni 

nella realizzazione dell’impermeabilizzazione e modalità di ripristino. I punti critici e le possibili soluzioni; 

materiali utilizzati per l’impermeabilizzazione di balconi e terrazze, caratteristiche e modalità di 

applicazione; criteri di scelta dell’adesivo e del fugante in funzione del materiale da posare, del supporto, 

delle condizioni ambientali e dei tempi disponibili, diagnosi dei problemi e delle  contestazioni  più  

frequenti;  dimostrazione  pratica  sull’impiego  dei  prodotti suggeriti e sulle tecniche consigliate (Sala 

Dimostrazioni).” presso Sede laboratori della stessa in Milano 

 
2004 - Convegno e Seminario di formazione organizzato dalla EDICOMEDIZIONI/POLITECNICO DI 

MILANO dal titolo “RECUPERO, COMPATIBILITA’, SOSTENIBILITA’: Recupero e sostenibilità – un discorso 

comune; I criteri di sostenibilità nella produzione edilizia e il settore di recupero; Tecniche e materiali 

compatibili per il recupero delle superfici edilizie; Gli impianti nel recupero – problemi di compatibilità e 

sostenibilità; Intonaci naturali – aspetti tecnici e applicazioni; L’impianto di riscaldamento a battiscopa” e 

“TECNICHE DI COSTRUZIONE E MATERIALI ECOCOMPATIBILI: Soluzioni ecologiche per la riduzione dei 

consumi di riscaldamento; La murature portanti e da rivestimento – caratteristiche e requisiti  per il 

risparmio energetico; I materiali di finitura – pitture e vernici   naturali; Pavimenti in legno biocompatibili; 

Illuminazione naturale degli spazi confinati – metodi, tecniche ed esempi” presso il Politecnico di Milano 

1° Facoltà di Architettura - Aula Rogers - via Ampère n. 2 in Milano. 

 
2004 - Seminario/Convegno di aggiornamento tecnico organizzato dalla MAPEI con il patrocinio 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, del Collegio 

degli Ingegneri e Architetti di Milano, Collegio dei Geometri della Provincia di Milano, Collegio dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Milano, dal titolo “IL RECUPERO E LA 

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI – IMPERMEABILIZZAZIONI CON SISTEMI CEMENTIZI ELASTICI, MALTE 

SPECIALI E FINITURE COLORATE:  Problematiche tipiche nella manutenzione  delle facciate e 

nell’impermeabilizzazione di coperture e terrazze con sistemi cementizi elastici; Le soluzioni per le finiture 

colorate e per l’isolamento termico a cappotto degli edifici” presso l’ATAHOTEL QUARK – Sala Mizar - via 

Lampedusa n. 11/A in Milano. 
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2004 - Convegno organizzato dalla MAPEI e dall’ ASSOLOMBARDA, dal titolo “RESTAURO E 

CONSERVAZIONE DI BENI ARCHITETTONICI CLASSICI E MODERNI: Il ciclo pittorico della Basilica Superiore 

di S.Francesco d’Assisi; Il restauro della Basilica di S.Francesco d’Assisi: Tecniche e Tecnologie Innovative; 

Una nuova Frontiera per il restauro: Il Contemporaneo metodo ed esempi di studio; Il restauro 

dell’Oratorio della Passione in S.Ambrogio; Opere di restauro conservativo del Teatro alla Scala.” presso 

l’Auditorium Assolombarda 

– via Pantano n. 9 in Milano. 

 
2004 - Seminario tecnico organizzato da EDILIO con la collaborazione di ARTINOX – DEI – STR – ISOVER – 

MAPEI – DIENCA (Dipartimento di Ingegneria energetica, nucleare e del controllo Ambientale) dal titolo 

“MODERNE TECNOLOGIE E RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA EDILIZIA – Moderne tecnologie 

antisismiche: criteri generali di classificazione sismica del territorio e nuova normativa sismica italiana, uso 

delle moderne tecnologie antisismiche  (isolamento, dissipazione  energetica,  eccetera);  Esempi  e  

dimostrazioni pratiche delle prime esperienze di applicazione del DPR 222 in materia di sicurezza nei 

cantieri; Acustica degli edifici, come operare correttamente in cantiere seguendo le prescrizioni legislative 

e normative per migliorare il benessere degli utenti; Condono edilizio, analisi degli aspetti più importanti 

del dettato legislativo.” presso la Sala Michelangelo dell’ Hotel Michelangelo, via Scarlatti n. 33 in Milano 

