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lodìdzzr re§der.rg

Telefono

F$i

E-mail

Nazionalitrà il.lima

Data e Luogo di nascita 30106/1942 - Colronei (Kr)

Codice fiscale

P. IVA 048517J0721

Dale (da - a)

lgino scolestico Istiruto $uli.o Briadisi

Diploa-.a di perio aartico
§pcd alizeione rarcliri§a navale

Nomc r indirizo dcl datore di
lavor!

Prtrcipali rrarsioni e
lesotsabiliG

Da& (da- a) D3I 1964 sl 1969

Cginpagnia Lloyd Tri*tino

Compiti arsiliari; addcto abbstrdons nalc. ssrvizio slinccndio

Masiosi e rwdnsnbilifè dplrtlrt $lla cenifics:iore ILVA Lrlnirl3ri Pisri aulgas 81 Flseo&
qrÌriqr§n1

Drl 04/08/1 97 t al 3 l r 2/l 99{

llya laminati Pia:ri - ltalsidet spa Toraloì.{o.nl c indi.ìrÉzo del ddorÉ di
l&vo:§

Princìn li melsiorù e

Oare (d. - a)

Rcsgoasebile del §ergiric di Pragaltzione a Prot ziott con c§parirùra rllrr qrri.qennrL nal

*.apo dclb .icrl! z. §ni luoghi di lryoro prc§o gli §tti di scgÌrito riloÉili col i pcriodi

risp.ttivrrÉÀk indiartil

- dal 2000 al 2002 Fotocine n É.idiordc spa Bati
- dal 2000 31 2005 Me.csli l6lia erl Cs§ena

- dal 2000 al 2003 N.§ Cosruzioai srl Cscna
- drl 2000 al 2005 Errle iranrbili«-e srl Casena
. dd 2000 al2008 Co.bs, spa tsali
- dal 20m al 2009 Ctupgo Mas§at! §pa Bari
- dal 2000 a blt'§ggi tnèrti §ùd §d Pdlo del Colle (Aa)

- d, 2000 al 2013 Cal..s§lzi B.ti §ri

Dale e dato,e di lavoro

" &Ì 2002 al 2006 Cùiprgl,'r laboÉlo.io foiografco de G€lio sd Bari

- dÀ1 2001 al 20{8 C.l.g.M. §l Bni

Datc c datore di Iavoro

Principali a&lsiod e

rcsponssbilitl

Daae c darore di l$'or§

D6le e dslore di lavor§

Dal 0U0 I /l 995 ad osgi

- 6ru$p. YatarrEsr sp. Bsri
- l-Con spa Acquaviva d.llc loori §a)

- dal 1995 al 2005 Favr sPa Bari

- dd lr95 al 2009 Betoninpianti spa Bari

Drte (da - a)

Nìome e indiri?zo del ddore di
lavo{0

Pr8: I dla
CEr!!l@ iÉ. fffinvc. ?rofeioi.L ù §ioh ell^

,d/s 1960/1961



Date e datore di lavoro

Dale e datore di lavorc

- dal 2004 a tutt'oggi Consorzio ASI Bari-Modugno-Molfetta
- dal 2004 aI 2010 New Dial s Cenko dialisi ad alta biocompatibilità Bai

. dal 2005 a tun'oggi Ladisa ristorazione spa Z.l. Bari

- d.l 200E rl 20(D Circolo didrttico .G. M.rrori" Crrrursie. @r)
l.lil 2008 s tutt'oggi supporto. RSPP Mi.icaÈo dcltc bfr$trutturc c Tr.lpoÉi -
Prura.ditor.ao pcr lc operc pubblicic - Brri

- dsl 2010 a tutr'oggi Malladi sr{ Bai
Principali maNioni e

re§ponsabilita

Nome del datore di lavoro

Capo Progetto TPM {manutenzìone torale produttira) di direzione (CET-LAM)
Coordinaloe per la sicurzza in fa-se di progedaz ione ed eseo[ionc dci lavori

