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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

ING. SALVATORE  RUSSO Nome / Cognome 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  E  CARICHE  

Tipo di attività o settore  Dall’anno scolastico 2015/2016 per tre anni 

 Lavoro o posizione ricoperti Componente esterno nucleo interno di valutazione relativamente al comitato per la valutazione 
dei docenti 

Principali attività e responsabilità Componente del Comitato per la valutazione dei docenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR 

Tipo di attività o settore scolastico 

Tipo di attività o settore  Dal 01/09/2013  

 Lavoro o posizione ricoperti Docente assunto a tempo indeterminato nella classe concorso A072 topografia generale, 
costruzioni rurali e disegno 

Principali attività e responsabilità Docente di ruolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di attività o settore Topografia 

Date Dal 2012 ad oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti Centro di formazione accreditato ANFOS n. 00717 
erogazione di corsi di formazione accreditati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.gs 81/2008 
e smi, Accordo stato regioni : corsi sulle attrezzature, corsi per lavoratori, datori di lavoro e 
professionisti. 

Principali attività e responsabilità Responsabile del centro di formazione e docente dei corsi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via S. elia 16 73010 Veglie LE -Italy 

Tipo di attività o settore Formazione professionale  

Date Dal 2012  al 2013

      Lavoro o posizione ricoperti RSPP Esterno 

Principali attività e responsabilità Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISI Group Lecce - Società di Servizi di portierato 

Tipo di attività o settore Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Date Da marzo 2012 -2013 

                   Lavoro o posizione ricoperti CDO salento  

Principali attività e responsabilità Componente direttivo di CDO Salento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cdo  Salento  

Tipo di attività o settore consigliere 

  

Date Dal 2011 al 2012 

                   Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro Accredia per la redazione del documento tecnico RT 05 : 
prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei 
sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzioni ed installazioni di impianti e servizi ( 
sett. EA 28) 

Principali attività e responsabilità Elaborazione del documento tecnico RT 05 rev0 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Accredia ente unico di accreditamento italiano -  Milano 

Tipo di attività o settore  Settore costruzioni aggiornamento Documento Accredia RT 05 

  

  

Date Dal 1998 al 2004 

                   Lavoro o posizione ricoperti  Socio e direttore tecnico  

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica, Docente e coordinatore corsi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIL Gest srl  consulting & engineering- Lecce  

Tipo di attività o settore - Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

- Corso addetti al Primo Soccorso 

- Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Moduli A-B-C  

(tutti i settori  Ateco) 

- Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro 

- Corso per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione dei Lavori 

- Corso di Formazione ed Informazione ai Lavoratori 

- Corso per Dirigenti e Preposti alla Sicurezza 

- Corso Gestione emergenze e antincendio  rischio basso e medio 

- Corsi di formazione Addetti al montaggio/smontaggio ponteggi d.lgs.  
81/2008  

- Corsi di formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  
D.lgs. 81/2008  

- Corsi sulle attrezzature di lavoro di cui all’accordo stato regioni 

- Valutazione di Impatto Ambientale 

- Valutazioni Ambientali Strategiche 

- Servizi integrati alle aziende nel settore della Qualità – Ambiente – Sicurezza; 

-  Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza 
. 

 

Date Dal 2008  ad oggi 
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                   Lavoro o posizione ricoperti Auditor  e lead auditor  

Principali attività e responsabilità Marcatura CE Aggregati  
Controllo di Produzione in Fabbrica del Calcestruzzo 
Marcature CE Conglomerati Bituminosi 
Marcatura CE Prefabbricati 
Marcatura CE cenere volanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnopiemonte spa -  Organismo di Ispezione -Torino 

Tipo di attività o settore Verifiche ispettive  per la  Marcatura CE  
 
 
 
 
 

Date  Da Luglio 2007 ad oggi 

                   Lavoro o posizione ricoperti Consigliere e Socio Fondatore e, dal 2008-2010 Presidente di AIALP  
 Associazione Ingegneri  e Architetti Liberi Professionisti. www.aialp.it  
Attualmente Segretario 

Principali attività e responsabilità Edilizia – Urbanistica - Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIALP 

Tipo di attività o settore Associazione di Categoria  

  

Date  Da Aprile 2005 al 2010 

                    Lavoro o posizione ricoperti   Membro della Commissione Urbanistica Paesaggistica 

            Principali attività e 
responsabilità  

  Esperto paesaggista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Veglie  

Tipo di attività o settore Pareri paesaggistici sui progetti privati e pubblici 

 

Date Dal 01/06/2005 al 31/05/2006 

                    Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

            Principali attività e responsabilità  Monitoraggio di due biocentraline per il rilevamento degli inquinanti atmosferici(studio di impatto 
ambientale) per conto di Provincia di Lecce – Settore Territorio e ambiente  (Galatone e Gallipoli) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OMICRON s.r.l. 

