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INFORMAZIONI PERSONALI Di Gregorio Marco

TITOLO DI STUDIO Ingegnere elettrico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2 Mag. 00–alla data attuale Quadro Dirigenziale - RSPP Strategic HSE Manager
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Roma (Italia) 

Nel maggio del 2000 è assunto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e 
acquisito in forza al Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; nel 2002 è nominato Responsabile del 
Processo Impianti e Normative; nel 2003 è nominato Responsabile del Processo Tecnico-
Amministrativo con mansioni di coordinamento dei tre sub processi di pertinenza – Impianti e 
Normative (di cui mantiene ad interim l’incarico di Responsabile), Manutenzioni Infrastrutturali e Gare 
– demandati alla gestione tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare dell’Ente; nel 2013 è
nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08; nel
2015 è nominato Leader del Processo Building; nel 2017 è nominato Responsabile del Servizio
Affari Generali e Sicurezza; nel 2019 consegue la certificazione di Strategic HSE Manager.

Nel corso di detta esperienza presso l'Ente previdenziale forense acquisisce capacità di analisi e 
problem solving frequentando numerosi corsi di formazione inerenti la gestione integrata tecnico-
amministrativa del patrimonio immobiliare afferente agli edifici dell'asset e alle sedi 
strumentali dislocati nella sede di Roma e nelle altre sedi del territorio nazionale; in seno a detta 
attività assolve correntemente alle funzioni di progettazione delle manutenzioni, direzione dei lavori e 
collaudi sia sulle strutture che sugli impianti tecnologici degli edifici con destinazione d'uso 
abitativa, commerciale e terziaria, con particolare riferimento agli aspetti di safety, security & 
environment; acquisisce altresì capacità di gestione integrata degli approvvigionamenti con 
riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici rispetto al 
quale ricopre stabilmente la funzione di Responsabile Unico dei Procedimenti di gara, tenendo conto 
dei Criteri Ambientali Minimi - CAM - e più in generale della normativa su ambiente, salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Nel 2013 acquisisce i titoli per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 che dallo stesso anno svolge stabilmente per le 280 risorse 
dell'Ente.
Nel 2015 in qualità di leader del processo Building attende alle attività di dismissione del patrimonio 
immobiliare dell'Ente coordinando la due diligence per il conferimento dell'intero asset al Fondo 
Immobiliare Cicerone di Fabbrica SGR.
Dal 2017 svolge attività di coordinamento di 22 risorse del Servizio Affari Generali e Sicurezza in 
seno al quale gestisce in modalità integrata tutte le incombenze tecniche, amministrative e 
logistiche inerenti agli immobili strumentali dell'Ente in sinergia con gli altri Servizi della Fondazione 
(Contabilità e Finanza,  Istituzionali, Area Giuridica e Legale, Sistemi Informativi).
Nel gennaio 2019 è certificato Strategic HSE Manager da parte di ACS Italia.
Nel luglio 2019 in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Sicurezza assume anche il 
coordinamento dell'Information Center della Cassa Forense con coordinamento di ulteriori 8 risorse 
per un totale attuale di 30.

4 Mag. 96–30 Apr. 00
T.IM. Progetti Srl, Roma (Italia) 
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1996/98: SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARTISTICI ED ARCHITETTONICI DI 
ROMA
Roma – Palazzo Barberini – Lavori di restauro architettonico ed impiantistico
Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione 
Fumi, Antintrusione/TVcc e Building Automation) a servizio del Palazzo.

1996/98: SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARTISTICI ED ARCHITETTONICI DEL 
LAZIO
Tivoli (Roma) –  Villa D’Este - Lavori di adeguamento impiantistico
Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione 
Fumi, Antintrusione/TVcc e Building Automation) a servizio della Villa.

1997: T.A.V. S.p.a.
Roma – Sede degli uffici in Via Mantova
Progettazione definitiva della Rete Integrata Trasmissione Dati/Fonia a servizio del complesso edilizio.

1998: COMUNE DI ROMA
Roma – Teatro Argentina – Lavori di adeguamento alle Normative di Prevenzione Incendi
Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Speciali (Rivelazione Fumi, Antintrusione e TVcc) 
a servizio del Teatro.

