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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
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FIRMA: 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENERE CARMELA 

Indirizzo  28, VIA ARPAIA, 80045, POMPEI (NA), ITALIA 

Telefono  0815399036 

Fax  0815399036 

E-mail  carmela.venere@gmail.com; carmela.venere@ordingna.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10.09.1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/01/2004 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse tipologie di aziende operanti nel settore degli esplosivi, dei gas tecnici, nell'ambito 
petrolifero e merci varie, nell'ambito del settore aeronautico. 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ai sensi del D.Lgs. 35/2010 alle diverse tipologie di aziende operanti nel settore dei 
trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci pericolose in regime A.D.R. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  ai  sensi  del  D.Lgs.  35/2010  presso  le  quali,  tra  l’altro,  si  effettua  attività  di 
formazione volta all’aggiornamento normativo periodico. 
Gestisce un pacchetto clienti di circa 80 aziende in consulenza. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2004 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse società e imprese 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per la redazione di manuali di autocontrollo alimentare e di corretta prassi igienica 
(sistema H.A.C.C.P.) relativamente alla manipolazione, stoccaggio e trasporto di alimenti ai sensi 
del Reg. CE 852 e 853/2004 e D.Lgs. 193/2007 ad aziende che effettuano logistica e trasporto 
merci sia in conto terzi, che conto proprio ad aziende appartenenti al comparto del commercio, 
ristorazione, ecc. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle aziende per adeguamento  e  rinnovo  documentazione  inerente  il  sistema 
H.A.C.C.P.. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2004 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse società e imprese 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per la redazione di progetti finalizzati al rilascio di Certificati Prevenzione Incendi 
(CPI) per quelle attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco competenti per territorio ad 
aziende che effettuano logistica e trasporto merci sia in conto terzi che conto proprio, ad aziende 
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appartenenti al comparto petrolifero, rifiuti, edilizio, metalmeccanico, commercio, ristorazione, 
società di servizi, consulenza, ecc. 
 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle aziende per rinnovo e/o rilascio CPI. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2004 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse società e imprese 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per la redazione di documenti di valutazione dei rischi (DVR), rischio chimico, 
cancerogeno, biologico, atmosfere ATEX, fonometrico, vibrazioni, microclima, luxmetria, 
fulminazione, MMC, postura, movimenti ripetitivi, ecc.  ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94) ad 
aziende che effettuano logistica e trasporto merci sia in conto terzi che conto proprio, ad aziende 
appartenenti al comparto petrolifero, rifiuti, edilizio, metalmeccanico, commercio, ristorazione, 
società di servizi, brokeraggio e consulenza, ecc 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle aziende in consulenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso le quali, tra l’altro, si 
effettua attività di formazione volta all’aggiornamento normativo periodico, Audit aziendali, 
verifiche ispettivi interne, revisioni, aggiornamenti e gestione dei rapporti con enti ispettivi preposti 
al controllo. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2004 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse società e imprese 
 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti eccezionali in conto terzi 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per il rilascio di autorizzazioni per i trasporti eccezionali in ambito nazionale. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2009 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse società e imprese 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza inerente la gestione e l’iscrizione presso l’albo gestore ambientali dei rifiuti per attività 
di trasporto e stoccaggio degli stessi ad aziende che effettuano logistica e trasporto merci sia in 
conto terzi che conto proprio, ad aziende appartenenti al comparto rifiuti, edilizio, commercio, 
ristorazione, ecc. 
 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle aziende in  consulenza  presso  le  quali,  tra  l’altro,  si  effettua  incarico  di 
responsabile tecnico gestione rifiuti. 
 