- dal 1999 ad oggi Co.ba (cosùuzione di ciyile abitaziooe via de Rossi, via Caldarola, via Toma Bari)
- dal 2000 al2002 Co. ba (impiado di depureion€ a.que Martina Frerca (Ta) - Lizzarello (t e) - Bari

Ovest)
. dal 2000 al 2002 Intiqi (emplia..n€nto strada Grottaglie - Francavilla Fontara)
- 2002 ampliamcnto cimirero comunale Bari
- dal2003 ad oggi c.l.E.M. sd Bari

Principali mosionì e

responsabilità
Responsòile dei lavori prcsso catieri vafi

Principali msrsio e
responsabilita

AthEzione dei sistemi di gestione (Sicurc:z:, ambiente, qualità, Emas)
Applicazione di sistemi integmti (Sicurezza, qualità, ambientc)

ATTIVIIA' DI DOCENZA

Nome del datore di lavom

DocentÉ in attività di prEy€nzione domiciliare in particolarc in attivita i erattive di informazione,
formazione ed addestrarnento antinfonunistica/qualitradrbiente; §o[etta utilizzazione di ptoddti
igienici e detergenti ai sensi della nomativa vigente.

Doc€nte ai Corsi per RSPP secondo il D- Lgs, n. 195/2003 in sttuazio[e di quanto disposto dalla
ConfereEa Stato Regioni del 261012006 e ai Coni per lr Sicureza sui Luogh.i di Iavoro secondo il
D. Lgs. n, 812008 e ss.mm.ii. presso iseguenti Enti:

- Aeroporti di Puglia spa

- ANCIFA?-IFA? Tar.olo (Crurpo IRI)
- Api Puglia
- Aqp sps
- ATECAP
- Centro shrdi componenti per veimli spa
. CMPA

" Corte dei Conti Sczione per Ia Puglia
- ELEA F.P.

- Forpuglia Bari
- Isotta Fraschini Motori spa

. IVRI
-IvU
- Ministerc delle lntastsuttue e dei T.asporti. Prcweditoraro alle Opere Pubblishe di Puglia e

Basilicata.

- Oerlikon Gr.ziano Trasmissioni Bari
- PlaflehesÀ/ork sas

- Q,l'l. servizi srl

- Secura srl

- Softline srl

- Tecnologie diesrl é sistemi frenafti s?a - Bosch

- Universi$ degli Studi di Bari - Facolta di Giurispmdenza

ATTIVITA' DI PROGETIAZIONE
Progettazione e realizazione di audiovisivi speoifici pet tipologia di azieoda pcr un'infonrnzione,

formazione ed addestamento antinfornmisticay'qualitÀ./ambisate corrcdati di test informdivo-interattivÌ
per Ia verifica dell ' appr€ndimento per Enti vsri
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Dale e datore di lavoro

Drt. e drtoE di lavoro

I

l



NE PROFES§IONALE

Enti di formazionc: tinivenità
desli Studi di Bari "Aldo

Moro" ir collaborazione n
A,P,O,S,

Attestati di frequeua ai corsi di formazionc validi ai fini dei I€quisiti dell, art. 32 del D. Lgs. n
812008 e occessive modiiche ed integrazioni:

- Corso di formazione 120 ore coondinatolE in materia di sicure2?a e di salute in fas€ di f,rcg€ttuiole
cd csecuzione dell' oper4 corr v€ridca di apprerdimcnto. 15 setrmbrc-l5dicembrc 1999, Rilasciato da
API Assocìazione Piccole e Medie Industrie di Bad
- Cono di formazioue nodulo A - ASPP/RSPP. Duata 28 ore oltne la verifica di apprcndimento
finale. Atteststo di iÉquslza rilasciato il 9 febbraio 2007 dall' Universirà d€gli Studi di Bs!i. FacohÀ
di Gurisprudenza. Dipartimeato di Politiche del lavoro e scienze Sociali c A,P.O.S. Associazione di
Promozione Sociale Sa Operatori di SiqJrÉ2za
- Corso di fomazione modulo C - RSPP. Durata 24 orc oltr€ la verifica di apprendjme.to fi[ale.
Attestalo di frequeoza ril&sciato il 5 dicembrp 2006 dall' Università degli Studi di Bari. Facoltà di
Giurisprudenza. Dipartimento di Politiche del lavoro e scienze Sociali e A.P.O,S, Associazione di
Promozione Sociale ta Operatori di Sicur€zza
- Corso di formazione per ASPPruPP modulo B macros€ttore l. Duran 36 ore olh€ la v€rifica di
apprendimento finale. Arùestato di i€quenza rilasciato il l5 febbraio 2008 dall' U v€6ità degli Studi
di Bari. Facoltà di Gu Dipartimento di Politi.he del lavoro e scicnz€ Sociali e A.P,O.S.
Associazione di Promozione Sociale fra Op€ratori di Sic{rpza
- Corso di formazione per ASPP/RSPP modulo B macros€tore 3. Du.rata 60 ore oltre ls verifica di
apprcndin&nto finale. Attestato di tequenza rilasciato il 30 rnaggio 2007 dall' Universita degli Studi
di Bari. Facolta di Giurisprudenza. Dipartimeoto di Politiche d€l lavoro e scienz! Sociali e A.P.O.S.
Associazione di Promozione Sociale ta Operatori di Sictmzza
- Corso di forrnazione per ASPP/RSPP flodlllo B ma§losettoE 4. Dual1 48 oltre [a verifica di
applendim€nto fmale. Attestalo di ft€queDza rilLsciato il 18 maggio 2007 dall' Universita deEli Studi
di Bari. Facoltà di Gurispudenza" Dipadimento di Politicàe de1 lavoro e scienze Sociali e A.P.O.S.
Associazione di Promozione Socìale ta Operstori di SicurEza
- Corso di formazione per ASPP/RSPP modulo B rnac-ros€ttorE J. Durata 68 ore olt€ la verifisa di
apprcndinetrto fnale. Attestato di frequeoza rilasciato il 5 giugno 2007 dall' Università degli Studi di
Bari. Facolta di Giùrisprudenza. Dipaltimento di Politiche del lavoro e scienze Sociali e A,P,O.S.
Associazione di Pmmozione Sociale t'a Operatori di Sicuezza
- Corso di formazione per ASPPiRSPP modulo B macrosetore 6. Durats 24 ore oltre la verifica di
apFendimento fmale. Atteslato di tequenza rilasciato il 23 marzo 2007 dall' Università degli Studi di
Bari. Facoltà di Giurispruderua. Dipartimento di Politiche del lavoro e sgienze Sociali e A.P.O.S.
Associazione di Promozione Sociale fra Opcratori di Sicureza
- Corso di formazione per ASPPASPP modulo B macrose$ore 7. Durara 60 ore olk€ h verifica di
apprendimento finale. Attestato di trequerua rilasciato il 13 febbraio 2008 dall' Universiia degli Studi
di Bari, Facola di Giurisprudenza. Dipartimedo di Politiche del lavoro c scienze Sociali e A.P.O,S.
Associazione di Promozione Sociale Èa Operatori di Sicurezs
- Corso di formazionc per ASPPASPP modulo B ma{rosettcr€ 8. Du.ata 24 ore olhe la verifica di
apprcndimedo flale. Attestato di fiequeDa rilasciato il 23 marzo 2008 dall' Univesita degli Studi di
Bari. Facolaà di Gurispnrdenza" Dipartimento di Politiche del lavoro e scienze Sociali e A.P,O.S.
Associazione di Promozione Sociale Èa Operatori di Sicurqza
- Cono di fomazione per ASPP/RSPP modulo B macaos€ttore 9. Durata l2 ore olte ls y€rifica di
apprendimento finale. Attestato di fiequenza rilascidtD il23 r}]aÌzn 2007 dall' Universita degli Studi di
Bari. Fa&ltà di Giurisprudenza. Dipartimento di Politiche del lavoro e scien2e Sociali e A.P.O.S.
Associazione di Promozione Sociale Fa Operatori di Sicurcza