 

2004 - Seminario tecnico organizzato dalla STR con la collaborazione della MICROSOFT dal titolo “NUOVI 

SCENARI DI INTEROPERABILITA’, GESTIONE TECNICA E CONTABILE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IL 

CONTROLLO DELLE PRATICHE PER I LAVORI PUBBLICI E LE SCHEDE DELL’OSSERVATORIO VIA WEB E LA 

GESTIONE DEI PROGETTI” presso la Sede MICROSOFT Centro Direzionale S.Felice via Rivoltana n. 13 in 

Segrate MI 

 

2004 - Short Corse organizzato dalla PASI Geophysics & Environment con la collaborazione della School of 

Physics, University Sains Malaysia dal titolo “LA TOMOGRAFIA ELETTRICA APPLICATA   

ALL’IDROGEOLOGIA,   ALL’INGEGNERIA   AMBIENTALE   E   ALL’INGEGNERIA CIVILE”   tenuto dal Prof. M.H. 

Loke, presso la Sala Convegni A di Piacenza Expo   in Piacenza 

 

2004 - Short Corse organizzato dalla PASI Geophysics & Environment con la collaborazione della Geo2x Sarl 

W_Geosoft, Switzerland dal titolo “SISMICA A RIFRAZIONE, RIFLESSIONE E DOWNHOLE: PRINCIPI BASE, 

ELABORAZIONE DATI ED APPLICAZIONI” tenuto dal Prof. J.G. Jenny, presso la Sala Convegni A di Piacenza 

Expo in Piacenza 

 

2004 - Convegno organizzato da A.N.S.FER. - ANCE dal titolo “LAVORO IN EDILIZIA: problematiche 

contrattuali e lotta al sommerso” presso la Sala Sagittario – Palazzo Affari del SAIE in Bologna 

 

2004 - Convegno organizzato dal ICMQ, con l’alto patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio dal titolo “LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI. PRIMI RISULTATI. 

PRIME CERTIFICAZIONI” presso la Sala Topazio – Palazzo Affari del SAIE in Bologna 

 

2004 - Incontro  di  aggiornamento  tecnico  organizzato  dalla  EDICOMEDIZIONI dal  titolo 

“TECNICHE  MATERIALI  E  IMPIANTI ECOCOMPATIBILI”  presso  la  Sala  Conferenze Fondazione ENAIP 

Lombardia via Santander n. 9 in Milano 

 

2004 - Convegno organizzato dallo IACP – Regione Campania – Provincia di Napoli – ANCI Campania dal 

titolo “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: Un segno di civiltà” presso la Sala Conferenze 

dell’Hotel Alabardieri – via Alabardieri n. 38 in Napoli 

 

2005 - Corso di formazione multimediale di INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE PUBBLICA – La 

comunicazione pubblica nel processo di innovazione; La comunicazione interpersonale; La comunicazione 

interna; La comunicazione esterna. – organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 
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2005 - Convegno organizzato dalla MAPEI dal titolo "Consolidamento, ripristino e protezione degli 

edifici" presso la >Mostra d'Oltremare - Auditorium Mediterraneo Napoli 

 

2007 - Corso di aggiornamento tecnico organizzato dalla MAPEI dal titolo "Massetti, rasature e posa di 

pavimenti in legno presso la SACES s.r.l. - Corso Armando Lucci Napoli 

 

2009 - Seminario/Convegno di aggiornamento tecnico organizzato dalla EdicomEdizioni con il patrocinio 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di , del Collegio degli 

Ingegneri e Architetti di, dal titolo “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – valutazione 

energetica, prescrizioni, soluzioni tecnologiche: La riqualificazione degli edifici, strumenti di valutazione 

del comportamento energetico, prescrizioni normative, soluzioni per l’efficienza energetica e il comfort; 

Strutture in laterizio, inerzia termica e risparmio energetico; Involucro edilizio, integrazione razionale delle 

prestazioni per antincendio, acustica, termica. Responsabilità e soluzioni per la sostenibilità; Materiali 

naturali per il risparmio energetico e il comfort ambientale; Malte e intonaci naturali per il 

consolidamento,  il risanamento ed il recupero degli edifici” presso l’HOTEL NOVOTEL Caserta Sud – S.S. 