 

Date Dal 29/07/2004 al 31/09/2008 

                    Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

            Principali attività e responsabilità  Interventi di monitoraggio dell’area destinata allo smaltimento dei reflui dell’ex impianto depurativo di 
Muro Leccese sito in  agro di Sanarica (indagini geologiche e geotecniche , piano di caratterizzazione 
e progetto di bonifica sito). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OMICRON s.r.l. Lecce 

Tipo di attività o settore Consulenza e monitoraggio ambientale  per conto di Enti e società private. 

 

  

Date  Dal 19 Maggio 2004 ad oggi  
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                   Lavoro o posizione ricoperti  DIRETTORE GENERALE  E  SOCIO   

            Principali attività e responsabilità MANAGER AZIENDALE E ALTA DIREZIONE, RESP. COMMERCIALE, RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), RESPONSABILE PRIVACY, ORGANO 
DELIBERANTE, LEAD AUDITOR QUALITÀ-AMBIENTE-SICUREZZA, RESPONSABILE SETTORE 
FORMAZIONE. 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  Q GEST s.r.l. - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE accreditato ACCREDIA 
 via  Monti, 36 Lecce  
 p.zza IV Novembre 7 Milano 

 www.qgest.it 

                          Tipo di attività o settore Certificazioni  di Sistemi di Gestione  Qualità-Ambiente-Sicurezza .  
Formazione accreditata KHC ISO 9001  ISO 14001  e OHSAS 18001 per lead Auditor ( 
Docente e direttore dei corsi) 
Organismo accreditato ai sensi della norma UNI EN 17021. 
 

  

                                                          Date   Dal 2003 ad oggi 

                     Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Gruppo di Valutazione di Sistemi di Gestione Qualità (norma UNI EN ISO 
9001:2008) ,    Sistemi di Gestione Ambientale (norma UNI EN ISO 14001:2004) e Sistemi Gestione 
Sicurezza  (OHSAS 18001) – Iscritto nei registri di qualifica del personale CEPAS al n. 316 LEAD 
AUDITOR QUALITA’ E N. 92 LEAD AUDITOR  SICUREZZA,  KHC AL N. A987 ENVIROMENTAL 
LEAD AUDITOR ( AMBIENTE ) 

             Principali attività e responsabilità RESPONSABILE DEL GRUPPO DI AUDIT 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro  Organismi di Certificazione Accreditati :  
- Q Gest srl  
- QS Organismo di Certificazione accreditato SAS 
- Dimitto sa  
- Tecnopimonte spa 

                             Tipo di attività o settore  Verifiche ispettive di parte terza 

 

Date  Da  Aprile 2003 ad oggi 

                    Lavoro o posizione ricoperti  Verificatore di impianti di messa a terra 

Principali attività e responsabilità Verificatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Organismo di ispezione Verifica S.P.A. – Locorotondo ( BA ) 

Tipo di attività o settore  

  

Date  Dal 2002 ad 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Membro Commissione Comunale Locali di Pubblico Spettacolo 

Principali attività e responsabilità Ingegnere  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di  Leverano (LE) 

Tipo di attività o settore Pareri preventivi in tema di Sicurezza e Antincendio per i locali di pubblico spettacolo 

  

Date  Dal 2002-2009 

                    Lavoro o posizione ricoperti  Commissione Qualità 

            Principali attività e responsabilità Membro commissione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Ingegneri della prov. di Lecce 

Tipo di attività o settore Pareri consultivi 

  

                                                       Date  Dal 2001 al 2002 

                   Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile della sicurezza 

Principali attività e responsabilità RSPP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media “ D. Innocenzo Negro” di Veglie (LE) 
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Tipo di attività o settore Sicurezza 

  

Date  Dal 1999 ad Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente per la Qualificazione  SOA delle imprese di Costruzione (DPR 34/2000 - D.Lgs 163/2006 
DPR 207/2010 e s.m.i.) 

Principali attività e responsabilità Consulente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOA Attesta s.p.a. – Locorotondo ( BA) 

Tipo di attività o settore  Attestazioni imprese di costruzioni 

  

 
Date 

  
Dal 1996 al 1999 

                   Lavoro o posizione ricoperti  Membro della Commissione Edilizia Comunale 

Principali attività e responsabilità Esperto urbanista e paesaggista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Copertino ( LE ) 

Tipo di attività o settore Pareri preventivi su progetti pubblici e privati 

  

Date  Dal 1995 al 1998 

                   Lavoro o posizione ricoperti  Direttore tecnico  

Principali attività e responsabilità Direzione tecnica, progettazione e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CO.IM. s.r.l. 