 
 

• Date (da – a)   Dal 01/01/2006 ad oggi 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse società e imprese 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per la redazioni di documenti programmatici per la Sicurezza (Privacy) ai sensi del 
D.Lgs. 196/03 ad aziende che effettuano logistica e trasporto merci sia in conto terzi che conto 
proprio, ad aziende appartenenti al comparto petrolifero, rifiuti, edilizio, metalmeccanico, 
commercio, ristorazione, società di servizi, brokeraggio e consulenza, ecc. 
 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alle aziende per adeguamento e rinnovo documentazione inerente la Privacy. 
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• Date (da – a)  Dal 01/01/2004 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse società e imprese 
 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti eccezionali in conto terzi 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per il rilascio di autorizzazioni per i trasporti eccezionali in ambito nazionale. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2003 al 29/02/2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipendente presso il Gruppo Polimar alla società POLIDIR S.r.l.- Via Ottaviano Conte di 
Palombara - Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle aziende che effettuano trasporto merci sia in conto terzi che conto proprio 
 

• Tipo di impiego  Impiegata di 4° livello – responsabile tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione pratiche di collaudo veicoli in genere per allestimenti vari nonché adeguamenti 
ADR, con successiva fase di collaudo ed emissione certificato approvazione e/o aggiornamento 
carta circolazione; Consulenza ADR in genere; Pratiche MCTC di immatricolazioni in conto terzi e 
conto proprio, aggiornamento carta circolazione, reimmatricolazioni, collaudi nazionalizzazione 
veicoli provenienza estera; Pratiche PRA per prima iscrizione veicolo, rinnovo iscrizione, 
cancellazione usufrutto e ipoteca, duplicato CDP ect.; Pratiche di richiesta autorizzazioni ANAS e 
Provincia per il transito di veicoli classificati mezzi d’opera e trasporti eccezionali; Consulenza 
tecnica e redazione di documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro ai sensi della ex legge 626/94 e s.m.i.; Consulenza tecnica e redazione 
progetti per rilascio Certificati Prevenzione Incendi e relativa richiesta conformità presso i V.V.F. 

 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere – Provincia di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione e alla direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per l’ampliamento della via Comunale Varo Chirico S. Antonio Abate – 1° stralcio 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere – Provincia di Napoli 
 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici  

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione del Piano di Emergenza Comunale 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere – Provincia di Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Progettista e coordinatore per la sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico  per  il  Progetto  preliminare  e  di  coordinamento  della  sicurezza  per  i  lavori  di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione di via Fiocca. 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere – Provincia di Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici  

• Tipo di impiego  Collaboratore al progetto e al coordinamento per la sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per  il  Progetto  preliminare  e  di  coordinamento  della  sicurezza  per  i  lavori  di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione di via Creta. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere – Provincia di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Tecnico istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per l’espletamento degli adempimenti ed attività connesse all’istruttoria e definizione delle 
pratiche di condono edilizio ex Legge 47/85 e Legge 724/94. 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24/08/2020 - 28/08/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organismo nazionale dei professionisti della sicurezza, privacy e informatica, in collaborazione 
con O.P.N., O.P.T. e C.N.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento R.S.P.P. della durata complessiva di 40 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato corso di aggiornamento R.S.P.P. , n°85655, valido per tutti i macrosettori ATECO 2007 
e per i nuovi settori produttivi SP1-SP2-SP3-SP4 – validità fino al 2025 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  20/07/2020 – 24/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli e Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Aggiornamento della normativa di 
prevenzione incendi- durata complessiva 12 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento verifica di apprendimento valido per il mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26/06/2020 – 01/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organismo nazionale dei professionisti della sicurezza, privacy e informatica, in collaborazione 
con O.P.N., O.P.T. e C.N.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, della 
durata complessiva di 40 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato corso di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori, n°77965 – validità fino al 2025 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  03/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ufficio 
motorizzazione civile di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

