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  INFORMAZIONI PERSONALI 

  Nome e Cognome   
  Luogo di nascita   

  Data di nascita   

  Codice fiscale   

  Nazionalità   
Telefono ufficio 

Cellulare 
Sito internet 

PEO 

PEC 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ANNO DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

1995-96 Attività grafiche presso la società Archimage WorkGroup di Pescara 

1997-00 Titolare dello studio “Laboratorio di Architettura”, P.IVA 01553220680, con sede legale in Via De Amicis 
n. 150 - 65100 Pescara 

2001-05 Attività di collaborazione presso società avente per oggetto sociale la fornitura di servizi di consulenza 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

2006-16 Socio, in qualità direttore tecnico e responsabile di progetto, della società Global Service s.n.c. avente 
per oggetto sociale la fornitura di servizi di consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Dal 2016 Rappresentante legale della società M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s., con sede legale a Manfredonia, 
C.F./P.IVA 04085920710 – REA FG – 299059, avente per oggetto sociale la fornitura di servizi di 
consulenza (incarico RSPP, incarico CSE, medicina del lavoro, sicurezza alimentare) e corsi di formazione 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Dal 2016 al 2018 la Società è stata Centro di Formazione Aifos per lo svolgimento e l’erogazione dei 
corsi di formazione (iscritta nell’elenco AiFOS con codice n. A002366). 
Dal 2018 ad oggi è Centro di Formazione Enbital, presente nell’elenco degli Organismi di Diretta 
Emanazione di OPN (Organismo Paritetico Nazionale) Enbital con n. 381. 
Dal 30/12/2020 abilitata su MEPA per i Servizi di supporto specialistico e per i Servizi di Formazione 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

ANNO Istruzione 

1984 Diploma di Perito Tecnico Industriale, presso ITIS Manfredonia (FG). 

1985 Facoltà di architettura, Università “Gabriele D’Annunzio” Pescara (26 esami su 30) n. matr. 11595. 
 

ANNO Possesso dei requisiti e titoli di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. per incarico di RSPP 

1984 Diploma di Perito Tecnico Industriale, con la specializzazione in elettronica, rilasciato dall’ITIS di 
Manfredonia (FG). 

2003 Attestato per la qualifica di RSPP ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 626/94, rilasciato dal Comitato Paritetico 
Territoriale di Foggia (Allegato). 

2006 Attestato per la qualifica di RSPP, Modulo B - Macrosettore ATECO 8, rilasciato dall’Università degli 
studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Industriale, via G. Duranti, 93 – 
Perugia (Allegato). 

2006 Attestato per la qualifica di RSPP, Modulo C, rilasciato dall’Università degli studi di Perugia, Facoltà di 
Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Industriale, via G. Duranti, 93 – Perugia (Allegato). 

2006 Attestato per la qualifica di RSPP, Modulo B - macrosettore ATECO 3 (Costruzioni), rilasciato da 
FORMEDIL – Foggia (Allegato). 

2014 Attestato per la qualifica di RSPP, Modulo B - macrosettore ATECO 7 (Sanità, Servizi Sociali), rilasciato da 
AiFOS (Allegato). 

ANNO Corsi di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 

2008 Corso di Aggiornamento ore 100, rilasciato da AiFOS (Allegato). 

2008 Corso di aggiornamento, n. 2 crediti formativi, Roma il 28/11/2008, rilasciato da FIRAS-SPP Accademia 

CURRICULUM VITAE 
Plazzo Matteo 

  Matteo Plazzo  
  Manfredonia (FG)  

  6 ottobre 1965  

  PLZ MTT 65R 06E 885N  
Italiana 
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 (Allegato). 

2009 Corso di aggiornamento, n. 4 crediti formativi, Roma 9/05/2009, Università Campus Bio-Medico 
(Allegato). 

2009 Corso di aggiornamento, n. 4 crediti formativi, Bari 16/09/2009, Facoltà di Giurisprudenza Aula Aldo 
Moro (Allegato). 

2009 Corso di aggiornamento, n. 4 crediti formativi, Pescara 18/09/2009. Argomento: “D.lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106 – Le novità introdotte e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel Sistema di Gestione della 
Sicurezza Aziendale”. Organizzato da AiFOS (Allegato). 

2009 Corso di aggiornamento, n. 2 crediti formativi, Roma 4/12/2009. Argomento: “Ruolo e compiti dei 
responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nel nuovo sistema di sicurezza”. 
Organizzato da FIRAS-SPP ACADEMIA nell’ambito dell’evento “Tavola Rotonda con le Istituzioni: 
Sicurezza sul Lavoro 2009” (Allegato). 

2010 Corso di aggiornamento, n. 6 crediti formativi, Roma 6/12/2010. Argomento: “Responsabilità sociale 
dell’impresa e dei professionisti della sicurezza – caso studio: Thissenkrupp” e “la valutazione del rischio 
stress lavoro correlato”. Organizzato da FIRAS-SPP ACADEMIA (Allegato). 

2011 Corso di aggiornamento n. 6 crediti formativi, Roma 8/04/2011. Argomento: “Qualificazione dei 
Docenti, Certificazione delle Competenze”. Organizzato da FIRAS-SPP ACADEMIA (Allegato). 

2011 Corso di aggiornamento n. 6 crediti formativi, Roma 6/12/2011. Argomento: “Sicurezza sul Lavoro: 3 
Passi verso il Futuro - Adottare efficaci sistemi di gestione per la sicurezza, Combattere i comportamenti 
pericolosi, Promuovere i comportamenti virtuosi”. Organizzato da FIRAS-SPP ACADEMIA (Allegato). 

2012 Corso di aggiornamento n. 3 crediti formativi, Andria 30/01/2012. Argomento: “I nuovi Accordi Stato- 
Regioni”. Organizzato da AiFOS (Allegato). 

2012 Corso di aggiornamento n. 6 crediti formativi, Roma 9/03/2012. Argomento: “Accordi Conferenza Stato 
– Regioni: cosa cambia per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro?”. Organizzato da FIRAS-SPP 
ACADEMIA (Allegato). 

2012 Corso di aggiornamento n. 5 crediti formativi, Pescara 18/04/2012. Argomento: “Aggiornamento 
normativo: Accordi Conferenza Stato – Regioni del 21/12/2011 e del 22/02/2012” e “Sistemi di 
Gestione”. Organizzato da FederFormatori e ISA Confederazione (Allegato). 

2012 Corso di aggiornamento n. 5 crediti formativi, Roma 12/12/2012. Argomento: “5^ Edizione della 
Giornata della sicurezza Firas”. Organizzato da FIRAS-SPP, (Allegato). 