Tipo di attività o settore  Società di costruzioni immobiliari  

 
 
 
 

  

Date  Dal 20/02/1995 al 20/05/1995 

                    Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente 

              Principali attività e responsabilità  Dirigente dell’ufficio tecnico ( lavori pubblici e urbanistica ) 8^ qualifica funzionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mattinata ( FG) 

Tipo di attività o settore Dirigente  

  

Date  Dal 1993 al 1994 

                    Lavoro o posizione ricoperti  Presidente 

Principali attività e responsabilità Gestione dell’associazione e rappresentanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pro Loco Veglie (LE) 

Tipo di attività o settore Associazione  

  

Date  Dal 1992 al 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità  Progettazione;  direzione lavori opere edili, industriali, impianti tecnologici;  sicurezza; calcoli statici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società di Ingegneria :  Studio Tecnico Associato RM Progetti, 
 Veglie (LE), Via Madonna dei Greci  

Tipo di attività o settore Studio ingegneria 

  

Data  Dal 1992 -2010 

                    Lavoro o posizione ricoperti  Perito e Consulente tecnico per le stime di immobili 

           Principali attività e responsabilità Perizie tecniche su immobili 
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    Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Popolare Pugliese - Lecce 

                          Tipo di attività o settore Perizie 

 

Date  Dal 1992 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti STUDIO  DI  INGEGNERIA CIVILE EDILE 

Principali attività e responsabilità  Esercizio della libera professione di Ingegnere- iscritto Ordine degli Ingegneri di Lecce al  
n. 1465 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio professionale di ingegneria con sede in Veglie (LE) alla via Sant’Elia 16 -Italy. 
www.russoingegneria.it  

Tipo di attività o settore Prestazioni professionali svolte per committenti pubblici e privati : 
 

- Progettazione civile ed industriale, 

- Progettazione architettonica, urbanistica  e ambientale 

- Recupero di beni soggetti a tutela 

- Pianificazione territoriale 

- Progettazione impianti tecnologici e prevenzione incendi,  

- Calcoli Strutturali,  

- Direzione dei  lavori,  

- Coordinamento per la sicurezza 

- Perizie di Stima 

- Redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi 

- Redazione POS 

- Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento 

- Valutazione di Impatto Ambientale - gestione rifiuti pericolosi e non 

- Verifiche di assoggettabilità a V.I.A. e VAS 

- Certificazione energetica degli edifici 

- Collaudi statici ed amministrativi 

- Redazione di piani di lottizzazione 

- progettazione reti e sicurezza dei dati 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

FORMAZIONE IMPARTITA  

 

Date 

 
10/05/2013 

titolo  Seminario di addestramento su Politica e Obiettivi Dimitto, documento IAF MD10:2013, contenuti UNI 
10005:2007 “Linee guida per i piani della qualità, azioni correttive audit SAS/Accredia audit interni NC 
AC AP, aggiornamenti RT-05/RT-12/RT-09, la certificazione del sistema energetico UNI 11339-EGE, 
UNI 11352-ESCO, ISO 50001. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Docente   
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Dimitto SA e Dimitto s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
aggiornamenti professionali 
 
 
 

Date da novembre 2012 ad oggi  

titolo   
corsi in aula ed e-learning per lead auditor negli schemi iso 9001 - iso 14001- ohsas 18001 -  
accreditati aicq sicev -  organismo di certificazione del persobale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
docente e direttore dei corsi - qualificati aicq sicev 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

q gest organismo di certificazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

qualifica professionale  
 

  

Date 
 

DAL 2005 AL 2013  

titolo  supplenze  varie presso scuole superiori secondarie in : 
  
 matematica e fisica 
 topografia 
 fisica 
 mat. applicata 
 matematica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
docente  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
scuole pubbliche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
istruzione  
 
 

Date 
 

2006 -  2008   

titolo  Master universitario di 2° livello - certificazione ambientale Emas dedicata alle strutture turistico 
ricettive. Certificazione ambientale Emas dedicata alle pubbliche amministrazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
docente 

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o  
internazionale 

 
Università del Salento - Lecce 
 
specializzazione post laurea 

 
 

Date 

 

 
 
2012 -2013   

titolo  Docenza master di 2° Livello in management sanitario - clinical governance 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

formazione superiore rete UNIVERSUS  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 

LUMAS (Lupiaensis management school)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

specializzazione post laurea 
 

 
 

