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V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Scarano Vincenzo 

Indirizzo  P.zza Zanardelli, 13  - 84014 Nocera Inferiore (SA) 

Telefono  Tel: 08119245794 cellulare: 3474550409 

Fax  08119245794 

E-mail  vincenzoscarano@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Battipaglia 16/10/1972 

 

 
  

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 General Gas S.r.l. – Via Aosta, 5 Cernusco sul Naviglio (MI); Saldogas S.r.l. –Via Argine 
Ovest, 125 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Gestione rifiuti tipo gas CFC / HCFC / HFC e Confezionamento / 
commercializzazione di gas refrigeranti HCFC / HFC / HFO / CO2 e gas tecnici 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro per coordinamento tecnico/operativo, centro di raccolta e 
trattamento di rifiuti costituiti da gas frigorigeni (CFC e HCFC / HFC), sviluppo nuove 
opportunità di business.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento risorse aziendali nelle attività del Centro al fine di assicurare la 
conformità legislativa (Regolamento (CE) n. 842/2006, D. Lgs. 27 gennaio 2012 n.ro 43, 
D. Lgs. 5 marzo 2013 n.ro 26, Regolamento (CE) n. 1005/2009, L. 28 dicembre 1993, n. 
549, D. Lgs. 13 settembre 2013, n. 108, D. Lgs. 152/2006) e normativa (norme tecniche di 
settore) del Centro e di promuovere da diffusione di contenuti normativi e tecnici 
presso aziende partner (distributori) e clienti finali (manutentori/frigoristi). Gestione 
Grandi committenti con presenza sull’intero territorio nazionale. 

   

• Date (da – a)  Luglio 2009 – Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ESA COSTRUZIONI GENERALI. S.p.A.  –Via Napoli , 6 - 84014 Nocera Inferiore (SA)  

 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Incarico di supervisione e coordinamento attività di gestione rifiuti speciali derivanti 
dalla dismissione di un sito industriale nell’ambito di un progetto di demolizione 
selettiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione della metodologia di intervento per la demolizione selettiva del sito 
industriale ex Pastificio Amato sito in Salerno, con produzione delle Linee Guida per la 
realizzazione dell’intervento e coordinamento attività amministrative dei diversi 
soggetti coinvolti nell’attività: Committente, Trasportatori, Impianti di Recupero e/o 
Smaltimento rifiuti. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Se.T.A. S.p.A.  –Via Clemente Tafuri, 8 - 84013 Cava dè Tirreni (SA)  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di azienda o settore  Gestione servizi integrati di igiene urbana  

• Tipo di impiego  Consulenza per miglioramento servizio di igiene ambientale sul Comune di Nocera 
Inferiore (SA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e valutazione di diversi modelli di organizzazione e gestione del servizio 
integrato di igiene ambientale, sviluppabili sul territorio del comune di Nocera 
Inferiore secondo le esigenze del territorio (utenze domestiche, commerciali, area 
geografica, ecc.). Organizzazione - progettazione - implementazione e monitoraggio del 
servizio di raccolta differenziata in modalità mista stradale e domiciliare, con il 
coordinamento di azioni correttive e di miglioramento. Ottimizzazione dell’impiego di 
mezzi e personale nella gestione del Servizio integrato. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2002 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 General Gas S.r.l. – Via Aosta, 5 Cernusco sul Naviglio (MI);  

• Tipo di azienda o settore  Gestione rifiuti e commercializzazione di gas tecnici 

• Tipo di impiego  Consulenza per realizzazione di un centro di raccolta e trattamento di rifiuti costituiti 
da gas frigorigeni (CFC/HCFC/HFC) con presenza sull’intero territorio nazionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione dello studio di fattibilità del progetto. Pianificazione e coordinamento 
delle attività di preparazione dei documenti nell’iter tecnico – amministrativo delle 
Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA ex D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.) effettuate con 
esito positivo nelle regioni Lombardia e Campania. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2008 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Saldogas S.r.l. –Via Argine Ovest, 125 Napoli  / Gas Tec S.r.l. – Via Vigne S. Antonio, 
51B  Pompei (NA)  