1998: EDIL-AMI S.p.a.
Sesto Fiorentino (Firenze) – Costruzione Hotel NOVOTEL
Direzione Lavori e Collaudo degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi, Antintrusione/TVcc e 
Building Automation) a servizio dell’Hotel.

1998: COMUNE DI ROMA – AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO
Roma – Locali dell’ex Cinema Castello – Realizzazione del Centro Servizi Stampa per il Giubileo del 
2000
Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi ed 
Antintrusione) a servizio dei locali destinati a Centro Servizi Stampa per il Grande Giubileo del 2000.

1999/2000: ENICOMUNICAZIONE S.p.a.
Roma – Nuova sede degli uffici amministrativi – Edificio sito in Via C. Colombo, 98
Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi ed 
Antintrusione/TVcc) a servizio dei locali destinati ad uffici amministrativi della Società.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

4 Set. 88–3 Apr. 96 Laurea in Ingegneria Elettrica ( Nuovo Ordinamento ) Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Roma " La Sapienza ", Roma (Italia) 

Voto 110/110 (centodieci).

Tesi di laurea discussa presso la Cattedra di Impianti Elettrici di Media e Bassa Tensione dal titolo : " 
Risparmio Energetico - Progetto di massima per la cogenerazione in un impianto elettrico utilizzatore 
di tipo ospedaliero (5MVA) - Controllo del carico, problematiche tariffarie e cogenerazione negli 
impianti elettrici utilizzatori".

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella sessione di novembre degli 
Esami di Stato per l'anno 1996.

5 Set. 83–18 Lug. 88 Diploma di Maturità Scientifica Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Statale W. Goethe, Roma (Italia) 
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Voto 60/60 (sessanta).

3 Mag. 00–30 Giu. 17 Corsi di Formazione Sicurezza Sul Lavoro, Ambiente, Codice 
Appalti Pubblici e Gestione Risorse Umane

