
Pag. 1 di 22 – Ing. Bruno Vitale - aggiornato al 30.04.2019 

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VITALE BRUNO  

Indirizzo  VIA G. MARCONI, 34 – 84013 CAVA DEI TIRRENI (SA) - ITALY  

Telefono - Mobile  089461772 - 3288962091 

E-mail / PEC  bruno.vitale@tin.it / bruno.vitale@ordingsa.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  16.03.1972 

Luogo di nascita  SALERNO (SA) 

Codice Fiscale – P.IVA  VTLBRN72C16H703W - 05560140658 

Posizione Militare  

SERVIZIO CIVILE 

COMUNE S. PIETRO AL TANAGRO (SA) – ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO MONTANO; 

COMUNE CAVA DEI TIRRENI (SA) – ADDETTO UFFICIO “INFORMAGIOVANI”. 

Stato Civile  CONIUGATO CON PROLE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Settembre 2017 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ITALY BUREAU VERIFICATION (IBV) SRL 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ispezione di Tipo “A” accreditato ACCREDIA. 

• Tipo di impiego  Socio (1%) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Tecnico e verificatore impianti di messa a terra ai sensi del DPR 

462/01 ed attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 

81/08, con iscrizione all’albo ministeriale. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STUDIO TECNICO ASSOCIATO “TECNICA ... IN MENTE” 

DI ING. BRUNO VITALE & ARCH. ANNAMARIA CAPUTO 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, assistenza al responsabile di cantiere, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, 

CTU e CTP, computi metrici, pratiche catastali, condoni edilizi, concorsi/appalti 
pubblici, certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 192/05 e 311/06, 

diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/2014. 
 

• Date (da – a)  Novembre 2015 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
SMC SLOVENSKO A.S. 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Valutazione e Certificazione accreditato SNAS. 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Quality, Environmental, Health & Safety ed Energy Lead Auditor per la 

valutazione della conformità di sistemi di gestione alle norme ISO9001, 

ISO14001, OHSAS18001 e ISO50001. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
IMQ S.P.A./ CSQ (MILANO) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Valutazione e Certificazione accreditato ACCREDIA. 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Quality, Environmental, Health & Safety ed Energy Lead Auditor per la 

valutazione della conformità di sistemi di gestione alle norme ISO9001, 

ISO14001, OHSAS18001, ISO50001, UNI CEI 11352. 

Diagnosi energetiche ai sensi del D. Lgs. 102/2014 
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• Date (da – a)  Maggio 2011 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
DIMITTO SA (LUGANO) E DIMITTO ITALIA SRL (MILANO) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Valutazione e Certificazione accreditato SAS ed ACCREDIA. 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Quality, Environmental, Health & Safety ed Energy Lead Auditor per la 

valutazione della conformità di sistemi di gestione alle norme ISO9001, 

ISO14001, OHSAS18001, ISO50001 UNI CEI 11352. 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
QUALITY AUSTRIA GMBH (VIENNA) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Valutazione e Certificazione accreditato BMWA. 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Quality, Environmental, Health & Safety Lead Auditor per la valutazione della 

conformità di sistemi di gestione alle norme ISO9001, ISO14001, 

OHSAS18001. 

 

 

• Date (da – a)  13 Settembre 2007 – 13 Settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI (SA) – P.ZZA ABBRO, 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Comune 

• Tipo di impiego  Convenzione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Energy Manager – Responsabile conservazione e uso razionale delle’energia: 

1) Organizzazione di campagne di sensibilizzazione per il risparmio energetico 

con distribuzione gratutita di circa 9.000 Kit comprendenti corpi illuminanti 
ad elevata efficienza energetica e rompigetto per la razionalizzazione dei 

consumi d’acqua; 

2) Organizzazione partecipazione alle giornate di sensibilizzazione per il 

risparmio energetico “Mi illumino di meno 2008 e 2009”; 

3) Audit, diagnosi ed analisi energetica della scuola materna ed elementare 
“San Lorenzo” con studio fattibilità, analisi tecnico-economica, 

individuazione di interventi migliorativi, progettazione strutturale ed 
impiantistica per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico 

(Progetto Pilota); 

4) Raccolta dati energetici (elettricità, gas e gasolio), redazione contabilità 
energetica dal 2007 al 2011 di tutte le strutture ed impianti 

dell’Amministrazione Comunale, analisi dei contratti di fornitura di energia e 

sviluppo di EPC’s (Energy Performance Contracts); 

5) Analisi dati energetici con individuazione delle necessità di intervento 

(messa a norma, rifasamento, adeguamento potenza contrattuale, disdetta 

utenze non più attive, ecc.); 

6) Adesione ai programmi europei “Green Light” e “Green Building” per gli 

edifici gestiti dall’Amministrazione Comunale; 

7) Individuazione nuova società fornitrice di energia elettrica e passaggio dal 

mercato di maggior salvaguardia al mercato libero per le utenze gestite 
dall’Amministrazione Comunale, passaggio che ha comportato fra il 2008 e 

il 2009 una riduzione di spesa di circa il 35% (da Euro 1.200.000,00 a Euro 

800.000); 

8) Redazione PEC e PECS (Piano Energetico Comunale/Solare); 

9) Redazione procedura per deroga ai vincoli urbanistici ai sensi del D.Lgs. 