2013 Corso di aggiornamento n. 6 crediti formativi, Roma 15/02/2013. Argomento: “La Formazione sulla 
salute e sicurezza alla luce degli accordi Stato Regioni del dicembre 2011 e febbraio 2012”. Organizzato 
da FIRAS-SPP e EBAFoS (Allegato). 

2013 Corso di aggiornamento n. 6 crediti formativi, Roma 23/04/2013. Argomento: “Registro Europeo per 
RSPP - Legge 4/2013” - “I criteri di qualificazione dei Formatori: D. M. n. 6 marzo 2013”. Organizzato da 
FIRAS-SPP e EBAFoS, (Allegato). 

2013 Corso di aggiornamento n. 6 crediti formativi, Roma 16/12/2013. Argomento: “Come ricostruire dopo 
una strage”. Organizzato da FIRAS-SPP e EBAFoS (Allegato). 

2016 Corso di aggiornamento n. 6 crediti formativi, Roma 11/01/2016. Argomento: “ Appalti e Gestione 
Sicurezza nelle Imprese Italiane ed Estere”. Organizzato da FIRAS-SPP e EBAFoS, (Allegato). 

2016 Corso di aggiornamento quinquennale per RSPP, 100 ore, valevole per tutti i Macrosettori Ateco. 
Soggetto formatore: ANFOS (Allegato). 

2016 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 1 normativa), RSPP 
Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: “RSPP 2016 Il nuovo Accordo 
Stato-Regioni”. Organizzato da AiFOS a Pescara il 06/10/2016. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi specifici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 1 crediti formativi. Argomento: “Age management”. 
Organizzato da AiFOS il 02/02/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi specifici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 1 crediti formativi. Argomento: “L’alimentazione sana: a 
casa come al lavoro”. Organizzato da AiFOS il 05/05/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi specifici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: “La sicurezza alimentare e 
la normativa HACCP”. Organizzato da AiFOS - Modena 13/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi specifici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: “Lavoro ripetitivo e 
movimentazione nel settore meccanico”. Organizzato da AiFOS - Modena 13/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi tecnici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 1 crediti formativi. Argomento: “Lavoro 4.0”. Organizzato 
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 da A.N.CO.R.S. - Modena 13/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 3 comunicazione), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: “L’RSL consapevole, buone 
esperienze di formazione”. Organizzato da AiFOS - Modena 14/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi specifici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: “Ambienti di lavoro sani e 
sicuri a tutte le età”. Organizzato da AiFOS - Modena 14/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi tecnici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: “Flotte aziendali e 
prevenzione alla guida”. Organizzato da AiFOS - Modena 14/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi tecnici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 1 crediti formativi. Argomento: “Applicazione del D.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nelle scuole”. Organizzato da A.N.CO.R.S. - Modena 14/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi tecnici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 1 crediti formativi. Argomento: “L’addestramento dei 
docenti negli spazi confinati”. Organizzato da A.N.CO.R.S. - Modena 14/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento Formatori della Sicurezza D.I. 06/03/2013 (Area tematica n. 2 rischi tecnici), 
RSPP Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: “Il rumore negli ambienti di 
lavoro: dalla teoria alla pratica”. Organizzato da A.N.CO.R.S. - Modena 14/09/2017. (Allegato) 

2017 Corso di aggiornamento RSPP, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 4 crediti formativi. Argomento: 
“Sicurezza sui luoghi di lavoro: progettazione, competenza e formazione a tutela dei lavoratori”. 
Organizzato da EBAFoS - Bari 14/11/2017. (Allegato) 

2018 Partecipazione al Convegno tenutosi a Pescara il 12 ottobre 2018, dal titolo: “Sostanze chimiche 
pericolose in ambito sanitario”. Organizzato da AiFOS, valido come 2 ore di aggiornamento per RSPP e 
formatori area tematica n. 2 – Rischi tecnici. (Allegato) 

2018 Corso di aggiornamento RSPP, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: 
“ISO 45001: Le novità introdotte dalla nuova norma”. Organizzato da AIESiL – Bologna 17/10/2018 
(Allegato). 

2018 Corso di aggiornamento RSPP e CSE, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. 
Argomento: “La sicurezza del lavoratore all'estero tra safety e security”. Organizzato da AiFOS - Bologna 
17/10/2018 (Allegato). 

2018 Corso di aggiornamento RSPP, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 1 credito formativo. Argomento: 
“ISO 45001: OPPORTUNITA’, BENEFICI E CASI APPLICATIVI”. Organizzato da Igeam – Bologna 
17/10/2018 (Allegato). 

2018 Corso di aggiornamento RSPP, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: 
“Valutazione del rischio in ambito sanitario”. Organizzato da AIESiL – Bologna 17/10/2018 (Allegato). 

2018 Corso di aggiornamento RSPP e CSE, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. 
Argomento: “Ergonomia aziendale: luoghi di lavoro e gestione delle risorse”. Organizzato da AiFOS - 
Bologna 18/10/2018 (Allegato). 

2018 Partecipazione al Convegno tenutosi a Bologna il 18 ottobre 2018 in occasione del 18° salone Ambiente 
Lavoro, dal titolo: “La valutazione del rischio chimico comincia con la valutazione delle SDS e degli 
scenari di esposizione”. Organizzato da Normachem-CFA AiFOS, valido come 1 ora di aggiornamento 
per RSPP. (Allegato) 

2018 Corso di aggiornamento RSPP, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: 
“La responsabilità delle aziende Agroalimentari: sicurezza sul lavoro e sicurezza del prodotto 
alimentare”. Organizzato da AIESiL – Bologna 18/10/2018 (Allegato). 

2018 Partecipazione al Convegno tenutosi a Bologna il 18 ottobre 2018 in occasione del 18° salone Ambiente 
Lavoro, dal titolo: “UNI ISO 45001 opportunità per la salute e la sicurezza sul lavoro”. Organizzato da 
AiFOS, valido come 2 ore di aggiornamento per RSPP, CSE e formatori area tematica n. 1 – normativa. 
(Allegato) 

2018 Partecipazione al Convegno tenutosi a Bologna il 19 ottobre 2018 in occasione del 18° salone Ambiente 
Lavoro, dal titolo: “Dimensione Scuola: la salute dei docenti tra malattie professionali, indifferenza delle 
istituzioni e stereotipi sulla categoria”. Organizzato da ENBITAL, valido come 3 ore di aggiornamento 
per RSPP. (Allegato) 

2018 Corso di aggiornamento RSPP, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: 
“Mobbing - Straining”. Organizzato da AIESiL – Bologna 19/10/2018 (Allegato). 