87 Sannitica Km 22600 Capodrise (CE). 

 

2011 - Seminario  di  aggiornamento  organizzato  dalla  SAINT-GOBAIN  dal  titolo: "Criteri ecosostenibili di 

progettazione e realizzazione di infrastrutture idriche in campo edile. Gli impianti di scarico delle acque 

reflue e pluviali" 

 

2011 - Corso di abilitazione RSPP (D.Lgs 195/03) MODULO  A ai sensi del D.lgs n. 81 del 9.4.2008 di 40, ore 

con esame di apprendimento, organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche Preventive - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di napoli Federico II. 

 

2011 - Corso di abilitazione RSPP (D.Lgs 195/03) MODULO  B  ai sensi del D.lgs n. 81 del 9.4.2008 di 30, ore 

con esame di apprendimento, organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche Preventive - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2011 - Corso di abilitazione RSPP (D.Lgs 195/03) MODULO  C  ai sensi del D.lgs n. 81 del 9.4.2008 integrato 

dal D.Lgs 106/09 di 40, ore con esame di apprendimento, organizzato  dal  Dipartimento  di  Scienze  

Mediche  Preventive  -  Facoltà  di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di napoli Federico II. 

 

2011/2012 - Corso  di  formazione  organizzato  con  Decreto  Amministrazione  n.  1525  del 10.06.2011 a 

firma congiunta del Prorettore e del Direttore Amministrativo dall'Università degli studi di Napoli Federico II 

dal titolo: La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro". 

 

2011/2012 - Corso  di  formazione  organizzato  con  Decreto  Amministrazione  n.  886  del 05.07.2011 

organizzato dall'Università degli studi di Napoli Federico II dal titolo: "Il collegato lavoro in tema di Lavoro 

Pubblico - legge 183/2010". 

 

2012 - Corso di formazione organizzato dalla ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITALIA dal titolo: 

"Impianti di spegnimento incendi: Obblighi normativi e legislativi per la progettazione e l'installazione". 

 

2012 - Corso di aggiornamento per RSPP organizzato dal Centro Documentazione Informazione e 

Formazione - Osservatorio Salute e Lavoro - Dipartimento di Scienze Mediche Preventive dell'Università 

degli Studi di Napoli Federico II dal titolo: " Testo Unico Sicurezza Lavoro - D.lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i." 

 

2014 - Seminario organizzato dal Centro di Qualità di Ateneo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

in collaborazione con l'Organismo di Certificazione ITALCERT s.r.l. dal titolo: "Contenuti base della norma 

UNI EN ISO 9001-2008" presso il CQA di via Claudio n. 21 Napoli. 

 

2014 - Seminario formativo su organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e la 
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Soprintendenza Archivistica per la Campania dal titolo: " Trasparenza e Archivi ". 

 

2014 -Corso di formazione con superamento della verifica finale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 integrato 

dall’accordo Stato Regione del 21/12/2011 organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 

titolo: " Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". 

 

2014 - Corso di formazione con superamento della verifica finale, ai sensi del D.Lgs. organizzato dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio salute lavoro - Università degli Studi di Napoli Federico II dal 

titolo: " Prodotti chimici: nuovi criteri di classificazione ed etichettatura" 

 

2015 - Corso di formazione con verifica finale per RSPP della durata di ore 5 dal titolo: “Prodotti Chimici: 

nuovi criteri di classificazione e etichettatura”, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – 

Osservatorio Salute Lavoro - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 

presso la Camera di Commercio di Napoli. 

 

2015 - Seminario della “Giornata di informazione tecnologica dedicata agli scenari applicativi delle 

tecnologie Microsoft all’interno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e CRUI” organizzato dalla 

Microsoft Corporation Innovation Campus di Peschiera Borromeo (Milano) presso la sala convegni del 

Palazzo Uffici via G. C. Cortese 29 Napoli. 

 

2015 - Workshop dal  titolo:  “Sicurezza aziendale:  la  corretta  gestione delle  sostanze chimiche  tra  

progresso  e  sviluppo”  organizzato  dal  Dipartimento  di  Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro - 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2016 - Corso di formazione della durata di ore 5 organizzato dall'Università degli studi di Napoli Federico II 

dal titolo: “Il codice di comportamento dell’Università degli studi di Napoli Federico II". 

