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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  PAOLILLO COSMA GENNARO 

Indirizzo  64/B, VIA ARPAIA, 80045, POMPEI (NA), ITALIA 

Telefono  0815399036 

Fax  0815399036 

E-mail  ing.paolillo@alice.it 

PEC  cosmagennaro.paolillo@ordingna.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  LETTERE (NA) IL 07.03.1974 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diversi privati e aziende 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per diversi lavori privati di tipo civile e industriale, in ambito di nuove progettazioni, 
ristrutturazioni edilizie di manufatti esistenti, completamento di manufatti, consolidamento statico, 
realizzazione e sistemazione di tetti termici di copertura, recupero abitativo dei tetti esistenti e 
relativo cambio di destinazione d’uso, lavori di manutenzione in genere e diversa distribuzione 
degli spazi interni, pareri igienici sanitari, ecc. ecc. 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, coordinamento sicurezza, stime, rilievi, 
perizie, accatastamenti, collaudi, ecc.ecc. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01/01/2003 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, ad aziende appartenenti al comparto del commercio, ristorazione, ecc. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestisce un pacchetto di circa 40 aziende per adeguamento e rinnovo documentazione inerente 
il sistema H.A.C.C.P.. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2003 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 Autorizzazione Antincendio (ex 
Certificati Prevenzione Incendi) 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 
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conto proprio, ad aziende appartenenti al comparto petrolifero, rifiuti, edilizio, metalmeccanico, 
commercio, ristorazione, società di servizi consulenza, ecc. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestisce un pacchetto di circa 50 aziende per rinnovo e/o rilascio CPI. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2003 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  Gestisce un pacchetto di circa 130 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 01/01/2009 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  Gestisce un pacchetto di circa 40 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  Gestisce un pacchetto di circa 100 aziende per adeguamento e rinnovo documentazione inerente 
la Privacy. 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diverse società e imprese  

• 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. 

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MERCITALIA LOGISTICS S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Adeguamento dello scalo intermodale di Maddaloni per carico7 scarico merci del TRENO FAST 
ad alta velocità 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e contabilità, cooperazione coordinamento sicurezza 

 

• Date (da – a) 

  

2014 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FS LOGISTICA S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Elaborazione progetto di prevenzione antincendi e successivo rilascio del Certificato 
Prevenzione Incendi (CPI), relativamente allo scalo ferroviario Roma San Lorenzo 

• Tipo di impiego  Consulente esterno - Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza esterna ai sensi del nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 151/2011 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°6/2009 del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione di progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio 
pubblico lungo la strada comunale Casa Todisco in frazione Orsano .- Importo € 1.600.000,00. 

 

• Date (da – a)  14 Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°14 del 14/04/2005 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per la redazione di progetto 
definitivo ed esecutivo per l’ampliamento della strada comunale Varo Chirico – S. Antonio Abate, 
1° stralcio. - Importo € 290.000,00. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°18 del 08/04/2004 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la Variante ai lavori di completamento 
per la costruzione della condotta di collegamento della rete di fognatura comunale al collettore 
consortile. - Importo € 111.069,22. Opera realizzata e collaudata. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°18 del 08/04/2004 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione di Tipo di frazionamento delle aree interessati dai lavori di 
realizzazione della condotta di collegamento della rete di fognatura comunale al collettore 
consortile. 

   

 

• Date (da – a)  Dal 26/11/2003 al 31/12/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°56 del 26/11/2003 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato come consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico per attività di supporto ai Responsabili dei procedimenti inerenti le attività connesse ai 
Lavori Pubblici. 

 

• Date (da – a)  Dal 26/11/2003 al 31/12/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°56 del 26/11/2003 del Responsabile Area Tecnica Comunale   
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato come consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94 inerenti le attività 
comunali di pubblica amministrazione. 

 

• Date (da – a)  8 Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°18 del 08/04/2004 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della condotta di 
collegamento della rete di fognatura comunale al collettore consortile. - Importo € 681.723,11. 
Opera realizzata e collaudata. 

 

• Date (da – a)  7 Novembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°50 del 07/11/2003 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico Istruttore Tecnico esterno 

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

 

• Date (da – a)  23 Ottobre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°47 del 23/10/2003 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato della  redazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC) del comune di 
Lettere. 