2018 Corso di aggiornamento RSPP, Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. N. 2 crediti formativi. Argomento: 
“La nuova ISO 27001: cosa cambia per l’impresa”. Organizzato da AIESiL – Bologna 19/10/2018 
(Allegato). 
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2019 Partecipazione al Convegno tenutosi a Pescara il 11 ottobre 2019, dal titolo: “La comunicazione del 
rischio nelle situazioni di emergenza”. Organizzato da AiFOS, valido come 2 ore di aggiornamento per 
RSPP e formatori area tematica n. 3 (comunicazione). (Allegato) 

2019 Partecipazione al Seminario Tecnico Formativo tenutosi a Bologna il 15 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00, dal titolo: “I nuovi rischi dell’innovazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le 
competenze professionali per mitigarli”. Organizzato da ANCORS, valido come 3 ore di aggiornamento 
per RSPP/CSE e formatori. (Allegato) 

2019 Partecipazione al Seminario Tecnico Formativo tenutosi a Bologna il 15 ottobre 2019 dalle ore 13:15 alle 
ore 14:15, dal titolo: “Il rischio biomeccanico nella piccola industria, in agricoltura e nell’artigianato”. 
Organizzato da ANCORS, valido come 1 ora di aggiornamento per RSPP/CSE e formatori. (Allegato) 

2019 Partecipazione al Seminario Tecnico Formativo tenutosi a Bologna il 15 ottobre 2019 dalle ore 14:30 alle 
ore 15:30, dal titolo: “La direttiva macchine e la marcatura CE”. Organizzato da ANCORS, valido come 1 
ora di aggiornamento per RSPP/CSE e formatori. (Allegato) 

2019 Partecipazione al Seminario Tecnico Formativo tenutosi a Bologna il 15 ottobre 2019 dalle ore 17:00 alle 
ore 18:00, dal titolo: “Le Linee Guida Regionali per lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Organizzato da ANCORS, valido come 1 ora di aggiornamento 
per RSPP/CSE e formatori. (Allegato) 

2019 Partecipazione al corso tenutosi a Bologna il 16 ottobre 2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:30, dal titolo: 
“FIRE SAFETY ENGINEERING: I BENEFICI DELL’INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO”. 
Organizzato da IGEAM ACADEMY, valido come 2 ore di aggiornamento per RSPP. (Allegato) 

2019 Partecipazione al Convegno tenutosi a Bologna il 16 ottobre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 15:30, dal 
titolo: “Il progetto educativo per la gestione dell'emergenza sanitaria in ambito lavorativo e sociale”. 
Organizzato da ENBITAL, valido come 2 ore di aggiornamento per RSPP/CSE e formatori aree tematiche 
n. 1 (normativa-giuridica-organizzativa), n. 3 (rischi igienico-sanitari). (Allegato) 

2019 Partecipazione al Seminario Tecnico Formativo tenutosi a Bologna il 16 ottobre 2019 dalle ore 17:00 alle 
ore 18:00, dal titolo: “Gli impianti elettrici nello scenario delle norme ambientali”. Organizzato da 
ANCORS, valido come 1 ora di aggiornamento per RSPP/CSE e formatori. (Allegato) 

2019 Partecipazione al Convegno tenutosi a Bologna il 17 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal 
titolo: “Operatori della Sicurezza Pubblica e Privata: la necessità di una formazione: specifica e di alto 
profilo”. Organizzato da ENBITAL, valido come 4 ore di aggiornamento per RSPP/CSE e formatori area 
tematica n. 1 (normativa-giuridica-organizzativa). (Allegato) 

2019 Partecipazione al Seminario Tecnico Formativo tenutosi a Bologna il 17 ottobre 2019 dalle ore 13:15 alle 
ore 14:15, dal titolo: “Sicurezza e informazione il ruolo sociale e culturale dei media”. Organizzato da 
ANCORS, valido come 1 ora di aggiornamento per RSPP/CSE e formatori. (Allegato) 

2019 Partecipazione al Seminario Tecnico Formativo tenutosi a Bologna il 17 ottobre 2019 dalle ore 14:30 alle 
ore 16:45, dal titolo: “La sicurezza sul lavoro ieri, oggi e domani. L’evoluzione di una professione”. 
Organizzato da ANCORS, valido come 2 ore di aggiornamento per RSPP/CSE e formatori. (Allegato) 

2019 Partecipazione al Seminario Tecnico Formativo tenutosi a Bologna il 17 ottobre 2019 dalle ore 17:00 alle 
ore 18:00, dal titolo: “Una proposta di riforma del D. Lgs. 81/08”. Organizzato da ANCORS, valido come 
1 ora di aggiornamento per RSPP/CSE e formatori. (Allegato) 

2020 Partecipazione al webinar dal tema “i rischi fisici aziendali: valutazione e progettazione di sistemi di 
movimento e di protezione dei lavoratori”, svoltosi il 20/11/2020. Organizzato da EBAFoS, valido come 
n. 2 ore/crediti di aggiornamento per: RSPP ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, CSE/CSP ex 
art.98, Allegato XIV D.Lgs. 81/2008. (Allegato) 

2020 Partecipazione al convegno nazionale dal tema “il rischio da SARS-COV-2 in azienda: prevenzione, 
contenimento e collaborazione con l’autorità Sanitaria”, tenutosi in FAD sincrona il 1/12/2020 – 
Bologna, Ambiente lavoro 2020. Organizzato da AUSL Modena, valido come 4,30 ore/crediti per: RSPP 
(modulo B), CSE/CSP, Formatori alla sicurezza. (Allegato) 

2020 Partecipazione al video forum di aggiornamento dal tema “Emergenza Coronavirus: D.P.I.”, svoltosi in 
data 01/12/2020. Organizzato da AIAS, valido come 1 ora/crediti per: RSPP (modulo B), CSE/CSP, 
Formatori area rischi tecnici/igienico-sanitari. (Allegato) 

2020 Partecipazione al video forum di aggiornamento dal tema “Corretta gestione dei rifiuti nel periodo 
COVID”, svoltosi in data 01/12/2020. Organizzato da AIAS, valido come 1 ora/crediti per: RSPP (modulo 
B), CSE/CSP, Formatori area rischi tecnici/igienico-sanitari. (Allegato) 

2020 Partecipazione al convegno nazionale dal tema “CLP-REACH - Sanificanti dei luoghi di vita e di lavoro”, 
tenutosi in FAD sincrona il 2/12/2020 – Bologna, Ambiente lavoro 2020. Organizzato da AUSL Modena, 
valido come 5 ore/crediti per: RSPP (modulo B), CSE/CSP, Formatori alla sicurezza. (Allegato) 