 

2016 – Convegno della durata di ore n.8 dal titolo: “Diossine e Policiclici Aromatici Clorulati – Dispersione 

Ambientale – Patologie e Prevenzione”, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio 

Salute Lavoro - Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2016 – Attestato di partecipazione Seminario di formazione della durata di ore n. 6 sul tema “Legionella e 

presentazione delle nuove Linee Guida Nazionali per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi” 

organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro - Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2016 - Corso di formazione con verifica finale della durata di ore 60 di aggiornamento abilitazione per RSPP 

valido per tutti gli ATECO, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro – 

Scuola  di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presso la Camera di 

Commercio di Napoli. 

 

2016 - Corso di perfezionamento della durata di ore n. 8 dal titolo:   "Movimentazione carichi" organizzato 

dal Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  –  Osservatorio  Salute  Lavoro  -  Scuola  di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2016 - Corso di aggiornamento organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro 

- Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dal titolo: " Testo Unico 

Sicurezza Lavoro - D.lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i." 

 

2016 -  Corso di perfezionamento della durata di ore 8 di: "ANTROPOMETRIA" organizzato dal Dipartimento 

di Sanità Pubblica-  Osservatorio  Salute  Lavoro -  Scuola  di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi 

di Napoli Federico II. 
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2016 - Corso di formazione della durata di ore n.5,  in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e 

Sicurezza del Lavoro, dal titolo: “Prodotti Biocidi e Fitosanitari: dalla tutela della salute e sicurezza pubblica 

alla protezione dell’ambiente” organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro 

- Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2016 - Convegno Nazionale 2-3 maggio 2016 della durata di ore 16 dal titolo: “Ergonomia e Management 

del Rischio Chimico e Biologico”, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio Salute 

Lavoro - Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2016 - Corso di formazione organizzato dall'Università degli studi di Napoli Federico II dal titolo: “Le 

manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni applicabili all’università". 

 

2016 - Corso di formazione della durata di ore n.12 organizzato dall'Università degli studi di Napoli Federico 

II dal titolo: “Gli appalti di Servizi e Forniture nel D.Lgs. n. 50/2016". 

 

2016 - Corso di formazione della durata di ore n. 4 organizzato dall'Università degli studi di Napoli Federico 

II dal titolo: “Le mappature dei Processi ai fini dell’Anticorruzione". 

 

2016 - Corso di formazione della durata di ore n. 6,30 organizzato dall'Università degli studi di Napoli 

Federico II dal titolo: “Responsabilità civile della P.A. e nella P.A. e responsabilità amministrativa e 

amministrativo contabile". 

 

2016 - Corso di formazione della durata di ore n. 5,30 organizzato dall'Università degli studi di Napoli 

Federico II di livello specifico di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 di Ateneo, 

nell’ambito del macroargomento rubricato – Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze ANAC - 

dal titolo: “Responsabilità penale". 

 

2016 - Corso di formazione della durata di ore n. 3  organizzato dall'Università degli studi di Napoli Federico 

II dal titolo: “Sfondellamento dei solai". 

 

2017 - Corso di formazione con verifica finale, della durata di ore n. 8,30, dal titolo: “Rischi da radiazioni 

ionizzanti D.Lgs. 230/95 e s.m.i.” organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso il complesso 

universitario di Monte S. Angelo Napoli. 

 

2017 - Workshop dal titolo: “Sicurezza dei prodotti chimici e tutela della salute dei lavoratori”, organizzato 

dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro - Scuola di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Consorzio Promos Ricerche presso la Camera di Commercio 

di Napoli. 

 

2017 - Corso di formazione dal titolo: “La valutazione del Rischio Chimico: principi e applicazioni”, 

organizzato dal Dipartimento di  Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro - Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II presso l’Aula Magna di Biotecniologie. 

 

2017 - Corso di formazione con verifica finale della durata di ore 5 organizzato dall'Università degli studi di 

Napoli  Federico  II  dal  titolo:  “La  disciplina  in  tema  di  anticorruzione  nella pubblica amministrazione" 

 

2017 – Attestato partecipazione Seminario dal titolo “Salute e Sicurezza sul Lavoro”, organizzato dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro - Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2017 - Attestato partecipazione Seminario della durata di ore n.8 dal titolo “Aggiornamenti sul Rischio 

Biologico in Sanità – Le nuove sfide e le opportunità”, organizzato dall’AOU Federico II – Università degli 

Studi di Napoli Federico II – SIMLH Regione Campania. 
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2017 - Corso  di  perfezionamento della durata di ore n.8 dal  titolo:  "Valutazione  Rischi  Fisici  –  Radiazioni 

ottiche – Vibrazioni - Rumore" organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro 

- Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2017 - Attestato partecipazione Seminario della durata di ore n. 8 dal titolo “Rischio professionale da stress 

nei luoghi di lavoro: analisi delle  problematiche  ed  interventi  correttivi"  organizzato  dal  Dipartimento  di 

Sanità Pubblica – Osservatorio Salute Lavoro - Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 

Napoli Federico II. 