Corso ITA "Prevenzione incendi" (05/00)
Corso ITA "La sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici" (06/00)
Corso ITA "Manutenzione programmata - manutenzione a guasto" (11/00)
Incontro tecnico Normel 2001 (03/01)
Corso ITA "Manutenzione - le norme, i principi, le tecniche e le metodologie per una efficace gestione
delle attività" (01/02)
Corso INPUT "Gli appalti di lavoro a trattativa privata e mediante cottimo fiduciario" (11/03)
Progetto per lo sviluppo organizzativo IKS - gruppo di lavoro Gestione patrimonio immobiliare (11/02-
04/03)
Seminari in house sul diritto dell'economia (2004)
Seminario sulla valutazione delle competenze (02/05)
Seminario "La manutenzione migliorativa e la sicurezza degli ascensori" (12/05)
Corso in house INFOR "La contabilità generale per non specialisti" (11/06)
Corso in house INFOR "Il codice dei contratti pubblici" (06/07)
Corso in house Business Value "Pianificazione e organizzazione del lavoro" (11/08)
Corso in house Business Value "Motivazione e gestione delle risorse umane" (11/08)
Corso di formazione sui contratti pubblici - Università Roma Tor Vergata Facoltà di Economia - 120
ore (12/08)
Ferrari Ascensori "La manovra di emergenza degli ascensori" (02/09)
Business International "DURC: tutte le novità" (04/09)
Informa "La redazione del DUVRI" (05/09)
MoMeC "Stress lavoro correlato: dalla valutazione alla gestione del rischio" (07/09)
STUDIO LEGALE GENTILE - VARLARO SINISI Seminario "Il Regolamento di attuazione del codice 
dei contratti pubblici: tutte le novità" (11/2010)
Business International Convegno "Sicurezza sul lavoro e organizzazione delle imprese e degli Enti"
(03/2011)
INFORMA Corso sulla sicurezza "La formazione per dirigenti e preposti" (05/2011)
INFORMA Corso sulla sicurezza "Formazione per i tecnici sui rischi specifici in materia di sicurezza ex
art. 37 D. Lgs. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni (05/2011)
ITA Corso sulla sicurezza "I 5 documenti fondamentali della sicurezza del lavoro" (11/2012)
Forum INFORMA "Ambiente e sicurezza sul lavoro" (06/2012)
A-Sapiens Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro - RSPP - Corso di base Modulo C 
(01/2013)
AIFOS Corso di aggiornamento "I nuovi obblighi e le nuove modalità di adempimento" (05/2013)
Synergia e Formazione Convegno "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro" (06/2013)
Este Convegno "Benessere ambientale" (09/2013)
Este Convegno "Risorse Umane e non Umane" (11/2013)
Este Convegno "Flexible Benefit" (12/2013)
Alfa Ambiente Consulting "La corretta gestione dei rifiuti" (01/2014)
Energy Management Conference (03/2014)
CMB Consulting Corso di aggiornamento Aspp/Rspp 40 ore (05/2014)
INAIL Seminario sulla gestione della sicurezza sul lavoro (06/2015)
DEI CONSULTING Corso "La Direzione Lavori negli appalti pubblici" (12/2015)
MediaConsult Corso "Appalti pubblici quadro normativo, aspetti procedurali e impatto direttive UE" 
(12/2015)
Legislazione Tecnica Seminario "Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi" (03/2016)
Legislazione Tecnica Seminario "La responsabilità Amministrativa degli Enti: il quadro normativo dal 
D.Lgs. 231/01 all'art. 30 del D.Lgs. 81/08
MediaConsult Corso "L'ABC delle gare di forniture e servizi" (06/2016)
Ordine Ingegneri Roma Convegno Linee guida per la manutenzione degli edifici (06/2016)
4° Giornata Nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza (10/2016)
CMB Consulting Corso "Redazione del DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08" (CFP per CNI) (12/2016)
CMB Consulting Corso "La nuova normativa sui rifiuti - SISTRI" (CFP per CNI/CNA) (12/2016)
CMB Consulting Corso Aggiornamento addetti RSPP ex art. 32 (rischio medio) (4/2017)
CMB Consulting Corso "La nuova normativa antincendio" (CFP per CNI) (6/2017)
CMB Consulting Corso "Energy Management" (CFP per CNI) (6/2017)
MediaConsult Corso "Gli appalti sotto soglia alla luce delle Linee Guida ANAC n. 4 e del decreto 
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correttivo" (6/2017)
A-Sapiens Corso "HSE Manager" (01-02/19)
CMB Consulting Corso "Esperto in Gestione dell'Energia . EGE" (03/19)
CMB Consulting Corso "La gestione dei rifiuti" (04/19).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

spagnolo B2 B2 B2 B2 B2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Eccellenti capacità relazionali che espleta nell'ambito della funzione di Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Sicurezza e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei diversi 
ambiti di interfaccia con collaboratori, colleghi responsabili e top management.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di analisi e di problem solving, ottima rispondenza alle sollecitazioni di distress ed 
eustress, elevata inclinazione alla gestione dei team di lavoro e spiccata empatia nella gestione delle 
risorse umane.

Competenze professionali 1992/93: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1992/93 presso il Dipartimento di 
Metodi e Modelli Matematici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

1993/94: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1993/94 presso il Dipartimento di 
Metodi e Modelli Matematici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

1994/95: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1994/95 presso il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; nel corso di detta esperienza, 
effettuata presso il laboratorio didattico della Cattedra di Misure Elettriche, ha svolto un lavoro di 
gestione e controllo di strumenti di misura tramite PC, acquisendo una buona conoscenza del 
programma di calcolo e gestione Labview.

1996: vincitore del concorso per n. 2 Borse di Studio per laureati in Ingegneria indetto dalla F.I.R.E. 
(Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) sul tema del calore a bassa temperatura e 
della formazione dei responsabili per l’uso razionale e la conservazione dell’energia.

1997: vincitore del concorso bandito dall’A.T.I. (Associazione Termotecnica Italiana, sezione laziale) in 
collaborazione con la ESSO Italiana per n. 8 Premi, riservato ai laureati in Ingegneria nell’A.A. 
1994/95, nel Lazio, con il massimo dei voti e con Tesi di Laurea attinente alle problematiche 
energetiche.