2020 Partecipazione al convegno nazionale dal tema “Rilanciare la Sicurezza facendo cose semplici, cosa fare 
e perché farlo”, tenutosi a Bologna il 2 dicembre 2020 nell’ambito di AMBIENTE LAVORO 2020. 
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 Organizzato da A.N.CO.R.S., valido come 2 ore/crediti per: RSPP (modulo B), CSE/CSP, Formatori alla 
Sicurezza (DM 6/3/2013) secondo le modalità stabilite al punto "Aggiornamento professionale”. 
(Allegato) 

2020 Partecipazione al corso di formazione dal tema “Sicurezza 4.0. Innovazioni tecnologiche e applicazioni 
per migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori”. Organizzato da CNA in data 2/12/2020 in modalità 
webinar. Attestazione di 2 crediti d’aggiornamento per RSPP/CSE/CSP e Formatore alla Sicurezza (Area 
1). (Allegato) 

2020 Partecipazione al webinar dal tema Lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del coronavirus, svoltosi il 
3/12/2020. Organizzato da AiFOS, valido come n. 2 ore/crediti di aggiornamento per: Formatori della 
Sicurezza ai sensi del D.I. 06/03/2013 (Area tematica n.1 - normativa/organizzativa), ASPP/RSPP ai sensi 
dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, CSE/CSP ex art.98, Allegato XIV D.Lgs. 81/2008. (Allegato) 

2020 Partecipazione al corso di formazione dal tema “Deleghe di funzione del HSE Manager”. Organizzato da 
CNA in data 3/12/2020 in modalità webinar. Attestazione di 2 crediti d’aggiornamento per 
RSPP/CSE/CSP e Formatore alla Sicurezza (Area 1). (Allegato) 

2021 Partecipazione all’evento: Linate 2001-2021 com’è cambiata la consapevolezza in questi vent’anni. 
Organizzato da Aifos in data 08/10/2021 in modalità webinar. Attestazione n. 2 ore/crediti di 
aggiornamento per Formatori della Sicurezza (Area tematica 3) e ASPP/RSPP. (Allegato) 

2021 Partecipazione al seminario: Progettare e realizzare soluzioni di protezione attiva e passiva antincendio 
nel contesto normativo vigente. Organizzato da EBAFOS in data 16/11/2021 in webinar. Attestazione di 
4 crediti d’aggiornamento per RSPP/C.S.E./C.S.P. (Allegato) 

2022 Partecipazione al corso di formazione dal tema “La salute e la sicurezza sul lavoro che cambia”. 
Organizzato da FIRAS-SPP in data 14/02/2022 in modalità webinar. Attestazione n. 3 ore/crediti di 
aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE. (Allegato) 

2022 Partecipazione al corso di formazione dal tema “Formazione pre e post pandemia: come è cambiato il 
rapporto tra docente e discente”. Organizzato da FIRAS-SPP in data 16/02/2022 in modalità webinar. 
Attestazione n. 3 ore/crediti di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE. (Allegato) 

2022 Partecipazione all’evento: Benessere psicosociale e sostenibilità. Il "fattore umano" al centro 
dell'organizzazione aziendale. Organizzato da AiFOS il 24/02/2022. Attestazione  n. 2 ore/crediti di 
aggiornamento per Formatori della Sicurezza (Area tematica 1) e RSPP/C.S.E./C.S.P.. (Allegato) 

2022 Partecipazione all’evento: Gestione e formazione antincendio – Le novità del D.M. 2 settembre 2021. 
Organizzato da AiFOS il 01/03/2022. Attestazione n. 2 ore/crediti di aggiornamento per Formatori della 
Sicurezza (Area tematica 1) e RSPP/C.S.E./C.S.P.. (Allegato) 

2022 Partecipazione all’evento: Le nuove strategie per un futuro gender equity. Organizzato da AiFOS il 
08/03/2022. Attestazione n. 2 ore/crediti di aggiornamento per Formatori della Sicurezza (Area 
tematica 1) e RSPP. (Allegato) 

2022 Partecipazione al seminario: Facciate di edifici. Organizzato da EBAFOS in data 11/03/2022 in webinar. 
Attestazione di 3 crediti d’aggiornamento per RSPP/C.S.E./C.S.P. (Allegato) 

2022 Partecipazione al seminario: Scelta, progettazione e posa di sistemi per la protezione antincendio. 
Organizzato da EBAFOS in data 15/03/2022 in webinar. Attestazione di 3 crediti d’aggiornamento per 
RSPP/C.S.E./C.S.P. (Allegato) 

2022 Partecipazione al seminario: Resistenza al fuoco e componenti peri il controllo del fumo e calore. 
Organizzato da EBAFOS in data 22/03/2022 in webinar. Attestazione di 3 crediti d’aggiornamento per 
RSPP/C.S.E./C.S.P. (Allegato) 

2022 Partecipazione al corso di formazione dal tema “Radioprotezione nell’attività sanitaria: concetti di base 
e correlazioni con il D.lgs. 81/08”. Organizzato da FIRAS-SPP in data 23/03/2022 in modalità webinar. 
Attestazione n. 2 ore/crediti di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE. (Allegato) 

2022 Partecipazione all’evento: Prevenzione e formazione – Riflessioni per la sicurezza in attesa del nuovo 
Accordo Stato-Regioni. Organizzato da AiFOS il 31/03/2022. Attestazione n. 2 ore/crediti di 
aggiornamento per Formatori della Sicurezza (Area tematica 1), per RSPP e per CSE/CSP. (Allegato) 

2022 Partecipazione al corso di formazione dal tema “Scenari ulteriori di rischio in radioprotezione: approcci 
alla prevenzione e modelli di gestione anche alla luce del D.lgs. 81/08”. Organizzato da FIRAS-SPP in 
data 6/04/2022 in modalità webinar. Attestazione n. 2 ore/crediti di aggiornamento per RSPP/ASPP e 
CSP/CSE. (Allegato) 

2022 Partecipazione al seminario: Dalla valutazione rischio incendio alla scelta e manutenzione delle misure 
di protezione. Organizzato da EBAFOS in data 21/04/2022 in webinar. Attestazione di 3 crediti 
d’aggiornamento per RSPP/C.S.E./C.S.P. (Allegato) 

2022 Partecipazione al seminario: Prevenzione e controllo dell’incendio. Le tecnologie ed il quadro normativo 
nazionale ed internazionale. Organizzato da EBAFOS in data 3/05/2022 in webinar. Attestazione di 3 
crediti d’aggiornamento per RSPP/C.S.E./C.S.P. (Allegato) 
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2022 Partecipazione all’evento: Valutazione ed efficacia della formazione. Organizzato da AiFOS il 
10/05/2022. Attestazione n. 2 ore/crediti di aggiornamento per Formatori della Sicurezza (Area 
tematica 3 - comunicazione), per RSPP. (Allegato) 