• Tipo di azienda o settore  Saldogas Srl: Commercializzazione ed assistenza post vendite di impianti, accessori e 
materiali di consumo per la saldatura ed il taglio dei metalli, Manutenzione e  Taratura 
degli strumenti V/A impianti di saldatura, Corsi di formazione per saldatori; Gas Tec 
Srl: Progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione impianti di stoccaggio, 
traporto, trasformazione, utilizzo di gas tecnici, puri e frigorigeni (CFC/HCFC/HFC, 
CO2 , NH4, ecc)    

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico/direzionale (conformità normativa e legislativa) e specialistica 
(gestione rifiuti)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica conformità normativa e legislativa delle attività operative  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2007 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 General Gas S.r.l. – Via Aosta, 5, Cernusco sul Naviglio (MI); Saldogas S.r.l. –Via Argine 
Ovest, 125,  Napoli; Rec Pneus S.r.l. – Via L. Giordano 21 , S. Sebastiano al Vesuvio 
(NA); Candela Gennaro – Via L. Petrosino, 62,  Nocera Superiore (SA)  

 

• Tipo di azienda o settore  Gestione rifiuti  

• Tipo di impiego  Consulenza per iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e di autorizzazioni al 
trattamento dei rifiuti ex D. Lgs. 152/2006  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Produzione della documentazione tecnico-amministrativa per l’iter istruttorio della 
pratica. 

• Date (da – a)  Maggio 2006 – Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gemini Corporation N.V., Antwerp Belgium  

• Tipo di azienda o settore  Gestione rifiuti  

• Tipo di impiego  Consulenza per gestione rifiuti sequestrati 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Campionamento di rifiuti sottoposti a sequestro giudiziario e redazione di perizia 
tecnica di classificazione di rifiuti. 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Legea S.r.l., Pompei; Saldogas S.r.l. , Napoli; Dryce Italia S.r.l., Napoli; Vegagi S.a.s. 
Nocera Inferiore (SA).  

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Consulenza in tema di acustica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza durante la effettuazione di rilevi fonometrici a cura di Tecnico competente 
in Acustica Ambientale e collaborazione nella redazione di relazioni di impatto acustico 
ai sensi della vigente normativa ambientale in tema di rumore. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Magaldi Power S.p.A. – Buccino (SA); CaMa S.r.l. , Santonicola Impianti S.a.s. – Nocera 
Inferiore (SA), Start Servizi e Formazione Sas; Emmeffeci S.r.l., Cava dei Tirreni (SA);  
D.G.M. e C. S.r.l. - Castel San Giorgio (SA);  

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Consulenza con ottenimento della certificazione ISO 14001 (ovvero in corso di 
ottenimento) da parte di Ente accreditato dal Sincert  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Check-up iniziale dell’organizzazione aziendale ed analisi dei processi con impatto 
sull’ambiente. Analisi delle prescrizioni legislative vigenti e consulenza per 
adeguamento alle stesse. Elaborazione della documentazione del Sistema di Gestione 
Ambientale (Manuale, Procedure, Istruzioni tecniche). Conduzione di verifiche 
ispettive interne ed attività di reporting alla Direzione aziendale. Assistenza durante le 
verifiche dell’Ente di certificazione. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 General Gas S.r.l. Cernusco sul Naviglio (MI); Gas Tec S.r.l. – Pompei; Saldogas S.r.l. – 
Napoli  Saldogas S.r.l. – Lamezia terme (CZ); D.G.M. e C. S.r.l.–Castel San Giorgio (SA). 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Consulenza per l’ottenimento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. 
203/88 e D.Lgs. 152/2006 miglioramento servizio di igiene ambientale sul Comune di 
Nocera Inferiore (SA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Analisi delle attività lavorative e produzione della documentazione tecnico-
amministrativa per l’iter istruttorio della pratica. 