- Corso di formazione per Formdori. Durara 24 ore. Attestaùo di tequenza rilasciato il 9 luglio 2008
dall' Udversità degli Studi di Bui. Dipartimento sui Rapponi di Lavoro e sulle Relazioni Industriali e
A.P.O.S. Associazione di homozione Sociale Fa Operatori di Sictreza, con aggiomamenti:
l0 ottobre 20ll
20 febbràio 2013

-Corso di aggiomam€nto per RSPP mod, B maqosetlore ateso 3 4 5 7. Durala 60 orE olte la verifica
di apprendimEfio fi[ale, Attcstato di fiequena rilasciato il 8 marzo 2012 dall' Universita dcgli Studi
di Bari. Dipartimento sui RÀppoti di Lavoro e sulle Relazioni lndusuiali e A.P.O.S. Associazione di
Promozione Sociale ta Operalori di Siqrczza
-Semiaari di aggiomarnento per RSPP rnod. B macroseftole ateco I 2 6 8 9. Dùata 40 ol€ oltrc la
verifica di apprcndimento finale- Attestato di tEquenza rilasciato il| mw:zo 2012 dall' Universita
degli Snrdi di Bari. Dpartimento sui Rapponi di I,8voro e sulle Relazioni Industria.li e A.P.O.S.
Asociazione di Promozione Sociale fra Operatori di Siqrezza
- Cono di aggiomamento per coordinatore per la Eoaettaziole ed I' es.cuzion€ dei lsvori. Durata 40
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ore ohre la verifica finale. Rilasciato il 3 febbraio 20 l0 drll Università d.8li Srudi di Bari.
Dipafiimento sui Rryporti di Iavoro e sulle relazioni Indu*iali e A.p.O,S. Associazione di
Promozione Sociale fa Opentori di Sicurezza mn ulteriore aggiomaoento h data 19 dicembrE 2Oll

- Corso di formazione sul "Mobbin§'. Du.ata 80 ore. Attestati rilascisto il 30 mo:zo 2009 dall'
Universia degli Studi di Bad "Aldo Moro. Dipartimento dei Rrpporti di lavoro c sulle Relaziooi
Industriali
- Corso di formazione per "Op€ratore psica-socialc". Durata 120 ore. Attestrto lilassiato il 8 giù$o
2009 dall' Univenità degli Studi di Bari "Aldo Mom. Dipatimento sui Rappoii di I-avoro e sulle
Relszioni hdùstriali