115/08 in materia di riqualificazione energetica degli edifici; 

10) Organizzazione di un Forum per la raccolta di manifestazioni 
d’interesse relativamente alla costituzione di una E.S.CO. (Energy Service 

Company) per l’attivazione di un partneriato pubblico privato (PPP) con 
l’Amministrazione Comunale al fine di esternalizzare la gestione energetica 

attraverso l’adozione di EPC’s (Energy Performance Contracts). 
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• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE PER ODONTOTECNICI E ORAFI “A. VOLTA” 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione – Istituto parificato 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Docente di Chimica e Scienza dei Materiali 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ACCERTA S.P.A. – VIA C. TRAMONTANO, 66 84016 PAGANI (SA) 

• Tipo di azienda o settore 

 Organismo di Valutazione e Certificazione accreditato ACCREDIA. 

Organismo di Ispezione di Tipo A autorizzato dal MSE (Ministero dello Sviluppo Economico) 

per le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 

462/01 e per le verifiche delle attrezzature di lavoro (art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08). 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1) Direttore Tecnico, Responsabile SGA, SGE, Membro CT. 

2) Quality, Environmental, Health & Safety ed Energy Lead Auditor per la 
valutazione della conformità di sistemi di gestione alle norme ISO9001, 

ISO14001, OHSAS18001 e ISO50001; 

3) Docente per corsi di aggiornamento in materia di sistemi di gestione 

aziendale (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 e ISO50001); 

4) Responsabile Tecnico e verificatore impianti di messa a terra ai sensi del 

DPR 462/01 ed attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11 del 

D.Lgs. 81/08, con iscrizione all’albo ministeriale. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2004 – Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
A.R.P.A.C. (AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Regione Campania 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di consulenza per il Distretto Provinciale di Napoli: 

1) Progettazione, sviluppo e implementazione del sistema gestione qualità in 

conformità alla norma ISO9001; 

2) Progettazione, sviluppo e implementazione del sistema dell’accreditamento dei 

metodi di prova dei laboratori per alimenti in conformità alla norma ISO/IEC 17025. 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
RO.A.S. SRL 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Collaborazione Autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di consulenza per l’organizzazione, gestione e conduzione di centri ed 

istituti per la medicina del lavoro e l’igiene industriale e ambientale, in particolare 

in adeguamenti alla legislazione sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
“ING. BRUNO VITALE” 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, assistenza al responsabile di cantiere, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, 

CTU e CTP, computi metrici, pratiche catastali, condoni edilizi, concorsi/appalti 

pubblici, certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 192/05 e 311/06. 
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• Date (da – a)  Settembre 2003 – Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
E-TECH (EVOLUZIONI TECNOLOGICHE) SRL – CAVA DEI TIRRENI (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzione (impiantistica) 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione, installazione e manutenzione di impianti per la produzione di energia 

elettrica e termica (ACS) da fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare-termico). 

Verifica degli impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a e oltre 1000V. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
S.T.I. (SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI) S.R.L. – PISA (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Terziario - Società controllata dalla Tecnomare S.p.A. - Gruppo ENI S.p.A. 

• Tipo di impiego  Impiegato con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Trasferito in “ENI S.p.A. - E&P Division” - San Donato Milanese (MI) presso 

il Dipartimento AQRS (Ambiente, Qualità, Radioprotezione, Salute e Sicurezza). 

Progettazione Sistemi Gestione Integrati Consociate Estere ed Italiane: 

• HSE-QR IMS (Health, Safety, Environmental, Quality and Radioprotection 

Integrated Management System) Implementation of NAOC L.t.d. – Nigerian 

Agip Oil Company in Port Harcourt’s District (NIGERIA); 

• Project member ed assistente del responsabile di progetto in fase di 

esecuzione dell’eliporto in costruzione sulla “Sabratha Platform” in Libia; 

• Waste Management Procedure in order to the basic plan for the 

development field in Kazakhastan; 

• Consulenza e pre-audit ambientale per preparazione visita del RINA per il 

mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 

14001:1996), in favore di UGIT (Unità Geografica Italia – ENI S.p.A.), 

presso i distretti e i centri olio e gas di Val d’Agri e Pisticci; 

• Consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale (UNI 

EN ISO 14001:1996), in favore di STOGIT (Stoccaggio Gas Italia – Gruppo 

ENI), presso la sede centrale della “Tecnomare S.p.A.” in Venezia. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2002 – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

TQM S.P.A. - GRUPPO ALTRAN - TORINO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Collaborazione Autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di progettazione, sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione 
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO ISO 

14001, OHSAS18001), in particolare per imprese operanti nel settore edile. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
BI 4 BI S.R.L. – PAGANI (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Impiegato con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo rete tecnico-commerciale e coordinatore promoters nelle aree della 

Basilicata, Calabria e Puglia. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2001 – Agosto 2001/Febbraio 2002 – Aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
GRUPPO S.O.I. S.P.A. - ISAMEDIA S.R.L. – TORINO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Collaborazione Autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Affiancamento attività back-office in qualità consulente/docente per il progetto 

RAP100, sviluppo Sportello Unico Attività Produttive – Zona Monti Picentini e 

Comune di Salerno. 
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• Date (da – a)  Novembre 2000 – Agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ATTESTA S.P.A. - SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE – LOCOROTONDO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Collaborazione Autonoma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente tecnico in favore di imprese di costruzione durante l’iter 

procedurale per l’ottenimento dell’Attestazione di Qualificazione per la 

partecipazione agli appalti pubblici (D.Lgs. 207/2010, ex DPR 34/2000). 

 

• Date (da – a)  Luglio 1997 - Settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
LA DORIA S.P.A. – ANGRI (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Alimentare-Conserviera 

• Tipo di impiego 
 Impiegato con contratto a tempo determinato (stagionale) e lavorazione 

effettuata in continuo su tre turni lavorativi. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente del Responsabile Qualità presso l'Unità Controllo Qualità e 

Produzione con mansioni d’ispettore di processo in: 

• gestione e manutenzione degli impianti di trattamento fanghi e acque di 

lavaggio; 

• controllo parametri tecnici degli impianti produttivi (evaporatori, caldaie, 

scambiatori di calore, miscelatori, ecc.); 

• controllo materia prima e controllo in linea durante le fasi di lavorazione; 

• responsabile gestione laboratorio di prova; 

• controllo packaging e prodotto finito; 

• organizzazione lavoro per n. 10 operai per turno di lavoro. 