• Qualifica conseguita  Certificato CE, n° c05275, per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose- valido fino al 
10/06/2025 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/05/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine Ingegneri Napoli – Castellammare di Stabia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento della normativa in Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 12 ore per l’aggiornamento per la prevenzione incendi, finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell’interno di cui all’art 
7 del D.M. 05/08/2011 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  31/10/2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CI.PI. Consulta Intersistituzionale per la Prevenzione Incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento della normativa in Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 12 ore per l’aggiornamento per la prevenzione incendi, finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell’interno di cui all’art 
7 del D.M. 05/08/2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  16/10/2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Orange News – ARS Edizioni informatiche in collaborazione in ITER TECH S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione novità ADR 2019/RID 2019 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sull’evoluzione biennale dell’ADR 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/05/2018 – 05/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federsicurezza e confinnova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per la formazione dei coordinatori per la sicurezza CSP-CSE- durata 
complessiva 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica finale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  07/02/2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine Ingegneri Napoli – Vico Equense 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La prevenzione incendi nei cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  12/09/2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federsicurezza (Federazione nazionale aziende della sicurezza sul lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English No Problem (40 CFP)- Aggiornamento della durata di 40 ore sull’evoluzione delle 
competenze professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato codice 2582-2017 e 40 crediti formativi 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  03/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Orange News – ARS Edizioni informatiche in collaborazione in ITER TECH S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento biennale ADR-Presentazione novità ADR 2017/RID 2017 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  20/07/2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento previsto dalla normativa vigente per la prevenzione incendi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di assoluzione all’obbligo formativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  08/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CI.PI. Consulta Interistituzionale per la Prevenzione Incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla “Adempimenti E Nuove Procedure Di Prevenzione Incendi 
Struttura E Obiettivi Del Nuovo Codice Di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015” 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 8 ore per l’aggiornamento sulla prevenzione incendi, finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell’interno di cui 
all’art.7 del D.M. 05/08/2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/03/2016 – 07/04/2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APIFOR- Ente di formazione dell’associazione piccole e medie imprese Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per R.S.P.P. e A.S.P.P. “LAVORI IN QUOTA E DPI DI 
3°CATEGORIA”- della durata complessiva di 24 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  05/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Autotrasportatori Italiani in collaborazione con la Delta S.r.l. e il consorzio Gamma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sui sistemi di gestione qualità – ISO EN UNI 9001:2008 – durata complessiva 4 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido come credito formativo quinquennale per R.S.P.P. (macrosettore 6) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  05/11/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Orange Project – ARS Edizioni informatiche in collaborazione in ITER TECH S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento biennale ADR- Le novità introdotte dall’ADR/RID 2015 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido ai fini della formazione obbligatoria in conformità con le disposizioni 
del capitolo 1.3 dell’ADR/RID 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  07/10/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento per i trasporti terrestri – Ufficio Provinciale di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva 96/35/CE – Trasporto, movimentazione stoccaggio di merci pericolose 

 

• Qualifica conseguita  Consulente per la sicurezza di trasporti di merci pericolose – rinnovo il 10/06/2020 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  12/06/2014 – 13/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CI.PI. Consulta Interistituzionale per la Prevenzione Incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla PROTEZIONE PASSIVA- durata complessiva 12 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  03/04/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CI.PI. Consulta Interistituzionale per la Prevenzione Incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario informativo “LA SICUREZZA ELETTRICA NELLA PREVENZIONE INCENDI”- durata 
complessiva 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  06/02/2014 – 08/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Autotrasportatori Italiani in collaborazione con la Delta S.r.l. e il consorzio Gamma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. 
e A.S.P.P. valido per tutti i macrosettori ATECO- durata complessiva 28 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  03/12/2013 - 12/12/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELTA S.r.l. in collaborazione con il consorzio GAMMA 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione della durata di 32 ore come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
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professionali oggetto dello studio (RLS). 

 

• Qualifica conseguita  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i.. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  11/11/2013 - 13/11/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELTA S.r.l. in collaborazione con il consorzio GAMMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di 16 ore per addetto al Primo Soccorso Aziendale. 

 

• Qualifica conseguita  Addetto al Primo Soccorso e Prevenzione Infortuni per aziende di gruppo A. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/07/2013 e 19/07/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CI.PI. Consulta Interistituzionale per la Prevenzione Incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sugli impianti di protezione attiva antincendio regola dell'arte ed esempi 
pratici- durata complessiva 12 ore. 