2022 Partecipazione all’evento: L'organizzazione e la gestione aziendale conoscenze, abilità e competenze dei 
soggetti coinvolti. Organizzato da AiFOS il 14/10/2022. Attestazione n. 2 ore/crediti di aggiornamento 
per Formatori della Sicurezza (Area tematica 1 – normativa/organizzativa), per RSPP. (Allegato) 

2022 Partecipazione all’evento: La sicurezza del lavoro marittimo e la tutela della gente di mare. Organizzato 
da AiFOS il 21/10/2022. Attestazione n. 2 ore/crediti di aggiornamento per Formatori della Sicurezza 
(Area tematica 1 – normativa/organizzativa), per RSPP. (Allegato) 

ANNO Qualifica di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione 

2002 Conseguito attestato per la qualifica di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione ai sensi del 
D.lgs. 494/96, rilasciato dall’Ente Scuola Edile di Foggia, a seguito del corso di formazione della durata di 
120 ore (Allegato). 

2012 Conseguito attestato per il Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori. Durata ore 40 svoltosi dal 23/04/2012 al 25/05/2012. Soggetto formatore: AiFOS 
(Allegato). 

ALTRE QUALIFICHE 
2021 Valutatore dei Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001:2015. Attestato corso di formazione di Auditor 

della durata ore 40 svoltosi il 14-17-22-23-28 giugno 2021. Soggetto formatore: Unicert Italia S.r.l. 
(Allegato). 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA - INCARICO DI R.S.P.P. NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
N ANNO Descrizione dell’attività 

1 2006 - 2007 Scuola Secondaria di Primo Grado “Renato Moro” di Barletta (BT). 

2 2006 - 2007 Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Mazzini” di Canosa di Puglia (BT). 
3 2006 - 2008 Scuola Secondaria di 1° Grado “Zannotti–Giovanni XXIII” - San Severo. 

4 2006 - 2012 Istituto Comprensivo “Diomede” di Celenza Valfortore (FG). 

5 2006 - 2020 Direzione Didattica Statale 3° circolo “N. Fraggianni” Barletta (BT). 

6 2006 - 2012 Direzione Didattica Statale 3° Circolo “M. Carella” Canosa di Puglia (BT). 

7 2006 - in corso Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” di Corato (BA). 

8 2006 - 2012 Scuola Secondaria di Primo Grado “De Gasperi” Corato (BA). 

9 2006 - 2013 Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Oberdan” Andria (BT). 
10 2006 - 2013 Istituto Comprensivo “Don Bosco – Manzoni” Andria (BT). 

11 
2006 - 2013 

2021 - in corso 
Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” Andria (BT). 

12 2006 - 2013 Istituto Comprensivo “Mariano – Fermi” Andria (BT). 

13 2006 - 2013 Istituto Comprensivo “Verdi – Cafaro” Andria (BT). 

14 2006 - 2013 Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Di Donna” Andria (BT). 
15 2006 - 2013 Istituto Comprensivo “Cotugno – Vaccina” Andria (BT). 

16 2006 - 2013 Direzione Didattica Statale 8° Circolo “Rosmini” Andria (BT). 

17 2006 - 2013 Scuola Secondaria di Primo Grado “Vittorio Emanuele III” Andria (BT). 

18 2006 - 2013 Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” Andria (BT). 

19 2006 - in corso Liceo Scientifico “R. Nuzzi” Andria (BT). 

20 2006 - 2013 I.T.E.S. “E. Carafa” Andria (BT). 

21 2006 - 2013 I.T.I.S. “Sen. O. Jannuzzi” Andria (BT). 

22 2006 - 2013 I.I.S.S. “R. Lotti” Andria (BT). 

23 2006 - 2013 I.I.S.S. “G. Colasanto” Andria (BT). 
24 2007 - in corso I.I.S.S. “L. Einaudi” Canosa di Puglia (BT). 

25 2007 - 2015 I.I.S.S. “Fiani – Leccisotti” Torremaggiore (FG). 

26 2007 - 2015 Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre Pio” Cerignola (FG). 

27 2007 - 2020 Scuola Secondaria di Primo Grado “Pavoncelli” Cerignola (FG). 

28 2007 - 2021 Istituto Comprensivo “Don Bosco - Battisti” Cerignola (FG) 

29 2007 - 2015 Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Carducci” Cerignola (FG). 

30 2007 - in corso Direzione Didattica Statale 2° Circolo “Marconi” Cerignola (FG). 

31 2007 - 2015 Direzione Didattica Statale 3° Circolo “Di Vittorio” Cerignola (FG). 

32 2007 - 2013 Direzione Didattica Statale 5° Circolo “Terminillo” Cerignola (FG). 
33 2007 - in corso I.I.S.S. “N. Zingarelli” Cerignola (FG). 

34 2007 - in corso Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri” Cerignola (FG). 

35 2007 - in corso Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I” Stornara (FG). 
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36 2007 - 2016 Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Stornarella (FG). 

37 2007 - in corso Istituto Scolastico Comprensivo Statale di Carapelle (FG). 

38 2008 - 2010 Scuola Secondaria di Primo Grado “Moscati-Altamura” Foggia. 
39 2008 - in corso Istituto Comprensivo “Battisti – Giovanni XXIII” Corato. 

40 2008 - in corso I.I.S.S. “Rispoli-Tondi” San Severo (FG). 

41 2008 - in corso Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” Canosa di Puglia (BT). 

42 2009 - 2013 
2019 - in corso 

Liceo Classico “Troya” Andria (BT). 

43 2009 - 2011 Istituto Comprensivo Statale di Spinazzola (BT) 

44 2009 - 2016 Direzione Didattica Statale 5° Circolo “Don Bosco” Foggia. 

45 2009 - in corso Istituto Tecnico Commerciale Statale “B. Pascal” Foggia. 
46 2009 - in corso I.I.S.S. “G. Pavoncelli” Cerignola (FG). 

47 2009 - 2019 I.I.S.S. “S. Staffa” Trinitapoli (FG) 

48 2010 - 2012 Direzione Didattica Statale 4° Circolo “San Domenico Savio” Barletta (BT) 

49 2010 - 2022 Liceo Scientifico Statale “R. Cafiero” Barletta (BT). 