Pag. 6 di 22 – Ing. Bruno Vitale - aggiornato al 30.04.2019 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E ABILITAZIONI 
 

23/01/01 
Abilitato all’esercizio della professione d’ingegnere nella II sessione d’esami dell’anno 2000 con votazione 

86/120 c/o l’Università degli Studi di Salerno; 

09/07/01 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3875; 

15/04/02 
Abilitato al coordinamento della sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 

D.Lgs. 494/96 e 528/99; 

30/05/02 Iscritto alla sezione C.T.U. (consulenze e perizie tecniche d’ufficio) del Tribunale Civile di Salerno; 

20/12/03 Esperto in Qualità, Qualità Ambientale e Sistemi di Gestione Aziendale; 

03/05/04 Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001; 

16/09/05 
Esperto di settore “Direttiva 89/106/CE” – Certificazione CE prodotti da costruzione, attestato di qualifica 

n. 0220; 

12/04/05 Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001; 

05/03/07 
Autorizzato ai sensi del D.M. 08 marzo 1985, artt. 1 e 2, (regolamento attuativo della L. 818/84) a 
rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio del “Certificato di 

prevenzione incendi (CPI)”; 

18/06/07 
Abilitato all’uso della procedura BEST CLASS - SACERT per l’emissione dell’Attestato di Certificazione 

Energetica degli Edifici, codice 019/2007CO; 

05/02/08 

Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. n° 8377 del 05.02.2008) all’esecuzione di verifiche 

periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra, fino e oltre 1.000V, e di impianti per la 

protezione da scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01; 

22/12/08 
Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro in conformità alla norma 

OHSAS 18001; 

30/04/09 
Abilitato al coordinamento della sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 

D.Lgs. 81/08; 

23/06/10 Lead Auditor di Sistemi di Gestione Energia in conformità alla norma UNI CEI EN 16001; 

29/06/10 

01/07/15 
01/01/16 

Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) per il settore civile certificato SECEM al n. 02-2010-SC/016 

(Sistema Europeo Certificazione in Energy Management - Ente Certificazione Personale accreditato 

ACCREDIA); 

18/02/08 

18/02/12 

18/02/16 

Tecnico certificatore energetico certificato SACERT secondo la procedura CLASSENERGIA (Ente 

Certificazione Personale accreditato ACCREDIA), iscritto al n. 703; 

01/05/13 
Convalida della Laurea in Ingegneria Chimica presso il Malta Qualifications Recognition Information 

Centre – MQRIC (Malta). 

20/05/13 
20/05/16 

20/05/19 

Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 
certificato/registrato AICQ-SICEV al n. 754 per i settori IAF: 03, 27, 28a, 28b, 31a, 35, 36, 37, 

38c. 

20/05/13 

20/05/16 

20/05/19 

Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambiente in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 

certificato/registrato AICQ-SICEV al n. 165 per i settori IAF: 03, 15, 16, 17b, 24, 25, 26, 27, 28a, 

28b, 29a, 30, 31a, 35, 36, 37, 38f, 39a, 39b. 

20/05/13 

20/05/16 
20/05/19 

Lead Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alla norma 

OHSAS 18001 certificato/registrato AICQ-SICEV al n. 268 per i settori IAF: 02, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31a, 35, 36, 37, 39a, 39c; 

01/09/10 

01/09/16 
01/09/19 

Lead Auditor di Sistemi di Gestione Energia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001 

certificato/registrato AICQ-SICEV al n. 005 per i settori civile ed industriale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12.04.2019 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Meccatronica e industria 4.0: manutenzione predittiva e telecontrollo in ambito 

industriale e civile 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  04-05/04/2019 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
IMQ SPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario annuale di formazione e addestramento: ISO 50001:2018 e transitorio 
normativo, aggiornamento legislativo (indicazioni tecniche/operative audit 50001 

ed ESCO); incontro di aggiornamento auditor e deliberatori SGA e SCR 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestati di frequenza. 

 

• Date (da – a)  19/02/2019 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
CCQ SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 nuove norme tecniche delle costruzioni - NTC 2018: “Controllo qualità dei 

prodotti da costruzione” 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestati di frequenza. 

 

• Date (da – a)  23/11/2018 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
INTERTEK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi di Gestione Ambientale e Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro: ISO 

45001:2018 - overview e focus su aspetti significativi, IAF MD 21- overview e 
focus su aspetti rilevanti, RT09 ACCREDIA - overview - aspetti rilevanti relativi 

alle attività di auditing, IAF MD 22 - overview - aspetti rilevanti relativi alle 

attività di auditing, Attività di auditing e aspetti legislativi Ambiente e Sicurezza 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  05/10/2018 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ SICEV - SICEP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenze, comportamenti e cultura per un successo sostenibile in un 

contesto di industria 4.0. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  08/06/2018 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Politica e Obiettivi Dimitto 2018/2019, Modello 231, Nuovo RT05 - pricipali aspetti 

tecnici. Esito verifiche ACCREDIA, SAS, Ministeri – andamenti delibere e 
monitoraggio. Sicurezza nei luoghi dì lavoro: valutaziòne del riséhio legato 

all'esposizione campi, elettromagnetici. Requisiti di competénza Auditor secondo le 
norme ISO 17021-2, ISO 17021-3 e ISO 17021-10. Transizione dalla BS OH5AS 