Date 

 

 
 
DAL 2013   

titolo  docente  ministero pubblica istruzione 

Principali tematiche/competenze  

professionali possedute 

 
docente  

Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Istituto scolastico G. Galilei -  Lecce  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso per diploma di geometra 

  

 FORMAZIONE   RICEVUTA 
 

 
Date 

 
14/02/2018  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

RT 05 rev. 02 - Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e 
certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di 
impianti e servizi (IAF 28)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACCREDIA ( Ente Unico di accreditamento italiano) Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
1 e 2 febbraio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

convegno nazionale dal titolo “LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – La 
vulnerabilità strutturale delle costruzioni esistenti”-  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine ingegneri di Lecce – sede Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
11 gennaio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro di aggiornamento per gli Organismi accreditati e per gli Ispettori ACCREDIA Milano, “Nuovi 
Regolamenti ACCREDIA, Accreditamento per lo scopo flessibile, Decisioni IAF e nuovi MD” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACCREDIA ( Ente Unico di accreditamento italiano) Milano 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

 
Date 

 
05 dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Recupero edilizio , aperture di vani e rinforzi strutturali- nuovi incentivi e verifiche per gli interventi 
locali negli edifici   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Logical soft - Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
12 dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

seminario dal titolo “Il nuovo codice degli appalti pubblici. Interpretazioni dopo l'entrata in vigore del 
D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 ‘Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016’”.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine ingegneri Lecce- sede Lecce– 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
Settembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

gli apprendimenti in età adulta : come valutare.  
–  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIUR- ITS Grazia Deledda- 25 ore  -sede scuola Olivetti Lecce-  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
23.09.2016  

Titolo della qualifica rilasciata aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Giornata di approfondimento per gli Organismi di Certificazione, Ispezione e Verifica e per gli Ispettori 
ACCREDIA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accredia 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
7 giugno 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La Geomatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri Lecce 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
13 maggio 2016   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento prevenzione incendi ai sensi dell’art.7 del DM 5/8/2011 e della Circ. MI prot. DCPREV 
n. 7213 del 25/5/2012 – 40 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri Lecce 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
18 marzo 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

seminario tecnico “Il nuovo codice appalti pubblici: novità e aspettative delle piccole e medie imprese” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.L.A.A.I. – CONFAPI Lecca in collaborazione con Imprese di Puglia e PMI Servi & Formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

 
Date 

 
03 marzo 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

seminario tecnico “La progettazione e la direzione lavori di carpenterie metalliche. Obblighi e 
responsabilità secondo la norma EN 1090. Cosa è cambiato dal 1 Luglio 2014? La marcatura CE di 
prefabbricati in calcestruzzo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ABICert l'Ente di Certificazione in collaborazione conOrdine Ingegneri di Bari. 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
15 febbraio 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione 30 ore “Didamobile: Lim, Web 2.0 e Didattica con App Andoid e iOS” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore Galieli Costa  Lecce 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
Novembre-dicembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Didamobile: LIM, WEB 2.0 E DIDATTICA CON L’AUSILIO DI TABLET, SMARTPHONE E NUOVE 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIUR – ISTITUTO GALILEI COSTA LECCE 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione con superamento test finale di apprendimento 
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Date 

 
 
14/12/2015 – 8 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pericoli ed opportunità: il governo dell’incertezza – ISO 31000:2009 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNOA – Unione Nazionale Organismi Accreditati 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione con superamento test finale di apprendimento 

  

Date 25/09/2015 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro di aggiornamento per gli Organismi accreditati ed Ispettori ACCREDIA  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACCREDIA – Ente Unico di Accreditamento 

  

  

Date 19.02.2015 –  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Urbanistica e Territorio: Strumenti e Possibilità di Sviluppo” - PPTR.  
con l ‘ intervento del Presidente e Assessore all’Assetto del Territorio della Regione Puglia 
dott.ssa Angela BARBANENTE. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

vegliedomani 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione  

  

  

Date 13/05/2015 – 8ore 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“ISO 9001:2015 Comprendere ed affrontare i cambiamenti” – ISO 9001:2015 Final Draft 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNOA – unione nazionale organismi accreditati 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

 
 

                                                       Date 

 
 
25/06/2015 – 8ore 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Classificazione, caratterizzazione e analisi dei rifiuti: le nuove regole” – decisione 955/2015 – reg 
europero 1357/2014 – D LGS 152/06 e SMI  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Qgest Organismo di certificazione – docente Avv. Marcella Spagnolo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date 26/03/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“i modelli di gestione su salute e sicurezza sul lavoro dall’adozione all’asseverazione” – Seminario 
tecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Evento realizzato da CPT taranto 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Valido come aggiornamento per Coordinatori in fase di Progettazione ed esecuzione lavori (4 ore) ai 
sensi dell’art . 98 comma 2 e allegato XIV del D Lgs 81/08 