50 2010 - 2021 Direzione Didattica Statale 6° Circolo “R. Girondi” Barletta (BT) 

51 2010 - in corso Istituto Comprensivo “Don Milani Uno + Maiorano” Manfredonia (FG) 

52 2011 - 2012 Direzione Didattica Statale “E. de Amicis” San Ferdinando di Puglia (BT) 
53 2012 - 2015 Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Manzoni” Barletta (BT) 

54 2012 - in corso Istituto Comprensivo “Cifarelli - Santarella” Corato (BA) 

55 2013 1° Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” Torremaggiore (FG). 

56 2014 - in corso I.I.S.S. “Galilei” – Manfredonia (FG) 

57 2014 - in corso Scuola Secondaria di Primo Grado “Gesmundo_Moro-Fiore” Terlizzi (BA) 

58 2014 - 2018 Direzione Didattica Statale 2° Circolo “San Giovanni Bosco” Terlizzi (BA) 

59 2014 - in corso I.I.S.S. “Augusto Righi” Cerignola (FG) 

60 2014 - in corso Liceo “C. Poerio” – Foggia 

61 2014 - 2020 Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Serracapriola (FG) 
62 2015 - 2016 Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Gen. E. Baldassarre” Trani (BT) 

63 2015 - 2017 Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” Cerignola (FG). 

64 2015 - 2020 Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” Barletta (BT) 

65 2016 Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Leonardo Murialdo” Foggia 

66 2016 - in corso Liceo Scientifico “A. Einstein” Cerignola (FG) 

67 2015 - in corso Istituto Comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio” Cerignola (FG). 

68 2017 - 2022 I.I.S.S. “E. FERMI – L. NERVI – M. CASSANDRO” BARLETTA (BT) 
69 2018 - 2019 Direzione Didattica Statale 2° Circolo Orta Nova (FG) 

70 2018 - in corso Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” Barletta (BT) 

71 2018 - 2020 Istituto Comprensivo Statale Zapponeta-B.go Mezzanone (FG) 

72 2018 - in corso Istituto Scolastico Comprensivo “Monti Dauni” – Celenza Valfortore (FG) 

73 2018 - in corso I.T.E.T. “Tannoia” – Corato (BA) 

74 2019 - 2020 Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo II” Candela (FG) 

75 2019 - in corso Istituto Comprensivo “G. Mandes” Casalnuovo Monterotaro (FG) 
76 2019 - in corso Istituto Comprensivo “P. Roseti” Biccari (FG) 

77 2019 - in corso Istituto Comprensivo “Catalano-Moscati” Foggia (FG) 

78 2019 - in corso Istituto Omnicomprensivo “Mazzini–De Cesare” Liceo Linguistico “Fermi” Spinazzola (BT) 

79 2019 - 2022 Scuola secondaria di primo grado “Baldacchini-Manzoni” Barletta (BT) 

80 2019 - in corso Direzione Didattica Statale “Vittorio Veneto – Orta Nova” Orta Nova (FG) 

81 2020 - in corso Istituto Comprensivo “Nicholas Green” – Ascoli Satriano (FG) 

82 2020 - 2022 Istituto Comprensivo “Via Sacco e Vanzetti” – Torremaggiore (FG) 
83 2020 - in corso I.I.S.S. “Federico II” – Apricena (FG) 

84 2020 - in corso I.C. “Don Bosco Santo – Manzoni” – Andria (BT) 

85 2020 - in corso I.C. “Mariano-Fermi” – Andria (BT) 

86 2020 - in corso Direzione Didattica Statale “G. Oberdan” – Andria (BT) 

87 2020 - in corso Direzione Didattica Statale “A. Rosmini” – Andria (BT) 

88 2020 - in corso I.C. “Verdi-Cafaro” – Andria (BT) 

89 2020 - in corso Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Orazio Tedone” Ruvo di Puglia (BA) 
90 2020 - in corso Direzione Didattica Statale “Don Milani” – Trinitapoli (BT) 

91 2020 - in corso IC “Pietro Giannone” Ischitella-Rodi Garganico (FG) 
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92 2021 - in corso Istituto Comprensivo “Giordani-De Sanctis” Manfredonia (FG) 

93 2021 - in corso Istituto Tecnico “Notarangelo – Rosati” Foggia (FG) 

94 2022 Istituto Comprensivo “Scardigno-Savio” Molfetta (BA) 
95 2022 Istituto Comprensivo “Nicola D’Apolito” Cagnano Varano (FG) 

96 2022 Scuola secondaria di primo grado “Battisti-Ferraris”- Bisceglie 

97 2022 XII Circolo Didattico “G. Leopardi” - Foggia 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA - INCARICO DI R.S.P.P. NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
N ANNO Descrizione dell’attività 

1 2013 - 2016 Comune di Orta Nova 
2 2013 - 2016 Comune di Ordona 

3 2013 - 2016 Comune di Carapelle 

4 2013 - 2016 Comune di Stornara 

5 2013 - 2016 Comune di Stornarella 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA - INCARICO DI R.S.P.P. IN SCUOLE PARITARIE 
N ANNO Descrizione dell’attività 

1 2010 - in corso Scuola Primaria Paritaria “San Vincenzo” Cerignola (FG) 
2 2010 - in corso Scuola Primaria Paritaria “Vasciaveo” Cerignola (FG) 

3 2011 - 2012 Istituto Paritario “Santa Maria del Carmine” Foggia. 

4 2013 - in corso Scuola Primaria Paritaria “Buon Consiglio” Cerignola (FG) 
5 2014 - in corso Istituto “San Tarcisio” Orta Nova (FG) 

6 2020 - in corso Palazzo degli Studi Padre Pio – Orta Nova (FG) 

7 2021 Scuola Paritaria “Istituto Maria Ausiliatrice” – Cerignola (FG) 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA - INCARICO DI R.S.P.P. IN RSA 
N ANNO Descrizione dell’attività 

1 2014 - in corso Casa per Anziani “Maria Tarcisia Vasciaveo” Orta Nova (FG) 

2 2016 - in corso Casa di Accoglienza “Don Paolo Sannella” Ascoli Satriano (FG) 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA - INCARICO DI R.S.P.P. IN AZIENDE PRIVATE 
N ANNO Descrizione dell’attività 

1 2016 - 2018 Società SOLARLAB sas di Luca Marchesani – Manfredonia (FG) 

2 2016 - 2018 Società Cooperativa GARGANO AVVENTURE di Pasquale La Torre – Mattinata (FG) 

3 2016 - 2018 Ditta EdilExtreme di Vincenzo Savino – San Giovanni Rotondo (FG) 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
ANNO Descrizione 

2006 n. 4 ore di docenza per corsi di formazione rivolto agli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio 
  per attività a rischio di incendio basso.  

n. 8 ore di docenza per corsi di formazione rivolto agli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio 
  per attività a rischio di incendio medio.  

n. 92 ore di docenza per corsi di formazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolto al 
  personale scolastico delle scuole convenzionate (4 ore per ogni scuola).  

n. 32 ore di docenza per corsi di formazione rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

2007 n. 6 ore di docenza per attività di formazione rivolto al personale ATA Art. 7 CCNL, c/o ITC Carafa – Andria. 