180001 alla ISO45001 - EA-3:13 e IAF MD 22. D.lgs n. 106 del 16.06.2017. Decreto 

n. 8 del 17.01.2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni". 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 
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• Date (da – a)  12/05/2018 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ SICEV - SICEP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
IAF MD 22: 2018 e la nuova ISO 45001 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

 

• Date (da – a)  07-08/05/2018 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
SECEM - SISTEMA EUROPEO PER LA CERTIFICAZIONE IN ENERGY MANAGEMENT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le norme a servizio dell’efficienza energetica: presente e futuro 

Oltre la misura: nuove opportunità per l’analisi e la gestione energetica 

Campagne di misura. Dati disponibili e altre forme di misurazione: esperienze 

sul campo 

Utilizzo della Data Science per una gestione avanzata dell’energia  

Incentivi per l’efficienza energetica 

Le proposte di Hera per abbattere le barriere che ostacolano gli investimenti  

Il contratto EPC nella PA: la riqualificazione energetica e sismica degli edifici 

pubblici. Applicazione del Conto Termico 2.0 

Il decreto energivori: nascono nuove opportunità? 

Soluzioni innovative per un riscaldamento sostenibile Efficientamento 

energetico attraverso i sistemi di recupero dell’energia 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Convention annuale 

 

 

• Date (da – a)  22-24/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
INTERTEK GROUP PLC 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24 ore per responsabile del gruppo di audit di Sistemi di Gestione per 
la Sicurezza Stradale (Road Traffic Safety - RTS) in conformità alla norma UNI 

ISO 39001:2016, qualificato Intertek. 

• Qualifica conseguita 
 Lead auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Stradale (Road Traffic 

Safety - RTS) in conformità alla norma UNI ISO 39001. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza e superamento. 

 

• Date (da – a)  20.11.2017 (3,5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ACCREDIA / ANCE – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “La Qualità certificata negli appalti pubblici: conferme e nuove 

regole". 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  29-30.10.2017 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Risanamento dei siti contaminati in Regione Campania”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: attestato di frequenza. 
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• Date (da – a)  16.06.2017 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Politica e Obiettivi Dimitto 2017/2018, Modello 231, Codice Etico, MyTask e MyPoke. 
Prodotti da costruzione, principali novità: Evoluzione UNI EN 13108 - Bozza 

Reg. 305/2011 - UNI 11201. 
ESCo e ISO 50001: adeguamento alla ISO 50003, ISO 37001, ISO 27001, 

Linee guida EA 3/13, EA 7/04 rev. 1. 

Marcatura CE: Elementi Prefabbricati, Istituti di Vigilanza e Centri di 
monitoraggio e ricezione allarmi. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  15.06.2017 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Linee guida CEN/TR 17052 per l'applicazione della norma en 1090-1 e 

revisione norma tecnica sulle costruzioni. 

N.T.C. 2008 vs N.T.C. 2017: l'evoluzione delle norme tecniche (Febbraio 2017) 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  10.04.2017 (7 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

FIRE (FEDERAZIONE ITALIANA RAZIONALIZZAZIONE ENERGIA) – MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno ISO50001: i sistemi di gestione dell’energia – un trampolino per il 

futuro. Seminario: GuarantEE – la facilitazione dei contratti EPC. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  27/03/2017 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
IMQ SPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario annuale di formazione e addestramento in H&S Management 
Systems. Nuovi requisiti di accreditamento EA 3/13 e modalità per la 

conduzione dell’audit. Aggiornamento legislativo. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  20.01.2017 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Direttiva SEVESO 

Il ruolo degli Enti terzi nella sicurezza industriale: Orcolare Accredia nr. 27/2015 
Il quadro normativa di riferimento: 

UNI 10616:2012 Sistema di Gestione della Sicurezza Unee Guida per 
l'attuazione della UNI 10617; 

UNI 10672:1997 Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Procedure 

di garanzia della sicurezza nella progettazione; 
UNI 10617:2012 Sistema di Gestione della Sicurezza Requisiti essenziali; 

UNI EN 31000:2010 Gestione del rischio. Principi e linee guida; 
UNI 11226 part.1 e part.2 (in corso di pubblicazione la revisione); 

Inventario Nazionale degli Stabilimenti Seveso e Mappatura dei pericoli RIR. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 
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• Date (da – a)  19/12/2016 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ANIT / ANEA (AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Contabilizzazione e termoregolazione di un edificio esistente 

• Qualifica conseguita  8 CFP 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  20/06/2016 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
IMQ SPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario annuale di formazione e addestramento in H&S Management 

Systems. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  16-17/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Seminario annuale di formazione e addestramento 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  23/05/2016 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

SECEM - SISTEMA EUROPEO PER LA CERTIFICAZIONE IN ENERGY MANAGEMENT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La certificazione degli EGE alla luce del nuovo schema di certificazione conforme al 

D.Lgs. 102/14 e la bozza di schema per la certificazione dell’energy auditor; 

Le diagnosi energetiche: cosa succede dopo l’obbligo dell’art. 8 del D.Lgs. 102/14; 

Incentivi all’efficienza energetica: il nuovo conto termico 2.0 e cenni alle linee guida sui TEE; 

Misura e verifica delle prestazioni (IPMVP); 

Il progetto europeo SME energy CheckUP. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Convention annuale 

 

• Date (da – a)  29/04/2016 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
RENEF SCUOLA DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Progettare l'innovazione: un futuro sostenibile per rinnovabili ed efficienza 

energetica. strumenti ed indicazioni per professionisti ed imprese”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  11-12/03/2016 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Efficienza energetica in edilizia”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione: Attestato di superamento n. 19280 -ComEne 111 -C/2016. 
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• Date (da – a)  26/02/2016 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FCR SERVICE SRL – ARCH. NICOLA GIGANTE 

IN COLLABORAZIONE CON ACCERTA SPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Lanuova ISO 9001:215”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione: Attestato di frequenza e superamento. 