 

2017 –Attestato partecipazione Seminario della durata di ore n. 8 dal titolo “Rischio psicosociale da stress 

nei luoghi di lavoro: analisi delle problematiche" organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – 

Osservatorio Salute Lavoro - Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2017 - Corso di formazione all’utilizzo dei gas tecnici  e puri e alla realizzazione di impianti di gas medicinali e 

tecnici, della durata di ore n. 5 , organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione 

con il Gruppo SOL 

 

2017 - Corso di formazione di aggiornamento per RSPP/ASPP, della durata di ore 20, sul: “Testo Unico 

Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/2008” organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
2017 - Corso di formazione in data della durata di 10 ore con esame finale positivo dal titolo: “Il piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II: contenuti, 

obblighi e responsabilità – La nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite” 

organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
 
2017 - Corso di formazione in data 21 e 22 novembre 2017 della durata di 16 ore dal titolo: Esposizione 

ad agenti fisici, chimici e biologici: dalla gestione dei rischi emergenti alla cultura della prevenzione”, 

organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi 

di Napoli Federico II. 

 
2017 - Convegno organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Sanitari con Patrocinio del Consiglio Regionale 

della Campania, della durata di ore 8,30, dal Titolo: “La Legge sul Mobbing – Il ruolo dei territori nella cura 

del disagio lavorativo: esperienze a confronto” presso Palazzo Serra Napoli. 

 

2017 - Corso di formazione in tema di Anticorruzione, con verifica finale positiva, della durata di ore 4 

organizzato dall'Università degli studi di Napoli  Federico  II  dal  titolo:  “Crimini Informatici e Sicurezza 

Informatica" 

 

2018 -  Attestato di relatore per l’incontro inFormativo Specifico sul tema “Organizzazione, ruoli e 

competenze nel controllo della sicurezza” svolto il 17 maggio 2018 di n. ore 2 organizzato dal Dipartimento 

di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2018 – Attestato di frequenza al corso in data 21-05-2018 per “Valutare i rischi Legionella e Indoor Air 

Quality” per un monte ore frequentato di 2, valido per n- 2 crediti formativi per aggiornamento RSPP, 

organizzato da FIROTEK SRL presso il Ramada Naples Hotel via G- Ferraris 40 Napoli (Attestato AIESIL n. 

00448/2018/SCL). 

2018 -  Attestato di relatore al Corso di Formazione per Addetti alla manutenzione del Verde in Orti Botanici 

e Giardini Storici nell’ambito del modulo “Il verde in sicurezza” svolto il 02 ottobre 2018 per n. ore 3 

organizzato dall’Orto Botanico, via Foria 223 Napoli, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 



21 

 

2018 -  Attestato di relatore per l’incontro inFormativo Specifico sul tema “Organizzazione, ruoli e 

competenze nel controllo della sicurezza” svolto il 20 novembre 2018 di n. ore 6 organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2018 – Attestato di frequenza al corso di formazione sull’uso di apparecchiatura per la sicurezza dei 

lavoratori DELTAOHM 2402, in data 27-09-2018 per un monte ore frequentato di 2, organizzato da DISTEK 

Strumenti e Misure srl presso la sala riunioni sita all’ottavo piano del Palazzo Uffici dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II. 

2018 – Attestato di frequenza al corso di formazione sull’uso di apparecchiatura per la sicurezza dei 

lavoratori MICRORAD NHT3D, in data 27-09-2018 per un monte ore frequentato di 2, organizzato da DISTEK 

Strumenti e Misure srl presso la sala riunioni sita all’ottavo piano del Palazzo Uffici dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II. 

2018 – Attestato di partecipazione al convegno HSE SYMPOSIUM svolto a Napoli il 12-13 ottobre 2018 per 

un monte ore di n. 8 valide come aggiornamento professionale per le figure di RSPP, organizzato 

dall’Università degli Studi di Napoli federico II, AEP, HSE Symposium, ecc. presso il complesso di 

Biotecnologie. 