2003: Master IKS Progetto per lo sviluppo organizzativo - gruppo di lavoro Gestione patrimonio 
immobiliare.

2006: Corso Business Value "Pianificazione e organizzazione del lavoro" e "Motivazione e gestione 
delle risorse umane".

2008: Master Contratti pubblici - Università Roma Tor Vergata Facoltà di Economia.

2013: Modulo C di abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

5/1/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Curriculum vitae  Di Gregorio Marco

sensi del D.Lgs 81/08.

2019: Certificazione Strategic HSE Manager da parte dell'Organismo di Certificazione ACS Italia.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Eccellente conoscenza dei sistemi operativi e dei pacchetti software di più comune utilizzo 
(WINDOWS OFFICE, MAC OS X).
Ottima conoscenza e gestione del programma AUTOCAD e degli applicativi di supporto alla 
progettazione integrale degli impianti tecnologici.
Ottima conoscenza della programma di gestione della sicurezza sul lavoro Simpledo della Wolters 
Kluwer.

Altre competenze Lettore appassionato di saggistica e romanzi storici, cinefilo con spiccato interesse per il cinema 
d'autore, viaggiatore esperto con predilezione per le mete naturalistico-culturali.
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   ECV 2018-03-26T15:21:42.100Z 2020-01-05T13:41:19.337Z V3.4 EWA Europass CV true              Marco Di Gregorio    Via Don Umberto Tererenzi 171 00134 Roma  IT Italia  digregoriomarco@ymail.com   (+39)3476587547  mobile Cellulare  image/jpeg        studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Ingegnere elettrico     true  Quadro Dirigenziale - RSPP Strategic HSE Manager <p> </p><p>Nel maggio del 2000 è assunto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e acquisito in forza al Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; nel 2002 è nominato Responsabile del Processo Impianti e Normative; nel 2003 è nominato Responsabile del Processo Tecnico-Amministrativo con mansioni di coordinamento dei tre sub processi di pertinenza – Impianti e Normative (di cui mantiene ad interim l’incarico di Responsabile), Manutenzioni Infrastrutturali e Gare – demandati alla gestione tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare dell’Ente; nel 2013 è nominato <strong>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</strong> ai sensi del D.Lgs 81/08; nel 2015 è nominato Leader del Processo Building; nel 2017 è nominato <strong>Responsabile del Servizio Affari Generali e Sicurezza</strong>; nel 2019 consegue la certificazione di <strong>Strategic HSE Manager</strong>.</p><p> </p><p>Nel corso di detta esperienza presso l&#39;Ente previdenziale forense acquisisce capacità di analisi e problem solving frequentando numerosi corsi di formazione inerenti la gestione integrata tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare afferente agli edifici dell&#39;asset e alle sedi strumentali dislocati nella sede di Roma e nelle altre sedi del territorio nazionale; in seno a detta attività assolve correntemente alle funzioni di progettazione delle manutenzioni, direzione dei lavori e collaudi sia sulle strutture che sugli impianti tecnologici degli edifici con destinazione d&#39;uso abitativa, commerciale e terziaria, con particolare riferimento agli aspetti di safety, security &amp; environment; acquisisce altresì capacità di gestione integrata degli approvvigionamenti con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici rispetto al quale ricopre stabilmente la funzione di Responsabile Unico dei Procedimenti di gara, tenendo conto dei Criteri Ambientali Minimi - CAM - e più in generale della normativa su ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p><p>Nel 2013 acquisisce i titoli per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 che dallo stesso anno svolge stabilmente per le 280 risorse dell&#39;Ente.