
Pagina 1/11 - Curriculum vitae di 
 D’Angelo Marco  

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marco D’Angelo 

Indirizzo 273A, Viale Manzoni, 86100, Campobasso, Italia 

Telefono 0874.412517 Cellulare: 392.0541925 

Fax 0874.412517 

E-mail marcodangelo@safetyconsultingsrl.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 
 

Codice Fiscale 

27/02/1969 Campobasso 
 
DNGMRC69B27B519G 

  

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

  

Titolo di studio 
 

Abilitazione professionale 

Laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza classe LM26 e Diploma di Geometra 
 
Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Campobasso al n. 800 dal 
09.05.1991 
Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere sezione A dal 25.01.2019 

 Iscritto nell’elenco dei professionisti antincendio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al N. 
CB00800G00070 

 Abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a ricoprire il ruolo di coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione nei cantieri edili con relativi aggiornamenti 

 Abilitato ai sensi del Titolo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione in tutti i macrosettori ATECO (1-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esperienza professionale 

Possesso dei requisiti da formatore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro richiesti dal 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero del Lavoro del 6.03.2013 e 
nello specifico: 
Prerequisito di diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso l'Istituto Statale per 
Geometri di Campobasso nell'anno 1998 

2° criterio 
Laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza LM26  
Percorso formativo in didattica con esame finale della durata di 24 ore concluso il 4.01.2017 
 
Iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ENTECA al n.384 

  

Date  dal 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa PISTILLI COSTRUZIONI – Vinchiaturo 

Tipo di attività o settore  MACROSETTORE  ATECO 3 EDILIZIA 
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Date  dal 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa HEPP SERVICE – Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 3 EDILIZIA 
  

Date dal 2009 - 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Edile SCIULLI  srl – C.da San Antonio dei Lazzari, 58 - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 3 EDILIZIA 
  

  

Date dal 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Edile NUCCIARONE – Impresa Edile CIM – Via Montelungo, 2 – Trivento (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 3 EDILIZIA 
  

Date dal 2009 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Edile LEVA GIOVANNI – EDILIZIA SPECIALIZZATA – Viale Manzoni, 116 - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 3 EDILIZIA 
  

Date dal 2009 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PAM.ARCO.  srl – C.da Taverna del Cortile – Ripalimosani (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 3 EDILIZIA 
  

Date dal 2009 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa EDILSCAVI  Iannacone snc – C.da Macine S.S. km. 123+951 – Vinchiaturo (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 3 EDILIZIA 
  

Date dal 2001 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa OMNIACOSTRUZIONI  srl – Via Principe di Piemonte - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 3 EDILIZIA 
  

Date dal 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OLEARIA ORTUSO – Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 4 INDUSTRIE 
  

Date dal 2013 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
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Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta C&T SpA – produzione energia da biomasse – Stabilimento Termoli (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 4 INDUSTRIE 
  

  

Date dal 2011 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SEA Servizi e Ambiente – Campobasso - 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 4 SMALTIMENTO RIFIUTI 
  

Date dal 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARREDO DESIGN srl – Via Don G. Mucciardi, 3 – Campochiaro (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 4 INDUSTRIE 
  

Date dal 2009 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CENTRALE DEL LATTE DEL MOLISE – C.da Le Macere – Vinchiaturo (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 4 INDUSTRIE 
  

  

Date dal 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUTOLINEE LANGIANO - San Martino in Pensilis  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 6 TRASPORTO 
  

Date dal 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUTOLINE CALZOLARO - Termoli  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 6 TRASPORTO 
  

Date dal 2014 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAREN Srl - Termoli  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 6 TRASPORTO 
  

Date dal 2014 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SILTES Srl - Termoli  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 6 TRASPORTO 
  

Date dal 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 
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Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FARMACIA MOLISE- Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 6 COMMERCIO 
  

Date dal 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATM Azienda Trasporti Molise SpA – C.da Colle delle Api - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 6 TRASPORTO 
  

Date dal 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G T M  srl – Via Egadi, 6 – Termoli (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 6 TRASPORTO 
  

  

  

Date dal 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FISIOMEDICA LORETANA - TORO 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
  

Date dal 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOP. A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE - S. Elia a Pianisi 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
  

Date dal 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO S. ANTONIO DI PADOVA– Via Cappuccini,1 – Trivento 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
  

Date dal 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro POTITO MEDICA Srl – Via Conte Verde,7 - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
  

  