 

• Date (da – a)  15 Settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina n°38 del 15/09/2003 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione di progetto preliminare per i  lavori di manutenzione 
straordinaria e sistemazione della via Creta adiacente la scuola elementare in Orsano. - Importo 
€ 118.500,00. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione preliminare per i  lavori di manutenzione straordinaria per la 
sistemazione della via Fiocca. - Importo € 118.264,00. 

 

• Date (da – a)  12 Agosto 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casola di Napoli (NA) 

Incarico con determina n°79 del 12/08/2003 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di realizzazione di 
opere di regimentazione delle acque prosieguo via S. Oreste in località S. Agnese. - Importo € 
41.317,00. Opera eseguita e collaudata. 
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• Date (da – a)  12 Agosto 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casola di Napoli (NA) 

Incarico con determina n°79 del 12/08/2003 del Responsabile Area Tecnica Comunale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo per i lavori di ripristino collettore fognario comprensoriale tra i comuni di 
Casola, Lettere e Gragnano. - Importo € 51.646,00. Opera da appaltare. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 10° Reparto Infrastrutture di Napoli (Genio Militare)   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (Esercito) 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento alla normativa 
vigente della centrale termica del circolo unificato presso la Caserma Magroni in Caserta. - 
Importo € 62.274,00. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 10° Reparto Infrastrutture di Napoli (Genio Militare)   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (Esercito) 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento alla normativa 
vigente dell’impianto di protezione scariche at5mosferiche presso la Caserma Bichelli in 
Secondigliano (NA). - Importo € 49.920,00. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 10° Reparto Infrastrutture di Napoli (Genio Militare)   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (Esercito) 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di ristrutturazione palazzina 4F 
da adibire a CRDD dell’ex Arsenale Esercito in Fuorigrotta (NA). - Importo € 288.000,00. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 10° Reparto Infrastrutture di Napoli (Genio Militare)   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (Esercito) 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di rifacimento tratti di 
pavimentazione interna magazzini, scale estrene e piani di carico casermetta n°2 della caserma 
Bichelli in Secondigliano (NA). - Importo € 32.760,00. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 10° Reparto Infrastrutture di Napoli (Genio Militare)   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (Esercito) 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza dei locali centrale termica e delle porte di emergenza della piscina esercito – stralcio 
Albricci in Napoli. - Importo € 19.200,00. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 10° Reparto Infrastrutture di Napoli (Genio Militare)   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (Esercito) 
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• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di realizzazione di n°42 porte 
tagliafuoco e/o emergenza in Secondigliano (NA). - Importo € 87.720,00. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 10° Reparto Infrastrutture di Napoli (Genio Militare)   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (Esercito) 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di parziale ristrutturazione ed 
adeguamento impianti alle vigenti normative nella caserma nucleo Carabinieri di Nola (NA). - 
Importo € 46.000,00. 

 

• Date (da – a)  Dal marzo del 2000 al marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico con determina del Responsabile comunale dell’Area Tecnica   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato come consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incarico per la gestione dell’istruttoria di perizie, pratiche tecniche ed amministrative 
concernente la pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché condono edilizio e pratiche ex 
Legge 219/81. 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lettere (NA) 

Incarico del consiglio comunale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico come consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione edilizia integrata comunale. 

 
 

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., C.N.L.e O.P.T. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento R.S.P.P. tutti i macrosettori ATECO 2007 e i nuovi settori produttivi 
SP1-SP2-SP3-SP4  della durata complessiva 40 ore  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di Aggiornamento per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione valido fino 
al 2025 

• 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., C.N.L.e O.P.T. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.valido 
fino al 2025 

• Date (da – a)  20/07/2018 – 21/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 10  “SICUREZZA E CONTROLLO” 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 
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• Date (da – a)  07/04/2018 – 08/04/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 1.2  “NON C’E DUE SENZA TE” 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 

• Date (da – a)  10/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SQS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione LEAD AUDITOR  

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Lead Auditor   

 

07/12/2016 

Federazione automobilisti italiana in collaborazione con DELTA S.r.l., consorzio GAMMA e  

Organismo Paritetico Autotrasportatori Regione Campania 

 

 

Corso teorico e pratico in materia di Prevenzione Incendi per attività a rischio medio  

(durata corso 8 ore) 

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 

 

 

• Date (da – a)  26/11/2016 - 03/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APIFOR di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “RISCHIO ELETTRICO” della durata di 10 ore, ai sensi del D.L. 81/2008 e CEI EN 50110-
1 2014 e CEI 11-27 IV ed. 2014 valevole per tutti i macrosettori ATECO 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento valevole per l’ottenimento di 10 crediti formativi 
riconosciuti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.  