 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 12 ore per l'aggiornamento per la prevenzione incendi, finalizzato al 
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell'Interno di cui all'art. 
7 del D.M. 05/08/2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/02/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CI.PI. Consulta Interistituzionale per la Prevenzione Incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario informativo "Adempimenti e nuove procedure di prevenzione incendi"- durata 
complessiva 4 ore 

 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 4 ore per l'aggiornamento per  la  prevenzione  incendi,  finalizzato  al 
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell'Interno di cui all'art. 
7 del D.M. 05/08/2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  05/12/2012 - 12/12/2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 API SALERNO – Ente formazione dell’Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno, 
aderente alla CONFAPI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – durata 
complessiva 20 ore 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valevole come credito formativo quinquennale per l’evoluzione della 
sicurezza 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

• Date (da – a)  23/10/2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Orange Project – ARS Edizioni informatiche in collaborazione in ITER TECH S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sull’evoluzione biennale dell’ADR - Le novità introdotte dall’ADR 2013 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido ai fini della formazione obbligatoria in conformità con le 
disposizioni del capitolo 1.3 dell’ADR RID 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  04/07/2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario informativo "L'evoluzione del professionista nella prevenzione incendi" 

 

 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 4 ore per l'aggiornamento per  la  prevenzione  incendi,  finalizzato  al 
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell'Interno di cui all'art. 
7 del D.M. 05/08/2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/10/2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONFCOMMERCIO IN COLLABORAZIONE CON RETE IMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento normativo SISTRI – LA FASE OPERATIVA 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Orange Project – ARS Edizioni informatiche in collaborazione in ITER TECH S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sull’evoluzione biennale dell’ADR - Le novità introdotte dall’ADR 2011 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento valido ai fini della formazione obbligatoria 
in conformità con le disposizioni del capitolo 1.3 dell’ADR RID 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento per i trasporti terrestri – Ufficio Provinciale di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva 96/35/CE - Trasporto, movimentazione stoccaggio di merci pericolose aggiornamento 
certificato del 28/06/2006 – valido fino a 07/10/2014 

 

• Qualifica conseguita  Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2009 
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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI per il tramite dell’ISTITUTO 

MARIO REMONDINI – Scuola di formazione dell’autotrasporto 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE PER DOCENZA CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN REGIME A.D.R. 

 

• Qualifica conseguita  Docente per corsi di formazione professionali finalizzati al rilascio del C.F.P. (certificato di 
formazione professionale) per trasporti di merci pericolose in regime A.D.R. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  16/01/2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di formazione professionale (IAL)Napoli in collaborazione con l’istituto superiore di 
prevenzione e la sicurezza del lavoro del dipartimento di Napoli (ISPESL) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per la figura professionale di COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE ai sensi del titolo IV, art.98 del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.- durata complessiva 40 ore 

 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido come credito formativo soggetto all’aggiornamento 
quinquennale obbligatorio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16/01/2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di formazione professionale (IAL)Napoli in collaborazione con l’istituto superiore di 
prevenzione e la sicurezza del lavoro del dipartimento di Napoli (ISPESL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento per la figura professionale di “Responsabile/addetto del servizio di 
prevenzione e protezione” modulo di formazione tecnica B valido per macrosettore n2 – durata 
complessiva 36 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido come credito formativo soggetto all’aggiornamento 
quinquennale obbligatorio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/11/2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Orange Project – ARS Edizioni informatiche in collaborazione in ITER TECH S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sull’evoluzione biennale dell’ADR - Le novità introdotte dall’ADR 2009 – durata 
complessiva 4 ore 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/10/2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  FLASHPOINT S.r.l. 
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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sull’evoluzione biennale dell’ADR - Presentazione delle principali novità ADR 
2009 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento valido ai fini della formazione obbligatoria 
in conformità con le disposizioni del capitolo 1.3 dell’ADR RID 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atena Consulting S.r.l. – dott. Roberto Mastracci 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario pratico sulla gestione dei rifiuti 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario pratico sulla gestione dei rifiuti  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  04/07/2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di formazione professionale (IAL)Napoli in collaborazione con l’istituto superiore di 
prevenzione e la sicurezza del lavoro del dipartimento di Napoli (ISPESL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione per la figura professionale di “Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione” modulo di formazione tecnica B valido per macrosettore ateco: 3,4,5,7 – durata 
complessiva 60 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento valido come credito formativo soggetto ad 
aggiornamento quinquennale obbligatorio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
 