2007 n. 28 ore di docenza per corso di formazione per ASPP Modulo A, c/o l’ITIS “Sen. O. Jannuzzi” di Andria. 

2007 n. 24 ore di docenza per corso per ASPP Modulo B – macrosettore 8, c/o l’ITIS “Jannuzzi” di Andria. 

2007 n. 32 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, presso 
la Direzione Didattica Statale 3° Circolo “Imbriani” di Andria. 

2007 n. 10 ore di docenza per attività di formazione “Progetto telelavoro e creazione d’impresa - area delle 
competenze di base: sicurezza e prevenzione sul posto di lavoro”, c/o I.I.S.S. “Einaudi” di Canosa di P. (BT). 

2008 n. 8 Docenza per corso di formazione, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolto a dirigenti e 
preposti delle Istituzioni Scolastiche di Andria, c/o 3° Circolo “Imbriani” di Andria. 

2008 n. 40 ore di docenza per corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - terza area anno 
scolastico 2008/2009. c/o I.I.S.S. “Einaudi” di Canosa di P. (BT). 

2009 n. 40 ore di docenza per corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - Terza area anno 
scolastico 2008/2009, presso l’I.P.S.S.C.T. “Riccardo Lotti” di Andria (BT). 40 ore. 

2009 n. 28 ore di docenza per corsi di formazione per ASPP Modulo A, presso EnAIP di Foggia. 
2009 n. 4 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale ATA dell’I.I.S.S. “Pavoncelli” di Cerignola (FG). 

2010 n. 32 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai RLS, presso FORM&R. 

2010 n. 100 ore di docenza per attività di formazione rivolta al personale amm.vo e operativo degli Ospedali Riuniti 
di Foggia, per conto di Igeam Academy s.r.l. 
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2010 n. 8 ore di docenza per attività di formazione su “Sicurezza del lavoro in agricoltura”, c/o l’I.I.S.S. “Einaudi” di 
Canosa di Puglia (BT). 

2011 n. 20 ore di docenza per attività di formazione su “Sicurezza del lavoro in agricoltura”, c/o l’I.I.S.S. “Einaudi” 
di Canosa di Puglia (BT). 

2012 Totale n. 636 ore di docenza per corsi di formazioni generale e specifica, rivolti al personale scolastico delle 
scuole convenzionate (12 ore per 53 scuole). 

2012 n. 8 ore di docenza per attività di formazione su “Sicurezza del lavoro in agricoltura”, c/o l’I.I.S.S. “Einaudi” di 
Canosa di Puglia (BT). 

2012 n. 26 ore di docenza per attività di formazione su “Primo soccorso e sicurezza sui luoghi di lavoro per 
lavoratori marittimi”, presso C.R.E.S.C.O. Foggia. 

2012 n. 8 ore di docenza per attività di formazione su “Corso di sicurezza generale – primo soccorso – antincendio” 
ore 8. Presso I.R.S.E.F. Foggia. 

2012 n. 32 ore di docenza per corso di formazione teorico-pratico per Lavoratori Addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi. Presso Global Service s.n.c. – Centro di Formazione AiFOS. 

2013 n. 6 ore di docenza per corso di aggiornamento - IISS “G. T. Giornadi” Monte Sant’Angelo (FG). 

2013 n. 12 ore di docenza per corso di formazione “Lavoratore in un porto sicuro”. Presso I.R.S.E.F. Foggia. 

2013 n. 4 ore di docenza per corso di aggiornamento per RSPP, presso FORM&R. 

2013 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica - I.C. “Cifarelli-Santarella” di Corato (BA). 
2013 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica - IISS “Einaudi” di Canosa di P. (BT). 

2013 n. 52 ore di docenza per corsi ASPP Modulo A e B (Macrosettore ATECO 8) - ITE “B. PASCAL” di Foggia. 

2013 n. 22 ore di docenza per corsi RSPP Modulo B (Macrosettore ATECO 8), presso “FORMEDIL” di Foggia. 

2013 n. 16 ore di docenza per corsi di formazione rivolti a dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Barletta 
convenzionate - Liceo Scientifico “Cafiero” Barletta. 

2013 n. 8 ore di docenza per corsi rivolti a preposti delle Istituzioni Scolastiche di Barletta convenzionate - Liceo 
Scientifico “Cafiero” Barletta. 

2013 n. 24 ore di docenza per corsi di formazione generale e specifica rivolto ai lavoratori della Direzione Didattica 
Statale “Don Milani” di Trinitapoli (BT). Due edizioni da 12 ore ciascuna. 

2013 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica - IISS “Adriano Olivetti” di Orta Nova (FG). 

2013 n. 24 ore di docenza per corsi di formazione generale e specifica rivolto ai lavoratori della Direzione Didattica 
Statale 1° Circolo “Don Bosco” di Torremaggiore (FG). Due edizioni da 12 ore ciascuna. 

2013 n. 32 ore di docenza per corso di formazione teorico-pratico per Lavoratori Addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi - Global Service s.n.c. – Centro di Formazione AiFOS. 

2013 n. 8 ore di tutoraggio corsi progetto “Pesca in Rete”, Consorzio Nazionale Meuccio Ruini di Roma. 

2013 Incarico dal Consorzio Nazionale Meuccio Ruini di Roma per attività di esame e certificazione delle 
competenze, nell’ambito dei corsi relativi al progetto “Pesca in Rete”. Ore 5. 

2014 n. 32 ore per attività di docente/Istruttore corso teorico-pratico per Lavoratori Addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi - Unità Soccorso Tecnico – Corpo Nazionale Ricerca e Soccorso. 

2014 n. 4 ore di docenza alternanza Scuola Lavoro “Architettura” – 3^ annualità - IISS “Federico II” Corato (BA). 

2014 n. 16 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai RLS settore istruzione, presso FORMEDIL Foggia. 

2014 n. 4 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai dirigenti scolastici di nuova nomina, FORMEDIL Foggia. 

2014 Totale n. 540 ore di docenza per corsi di formazioni generale e specifica, rivolto al personale scolastico delle 
scuole convenzionate (ore 12 per 45 scuole). 

2014 n. 12 ore di docenza per corsi di formazione generale e specifica - l’IISS “G. Galilei” Manfredonia (FG). 