</p><p>Nel 2015 in qualità di leader del processo Building attende alle attività di dismissione del patrimonio immobiliare dell&#39;Ente coordinando la due diligence per il conferimento dell&#39;intero asset al Fondo Immobiliare Cicerone di Fabbrica SGR.</p><p>Dal 2017 svolge attività di coordinamento di 22 risorse del Servizio Affari Generali e Sicurezza in seno al quale gestisce in modalità integrata tutte le incombenze tecniche, amministrative e logistiche inerenti agli immobili strumentali dell&#39;Ente in sinergia con gli altri Servizi della Fondazione (Contabilità e Finanza,  Istituzionali, Area Giuridica e Legale, Sistemi Informativi).</p><p>Nel gennaio 2019 è certificato Strategic HSE Manager da parte di ACS Italia.</p><p>Nel luglio 2019 in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Sicurezza assume anche il coordinamento dell&#39;Information Center della Cassa Forense con coordinamento di ulteriori 8 risorse per un totale attuale di 30.</p>  Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense    Roma  IT Italia     false <p> </p><p>1996/98: SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARTISTICI ED ARCHITETTONICI DI ROMA<br />Roma – Palazzo Barberini – Lavori di restauro architettonico ed impiantistico<br />Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi, Antintrusione/TVcc e Building Automation) a servizio del Palazzo.<br />    <br />1996/98: SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARTISTICI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO<br />Tivoli (Roma) –  Villa D’Este - Lavori di adeguamento impiantistico<br />Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi, Antintrusione/TVcc e Building Automation) a servizio della Villa.</p><p> </p><p>1997: T.A.V. S.p.a.</p><p>Roma – Sede degli uffici in Via Mantova<br />Progettazione definitiva della Rete Integrata Trasmissione Dati/Fonia a servizio del complesso edilizio.</p><p><br />1998: COMUNE DI ROMA</p><p>Roma – Teatro Argentina – Lavori di adeguamento alle Normative di Prevenzione Incendi<br />Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Speciali (Rivelazione Fumi, Antintrusione e TVcc) a servizio del Teatro.</p><p> </p><p>1998: EDIL-AMI S.p.a.<br />Sesto Fiorentino (Firenze) – Costruzione Hotel NOVOTEL<br />Direzione Lavori e Collaudo degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi, Antintrusione/TVcc e Building Automation) a servizio dell’Hotel.</p><p> </p><p>1998: COMUNE DI ROMA – AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO<br />Roma – Locali dell’ex Cinema Castello – Realizzazione del Centro Servizi Stampa per il Giubileo del 2000<br />Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi ed Antintrusione) a servizio dei locali destinati a Centro Servizi Stampa per il Grande Giubileo del 2000.</p><p> </p><p>1999/2000: ENICOMUNICAZIONE S.p.a.<br />Roma – Nuova sede degli uffici amministrativi – Edificio sito in Via C. Colombo, 98<br />Progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti Elettrici e Speciali (Rivelazione Fumi ed Antintrusione/TVcc) a servizio dei locali destinati ad uffici amministrativi della Società.<br /> </p>  T.IM. Progetti Srl    Roma  IT Italia      false Laurea in Ingegneria Elettrica ( Nuovo Ordinamento ) <p> </p><p>Voto 110/110 (centodieci).</p><p> </p><p>Tesi di laurea discussa presso la Cattedra di Impianti Elettrici di Media e Bassa Tensione dal titolo : &#34; Risparmio Energetico - Progetto di massima per la cogenerazione in un impianto elettrico utilizzatore di tipo ospedaliero (5MVA) - Controllo del carico, problematiche tariffarie e cogenerazione negli impianti elettrici utilizzatori&#34;.</p><p> </p><p>Abilitazione all&#39;esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella sessione di novembre degli Esami di Stato per l&#39;anno 1996.</p>  Università degli Studi di Roma " La Sapienza "    Roma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Diploma di Maturità Scientifica <p> </p><p>Voto 60/60 (sessanta).