   

• Date (da – a)  Maggio 2009 - Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AIM Formazione , Via G. Pica, 62 – 80142 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza presso specialistiche in Corso per “Addetto alla raccolta differenziata” , 
rientrante nelle Attività Formative Legge 21 Dicembre 1978 n. 845 ex Art. 26 Progetto 
“FISAT” Formazione Integrata nel Sistema Ambiente e Territorio autorizzato e 
finanziato con Decreto Interministeriale n. 60/CONT/V/2008 e DGR 180 del 28/01/08.  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Effettuazione docenze per totali 40 ore previste per il modulo n. 15 “ Macchinari e 
attrezzature di settore, le protezioni di sicurezza”. 

   

• Date (da – a)  Dal 2006  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Alcuni clienti: Adicorp S.p.A. , S. - Cipriano Picentino (SA); Sacco Argenti S.r.l. - 
Pontecagnano (SA); Ca.Li Go' Sport  S.r.l.,  Assist Impianti Sportivi S.a.s., Euromontaggi 
S.r.l.,  - Nocera Inferiore (SA); Sorrentino Alimentari S.r.l., Salumi Sorrentino S.r.l., 
Fatima Vivai, Alan Verde Soc. Coop Agricola, - Pagani (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Consulenza per adeguamento delle attività lavorative alla legislazione vigente in tema 
di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94 e e s.m.i. (D.Lgs. 81/2008), D. Lgs. 494/96 e 
s.m.i.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Supporto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio e consulenza sugli 
adempimenti da porre in essere per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro;  
Supporto alla redazione di Piani Operativi di Sicurezza e consulenza sugli 
adempimenti da porre in essere per migliorare la sicurezza dei lavori in cantiere, in 
conformità alle leggi vigenti 
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• Date (da – a)  Dicembre 2002 – Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Chorus Consulting S.r..l. - Milano; Wattsud L.E.P. S.p.A.- Casavatore (NA); Wattsud 
Impianti S.r.l.- Casalnuovo di Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Responsabile della funzione Qualità di aziende certificate ISO 9001 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Progettazione di un Sistema di Gestione per la Qualità con elaborazione della 
documentazione di Sistema. Certificazione ISO 9001 del Sistema di Gestione per la 
Qualità da parte di Ente accreditato dal Sincert. Analisi, individuazione di criticità ed 
ottimizzazione dei processi aziendali operativi e di supporto. Conduzione verifiche 
ispettive interne e gestione dei rapporti con fornitori / clienti ed Ente di Certificazione. 

   

• Date (da – a)  Dal 2006  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 General Gas S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (MI); G.A.C. S.r.l. Mercato San Severino (SA) ; 
Rec Pneus S.r.l. – Arzano (NA); Vito Casalino S.r.l. - San Marzano sul Sarno (SA). 

• Tipo di azienda o settore  Gestione rifiuti 

• Tipo di impiego  Consulenza di Direzione per il raggiungimento ed il mantenimento dello “status” di 
conformità legislativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Analisi dei processi dell’organizzazione con individuazione dei riferimenti legislativi 
applicabili. Coordinamento da parte dell’azienda di risorse interne ed esterne per il 
raggiungimento della conformità legislativa  e/o per il mantenimento della stessa. 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2005 – Dicembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Emmeffeci S.r.l.  – Cava dei Tirreni (SA), GAC S.r.l. - Mercato San Severino (SA). 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Consulenza per certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2001 e UNI 
EN ISO 14001:2004, per la progettazione e la implementazione di un Sistema di 
Gestione Integrato Qualità e Ambiente) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Analisi dei processi dell’organizzazione e progettazione di un Sistema di Gestione 
Integrato Qualità e Ambiente. Implementazione del Sistema di Gestione progettato e 
assistenza finalizzata alla certificazione dello stesso in conformità alle norme ISO 9001 e 
ISO 14001 da parte di un Ente accreditato dal Sincert. 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2004 – Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 POSTE ITALIANE S.p.A. – Roma (per conto di Elea De Agostini S.p.A.)   