• Date (da – a)  04/07/2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di formazione professionale (IAL)Napoli in collaborazione con l’istituto superiore di 
prevenzione e la sicurezza del lavoro del dipartimento di Napoli (ISPESL) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione per la figura professionale di “Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione” modulo di formazione tecnica B valido per macrosettore ateco: 1,2,6,8,9 – durata 
complessiva 30 ore 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento valido come credito formativo soggetto ad 
aggiornamento quinquennale obbligatorio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/07/2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di formazione professionale (IAL)Napoli in collaborazione con l’istituto superiore di 
prevenzione e la sicurezza del lavoro del dipartimento di Napoli (ISPESL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione per la figura professionale di “Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione” modulo di aggiornamento – durata complessiva 30 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione valido come credito formativo soggetto all’aggiornamento 
quinquennale obbligatorio. 
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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/11/2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Autotrasportatori Italiani in collaborazione con L’università di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario informativo : “il trasporto su strada di merci pericolose ADR 2007- Novità e 
opportunità” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario informativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/06/2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento per i trasporti terrestri – Ufficio Provinciale di Napoli 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 gs. n. 40/2000 - Trasporto, movimentazione stoccaggio di merci pericolose 

 

 

• Qualifica conseguita  Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/06/2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Orange project per l’Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulla conoscenza alla base della sicurezza di Trasporto merci pericolose: “Gestire il 
presente preparare il futuro” – durata 8 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  07/06/2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di formazione professionale (IAL)Napoli in collaborazione con l’istituto superiore di 
prevenzione e la sicurezza del lavoro del dipartimento di Napoli (ISPESL) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19/09/2006 n. 
626 Art. 8 bis, così come modificato dal D.Lgs. 23/06/2003 n. 195 – durata complessiva 528 ore 

Modulo A – Formazione di base di 30 ore 

Modulo B - Formazione tecnica per macrosettore n.1 settore ATECO A di 72 ore., macrosettore 
n.3 settore ATECO F di 96 ore, macrosettore n.4 settore ATECO: DA-DB-DC-DD-DE-DI-DJ-DK-
DL-DM-DN-E-O di 72 ore, macrosettore n.5 settore ATECO: DG-DH di 72 ore, macrosettore n.6 
settori ATECO: G-I di 30 ore, macrosettore n.7 settori ATECO: N di 72 ore, macrosettore n.8 
settori ATECO: L-M di 30 ore, macrosettore n.9 settori ateco: H-J-K-O-P-Q di 30 ore 

Modulo C- Gestionale e relazionale di 24 ore 

 

• Qualifica conseguita  Adeguamento normativo come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

• Date (da – a)  23/11/2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COSILA – Consorzio per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul tema “Valutazione dei rischi aziendali alla luce delle evoluzioni normative”, della 
durata complessiva di ore 3,5 ai sensi del D.Lgs. n. 626/94. 

 

• Qualifica conseguita  Approfondimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  07/12/2004 – 09/12/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Medi Service Centro Medico Campano – Dott. Angelo Pasqualino Aliberti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e informazione come addetto al primo soccorso aziendale della durata di 
ore 12 ai sensi del D.M. 388/2003. 

 

 

• Qualifica conseguita  Addetto al primo soccorso aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/06/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELTA Servizi e Consulenza S.r.l in collaborazione con Flashpoint S.r.l. e con il patrocinio 
dell’Autorità Portuale di Napoli e Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sull’evoluzione normativa biennale ADR.- La sicurezza del transito e del 
deposito temporaneo delle merci pericolose in ambito portuale 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/05/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Orange project per l’Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TRASPORTO MERCI PERICOLOSE LA CONOSCENZA ALLA BASE DELLA SICUREZZA- 
seminario “Prepararsi per il 2005 e oltre” – durata 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  27/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione nella prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84 e del D.M. 25/03/1985 