</p>  Liceo Scientifico Statale W. Goethe    Roma  IT Italia  4 Livello 4 QEQ     false Corsi di Formazione Sicurezza Sul Lavoro, Ambiente, Codice Appalti Pubblici e Gestione Risorse Umane <p> </p><p>Corso ITA &#34;Prevenzione incendi&#34; (05/00)<br />Corso ITA &#34;La sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici&#34; (06/00)<br />Corso ITA &#34;Manutenzione programmata - manutenzione a guasto&#34; (11/00)<br />Incontro tecnico Normel 2001 (03/01)<br />Corso ITA &#34;Manutenzione - le norme, i principi, le tecniche e le metodologie per una efficace gestione<br />delle attività&#34; (01/02)<br />Corso INPUT &#34;Gli appalti di lavoro a trattativa privata e mediante cottimo fiduciario&#34; (11/03)<br />Progetto per lo sviluppo organizzativo IKS - gruppo di lavoro Gestione patrimonio immobiliare (11/02-<br />04/03)<br />Seminari in house sul diritto dell&#39;economia (2004)<br />Seminario sulla valutazione delle competenze (02/05)<br />Seminario &#34;La manutenzione migliorativa e la sicurezza degli ascensori&#34; (12/05)<br />Corso in house INFOR &#34;La contabilità generale per non specialisti&#34; (11/06)<br />Corso in house INFOR &#34;Il codice dei contratti pubblici&#34; (06/07)<br />Corso in house Business Value &#34;Pianificazione e organizzazione del lavoro&#34; (11/08)<br />Corso in house Business Value &#34;Motivazione e gestione delle risorse umane&#34; (11/08)<br />Corso di formazione sui contratti pubblici - Università Roma Tor Vergata Facoltà di Economia - 120<br />ore (12/08)<br />Ferrari Ascensori &#34;La manovra di emergenza degli ascensori&#34; (02/09)<br />Business International &#34;DURC: tutte le novità&#34; (04/09)<br />Informa &#34;La redazione del DUVRI&#34; (05/09)<br />MoMeC &#34;Stress lavoro correlato: dalla valutazione alla gestione del rischio&#34; (07/09)<br />STUDIO LEGALE GENTILE - VARLARO SINISI Seminario &#34;Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: tutte le novità&#34; (11/2010)<br />Business International Convegno &#34;Sicurezza sul lavoro e organizzazione delle imprese e degli Enti&#34;<br />(03/2011)<br />INFORMA Corso sulla sicurezza &#34;La formazione per dirigenti e preposti&#34; (05/2011)<br />INFORMA Corso sulla sicurezza &#34;Formazione per i tecnici sui rischi specifici in materia di sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni (05/2011)<br />ITA Corso sulla sicurezza &#34;I 5 documenti fondamentali della sicurezza del lavoro&#34; (11/2012)<br />Forum INFORMA &#34;Ambiente e sicurezza sul lavoro&#34; (06/2012)<br />A-Sapiens Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro - RSPP - Corso di base Modulo C (01/2013)</p><p>AIFOS Corso di aggiornamento &#34;I nuovi obblighi e le nuove modalità di adempimento&#34; (05/2013)</p><p>Synergia e Formazione Convegno &#34;Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro&#34; (06/2013)<br />Este Convegno &#34;Benessere ambientale&#34; (09/2013)<br />Este Convegno &#34;Risorse Umane e non Umane&#34; (11/2013)<br />Este Convegno &#34;Flexible Benefit&#34; (12/2013)<br />Alfa Ambiente Consulting &#34;La corretta gestione dei rifiuti&#34; (01/2014)<br />Energy Management Conference (03/2014)<br />CMB Consulting Corso di aggiornamento Aspp/Rspp 40 ore (05/2014)<br />INAIL Seminario sulla gestione della sicurezza sul lavoro (06/2015)<br />DEI CONSULTING Corso &#34;La Direzione Lavori negli appalti pubblici&#34; (12/2015)<br />MediaConsult Corso &#34;Appalti pubblici quadro normativo, aspetti procedurali e impatto direttive UE&#34; (12/2015)<br />Legislazione Tecnica Seminario &#34;Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi&#34; (03/2016)<br />Legislazione Tecnica Seminario &#34;La responsabilità Amministrativa degli Enti: il quadro normativo dal D.Lgs. 231/01 all&#39;art. 30 del D.Lgs. 81/08<br />MediaConsult Corso &#34;L&#39;ABC delle gare di forniture e servizi&#34; (06/2016)<br />Ordine Ingegneri Roma Convegno Linee guida per la manutenzione degli edifici (06/2016)<br />4° Giornata Nazionale dell&#39;Ingegneria della Sicurezza (10/2016)<br />CMB Consulting Corso &#34;Redazione del DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08&#34; (CFP per CNI) (12/2016)<br />CMB Consulting Corso &#34;La nuova normativa sui rifiuti - SISTRI&#34; (CFP per CNI/CNA) (12/2016)<br />CMB Consulting Corso Aggiornamento addetti RSPP ex art. 32 (rischio medio) (4/2017)<br />CMB Consulting Corso &#34;La nuova normativa antincendio&#34; (CFP per CNI) (6/2017)<br />CMB Consulting Corso &#34;Energy Management&#34; (CFP per CNI) (6/2017)<br />MediaConsult Corso &#34;Gli appalti sotto soglia alla luce delle Linee Guida ANAC n. 4 e del decreto correttivo&#34; (6/2017)</p><p>A-Sapiens Corso &#34;HSE Manager&#34; (01-02/19)</p><p>CMB Consulting Corso &#34;Esperto in Gestione dell&#39;Energia . EGE&#34; (03/19)</p><p>CMB Consulting Corso &#34;La gestione dei rifiuti&#34; (04/19).</p>      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   es spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Eccellenti capacità relazionali che espleta nell&#39;ambito della funzione di Responsabile del Servizio Affari Generali e Sicurezza e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei diversi ambiti di interfaccia con collaboratori, colleghi responsabili e top management.</p>  <p>Ottime capacità di analisi e di problem solving, ottima rispondenza alle sollecitazioni di distress ed eustress, elevata inclinazione alla gestione dei team di lavoro e spiccata empatia nella gestione delle risorse umane.</p>  <p>1992/93: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1992/93 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;</p><p><br />1993/94: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1993/94 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;</p><p><br />1994/95: vincitore della Borsa di Studio – Collaborazione per l’A.A. 1994/95 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; nel corso di detta esperienza, effettuata presso il laboratorio didattico della Cattedra di Misure Elettriche, ha svolto un lavoro di gestione e controllo di strumenti di misura tramite PC, acquisendo una buona conoscenza del programma di calcolo e gestione Labview.</p><p><br />1996: vincitore del concorso per n. 2 Borse di Studio per laureati in Ingegneria indetto dalla F.I.R.E. (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) sul tema del calore a bassa temperatura e della formazione dei responsabili per l’uso razionale e la conservazione dell’energia.</p><p><br />1997: vincitore del concorso bandito dall’A.T.I. (Associazione Termotecnica Italiana, sezione laziale) in collaborazione con la ESSO Italiana per n. 8 Premi, riservato ai laureati in Ingegneria nell’A.A. 1994/95, nel Lazio, con il massimo dei voti e con Tesi di Laurea attinente alle problematiche energetiche.</p><p> </p><p>2003: Master IKS Progetto per lo sviluppo organizzativo - gruppo di lavoro Gestione patrimonio immobiliare.</p><p> </p><p>2006: Corso Business Value &#34;Pianificazione e organizzazione del lavoro&#34; e &#34;Motivazione e gestione delle risorse umane&#34;.</p><p> </p><p>2008: Master Contratti pubblici - Università Roma Tor Vergata Facoltà di Economia.</p><p> </p><p>2013: Modulo C di abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08.</p><p> </p><p>2019: Certificazione Strategic HSE Manager da parte dell&#39;Organismo di Certificazione ACS Italia.</p>  <p> </p><p>Eccellente conoscenza dei sistemi operativi e dei pacchetti software di più comune utilizzo (WINDOWS OFFICE, MAC OS X).</p><p>Ottima conoscenza e gestione del programma AUTOCAD e degli applicativi di supporto alla progettazione integrale degli impianti tecnologici.</p><p>Ottima conoscenza della programma di gestione della sicurezza sul lavoro Simpledo della Wolters Kluwer.<br /> </p>  C C C C C  <p>Lettore appassionato di saggistica e romanzi storici, cinefilo con spiccato interesse per il cinema d&#39;autore, viaggiatore esperto con predilezione per le mete naturalistico-culturali.</p> 