  

  

Date 20/02/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Edilizia pubblica e privata di legno” – Seminario tecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Evento realizzato in occasione di Legno & Ediliza – fiera di Verona 2015 con il patrocinio di Collegio 
geometri e geometri laureati- Ordine degli architetti , pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di Verona -Ordine degli ingegneri Prov. di Verona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 21/01/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“D. LGS 81/08 testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: la parola al legislatore” – Seminario 
tecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Evento realizzato da CONFEDERAZIONEE S.A.AR.CO. ESERCENTI AGRICOLTURA 
ARTIGIANATO COMMERCIO – UNIALP CE Unione Italana Autonoma Liberi Professionisti Comparto 
Economia con la collaborazione ed il patrocinio di:  Collegio geometri e geometri laureati di Lecce - 
Ordine degli ingegneri Prov. Di Lecce – Università del salento – Fondazione dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Lecce – Periti industriali e periti industriali laureati di Lecce – Ordine degli 
avvocati di Lecce – Ente paritetico bilaterale per la formazione – confederazione auropera 
professionisti a aziende assocotruttori 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 23/05/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Progettare e calcolare col legno” – Seminario intensivo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Percorsi – legno, con il patrocinio di: ordine degli ingegneri della provincia di Lecce, ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lecce, collegio provinciale dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Lecce. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

 
 

Date 

 
 
04/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamenti RT 05 – aggiornamenti RT 09 – L’RT 12 – novità sulla norma ISO 17021:2011 – novità 
sulla norma ISO 19011: 2011 – controlli non distruttivi nelle opere edili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dimitto SA Certification Service 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 10/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’imprenditore e la sicurezza sul lavoro: dall’obbligo all’opportunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNAI -  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 13/02/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario di aggiornamento RSPP – ASPP su “Novità degli accordi Stato-Regioni sulla formazione” e 
“Sicurezza e qualificazione nei lavori in ambienti confinati” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CENTRO STUDI ISFORP – Bari  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 n. 4 ore di credito formativo per l’aggiornamento RSPP – ASPP 

  

Date 3.02.2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario - SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI PER STRUTTURE INTERRATE E FUORI TERRA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MAPEI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Aggiornamento delle competenze 

 
Date 

 
27.01.2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario - LA  PRODUZIONE DI CALCESTRUZZI SPECIALI, DI QUALITA’ E DI ALTA DURABILITA’    
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MAPEI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

 Aggiornamento delle competenze 

Date 26/01/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario di aggiornamento per i Professionisti Certificati CEPAS  La nuova Norma ISO 
19011:2011 - Milano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cepas  



Ing. Salvatore RUSSO – febbraio 2018    Pagina 14 di 22 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
26/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La sicurezza sul lavoro: punto della situazione e prospettive future 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIL GEST SRL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

4 ore di credito formativo ai fini dell’aggiornamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

Date 11/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione corso di 72 ore svolto dal 21/09 al 29/10/2011 “Le nuove norme tecniche per 
le costruzioni (DM 14/ gennaio 2008) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione sismica di edifici in cemento armato, Progettazione geotecnica, Calcolo agli elementi 
finiti, La progettazione sismica di edifici in muratura, Valutazione della sicurezza sismica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri della provincia di Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 10/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza sul lavoro: quali costi? Quali opportunità? 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IFOA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
24.10.2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

UNI CEI EN /ISO 17021 :Valutazione della conformità – Requisiti degli organismi che forniscono audit e 
certificazione di sistemi di gestione   
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACCREDIA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 Aggiornamento delle competenze 

 
Date 

  
11/01/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Workshop su “La prevenzione conviene: dall’INAIL 60 milioni di incentivi per le aziende” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 CPT – Comitato Paritetico Territoriale, Lecce in collaborazione con Ordine dei Consulenti del Lavoro –   
Provincia di Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Partecipazione ai lavori del Workshop 

  

Date 08/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario di formazione sul tema “La norma UNI CEI EN 16001:2009 e il risparmio energetico in azienda 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CSAD in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce e TUV Italia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date 03/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario di formazione sul tema “PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA – STATI  LIMITE  AVC” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASSOIMPRENDITORI – I.S.P. Imola (Bo)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento professionale sulle Norme Tecniche di Costruzione  

  