2018 -  Attestato di partecipazione con interesse e profitto, avendo superato il test di verifica finale, al corso 

tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II il giorno 23 novembre 2018 dal titolo: 

“Regolamento Europeo sulla Tutela dei Dati Personali (UE 2016/679); Formazione al trattamento dei dati 

personali” per un monte ore di 4,5, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e ASSITECA srl 

Consultative Broker. 

2018 – Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Progettare la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro”, il 

07 dicembre 2018, per un monte ore di n. 4,5 valide come aggiornamento professionale per le figure di 

RSPP, organizzato da CFS NAPOLI (Centro Formazione e Sicurezza) presso la Basilica San Giovanni Maggiore 

in Napoli. 

2018 - Corso di formazione dal titolo: “Etica, integrità e legalità: gestione dei dilemmi etici” con verifica 

finale superata positivamente, della durata di ore 6 organizzato dall'Università degli studi di Napoli  Federico  

II 

 

2019 - Corso di formazione  dal titolo: “Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione in Ateneo di 

Ateneo: contenuti, obblighi e responsabilità; l’informatore civico e la nuova procedura Whistleblowing per 

la segnalazione di condotte illecite”, con verifica finale superata positivamente, della durata di ore 10 

organizzato dall'Università degli studi di Napoli  Federico  II. 

 

2019 - Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “OspedaleSicuroDuemila19 – Esposizione ad 

agenti fisici, chimici e biologici: dalla gestione dei rischi emergenti alla cultura della prevenzione”, il 14 e 15 

maggio 2019, per un monte ore di n. 16 valide come aggiornamento professionale per le figure di RSPP, 

organizzato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Sanità Pubblica e OsservatoriosaluteLavoro 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2019 – Attestato di partecipazione al Workshop: IR & NIR INDOOR, in data 09 luglio 2019, coincidente con la 

giornata monotematica SIRR2019 organizzato dalla Società Italiana per le Ricerche sulle Radiazioni, 

Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per un monte ore di 6 presso il Museo 

di Fisica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2019 – Attestato di partecipazione al corso di formazione interna della durata di 6 ore dal titolo: 

“Formazione unina: Il principio di trasparenza nella P.A.” organizzato dall’Ufficio Formazione in 

collaborazione con Federica Weblearning dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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  COMPETENZE ACQUISITE 

 

Contabilità lavori, cura tecnica-amministrativa per la presentazione dei progetti per l’approvazione 

da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche Regionale, e, cura e preparazione degli atti 

contrattuali e successivi atti tecnico amministrativo, assistenza Direzione  Lavori,  preparazione  e  

partecipazione  alle  operazioni  di  collaudo tecnico- amministrativo dei lavori, acquisizioni di procedure e 

tecniche di modalità di determinati strumenti per relazionarsi con Imprese, Ministero della Pubblica 

Amministrazione, Enti esterni ( Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, Prefettura, ecc); 

collaborazione in stretto contatto con gli uffici tecnici e amministrativi presso il Provveditorato alle 

Opere  pubbliche  della  Regione  Lombardia  con  compiti  di  istruttoria  degli  iter  di approvazione dei 

progetti, nonché varie problematiche di cui occorreva esprimersi per pareri e/o risoluzioni, modalità di 

analisi prezzi e costi, norme legislative in materia edilizia, determinazione e/o identificazione di 

procedure particolari idonee a risolvere situazioni inconsuete delle modalità di funzionamento della 

unità operativa preposta nonché della correttezza giuridica e tecnica degli atti prodotti e dei risultati 

conseguiti; esame di progetti, redazione di perizie di spesa, di computi metrici estimativi, di analisi prezzi 

e elenchi prezzi, di connesse voci di capitolato, nonché per interventi manutentivi, la  redazione  di  

soluzioni  progettuali  compreso  le  eventuali  ricerche  di  mercato  e elaborazione analisi prezzi con 

preventivazione; gestione e organizzazione del  personale afferente  e  adeguamento  applicativo  delle  

norme  legislative  in  materia  edilizia, determinazione dove necessario, di processi formativi ed 

attuativi e/o l’elaborazione autonoma e originale di linee operative con conseguente aumento di 

responsabilità circa il controllo e l’organizzazione delle unità di collaborazione ovvero responsabilità 

esterna, acquisizione di metodologia comparativa tra intervento edilizio nelle sue componenti di 

categoria e prezzo adeguato alla natura, collocazione e situazione di dove il lavoro deve svolgersi al fine 

dell’individuazione della spesa congrua, ovvero, del prezzo congruo con particolare riguardo a: 