 

• Tipo di azienda o settore  Poste Italiane 

• Tipo di impiego  Consulenza per realizzazione di un Sistema Integrato, certificato in conformità alle 
norme UNI EN ISO 9001:2000 e BS 7799:2002  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Mappatura del processo interfunzionale di gestione della manutenzione delle 
apparecchiature hardware presenti presso tutti gli Uffici Postali, gli Uffici Direzionali e 
gli “utenti VIP” con redazione di procedura di lavoro. Individuazione delle criticità 
della gestione del processo e proposizione di azioni di miglioramento / reengineering. 

Analisi delle attività  di un ufficio della struttura ICT Operations con mappatura dei 
flussi di documenti ed informazioni; individuazione di criticità legate alle attività 
dell’ufficio e presentazione di proposta di reengineering delle attività non core business 
per la struttura. 

 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Wattsud Impianti S.r.l – Casalnuovo di Napoli (NA). 

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanica 

• Tipo di impiego  Consulenza in operazione di acquisizione di un ramo di azienda dalla società Wattsud 
L.E.P. S.p.A da parte della società Wattsud Impianti S.r.l.  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Valorizzazione del “Work In Progress” e dei materiali gestiti a scorta per il ramo 
d’azienda acquistato. Mappatura dei processi caratteristici del ramo d’azienda 
acquistato e riorganizzazione degli stessi in accordo alla struttura organizzativa della 
società acquirente. 

   

• Date (da – a)  Aprile 2002 - Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Metecno S.p.A.- Torre Annunziata (NA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Manifatturiera 

• Tipo di impiego  Consulenza per riorganizzazione del Sistema di Gestione delle Manutenzioni  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Progettazione ed implementazione di un sistema di raccolta delle informazioni sugli 
interventi manutentivi effettuati. Individuazione dei criteri di codifica e valorizzazione 
dei materiali a magazzino. Definizione delle specifiche funzionali per la gestione 
informatizzata del magazzino ricambi. Sistematizzazione della documentazione 
inerente a macchinari ed interventi manutentivi con analisi dei costi relativi agli stessi. 

   

• Date (da – a)  Dal Dicembre 2005 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Alcuni clienti: Compensati Sud S.p.A. , Fisciano (SA); Emmeffeci S.r.l., Opel Della 
Rocca, Cava dei Tirreni (SA); Gymnasium S.r.l. ,  Joy Group Italia S.r.l. ; Aurora S.r.l., 
Gicap S.r.l. , Grg Tipolitografica S.r.l.,  Salerno; Commerciale Export S.r.l. , Giorgio S.r.l., 
Pagani (SA); Alb S.r.l. Battipaglia (SA); Agromeccanica S.a.s. , Scafati (SA);  ME.CO.P. 
S.r.l. , Pontecagnano Faiano (SA); Amendola S.r.l., Nocera Superiore (SA); Merikarton 
Vietrese S.r.l. Vietri sul Mare (SA). 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Consulenza per per adeguamento delle attività lavorative alla legislazione vigente in 
tema di tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Supporto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e 
consulenza sugli adempimenti da porre in essere per migliorare la sicurezza della 
privacy sui luoghi di lavoro, in conformità alle leggi vigenti.   

   

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dinagas S.r.l. - Pagani (SA), Saldogas S.r.l. Napoli.  

• Tipo di azienda o settore  Gestione gas 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica sulla corretta gestione di gas GPL e gas medicinali per 
riorganizzazione del Sistema di Gestione delle Manutenzioni  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Individuazione delle corrette modalità di gestione del gas GPL e di alcuni gas 
medicinali, e dell’influenza delle condizioni di lavoro (purezza dei gas, pressione, 
temperatura di lavoro) sulla corretta gestione dei Registri di carico e scarico. 

   

• Date (da – a)  A 2002 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 NuovaOrlen S.r.l. - Napoli, Marino Vincenzo S.a.s.–Sessa Cilento (SA),F.lli Del Neso 
S.n.c.–Ischia (NA), Wattsud Impianti S.r.l.,ME.CO.SER. S.p.A. Casalnuovo di Napoli 
(NA) 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Consulenza finalizzata all’ottenimento di attestazioni SOA per partecipazioni a Gare 
Pubbliche d’Appalto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Supporto nella individuazione e preparazione dei documenti necessari all’ottenimento 
dell’attestazione SOA. Gestione dei rapporti Società Organismo di Attestazione. 