 

• Date (da – a)  19-20/10/2015 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
FIRE (FEDERAZIONE ITALIANA RAZIONALIZZAZIONE ENERGIA) – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Le diagnosi energetiche ai sensi del D. Lgs. 102/2014”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  09/10/2015 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ SICEV - SICEP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Le principali novità introdotte dalla ISO 17021- 1:2015 e IAF MD05:2015 e le 

sanzioni applicabili previste dallo IAF MD07:2010 

L’orizzonte comune delle nuove norme sui Sistemi di Gestione per Qualità, 

Ambiente e Sicurezza. 

Il Sistema di Gestione della Business Continuity: un percorso obbligato per la 

resilienza organizzativa 

La certificazione della figura professionale del Project Manager” 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  03/10/2015 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

“Le costruzioni in acciaio”. 

• Qualifica conseguita  8 CFP: registrazione sito CNI, formazione obbligatoria. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  11/07/2015 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ SICEV - SICEP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Il nuovo approccio per gli audit di SGQ”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  04/07/2015 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ SICEV - SICEP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Tecniche di gestione e mitigazione del rischio”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 
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• Date (da – a)  13/06/2015 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ SICEV - SICEP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Come affrontare il tema dei rischi nella prossima ISO9001:2015”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  16/05/2015 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Livelli prestazionali e verifiche impianti elettrici secondo la norma CEI 64/8” 

• Qualifica conseguita  3 CFP: registrazione sito CNI, formazione obbligatoria. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Convegno 

 

• Date (da – a)  15/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Seminario annuale di formazione e addestramento 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  14/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA – CERTIFICATION SERVICES 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Norme UNI 10891 e UNI 11068/UNI CEI EN 50518, secondo il disciplinare del 

Capo della Polizia. Conduzione audit III parte negli Istituti di Vigilanza Privata”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di partecipazione e superamento corso. 

 

• Date (da – a)  28/04/2015 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Energy Manager - Adempimenti Normativi ed Opportunità” 

• Qualifica conseguita  3 CFP: registrazione sito CNI, formazione obbligatoria. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Convegno 

 

• Date (da – a)  10/04/2015 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
SECEM - SISTEMA EUROPEO PER LA CERTIFICAZIONE IN ENERGY MANAGEMENT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La nuova professionalità del futuro - best practices progettuali degli EGE certificati SECEM: 

Il ruolo di energy manager in una PA; 
Generazione elettrica da recupero termico nell’industria siderurgica; 

Efficienza energetica nei processi produttivi nel settore alimentare; 
Misure e verifica: il protocollo IPMVP; 

La certificazione ISO50001 di un gruppo; 

Le opportunità delle FER all’interno delle SEU; 
Diagnosi energetiche nella PA alla luce del D.Lgs. 102/14; 

La mobilità sostenibile. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Convention annuale 
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• Date (da – a)  25/03/2015 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “IQuadro Soluzioni di Efficienza Energetica: dal Quadro Elettrico Tradizionale al 

Quadro Elettrico Intelligente, la normativa nel settore di efficienza energetica 
(UNI EN 15232) e le soluzioni innovative per la gestione dell’energia”. 

• Qualifica conseguita  2 CFP: registrazione sito CNI, formazione obbligatoria. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Convegno 

 

• Date (da – a)  20/03/2015 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
GLOBAL FORM – EDUCATION & TRAINING 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 RESPONSABILITA’ DI IMPRESA SECONDO D.LGS. 231/01 E M.O.G. (D.LGS. 

81/08) 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso tecnico di aggiornamento: Attestato di frequenza con verifica di 

apprendimento valevole ai fini dell’aggiornamento professionale per RSPP. 

 

• Date (da – a)  09 – 11 – 12/12/2014 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO – VV.FF. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Protezione attiva – Decreto Impianti: DM 20/12/2012 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso tecnico di aggiornamento: Attestato di frequenza e superamento corso. 

 

• Date (da – a)  20/11/2014 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
CAD&CAD SRL, SINERGIE MODERNE NETWORK, EEBUILD.IT – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Come raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico ed acustico, sostenibilità 

ambientale e riqualificazione immobiliare tramite la progettazione BIM. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  18/11/2014 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ MERIDIONALE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Il DIS ISO 9001:2015: Come cambieranno i sistemi di gestione nel 2015. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  26/09/2014 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ SICEV - SICEP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Le future norme ISO sui sistemi di gestione: “Affrontare i rischi” è realmente un nuovo requisito? 

ISO/IEC 17021:2015: come cambieranno fra un anno i CAB? 

Sistemi gestione Qualità e audit in incognito: un binomio possibile? 

Dalla OHSAS18001 alla ISO45001: prospettive e stato dell’arte. 

La realizzazione di un SG integrato in una realtà complessa e differenziata nel territorio. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 
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• Date (da – a)  19.05.2014 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
UNI – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Seminario informativo: “Verso la 9001:2015. Ultime novità dal processo di 

revisione dell’attuale ISO9001". 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  16/05/2014 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA, CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

Seminario annuale di formazione e addestramento 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  15/05/2014 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

DIMITTO SA – CERTIFICATION SERVICES 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

Corso di formazione: “La marcatura CE secondo la norma UNI EN 1090”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di partecipazione e superamento corso. 