Studio, coordinamento e individuazione delle linee e le metodologie relative ai giudizi di 

congruità (c.f.r. Legge 24/12/1993 n. 537 art. 6 comma 3) nel corretto impiego dei costi, nonché dove il 

giudizio si concluda con valutazione di non congruità, indicazione del prezzo congruo (c.f.r. Legge 

24/12/1993 n. 537 art. 6 comma 5); 

Valutazione  e  applicazione  nella  definizione  del  giudizio  di  congruità  dei  diversi parametri di cui 

al D.M. LL.PP. n. 145 del 19/4/2000 art. 5 comma 1 lettere a) e i), e successiva determinazione 

Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 2 del 10/1/2001; Verifica nella valutazione di congruità che ci sia 

corrispondenza tra finalità del risultato e intervento e la spesa conseguente definendo dei criteri di 

rilevazione dei costi per i diversi tipi di lavoro e per le diverse categorie di opere; individuazione di 

metodi di misurazione delle differenze di costo e relativa spiegazione sulla base di variabili che 

indicano la specificità degli interventi; misurazione della variabilità dei costi unitari ed esecuzione di 

successiva analisi delle motivazioni legittime da riconoscere in sede di parere di congruità; 

Ottimizzazione della vigilanza tecnica su quanto di competenza effettuando sopralluoghi, riunioni, ricerche 

di mercato; 

Aggiornamento sulla normativa per la risoluzione delle nuove problematiche connesse al lavoro. 

Esame, previo sopralluoghi, delle situazioni planivolumetriche negli edifici dell’ateneo confrontandole alla 

normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con studio di soluzioni di 

intervento da proporre o segnalare per migliorare la fruibilità degli edifici dei portatori di handicap, 

Gestione del software “Programma Triennale” con cura e rilevazione dei dati da inserire, aggiornamento 

degli stessi previo monitoraggio andamento dei lavori, verifica di rilevazione di eventuali anomalie e/o 

scostamenti dei dati di partenza o durante il corso delle opere da segnalare, effettuare elaborazioni 

statistiche, raccogliere i fabbisogni edilizi dell’ateneo per la preparazione del successivo programma 

edilizio triennale, confrontare tali fabbisogni con il programma precedente, preparare quadro di raffronto 

generale degli stessi per la valutazione e redazione di Programma Triennale Edilizio per i successivi 

provvedimenti; 

Contatti con idonee fonti per l’acquisizione di notizie, regolamentazioni e approfondimenti 

in materia edilizia o di carattere urbanistico/ambientale, raccolta e catalogazione dati, individuazione 

elementi di interesse, suddivisione delle news per argomento, individuazione destinatari interessati a cui 
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inviare news di competenza, invio telematico  news,  ricezione  richieste  di  materiale,  approfondimenti  

o  ricerche  e successive risposte (via telematica); Esame di regolare redazione di collaudi e regolari 

esecuzioni; 

Pianificazione degli acquisti pubblici, nel riorganizzare l’ufficio in modo da realizzare programmi di 

interventi edilizi e di progettazioni al fine di ridurre la spesa economica ed aumentare la funzionalità e 

l’efficienza delle strutture con la metodologia dell’intervento preventivo e non a guasto avvenuto. Infatti 

l’intervento preventivo se programmato e progettato in tale ottica risulta si con una spesa più o meno 

superiore di un intervento a guasto avvenuto di riparazione, ma nel lungo periodo tale spesa risulta 

nettamente inferiore alle spese di intervento a guasto avvenuto di riparazione nello stesso periodo. 

Si è affinato le competenze relazionali decisionali di programmazione edilizia triennale, proponendo 

programmi edilizi triennali sempre più rispondenti alle effettive esigenze delle strutture afferenti. Si è 

affinato lo studio progettuale nell’individuazione delle cause che determinano delle problematiche 

nelle strutture edilizie ed impiantistiche per per poi prospettare l’intervento risolutore. Ulteriormente 

raddoppiate le acquisizioni relazionali presso Enti esterni quali Soprintendenza ai Beni Culturali, 

Provveditorato alle O.O.P.P., Autorità Lavori Pubblici ecc. 

Rilievo dei rischi derivanti dalle molteplici attività lavorative dell'azienda università, quali quelle d'ufficio, 

didattiche, laboratorio (chimico, fisico e strutturale), agricole, ecc. e valutazione sulle probabilità di 

accadimento derivanti da esse nonché sui danni che tali accadimenti possano, a seconda delle circostanze 

e luogo, provocare al lavoratore con la determinazione del grado di rischio per ciascuna situazione. 