Date 30/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario di formazione sul tema “Sicurezza in tante lingue” – D. Lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INAIL – SAIE  Bologna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date  Dicembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Qualifica  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Aggiornamento alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 SINCERT - Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 
 

Date  Luglio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Qualifica ( con superamento di esame finale) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Lead Auditor Sistemi OHSAS 18001-2007 ( Sicurezza dei Lavoratori ) accreditato CEPAS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 CSAD Bari – Svolto presso l’Università del Salento 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Responsabile del Safety Audit - Sicurezza 
 Iscritto nel registro CEPAS al n.92 
 

  

Date  Febbraio-Maggio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Cantieri di sperimentazione : la pianificazione territoriale e la pianificazione regionale di settore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Regione Puglia-Ministero del lavoro-Ordine Architetti- Plan&Co 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  
 
 

 
Date 

Feb.- Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica professionale con superamento dell’esame finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - accordo Stato Regioni del 26/01/2006 e 
05/10/2006.  
Moduli A-B-C    ATECO n° 1-3-4-9-6-8 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL  LE  -  Dipartimento SPESAL   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date  Dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di qualifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Servizio Protezione e Prevenzione RSPP per datori di lavoro  16 ore– D.Lgs. 626/94  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 A.S.L. Lecce – Dipartimento S.P.E.S.A.L. Area Nord  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 
 
 

Date  Dal 19/04/2007 al 10/05/2007 

                 Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di qualifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso per la progettazione di impianti di condizionamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  16 Maggio 2007 

                 Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Qualifica 

             Principali tematiche/competenze  
professionali possedute 

 Corso di qualifica esperto di settore su “Come attuare, documentare e verificare la Produzione del   
Conglomerato Cementizio Prodotto con Processo Industrializzato D.M. 14/09/2005” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

TECNOPIEMONTE spa – Organismo Notificato 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  29 Giugno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Qualità e marcatura CE nel settore Costruzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Q Gest- Ordine Ingegneri Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

                                                         Date  5-6 Luglio 2007 
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                 Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Qualifica 

             Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 

“Certificazione energetica ed analisi delle dispersioni termiche con l’ausilio di termocamere” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio dei Geometri Lecce – Geosystem s.p.a. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

  
2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Primo Soccorso aziendale- 16 ore – D-lgs. 626/94 e s.m.i. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 A.S.L. Lecce – Dipartimento S.P.E.S.A.L. Area Nord 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  06 Giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Progettazione di edifici con isolamento sismico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Tecnoart Studio Frosolone (IS) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  Da Agosto 2006 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata  “Responsabile di Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Qualità ”, settori EA  09- 16- 17 – 28 – 
32b – 34 – 35 – 36 – 37- 39 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Auditor ISO 9001 in vari settori e con particolari competenze nel settore delle costruzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 CEPAS – Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Superamento esame CEPAS per la Certificazione delle competenze. 
Iscritto nel registro Cepas al n. 316 . www.cepas.it  
 

Date  Febbraio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Qualifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Aggiornamento relativo alla norma ISO 14001:2004 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Aequilibria -Foggia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  Da Gennaio a Maggio  2004 

                  Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di qualifica per operatore CAD 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di 40 ore progetto GLOBALFAD 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENEA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date Febbraio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di qualifica Valutatore Sistemi di Qualità ISO 9001:2000 secondo la norma UNI EN ISO  
19011 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Norma UNI EN ISO 19011:2003  
 Corso qualificato CEPAS 
 Iscritto nel registro FITA CONFINDUSTRIA al n° 1234 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 CSAD-Università degli studi di Lecce  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date  Aprile 2003 

                  Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di qualifica . 
 Verificatore impianti di messa a terra fino alla tensione di 1000V 

              Principali tematiche/competenze      
professionali possedute 

 Verifiche di messa a terra alimentati fino alla tensione di 1000 V 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Verifica spa  - Organismo di ispezione di tipo A  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  Maggio 2002 

                  Titolo della qualifica rilasciata  Università degli studi di Lecce - FITA Confindustria.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

 UNI EN ISO 14001:1996 - Emas 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Attestato di qualifica Revisore Ambientale – Ecoauditor . 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Corso qualificato CEPAS  
 iscritto nei Registri  FITA – CONFINDUSTRIA al n° 394 

 

Date  23 e 24 Luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di qualifica Progettista di sistemi di gestione della qualità  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 ISO 9001:2000 Guida alla progettazione di un sistema di gestione per la qualità  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Organismo di certificazione RINA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  Dal 15.05.2001 al 17.05.2001 