Date dal 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DOMENICO & FRANCESCO POTITO Srl – Via Conte Verde,7 - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
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Date dal 2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa protetta PADRE MIOZZI - Via Marconi,196  Bonefro 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
  

Date dal 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CASA DI RIPOSO “DON CARLO PISTILLI” – Via delle Frasche, 1 - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
  

Date dal 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPERATIVA NARDACCHIONE – Vico Casone, 3 - Casacalenda (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
  

Date dal 2002 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di chirurgia ambulatoriale oculare dott. LAURELLI Francesco sas – Via Principe di Piemonte, 
98 - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 7 SANITA’ 
  

Date dal 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PA DIGITALE Adriatica 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 INFORMATICA 
  

Date dal 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO – PROCURA GENERALE DI CAMPOBASSO – TRIBUNALE 
DI CAMPOBASSO – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAMPOBASSO – TRIBUNALE DI 
SORVELIANZA DI CAMPOBASSO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO - TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO   

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
  

Date dal 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MOLISE DATI - Campobasso  

Tipo di attività o settore ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 
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Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UIL Molise  

Tipo di attività o settore ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2017 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE MOLISE VIVAI  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO PETACCIATO  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISITUTO OMNICOMPRENSIVO - Santa Croce di Magliano   

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

  

Date dal 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE MOLISE  - Campobasso  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

  

Date dal 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FONDAZIONE MOLISE CULTURA  - Campobasso  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

  

Date dal 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISITUTO OMNICOMPRENSIVO GUGLIONESI  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 SCUOLE 
  

  

Date dal 2012 - 2016 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
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Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2010 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE di  VINCHIATURO – Piazza Municipio, 1 - 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I. P. S. S. A R. TERMOLI – C.da Foce dell’Angelo, 1 - 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 SCUOLE 
  

Date dal 2009 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE di CASACALENDA – Corso Roma, 78 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO TRIVENTO – Via Acqua Santianni, 1 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 SCUOLE 
  

Date dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  – Via Morrone, 1 – Larino (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 SCUOLE 
  

Date dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO  “C. DI BLASIO” e “G. CERRI” – Via De Gasperi – Casacalenda (CB) 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 SCUOLE 
  

Date dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CASSA EDILE DEL MOLISE – C.da Colle dell’Orso - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 



Pagina 8/11 - Curriculum vitae di 
 D’Angelo Marco  

 

 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SCUOLA EDILE DEL MOLISE – C.da San Giovanni in Galdo, 205/E - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

Date dal 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie scuole federate FISM Federazione Italiana Scuole Materne  

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 8 SCUOLE 
  

Date dal 2009 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di prevenzione e protezione . Servizi di consulenza e formazione in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo DAMIANO  – Via Insorti d’Ungheria - Campobasso 

Tipo di attività o settore MACROSETTORE  ATECO 9 ALBERGHI, RISTORANTI 
  

Date dal 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Principali attività e responsabilità Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei lavori di costruzione di un 
impianto a biomasse da 1 MW a Radicofani (Toscana) 

Importo lavori €. 4.500.000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C&T SpA - Centrale biomasse Radicofani 

Tipo di attività o settore Edilizia 
 
 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti ASPP 

Principali attività e responsabilità Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione nei lacvori di costruzione del metanodotto per Vasto 
DN250 dp64 bar e impianto cabina riduzione n.1090 per San Salvo 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NUCCIARONE VITTORINO 

Tipo di attività o settore Edilizia 
  

Date dal 2011 - 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Principali attività e responsabilità Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei lavori di costruzione di una      
struttura ricettiva in Via Pirandello a Campobasso 

Importo lavori € 10.000.000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICP Iniziative Commerciali Pontine 

Tipo di attività o settore Edilizia 
  

Date dal 2010 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Principali attività e responsabilità Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei lavori di realizzazione di un complesso     
residenziale in C.da Vazzieri 

Importo lavori € 16.000.000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “LOTTIZZAZIONE ELENA” – Lavori di realizzazione di un complesso residenziale in C.da Vazzieri – 
Via de Sanctis a Campobasso 

Tipo di attività o settore Edilizia 



Pagina 9/11 - Curriculum vitae di 
 D’Angelo Marco  

 

 

  

Date 2012 – 2013 - 2014 - 2015 – 2016 – 2017 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per addetti Antincendio 

Corso di formazione per Addetti alla conduzione di Carrelli elevatori (Parte teorica e pratica) 

Corso di formazione per Addetti all’utilizzo delle Gru su autocarro (Parte teorica e pratica) 