   

• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 20005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Rovers S.r.l. - Salerno   

• Tipo di azienda o settore  Manifatturiera 

• Tipo di impiego  Consulenza per coordinamento delle attività di progettazione di un ponteggio elettrico 
autosollevante e riconoscimento di conformità alla Direttiva 89/392/CEE  da parte di 
un Ente notificato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Coordinamento delle attività di progettazione di una nuova macchina e delle attività 
finalizzate al riconoscimento della certificazione di conformità alla Direttiva 
89/392/CEE (Marcatura CE) da parte di un Ente notificato. 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   17/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  AJA Registrars Europe S.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Certificazione delle competenze delle persone / Certificazione delle Imprese 

– Meeting operativo per esaminatori a auditor F Gas 

• Qualifica conseguita   - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  - 

• Date (da – a)   2008-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ordine Ingegneri Provincia di Salerno / Associazione ALDIUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso per Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

• Qualifica conseguita   Tecnico Competente in Acustica Ambientale – Iscritto nell’elenco della 

Regione Campania ex art. 2 c. 6 e 7 legge 447/95 con decreto dirigenziale 

n.ro 215 del 30/05/20113 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

• Date (da – a)   Feb. – Mag. 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ord. Ing. Napoli – Ord. Ing. Salerno – TAR Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di Formazione ed Aggiornamento sul T.U. Ambientale- D.Lgs. 152/06 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)   Dicembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  SGS ITALIA S.p.A. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso qualificato da CEPAS per Auditor / Lead Auditor di Sistemi di 

Gestione Ambientale di 40 ore 

• Qualifica conseguita   Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)   Marzo - Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  ISPESL / IAL Cisl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso per RSPP - D.Lgs. 626/94 Art. 8 bis mod. e int.  da D.Lgs. 195/2003: 

Modulo A – Modulo C – Modulo B (per  macrosettori 1-3-4-5-6-7-8-9. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)   Marzo – Luglio 2006  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso per Tecnico competente in materia di antincendio (Ex. L. 818/84). 

 

• Qualifica conseguita   Iscrizione all’Albo del Ministero degli Interni ex. L. 818/84. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)   Settembre 2000 - Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Istituto per la Direzione e Gestione d'Impresa "Stoà", Ercolano (NA) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Master in Business Administration accreditato Asfor 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)   Novembre 1991 - Maggio 1999  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Laurea in Ingegneria Chimica conseguita con votazione 110/110 con lode 

• Qualifica conseguita   Laurea quinquennale vecchio ordinamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere anno II sem. 1999 

      
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

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

 Capacità di ascolto e di comprensione delle esigenze dei diversi attori coinvolti 
in attività complesse, acquisite attraverso esperienze di conduzione di progetti 
lavorativi ed esperienze sportive (pratica di basket). 

Capacità di comunicazione di contenuti ai diversi livelli delle gerarchie 
aziendali - dal top management alle figure operative - , acquisita attraverso 
esperienze di consulenza direzionale ed organizzativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di partecipazione a gruppi di lavoro con la presenza di diverse figure 
professionali e di coordinamento dell’operato di diversi soggetti con gestione 
degli obiettivi da raggiungere e dei tempi di consegna, acquisite attraverso la 
copertura di ruoli di responsabilità in azienda e la conduzione di progetti 
lavorativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza ed utilizzo di sistemi operativi (Windows e MAC-OS), di 
sistemi  ERP (Oracle Applications area Supply Chain & Logistics ), di software 
applicativi (MS Office, Visio, Autocad) e di Linguaggi di programmazione 
(TurboPascal, Fortran), acquisiti mediante esperienze di studio e varie 
esperienze lavorative. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica, categoria B. 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Hobby : viaggi, cucina, cinema, teatro, lettura. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
  25/10/15  

 
                                                         