 

• Date (da – a)  08/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APIFOR di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “AMBIENTI CONFINATI SUSCETTIBILI DI INQUINAMENTO” della durata di 5 ore, ai 
sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i. valevole per tutti i macrosettori ATECO 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento come RSPP e ASPP 

 

• Date (da – a)  Dal 18 al 25/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 5 – Armonia e Benessere 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 

 

16/05/2016 - 18/05/2016 

Federazione automobilisti italiana in collaborazione con DELTA S.r.l., consorzio GAMMA e  

Organismo Paritetico Autotrasportatori Regione Campania 

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

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

 

 

• Date (da – a)  9 e 10/04/2016 
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[ PAOLILLO, Cosma Gennaro ] 

 “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 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 8 – Sfida, Soluzioni e Strategie 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 

 

 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APIFOR di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “LAVORI IN QUOTA e DPI di 3° CATEGORIA” della durata di 24 ore, ai sensi del D.L. 
81/2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento come RSPP e ASPP  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  27 e 28/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 7 – Arricchisci te stesso 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 

 

• Date (da – a  23 e 24/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 6 – Un Cammino da Coach 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 

 

• Date (da – a)  2, 9, 16,23 e 30 gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELTA S.r.l. e Organismo Paritetico Autotrasportatori Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Auditor Sistemi di Gestione: metodologia di Audit UNI EN ISO 19011:2012  della durata 
complessiva di 40 ore 

• Qualifica conseguita  Auditor/Lead Auditor di II e III parte per il sistema UNI EN 9001 

 

• Date (da – a)  12 e 13/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 4 – Superare le barriere 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 

 

• Date (da – a)  26 e 27/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 3– Squadra Vincente 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 

 

• Date (da – a)  11 e 12/07/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NWG ACADEMY – Strategia, metodo e formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER 2 – La comunicazione 
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[ PAOLILLO, Cosma Gennaro ] 

 “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:  

  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Master formativo per Energy Broker 

 

• Date (da – a)  29/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SQS – Associazione Svizzera per sistemi di Qualità e di Management  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovi requisiti previsti per i sistemi di gestione qualità ed ambiente secondo le nuove norme ISO 
9001 e ISO 14001 versione 2015 

• Qualifica conseguita  Consapevolezza sulle novità dei sistemi secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001 

• 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., il consorzio Gamma e 
l’Organismo Paritetico autotrasportatori Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Sistema di gestione qualità – ISO EN UNI 9001:2008 della durata di 8 
ore 

• Qualifica conseguita  Gestione interna del sistema qualità in azienda e credito formativo quinquennale valevole per 
R.S.P.P. macrosettore 6 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  03/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT di Napoli e CFME di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Coordinatore alla Sicurezza della durata di 40 ore, ai sensi del D.L. 81/2008 e 
s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Credito formativo finalizzato alla possibilità di continuare ad assumere incarichi come 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  17/01/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La F.A.I. in collaborazione con la DELTA S.r.l., il consorzio GAMMA e l’O.P.A.R.C. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Le operazioni di travaso in presenza di Idrogeno Solforato” della durata di 8 ore. 

• Qualifica conseguita 

 

 Credito formativo di 8 ore per RSPP ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

                                    • Date (da – a)  23/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.T.C.T. - Dipartimento per i trasporti terrestri - Ufficio Provinciale di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva 96/35/CE - Trasporto, movimentazione e stoccaggio di merci pericolose in regime ADR 

• Qualifica conseguita  Rinnovo certificato: Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose in regime ADR 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  08/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La F.A.I. in collaborazione con la DELTA S.r.l., il consorzio GAMMA e l’O.P.A.R.C. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento della durata di 28 ore come Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) valido per tutti i macrosettori ATECO 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 28 ore per RSPP ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  12/12/2013 
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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 

 La F.A.I. in collaborazione con la DELTA S.r.l., il consorzio GAMMA e l’O.P.A.R.C. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di 32 ore come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(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)  13/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La F.A.I. in collaborazione con la DELTA S.r.l., il consorzio GAMMA e l’O.P.A.R.C. 