 

• Date (da – a)  10-11/04/2014 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
FIRE (FEDERAZIONE ITALIANA RAZIONALIZZAZIONE ENERGIA) – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conferenza: “Certificati Bianchi: Titoli di Efficienza Energetica a portata di 

mano". 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  18-21/03/2014 (28 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ACCERTA S.P.A. – ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO “A”, AUTORIZZATO DAL 

MAP IN DATA 17.03.05 ALLE VERIFICHE DI CUI AL DPR 462/01 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione sul DPR 462/2001 della durata di 28 ore per gli impianti di 

messa a terra di impianti alimentati con tensioni oltre a 1000V ed impianti 

elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX). 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di Formazione: Attestato di frequenza del 21.03.2014 

 

• Date (da – a)  30/01/2014 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

DIMITTO SA – CERTIFICATION SERVICES 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Workshop: “Implementazione di un sistema di gestione dell’energia in 

conformità alla UNI CEI EN ISO 50001:2011”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione: Attestato di frequenza. 
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• Date (da – a)  16/09/2013 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ACCREDIA / ANCE – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “La qualità negli appalti pubblici: nuove regole per gli OdC. RT-05 

ACCREDIA". 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  07/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
AICQ SICEV - SICEP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Novità normative ad integrazione del D.Lgs. 81/2008 

Le Reti di Impresa e il Manager di Rete per la Green Economy. 

Misurare gli output prestazionali nei Sistemi di Gestione Qualità con il Mystery Auditing. 
Dai Sistemi di Gestione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

secondo il DLgs. 231/2001. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  10/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

DIMITTO SA, CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Argomenti trattati: politica e obiettivi Dimitto; documento IAF MD10:2013; 

aggiornamenti RT-05, RT-12 ed RT-09; contenuti UNI 10005:2007 "Linee Giuda 
per i piani della qualità"; azioni correttive audit SAS/Accredia; la certificazione del 

sistema energetico: UNI 11339-EGE, UNI 11352-ESCO, ISO50001. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Seminario di addestramento: attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  25/02/2013 e 04/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Quinto modulo di 8 ore 

per l’anno 2013 – Totale moduli 5 per complessive 40 ore in 5 anni). 

• Qualifica conseguita  Coordinatore sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  04/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
DIMITTO SA CERTIFICATION SERVICES E DIMITTO ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Argomenti trattati: politica e obiettivi Dimitto, aggiornamenti RT-05 ed RT-09, 

il RT-12, principali novità ISO 17021:2011 e 19011:2011, controlli non 

distruttivi nelle opere edili. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  08/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Quarto modulo di 8 ore 

per l’anno 2012 – Totale moduli 5 per complessive 40 ore in 5 anni). 

• Qualifica conseguita 
 Coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 
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• Date (da – a)  23/01/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ACCREDIA / ANCE – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Seminario “Il Nuovo RT-05 ACCREDIA". 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  15-16/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ANIT – ROMA (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
“Conoscere ed applicatele UNI/TS 11300” 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  24/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ACCREDIA / UNI – MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011: Valutazione della conformità - 

requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazioni di sistemi di 

gestione". 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  24/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

SACERT – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario 1 “Pompe di calore ad assorbimento a metano + energie rinnovabili 

per il riscaldamento". 

Seminario 2 “La termografia applicata all’edilizia". 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestati di frequenza. 

 

• Date (da – a)  08/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Terzo modulo di 8 ore 

per l’anno 2011 – Totale moduli 5 per complessive 40 ore in 5 anni). 

• Qualifica conseguita 
 Coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  01/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ACCREDIA (EX SINCERT) – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Seminario “Criticità del settore ispezione nell’ambito delle costruzioni – Il DM 

14.01.2008: Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di partecipazione del 01/10/10. 
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• Date (da – a)  14-16/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
TUV ITALIA AKADEMIE – NAPOLI (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di 24 ore per Responsabile del gruppo di audit di Sistemi di Gestione 

dell’Energia in conformità alla norma UNI CEI EN 16001, qualificato AICQ-

SICEV. 

• Qualifica conseguita 
 Lead auditor di Sistemi di Gestione dell’Energia in conformità alla norma UNI 

CEI EN 16001. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione: Attestato di frequenza e superamento corso n. 

RC014918 del 23.06.2010. 

 

• Date (da – a)  08/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Secondo modulo di 8 

ore per l’anno 2010 – Totale moduli 5 per complessive 40 ore in 5 anni). 

• Qualifica conseguita 
 Coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  29/01/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
UNI/ACCREDIA (EX SINCERT) – MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Prescrizioni integrative per l’accreditamento delle certificazioni dei sistemi di 

gestione ambientale (SGA) – Regolamento ACCREDIA RT-09 Rev.00 e UNI TR 11311”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di partecipazione del 29/01/10. 

 

• Date (da – a)  30/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Primo modulo di 8 ore 

per l’anno 2009 – Totale moduli 5 per complessive 40 ore in 5 anni). 

• Qualifica conseguita 
 Coordinatore della sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  30/01/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
UNI/SINCERT – MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La nuova UNI EIN ISO 9001:2008, Sistemi di gestione per la qualità 

– Requisiti”. 

• Qualifica conseguita 
 Auditor per la Valutazione di Sistemi di Gestione Qualità in conformità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2008 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  17-20/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

SGS ITALIA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di 32 ore per Responsabile del gruppo di audit di Sistemi di Gestione 

della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro in conformità alla norma 

OHSAS18001, qualificato CEPAS-AICQ SICEV. 

• Qualifica conseguita 
 Auditor di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro in 

conformità alla norma OHSAS 18001. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione: Attestato di frequenza e superamento corso n. 