Corso di formazione per Addetti all’utilizzo delle Gru a torre (Parte teorica e pratica) 

Corso di formazione per Addetti all’utilizzo di Escavatori idraulici, pale e terne (Parte teorica e pratica) 

Corso di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Datore di Lavoro 
Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Corso PEI-PES-PAV lavori elettrici 
Corso di formazione per i lavoratori secondo l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro VARI ENTI DI FORMAZIONE  E DITTE 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date  2012 – 2013 - 2014 - 2015 – 2016 – 2017- 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista – Coordinatore - Docente  

Principali attività e responsabilità Corso di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (120H) 
Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (agg.to 
40H) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro VARI ENTI DI FORMAZIONE  

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date nel 2016 2017 - 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità    Corso per aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza  

   Corso per conduttori carrelli elevatori 

   Corso per percezione del pericolo 

Corso per comportamenti in sicurezza per uso dei D.P.I. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COSMO SERVIZI 

Tipo di attività o settore Formazione  
  

Date dal 2013 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico rilevatore 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di rilievi fonometrici e di vibrazioni (con misure dirette mediante utilizzo di strumentazione 
propria) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Edile NIKANTE - Impresa Edile TECHNOIMPIANTI - Impresa Edile RICERCHE D’ACQUA  -  
Impresa OMNIACOSTRUZIONI srl - Impresa DONDI costruzioni - Impresa EUROCARPENTERIE - 
Ditta C & T srl  - MOLISE AMBIENTE - MOLISANA TRASPORTI – JET/GUGLIA/GALLO - SEA 

Tipo di attività o settore Indagini ambientali 
  

Date dal 2012 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Redazione pratiche per rilascio Certificato Prevenzione Incendi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EDILSCAVI IANNACONE Vinchiaturo – GUARDIA DI FINANZA Campobasso – LA MOLISANA 
TRASPORTI Guardiaregia – CASA DI RIPOSO Trivento – GIULIANI ENVIRONMENT Montagano – 
C&T SpA sede di Termoli  

Tipo di attività o settore Prevenzione Incendi 
  

 
              Istruzione e formazione 

 

  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Tecnico competente in materia di acustica ambientale 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso per tecnico in acustica ambientale 

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

REGIONE VALLE D'AOSTA decreto n°58 del 24.02.2017 

  

Date 2016 scadenza 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento abilitazione per ricoprire il ruolo di  RSPP in tutti i macrosettori Ateco 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione B1-B2-B3-B4-B5-
B6-B7-B8-B9 

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

CONFORM EUROPA 

  

Date 2013 - 2016 scadenza 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per ricoprire il ruolo di  Professionista antincendio  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento per Professionista Antincendio (40 ore) 

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

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROV DI CAMPOBASSO 

  

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per ricoprire il ruolo di  RSPP in tutti i macrosettori Ateco 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione B1-B2-B3-B4-B5-
B6-B7-B8-B9 

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

IAROS 

  

Date 2008- 2013 scadenza 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per ricoprire il ruolo di  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri 
temporanei e mobili (40 ore) 

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

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per ricoprire il ruolo di  RSPP in tutti i macrosettori Ateco 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo A - B1-B2-
B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 - C 

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

IAROS - TREND 

  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per ricoprire il ruolo di  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e 
mobili 

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

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiano 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            
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Lingua            

  
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committente grazie alle numerose attività lavorative già svolte che mi hanno portato ad 
interagire anche con altre persone sempre con ottimi risultati. 

 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo 
responsabilità, il tutto acquisito tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, quindi con 
ottime capacità organizzative. 

 

 
  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza avanzata di pacchetto MICROSOFT OFFICE acquisita nel corso delle varie esperienze 
lavorative, AUTOCAD, programmi specifici inerenti la SICUREZZA. 

 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon livello di conoscenza del pacchetto OFFICE e di software tecnici per l’elaborazione dati di 
rumore e vibrazioni 

  

  

Altre capacità e competenze Utilizzo di FONOMETRO ed ACCELEROMETRI con relativi software applicativi per la misurazione di 
rumore e vibrazioni. 
Utilizzo di DINAMOMETRI con relativi software applicativi per la misurazione di spinta e traino 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 art. 13. 
  
 
Il presente curriculum vitae costituisce dichiarazione sostitutiva ed è rilasciato ai sensi e con gli 
effetti del DPR 455/2000 
 
 
Campobasso,09.03.2019 
 
 
 
 

Firma  

 