Affinamento nell'esame del rischio in relazione alla proposta da indicare per la misura da adottare di 

eliminazione, o riduzione, dello stesso ai sensi dell D.lgs 81/08. 

Migliorata l’acquisizione dei dati, che anche se in via sperimentale, rendendo quanto più 

aderente l’acquisizione e uniformità dei dati alle attività in modo da un lato rispondere a quanto prescritto 

dal D. Lgs. N:81/08 e dall’altro permettendo di mettere in evidenza problematiche  derivanti  dal  fatto  

che  l’azienda  Università  ha  molteplici  aspetti  di processi lavorativi diversificati tra loro (vedi 

corrispondenza tabella ATECO) in modo che le stesse sono approfondite e risolte per le attualità del 

momento di rilevazione salvo il carattere di transizione e flessibilità delle nuove modifiche sempre in via di 

elaborazione del Documento Valutazione Rischi; Inoltre acquisito e migliorato l’approccio ai nello spirito 

colloquiale con una veicolazione informativa e formativa positiva che si evidenzia nelle richieste degli 

stessi quali promotori di informazioni relativi alla prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro 

traducendosi in maggior attenzione e sensibilità del personale agli aspetti dei processi lavorativi ai fini della 

sicurezza propria ed altrui; 

Si è affinato le competenze relazionali nel rilievo e nei momenti di sopralluogo andando oltre 

all’informazione ed il colloquio con i lavoratori provvedendo anche a formare gli stessi su lacune 

riscontrate in materia di sicurezza generale e personale, ciò,  anche alla comunicazione con i vari 

preposti/referenti alla sicurezza affinché, con l’accentramento in unico dipartimento degli ex 

dipartimenti, fosse intensificato anche fra di loro lo scambio di informazioni e formazione ai fini del 

miglioramento della sicurezza; negli stessi è  stato  particolarmente curata  la disponibilità  collaborativa 

con  i direttori di dipartimento in quanto Datori di Lavoro ed i dirigenti della sicurezza (vedi regolamento). 

Tale  modus  operandi  è  stato  applicato  a  prescindere  dell’area  didattica  sia  essa Umanistica, 

Scientifica, Tecnica o Amministrativa. 

In particolare è stata posta ed messa in pratica l’attenzione da porre nelle valutazione dei rischi del 

personale che conduce le proprie attività istituzionali presso altre strutture che non sono quelle di 

appartenenza. La criticità ha messo in evidenza quanto sia delicato ridurla alla semplice redazione del 

verbale di cooperazione e coordinamento per il personale distaccato in quanto ciò presuppone che il 

distaccatario sia già in possesso di un suo DVR e buone prassi per le proprie attività specifiche per 

soddisfare l’impegno preso con la sigla del documento. A tal ragione si è affrontato il problema con 

efficacia e prontezza al fine comunque della redazione del DVR per il distaccante con la migliore misura 

che preservi i suoi adempimenti quale Datore di Lavoro e sia di incitazione alle azioni del distaccatario nel 

redarre un proprio documento di valutazione rischi e le eventuali buone prassi per l’informazione e 

formazione dei lavoratori sia afferenti che distaccati. 

Buona sintesi di esposizione per apprendimento e formazione dei rischi nelle docenze didattiche per 

tutoraggio e formazione con elaborazione presentazioni miranti ad entrare nello specifico a secondo della 
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tipologia e grado di rischio.  

Il bagaglio culturale e professionale acquisito si è tradotto nella capacità nello svolgimento delle docenze di 

trasmettere, oltre che l’acquisizione da parte dei discendenti dei rischi che possono trovarsi durante le 

attività di didattica - ricerca e soprattutto di laboratorio,  dellacapacità di percezione del pericolo e 

conseguente rischio e danno alla propria ed altrui incolumità.  

Tale competenze hanno reso più efficace e attento l’elaborazione dei Piani Operativi di Sicurezza per le 

attività di scavo archeologico per il corso di Laurea del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

 

 

  COMPETENZE PERSONALI 

 

Altre lingue:             Inglese 

 

Comprensione:            livello B1 

 

Parlato:             livello A2 

 

Produzione scritta:     livello A1 

 

Informatiche:            Word, Excel, PowerPoint, Pdf, Nitro, Autocad, Internet, Acca (computi, analisi ecc.)   

 

 

          

 