- Attestato di padecipazione al c.nvengo "Sinergie per la sicureza,' Fien del kvante Bari -20
febbraio 2003. Rilasciato dall' lstituto supedorc p€r la prcvenzione e la sicurezza dei lavom Bui
- Attestato di panecipazione al seminario di rggiomd!€lto teenico sulla .,Sicuezza lei cadieri
temporan€i o mobili" Polite.nico Bari. 12 gcrnaio 2004. Rilssciato dalla Direzione prcvinciale del
lavoro servizìo ispezione dcl lavoro cou la collaborazione di Assinduskia e Poliùecoico Bari
- Attlstlfo di pafiecipazione al convegto nazionsle "Orientamer o legislativo sut D. Lgs. n. 1952003
e te$o unificalo per il settors sicuez2r" Fiera del L€vante, 15 settembG 2004. Rilasciato da AIA§
- Attestato di partecipazion€ "Misu.e h tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro" Teslo uDico
della sicureza D. Lgs. 81,2008. 26 maggio 2008. Rilasciato dslt' Universita degli Strrdi di Bai.
Facoltà di Ciurisprudeoz." Dipartimento sui rapporti di Iavoro e sulle Relazioni Indusbiali e A.P.O.S.
Associazione di homozione Sociale fra Operatori di Sicureza
- Attestato di partecipazione "l' giomata di Surdio sul Titolo I - ll - f' del D. Lgs. n. 812008
integralo dal D. Lgs. n. 106/2009, Facoltà di Gurispnrdeoza di Bari. 19 marzo 2010. Rilasciato dall'
Universita degli Studi di Bari. Dipartimento sui rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali c
A.P.O.S. Associazione di Promozione Socia.le fi8 Op€Etori di Sicuezza
" Attestato dj partecipazion€ giomata di strrdio "la nuova dircttiva macchine" D. Lgs. a. I ?/2012,
Consorzio ASI Bari. 3l mafto 2010. Rilasciato dall' Udversità degli Studi di Bari. Dipartimento sui
rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Indusuiali e A.P.O.S. Associazione di Prourozione Sociale fra
Opentori di Siculezza
- Attestato di pafiecipazione ai seminari sul "Mobbing c Conflitto lavorativo". Dutata 30 ore. 23
maggio 201 l. RilÀscialo da UniversitÀ d€gli Studi di Bari 'Aldo Moro. Dipartimento sui Rapporti di
Lavom e srlle Relnioni lndustriali
- Attestato di panecipazioae al seminario di aggiomarsdo su "T€crishe di rcalizzazione,
orgarrirzazione e gestiobe della matuterEione htelligelte ilt urla aziefida dinainica e modema"

ULTERIORJ
INTORMAZIONI

Socio fondatore e presidente dell' APOS (Associazione di Promozione Sociale 6:a Operatori di
Sicurzzr) dal 2003 a tutt' oggi

l€gale lpprescntante del Centro Formazion€ APOS sd dal2010 s §€ttsmbE 2013

Coordinatore EBAFOS (Ente Bilatemle dell' Artigian-ato per la Foroazionc e la Sicurezza)

con codice 3?AA168A da maggio 2013 a tutt' oggi

Titolarc di poliza assicurativa di lesponsabilità civile generale

Il sottoscritto dichiaa di essers a conoscenza delle salzioni penali cui incone in cgso di dichiùrzione meDdac€ o contenente dati non più
dspord€nti a verità, come previsto dall'ut-76 del D.P.R- 28.12.2000, n. ,145.

Autori2zo, alkesì, il tratt&erto dei dati peIsonali ai semi del Decreto t Eislativo 30 giugllo 2003, n- 196.

Bari.25/2/2414
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ILVA

ALLEGATO

SEDE ],EGAIE;
v.LE CÀSTRO PRETORTO, 122 - 00185
REG. SOC. !RIB. n.
c. c, r.A.A. n.
COD. FISC. E PART. I.V.A. N.
0460?061001
cÀP. soc. t. 1.300.000.000.000

ROI,IA

ar 3t/08/73

LAMINATI
PIA,NI

iI
fa parte

Addètto sicurezza in

I.EMINATI PTAI{I
74IOO TARANTO _ S.S. APPIA

Taranto Ii,
Nostro Rif,

l-5.07.1994
APE /3177/L

CERTIFICATO
A richiesta delf interessato, certifichiamo che

sig. EIIA Nicola nato a cotronei (cz ) i] 30/06/!942
del nostro personafe j,mpiegato da]- 4/A8/7L.
Lo stesso ha svolto Iè seguentl mansionj-:

- DaI 04/08/7L
addestramento

0L/09/73 "
07/ o6 /18 "

0L /LL / 82 "
f, am

3f/05/18 Tecnico sicurezza zona servizi.
37/1,0/82 Specialista sicurezza

3l/05/83 coordinatore s icure z za di z ona

coordinatore di
sicurèzza.

area tra TPM e0l/06/83 a tutt'oggi

In fede rilasciamo il presente per g1i usi
consentiti
da J- 1a Legge.

!LVA
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