 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione  ad  emettere  la  certificazione  ai  sensi  della  Legge  818/84  e  relativa  iscrizione 
nell’albo nazionale ai sensi del D.M. 25/03/1985 e della Legge 818/84 con n°NA14599102167 

• Livello nella classificazione   
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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  11/04/2002 – 30/05/2002 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento professionale “VERIFICA SISMICA DEI FABBRICATI IN MURATURA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  08/03/2002 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio tecnico a S.Antonio Abate (NA) in via Roma n.433 dell’ing.Leonardo Sorrentino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione alla redazione dei piani di sicurezza e coordinamento, piani operativi di 
sicurezza,documenti di valutazione rischi, calcoli strutturali e progettazione in genere – durata 1 
anno. 

 

• Qualifica conseguita  Certificato di collaborazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24/12/2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Lettere Provincia di Napoli Ufficio censimento Prot. N 6913 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XIV censimento generale delle abitazioni e della popolazione e al VIII censimento genertale 
delle industrie e dei servizi. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  27/07/2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISL DI NAPOLI in collaborazione con ISPESL Istituyto superiore per la prevenzione e 
sicurezza sul lavoro dipartimento di Napoli 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione di “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – 
durata 60 ore 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento con merito della prova finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27/07/2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISL DI NAPOLI in collaborazione con ISPESL Istituyto superiore per la prevenzione e 
sicurezza sul lavoro dipartimento di Napoli 

 

• Principali materie / abilità  corso di formazione di “COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE 
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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

professionali oggetto dello studio PER L’ESECUZIONE – durata 120 ore 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento con merito della prova finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Napoli FEDERICO II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere con votazione 17/20. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  30/03/2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Napoli FEDERICO II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile con votazione 105/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  17/07/1994 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri M. P. Vitruvio di Castellammare di Stabia (NA). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di  studi  specifico  per  la  formazione  dei  geometri.  Materie  fondamentali:  Topografia, 
Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni, Estimo, Inglese, Diritto. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 



Pagina 16 - Curriculum vitae di 
[ VENERE,Carmela ] 

 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 In possesso di buone capacità relazionali essenziali per il lavoro di squadra che hanno trovato 
il loro sviluppo fin dall’età adolescenziale, prima attraverso la pratica di svariati sport a 
livello individuale e di squadra (karate, pallavolo, atletica leggera) poi nei progetti scolastici ed 
universitari di gruppo fino all’approdo nel mondo del lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone anche le capacità organizzative, anche queste sono state acquisite grazie alla pratica 
sportiva e perfezionate col tempo con l’esperienza maturata nel mondo del lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima la gestione della attrezzature informatiche delle quali si conoscono perfettamente i 
programmi come quelli della Microsoft Office (Word, Excel, Explorer, PowerPoint, ect), il Primus, 
l’Autocad, l’Archicad, il Privatus, il Certus, il CDSWin (calcolo delle strutture). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime le capacità espresse nel disegno tecnico. Si predilige l’ascolto di musica leggera. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 14599. Iscritta al Registro dei 
Consulenti DGSA al n. 152. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B n°U1V391282K rilasciata il 24/01/2017 dalla M.C.T.C. di Napoli; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono stati inoltre erogati corsi organizzati dalla FAI per il conseguimento del Certificato di 
Formazione Professionale per autisti. 

Docente con esperienza documentata superiore ai tre anni, relativamente a numerosi corsi di 
formazione nell’ambito del trasporto delle merci pericolose in regime ADR ai sensi del D.L.gs 
35/2010 e nell’ambito della Sicurezza e Salute sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per conto 
di singole aziende e società di consulenza e formazione. 
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 *In riferimento alla Legge 196/2003 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali autorizzo espressamente 
all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione 
FIRMA: 

  

 

ALLEGATI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali espressamente all’utilizzo per esigenze di 
selezione e di comunicazione, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 
del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false 
dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel 
presente curriculum. 

 

Data, 01/01/2021 

 

 