028/08 del 07/05/08. 
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• Date (da – a)  30/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
SINCERT – MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop “La nuova norma ISO/IEC 17021:2006: conformità assessment – 

Requirements for bodies providing audit and certification of managements 

system”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  28-31/05/2007 e 8-12/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SACERT – ENTE DI CERTIFICAZIONE PERSONALE ACCREDITATO SINCERT C/O 

CENTRO RICERCHE EURECO – CASERTA (CE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso completo per tecnico certificatore energetico degli edifici ai sensi del 

D.Lgs. 192/05 e 311/06. 

• Qualifica conseguita  Tecnico certificatore energetico degli edifici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di specializzazione: Attestato di frequenza e superamento corso. 

 

• Date (da – a)  12/03/2007 e 22/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CISAL (CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI) – 

UNIONE PROVINCIALE DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 

626/94, Modulo A- B (macrosettore ATECO 8) – C. 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione: Attestato di frequenza e verifica idoneità. 

 

• Date (da – a)  16-20/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ENEA C/O ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ed aggiornamento professionale per “Energy Manager” a 

cura di ENEA ai sensi della L. 10/91, art. 19, Responsabili uso razionale energia. 

• Qualifica conseguita  Energy Manager: Responsabile per la conservazione l’uso razionale dell’energia. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di specializzazione: Attestato di frequenza corso. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Giugno 2006 (120 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO – VV.FF. – 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperto nelle attività soggette alla prevenzione incendio (ex L. 818/84) 

secondo i disposti del DM 25.03.1985. 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente alla “Progettazione Antincendio” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione: Attestato di frequenza e superamento corso 

autorizzato dal ministero dell’Interno (prot. P87/4101 sott.137) del 08/09/06. 
 

• Date (da – a)  03 Febbraio 2006 – 07 Aprile 2006 (36 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Seminario “L’appalto delle Opere Pubbliche”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale  Corso di formazione: Attestato di frequenza del 24/04/06. 

 

• Date (da – a)  15-16/09/05 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ISTITUTO GIORDANO S.P.A. – BELLARIA (RN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualificazione “Certificazione CE prodotti da costruzione: come 
progettare, documentare, attuare e verificare il sistema di controllo della 

produzione in fabbrica (FCP). 

• Qualifica conseguita  Esperto di settore “Direttiva 89/106/CE” 

• Livello nella classificazione nazionale  Corso di specializzazione: Attestato di frequenza n. 0232 del 16/09/05. 

 



Pag. 19 di 22 – Ing. Bruno Vitale - aggiornato al 30.04.2019 

 

 

• Date (da – a)  04 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ACCERTA S.P.A. – ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO “A”, AUTORIZZATO DAL 

MAP IN DATA 17.03.05 ALLE VERIFICHE DI CUI AL DPR 462/01 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a ed oltre 1000V 

(escluso locali medici di gruppo 2). 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale  Corso di formazione: Attestato di frequenza del 04/05/05. 

 
 

• Date (da – a)  16/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
UNI – ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE – MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Anteprima UNI EN ISO 14001:2004: Cosa cambia nei sistemi di 

gestione ambientale”. 

• Qualifica conseguita 
 Auditor per la Valutazione di Sistemi di Gestione Ambientale in conformità alla 

norma UNI EN ISO 14001:2004 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestato di partecipazione del 16/12/04. 

 

 

• Date (da – a)  22-23/09/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
SINCERT – MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Prescrizioni integrative per l’accreditamento delle certificazioni dei 

sistemi di gestione ambientale (SGA) – Regolamento SINCERT RT-09 Rev.01”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Corso di aggiornamento: Attestati di partecipazione del 22-23/09/04. 

 

 

• Date (da – a)  20-21/09/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ANGQ – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZIA QUALITÀ 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di formazione “La norma UNI CEI EN 45012:1998”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione. 

 

 

• Date (da – a)  24-28/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ANGQ – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZIA QUALITÀ – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 40 ore per Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale in conformità alla 

norma UNI EN ISO 14001:1996, qualificato CEPAS. 

• Qualifica conseguita  Auditor Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:1996. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di specializzazione: Attestato di frequenza e superamento corso n. 373 

del 28/05/04. 

 

 

• Date (da – a)  28/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA C/O ARPAC DIPARTIMENTO DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di formazione “Stima e valutazione delle incertezze in chimica analitica”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di partecipazione del 28/04/04. 
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• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Aprile 2004 (64 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
MICROSYS INFORMATICA SNC – CAVA DEI TIRRENI (SA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione professionale in materia di: 

• conoscenza delle funzioni base di un PC e del suo sistema operativo; 

• utilizzo di un elaboratore testi Word 2000 e foglio di calcolo Excel 2000; 

• realizzazioni di presentazioni/slide Power Point; 

• utilizzo di reti informatiche; 

• concetto e costruzione di ipertesti e ipermedia; 

• conoscenza di HTML e editing pagine Web. 

• Qualifica conseguita  Esperto Windows e pacchetto Office. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza del 25/04/04. 

 

• Date (da – a)  19-20/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
“UNINFORM GROUP” CONSULENZA & FORMAZIONE – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Corso per “Datore di Lavoro” ai sensi del DM 16.01.1997. 

• Qualifica conseguita 
 RSPP, prevenzione incendi ed evacuazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

626/94 e DM 16/01/1997 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Attestato di partecipazione del 28/12/03 

 

• Date (da – a)  03-15/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ANGQ – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZIA QUALITÀ – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di formazione “Valutatore di Sistemi di Gestione Ambientale”. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  24-28/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ANGQ – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZIA QUALITÀ – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 40 ore per Valutatore di Sistemi di Gestione Qualità in conformità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2000, qualificato CEPAS. 