                  Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

             Principali tematiche/competenze    
professionali possedute 

 Seminario di studio su:” Lavori pubblici dopo il regolamento generale di attuazione della legge quadro” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Lecce  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  Dal 04/06/2001 al 18/06/2001 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza- Progettista di sistemi di gestione integrata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Garanzia di qualità e sistemi di gestione integrata” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 ENEA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Data Settembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso professionale sulla Gestione dei siti inquinanti dalle indagini alla bonifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Urbino  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

  

Date  Da Marzo 2000 a Giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e di profitto con superamento dell’esame finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento su  Ripristino e rafforzo delle costruzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri di Lecce - Università degli studi di Lecce  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione 

 
 

Date  Novembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminario Tecnico- Le recenti innovative tecnologiche per il rinforzo e la protezione delle strutture in  
c.a. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Lecce  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento professionale 

 

Date Novembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Lecce – Convegno Nazionale “ Controllo ufficiale degli alimenti ed autocontrollo delle aziende  
alimentari” (DPR 14.01.1997 n.54 e D Lgs 26.05.1997 n. 155) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date  09 Luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di qualifica per Coordinatore per la Sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Corso di 161 ore sulla “ Sicurezza sui cantieri edili (D. Lgs. n. 494/96) e sicurezza sui luoghi di lavoro   
(  D. Lgs.n626/94 e n. 242/96 )” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ordine degli Architetti di Lecce  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date  Da giugno 1996 a luglio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di specializzazione - aggiornamento professionale 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Sicurezza strutturale e progettazione delle strutture in cemento armato“ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Lecce - Facoltà di ingegneria  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

Date    Novembre – Dicembre 1993 

                 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica in Prevenzione Incendi 
 Iscrizione negli elenchi Ministeriali per l’Autorizzazione provvisoria al rilascio di certificazioni ai sensi  
della legge 818/84- Ministero degli Interni iscr. N. 594 

              Principali tematiche/competenze               
professionali possedute 

 Specializzazione in prevenzione incendi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Ingegneri lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione 
 
 

Date  Seconda sessione del 1991 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Bologna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n° 1465 dal 21.01.1992 

 
 

Date  05 Dicembre 1990 

Titolo della qualifica rilasciata  LAUREA in Ingegnere Civile Ambientale, Industriale e dell’Informazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Ingegneria Civile Edile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università di Bologna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Ingegnere Civile Edile 
 

 

Date  a.s. 1982-83 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di  Geometra  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Istituto Tecnico per geometri G. Galilei - Lecce  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Geometra 

 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 
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Lingua  
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Elevate competenze sociali avendo svolto attività di docenza nelle scuole secondarie, docenze nei 
corsi di formazione professionali e universitari, presidente di Pro Loco e Presidente di associazione 
senza fini di lucro AIALP. 

  

Capacità e competenze organizzative  Elevate competenze organizzative, amministrative e di coordinamento in quanto ha 

ricoperto  nei 21 anni di attività lavorativa il ruolo di : 

- Libero professionista ( Studio di Ingegneria ) dal 1992  

- Socio e Direttore Tecnico di impresa di Costruzioni ( CO.IM srl ) 

- Socio e Direttore Tecnico di Società di Ingegneria e servizi integrati alle Aziende 

nei settori qualità-ambiente-sicurezza–formazione  

- Amministratore e Direttore Generale  Q GEST  Organismo di Certificazione 
accreditato ACCREDIA 

 

- Responsabile centro di formazione ANFOS 

  

Capacità e competenze tecniche Elevate competenze tecniche acquisite  e maturate in ambiente lavorativo: 

-  in Q GEST – Organismo di Certificazione – ricopre il ruolo di Lead Auditor, 
Organo Deliberante, Amministratore e Direttore Generale ; 

 

- L’attività di Ingegnere Libero Professionista gli ha consentito di acquisire 
notevoli competenze ed esperienza nel settore delle costruzioni, 
nell’urbanistica, dell’ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, impiantistica e 
prevenzione incendi; 

 

- Docente : corsi di formazione professionale e docente di ruolo negli istituti di 
istruzione secondaria 

 

        -    Lead auditor qualità, ambiente e sicurezza ai sensi delle norme ISO 9001, ISO                  
14001, OHSAS 18001 

 
 

Altre attività 

 
 

 
 
Si riportano alcune aziende del settore formazione in cui sono state svolte attività di audit di 
parte terza ai sensi delle norme ISO e/o valutazione e riesame del processo di certificazione: 

- sardella consulenze s.r.l. progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e di corsi di 
formazione per imprese ed enti pubblici e privati. 