• 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)  12/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 API SALERNO – Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 B-B Safety – L’evoluzione della Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Credito formativo di 20 ore per RSPP ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  10/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELTA S.r.l. e Organismo Paritetico Autotrasportatori Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico e pratico in materia di Prevenzione Incendi per attività a rischio medio (durata 
corso 8 ore) 

• Qualifica conseguita  Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

                                    • Date (da – a)  Novembre 2010 

• 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  Abilitazione come 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)  18 Ottobre 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: “LA FASE OPERATIVA DEL SISTRI” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sull’evoluzione normativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

26/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.T.C.T. - Dipartimento per i trasporti terrestri - Ufficio Provinciale di Napoli 
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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:  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva 96/35/CE - Trasporto, movimentazione e stoccaggio di merci pericolose in regime ADR 

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

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  07/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIR LIQUIDE ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ANALISI DI INFORTUNI E INCIDENTI CON IL METODO DELL’ALBERO DELLE CAUSE 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sull’evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

   

• Date (da – a)  16/01/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL –CISL Istituto di formazione professionale e ISPESL Dipartimento di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo di 36 ore per RSPP ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per modulo 
B per i macrosettori ateco 2. 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  16/01/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL –CISL Istituto di formazione professionale e ISPESL Dipartimento di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di aggiornamento per complessive 40 ore di formazione ai sensi del titolo IV, art.98 del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento come Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

• 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  Esperienza 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 

 IAL –CISL Istituto di formazione professionale e ISPESL Dipartimento di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo di 60 ore per RSPP ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per modulo 
B per i macrosettori ateco 3,4,5,7. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  04/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL –CISL Istituto di formazione professionale e ISPESL Dipartimento di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo di 40 ore per RSPP ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per modulo 
B per i macrosettori ateco 1,2,6,8,9. 
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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:  

  

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  04/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL –CISL Istituto di formazione professionale e ISPESL Dipartimento di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo di 30 ore per RSPP ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  

• Qualifica conseguita  Adeguamento normativo come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  20/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELTA Servizi e Consulenza S.r.l. in collaborazione con la F.A.I. – Federazione 
Autotrasportatori Italiani  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico e pratico per addetto all’utilizzo di pale ed escavatori, ai sensi del D.Lgs 626/94 e 
s.m.i. – durata 8 ore 

• Qualifica conseguita  Qualifica di addetto all’utilizzo di pale ed escavatori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  19/01/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELTA Servizi e Consulenza S.r.l. in collaborazione con la F.A.I. – Federazione 
Autotrasportatori Italiani  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico e pratico sulla movimentazione dei carichi con utilizzo di gru su autocarro, ai sensi 
del D.Lgs 626/94 e s.m.i. – durata 8 ore 

• Qualifica conseguita  Qualifica di addetto alla movimentazione dei carichi con utilizzo di carrelli elevatori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  15/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 F.A.I. – Federazione Autotrasportatori Italiani in collaborazione con L’università di Napoli               
Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trasporto su strada di merci pericolose ADR 2007- Novità e opportunità 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sull’evoluzione biennale dell’ADR ai sensi del D.Lgs 40/2000. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

                                    • Date (da – a)  16/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DELTA Servizi e Consulenza S.r.l. in collaborazione con la F.A.I. – Federazione 
Autotrasportatori Italiani  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico e pratico sulla movimentazione dei carichi con utilizzo di carrelli elevatori, ai sensi 
del D.Lgs 626/94 e s.m.i. – durata 8 ore 

• Qualifica conseguita  Qualifica di addetto alla movimentazione dei carichi con utilizzo di carrelli elevatori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

                                    • Date (da – a)  07/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL – CISL Istituto di formazione professionale e ISPESL Dipartimento di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626  Art. 8 bis, così 
come modificato dal D.Lgs. 23/06/2003 n. 195. Formazione relativa ai moduli A – B – C e di tutti 
i macrosettori di appartenenza della durata complessiva di 528 ore.  