• Qualifica conseguita  Auditor Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di Specializzazione: Attestato di frequenza e superamento corso n. 1851 

del 28/11/03. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Dicembre 2003 (528 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ANGQ - “UNINFORM GROUP” – ROMA (RM) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in “Esperti in Qualità, Qualità Ambientale e Sistemi di Gestione 

Aziendale” (Parte Teorica + Stage, 800 ore). 

• Qualifica conseguita  Esperto in Qualità, Qualità Ambientale e Sistemi di Gestione Aziendale. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 MASTER – XIV Edizione: Attestato di superamento esami sostenuti durante il 

percorso didattico del 20/12/2003. 

 

• Date (da – a)  26/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
CERSA SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per auditor sui “Sistemi di Gestione per la Qualità e/o di Gestione 

Ambientale nell’ambito della normativa UNI EN ISO 19011. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di partecipazione del 26.06.2003 
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• Date (da – a)  10-13/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
APT ANTINCENDIO SRL- CENTRO DI ADDESTRAMENTO – BORNASCO (PV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di addestramento di sopravvivenza e salvataggio riconosciuto dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. 4131330 del 04/07/91 e 
conforme alle direttive emesse dall’associazione delle Industrie petrolifere 

Norvegesi per lavoro su piattaforme: “Base di sopravvivenza in mare e Metodi di 
uscita emergenza elicotteri” ai sensi della Regola VI/1 dell’annesso alla 

Convenzione internazionale IMO STCW/95, della sezione A-VI/1 del Codice 

STCW e secondo le modalità di cui al DM 06/04/87 e DD del 07/08/01. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attestati di frequenza e superamento n. 22323 del 12/03/03, n. 57544 e 57672 

del13/03/2003. OPITO Certificate n. 155459 del 13/03/2003. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 – Giugno 2003 (90 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
BRITISH INSTITUTE – SAN DONATO MILANESE (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso collettivo in lingua inglese di livello “Upper Intermediate”. 

• Qualifica conseguita  Conoscenza lingua inglese: lettura, scrittura e conversazione. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di partecipazione e superamento del 30.07.2003. 

 

• Date (da – a)  15/10/2001 – 18/03/2002 (122,5 ore)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione professionale per “Coordinatore della Sicurezza” (ex D. 

Lgs. 494/96, art. 10) con elementi circa il “RSPP” (ex D. Lgs. 626/94). 
 

• Qualifica conseguita 
 Abilitazione al coordinamento della sicurezza sui cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 528/99 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Attestato di frequenza del 15/04/02.  

 

• Date (da – a)  15/09/1990 – 25/05/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Chimica. 

Nel Piano di Studio Individuale è stato inserito e superato il seguente esame: 
• Gestione della Qualità, votazione 29/30. 

Partecipazione al progetto “Erasmus” dal 27/01 al 07/06 1997 presso il Politecnico della 
“Glamorgan University” in Treforest (Wales, UK), sostenendo e superando i seguenti esami: 

• Safety Design (Affidabilità e Sicurezza degli Impianti Industriali) 

approfondendo gli argomenti “Hazop and Hazan: Identifying and Assessing 
Process Industry Hazards” e con Final Project che ha affrontato tematiche 

relative al disastro dell’impianto nucleare di Chernobyl, votazione 30/30; 
• Biochemical Plants (Impianti biochimici), votazione 30/30 e lode; 

• Measurement and Control (Dinamica e controllo dei processi chimici), 
votazione 30/30. 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Ingegneria Chimica con votazione 104/110. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Laurea vecchio ordinamento con durata legale del corso di studi di cinque anni. 

 

• Date (da – a)  15/09/1985 – 15/07/1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GENOINO” – CAVA DEI TIRRENI (SA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con votazione 50/60. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Diploma di scuola media superiore. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRE LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

Altre Considerazioni  TUTTE LE LINGUE SONO STATE PERFEZIONATE IN NUMEROSI SOGGIORNI ALL’ESTERO. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E SOCIALI 

 Capacità di lavorare in team, maturata durante lo sviluppo di molteplici progetti 

complessi in cui era indispensabile la collaborazione tra figure professionali con 

differenti competenze. 

Spiccata capacità comunicativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Leadership, spiccata capacità organizzativa, dinamicità, flessibilità, spirito di 

sacrificio ed adattamento, rispetto delle scadenze delle attività lavorative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Organizzazione aziendale; 

Auditor di sistemi di gestione aziendale; 

Energia ed Ambiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Sistemi operativi: Mac/OS, Ms/Dos, Windows 95/98/2000/XP; 

Outlook Express ed Internet; 

Linguaggio Turbo Pascal; 

Pacchetto Office 97/2000/XP/2003/2007/2010; 

Photoshop. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Musica (strumento musicale suonato: Basso elettrico; generi musicali: Gospel, 

Blues e Rhythm & Blues, Rock e Hard Rock, ecc.) 

Sport (calcio praticato, motociclismo, automobilismo, atletica leggera, ecc.).  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  - 

PATENTI   A e B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • 15/04/99-25/05/00: rappresentante degli studenti in seno al Consiglio 

d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno (Membro 

Commissione Affari Generali, Commissione Edilizia e Commissione 

Informatica); 

• da settembre 2010 a maggio 2013: dirigente società sportiva A.S.D. 

Primavera Luciana 1954 (ex A.S. Pianesi Calcio), calcio a 11, serie 

regionale – II categoria. 

ALLEGATI  ATTESTATI ED EVIDENZA OGGETTIVA DI QUANTO DICHIARATO A RICHIESTA. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati 

non più rispondenti a verità, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e della Legge 196/2003 

(Testo Unico Privacy) 

 

Cava de’ Tirreni, lì 30.04.2019 

In Fede 

Ing. Bruno Vitale 