- istituto gestalt di puglia associazione culturale e scientifica : progettazione ed erogazione di 
corsi di conselling 

- istituto gestalt di puglia s.r.l. :-progettazione ed erogazione di corsi di formazione in 
psicoterapia e mediazione familiare 

- SCHEMA GROUP s.r.l. : Progettazione ed erogazione di attività di formazione e di servizi di 
consulenza organizzativa. Ricerca e valorizzazione risorse umane. 

- BETA FORMAZIONE s.r.l. : progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua e 
permanente in aula e online (audio-videoconferenza ed e-learning). 

Attività di formazione svolta presso Enti di Formazione accreditati in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 
- MCA s.r.l -  Roma - Ente di formazione  
- PMI servizi & formazione s.r.l. - Lecce - Ente di formazione . 
-            SCUOLA DON INNOCENZO NEGRO – scuola media Veglie 
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Capacità e competenze informatiche    Ottima conoscenza del pacchetto applicativo OFFICE – internet – ecc. 
Software : AUTOCAD; utilizzo di software per contabilità, calcolo strutturale , redazione POS 
, Piani di Sicurezza e Coordinamento, Documento di Valutazione dei Rischi 

Altre capacità e competenze pregresse  Elevate competenze direzionali e  di coordinamento come team leader . 
 
Capacità formative-didattiche acquisite durante i corsi di formazione impartiti. 
Tra questi se ne elencano alcuni: 
 

♦ Tutor presso il CISI di Casarano per il Corso di “Tecnici per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”; nei seguenti periodi: 

-  dal 02-02-1998 al 18-03-1998  ente gestore Provincia di Lecce; 

- dal 12-10-1998 al 25-11-1998  ente gestore Provincia di Lecce; 

- dal 30-11-1998 al 27-01-1999 ente gestore Provincia di Potenza. 

♦ docenza al Corso di Formazione per avvio Lavori di Pubblica Utilità, relativamente alla “ Tutela e Sicurezza sui luoghi di 

Lavoro ”, nei seguenti comuni: 

 -   Comune di Cursi ( 9-20 Nov.1998 ): “servizi alla persona con particolare riguardo agli 
anziani e portatori di Handicap”; 
- Comune di Melendugno ( Dic.1998-Gen.1999): “Recupero e riqualificazione degli spazi urbani - manutenzione degli 

immobili di proprietà pubblica e delle aree verdi”; 

- Comune di Martano ( 3-17 dic. 1998 ): “Servizi alla persona assistenza agli anziani”. 

♦ docente di Topografia all’Istituto Tecnico per Geometri  “L. Salomi” di Lecce negli anni scolastici 1997/98, 1998/99, 

1999/2000; 

♦ docente del modulo “Il piano di emergenza” per il corso di 500 ore in “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro D.Lgs. 626/94” organizzato dall’AGENFORM SUD, in Lecce V.le Oronzo Quarta (2000 – 2001) 

♦ docente ai corsi di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ( D. LGS. 626/94 ) organizzati dalla Provincia di Lecce per l’anno 2003-

2004 ; 

♦ E’ inserito dal 2006 nell’Albo regionale docenti della scuola EMAS – ECOLABEL della Regione Puglia dal 14/10/2005 ed è 

accreditato sulle tematiche di legislazione ambientale, norme di SGA e ECOLABEL, tecniche e cicli produttivi, analisi 

ambientale specifica  

♦ Docente e componente della Commisione Tecnica nel Master EMAS  di 2^ livello organizzato da Q Gest ed Università del 

Salento in “ Certificazione ambientale nelle strutture Turistico-alberghiere”- anno 2007 

♦ Docente e componente della Commisione Tecnica nel Master EMAS  di 2^ livello organizzato da Q Gest ed Università del 

Salento in “ Certificazione ambientale – EMAS nelle strutture pubbliche – anno 2008 . 

♦ attività di formazione ed orientamento nell’ambito del corso misura 3.7 del POR PUGLIA 2000-2006 per “Tecnico 

superiore per il monitoraggio ambientale e la tutela del territorio” –  Dal 26/03/08 al 17/06/08 

♦ supplenze in matematica, fisica e topografia in vari istituti scolastici di secondo grado. 

♦ Formazione nel settore sicurezza 

♦ Formazione per lead auditor ambiente e sicurezza ( corsi accreditato KHC) 

♦ Docente di ruolo in Topografia classe di concorso A72 Topografia generale costruzioni rurali e disegno 

 

Patente B 

 
Si autorizza al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 . 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci come previsto dal DPR 28.12.2000 n.445 

 
 
 
Lecce - Italy li settembre 2017 

 In fede 

 