• Qualifica conseguita  Adeguamento normativo come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
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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)  01/12/2005 

• 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)  04/01/2005 

• 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 Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile ed Ambientale 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile e Ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  09/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Medi Service S.a.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di 12 ore per addetto al Primo Soccorso Aziendale. 

• Qualifica conseguita  Addetto al Primo Soccorso e Prevenzione Infortuni. 

• 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 

 Corso di formazione sul trasporto via mare delle merci pericolose secondo l’IMDG code 
(Amdt.31-02). 

• Qualifica conseguita  Formazione di base 1.3.1 dell’ADR. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  03/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL – CISL Istituto di formazione professionale e ISPESL Dipartimento di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di 90 ore per il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs. 19/09/1994 n.626 Art. 8 bis così come modificato dal D.Lgs. 23/06/2003 n. 195 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifiche strutturali ed impiantistiche degli edifici scolastici  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento professionale sulle verifiche strutturali ed impiantistiche degli edifici scolastici 
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• Date (da – a)  11 aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Protezione Civile della Provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Informazione e Aggiornamento per la cultura della Protezione Civile, durata 
complessiva 32 ore.  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Informazione e Aggiornamento per la cultura della Protezione Civile 

   

• Date (da – a)  29 Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione Ordine professionale - elenco generale sezione A 

• Qualifica conseguita  Libero professionista iscritto al n°15027 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  18 Ottobre 2002 

• 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 tecnica alla professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere con votazione 14/20. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  13/12/2001 

• 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 

Tesi in consolidamento ed adeguamento sismico degli edifici in muratura. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile con votazione 97/110. 

   

• Date (da – a)  27/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISL in collaborazione con l’ISPESL e la Tecno Service 626 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 626/94 art. 8, corso di 60 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  27/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISL in collaborazione con l’ISPESL e la Tecno Service 626 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 494/96 art. 4 - 5 - 10, corso di 120 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/02/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Croce Rossa Italia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specifico per addetto al Primo Soccorso e Prevenzione Infortuni. 

• Qualifica conseguita  Addetto al Primo Soccorso e Prevenzione Infortuni. 

• 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 LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

   

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 (calcio, 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, Publisher, ect), 
il Primus, l’Autocad, l’Archicad, il Privatus, il Certus, il CDSWin (calcolo delle strutture), GSS 
Sicurezza. 

Inoltre nel primi anni della professione sono state acquisite varie esperienze, in collaborazione di 
altri professionisti affermati, per quanto concerne le seguenti attività: 

- Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

- Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS) 

- Redazione Documenti Valutazione Rischi (DVR) 

- Disegnatore tecnico 

- Consulente divisione ereditarie 

- Contabilità lavori e Direzione Lavori 

- Consulente tecnico in genere 

- Progettista architettonico e strutturale 
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- Rilevatore architettonico e planovolumetrici 

- ect.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime le capacità espresse nel settore tecnico.  

Si predilige l’ascolto di musica in generale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. A e B n°NA3734658X rilasciata il 24/07/92 dalla M.C.T.C. di Napoli; 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Formatore qualificato in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro in base al 1°, 3°, 4° e 5° 
criterio di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 

Le aree tematiche di competenza attinenti alla Salute e Sicurezza sul lavoro sono le seguenti: 

- Area normativa/giuridica/organizzativa; 

- Area rischi tecnici/igienico-sanitari; 

- Area relazione/comunicazioni. 

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". 
 
Il sottoscritto Paolillo Cosma Gennaro nato a Lettere (NA) il 07/03/1974, ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR del 
28/12/2000 n°445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ex art. 76 del predetto DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 
dichiara che il presente curriculum contiene dati veritieri. 
 
 
Data, 25/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: AZIENDE IN CONSULENZA ADR 
 
 

1. VODAFONE S.p.A. 
2. B&P LOGISITCS S.r.l. 
3. POLIS 4 S.r.l. 
4. P&P FACILITY MANAGEMENT S.r.l., sito C/mare di Stabia (NA) 
5. P&P FACILITY MANAGEMENT S.r.l., sito Gazzada Schianno (VA) 
6. P&P FACILITY MANAGEMENT S.r.l., sito Villanova D'Asti (AT) 
7. P&P FACILITY MANAGEMENT S.r.l., sito Villar Perosa (TO) 
8. VODAFONE SERVIZI E TECNOLOGIE S.r.l. 
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