2016 n. 12 ore di docenza per corsi di formazione generale e specifica - I.C. “De Amicis”, San Ferdinando di P. (BT). 

2016 n. 2 ore di docenza progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, presso l’I.I.S.S. “Rispoli-Tondi” – San Severo (FG). 

2016 n. 10 ore di docenza progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, presso “Federico II. Stupor Mundi” – Corato (BA). 

2016 n. 6 ore di docenza progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, presso l’I.I.S.S. “Zingarelli” - Cerignola. 

2016 n. 24 ore di docenza nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, presso il Liceo “Nuzzi” - Andria. 

2016 n. 16 ore di docenza per corso sui rischi specifici – ambienti sospetti di inquinamento o confinati, presso ditta 
“Vitulano” di Manfredonia nelle date 28-29-30 novembre 2016. 

2016 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi, tenutosi a Foggia nelle date 19 e 21 dicembre 2016. 

2017 Totale n. 258 ore di docenza per corso di aggiornamento rivolto al personale scolastico delle scuole 
convenzionate (n. 6 ore per 43 scuole). 

2017 n. 4 ore di docenza per corso di formazione per addetti ai lavori in quota, Solarlab di Manfredonia (FG). 

2017 n. 16 ore di docenza per corso di formazione rivolto a dirigenti scolastici, presso l’ITET “Tannoia” di Corato. 

2017 n. 32 ore di docenza per corso di formazione rivolto a R.L.S., presso l’ITET “Tannoia” di Corato. 
2017 n. 8 ore di docenza per corso di aggiornamento rivolto a R.L.S., presso l’ITET “Tannoia” di Corato. 
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2017 n. 52 ore di docenza per corso di formazione a A.S.P.P. Modulo A + B8, presso l’ITET “Tannoia” di Corato. 

2017 n. 28 ore di docenza per corso di aggiornamento a A.S.P.P. Modulo B8, presso l’ITET “Tannoia” di Corato. 

2017 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto a Preposti, presso l’ITET “Tannoia” di Corato. 

2017 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza per attività a rischio di incendio medio, presso il Liceo “Cafiero” di Barletta. 

2017 n. 4 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza per attività a rischio di incendio basso, presso il 6° Circolo “Girondi” Barletta. 

2017 n. 16 ore di docenza per corso di formazione rivolto a dirigenti, presso il Liceo “Cafiero” di Barletta. 

2017 n. 32 ore di docenza per corso di formazione rivolto a R.L.S., presso il Liceo “Cafiero” di Barletta. 

2017 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto a Preposti, presso il Liceo “Cafiero” di Barletta. 
2017 n. 52 ore di docenza per corso di formazione a A.S.P.P. Modulo A + B8, presso il Liceo “Cafiero” di Barletta. 

2017 n. 4 ore di docenza per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza per 
attività a rischio basso, presso la Congregazione Suore Domenicane del SS. Sacramento - Orta Nova (FG). 

2017 n. 16 ore di docenza corso di formazione generale e specifica per attività a rischio alto, presso la Casa di 
Accoglienza per Anziani “Don P. Sannella” di Ascoli Satriano (FG). 

2017 n. 4 ore di docenza corso per Istruttori percorsi acrobatici (Modulo base), Gargano Park Adventure di San 
Marco in Lamis (FG). 

2017 n. 8 ore di docenza per corso di formazione per Istruttori percorsi acrobatici – Modulo base + Modulo 
soccorritore, presso il Parco Avventura località Feudo del Monaco – 84030 Casalbuono (SA). 

2017 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi, presso il Centro socio culturale in via Roma – 84030 Casalbuono (SA). 

2017 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti ai lavori in quota + DPI di terza 
categoria, tenutosi presso la sede di GM Servizi di Andria. 

2018 n. 6 ore di docenza per corso di aggiornamento quinquennale rivolto ai lavoratori, I.C. Stornara (FG). 

2018 n. 8 ore di docenza per corsi “Alternanza Scuola-Lavoro”, presso l’IISS “Galilei” di Manfredonia (FG). 

2018 n. 8 ore di docenza per corsi “Alternanza Scuola-Lavoro”, presso il Liceo “C. Poerio” di Foggia. 
2018 n. 6 ore di docenza corso di aggiornamento quinquennale rivolto ai lavoratori, IISS “Zingarelli” di Cerignola. 

2018 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza per attività a rischio di incendio medio, CFA AiFOS 23-24/04/2018. 

2018 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica (rischio medio), CFA AiFOS 23-24- 
26/04/2018. 

2018 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto a preposti, CFA AiFOS 23-26/04/2018. 

2018 n. 48 ore di docenza per corsi di formazione generale e specifica (rischio medio), per 4 edizioni: 1^ ed. presso 
l’I.C. di Stornara; 2^ ed. presso IISS “Zingarelli” di Cerignola; 3^ ed. presso ITE “Pascal” di Foggia; 4^ ed. 
presso l’Istituto Comprensivo di Carapelle (FG). Svoltisi nel periodo febbraio-maggio 2018. 

2018 n. 8 ore di docenza corso “Alternanza Scuola-Lavoro”, Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria, 5-6 giugno 2018. 

2018 n. 16 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza per attività a rischio di incendio elevato, CFA AiFOS, 11-12/06/2018. 

2018 n. 48 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai datori di lavoro che intendono coprire l’incarico di 
RSPP, per attività a rischio elevato, settore costruzioni, CFA AiFOS, 19-20-23-24-25-26 luglio 2018. 

2018 n. 16 ore di docenza per formazione generale e specifica (rischio elevato), CFA AiFOS, 6-7-8-9 agosto 2018. 

2018 n. 2 ore di docenza per corso di formazione per Istruttori percorsi acrobatici – Modulo base + Modulo 
soccorritore, presso il Gargano Park Adventure di San Marco in Lamis (FG). 

2018 n. 4 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza per attività a rischio di incendio basso, Casa di Accoglienza Ascoli Satriano (FG). 

2018 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi, Unità Tecnica di Soccorso, Lanciano 27/07/2018. 

2018 n. 8 ore di docenza per corso di aggiornamento rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi, CFA AiFOS, Manfredonia 7/10/2018. 

2018 n. 2 ore di docenza per corso di aggiornamento quinquennale, Liceo “Fermi”, Canosa di P. 26/10/2018. 

2018 n. 4 ore di docenza per corso rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante 
funi, ODE dell’Ente Nazionale Bilaterale ENBITAL, 16/11/2018. 

2019 n. 8 ore di docenza per corso di formazione e addestramento dei lavoratori addetti ai lavori in quota con uso 
dei DPI di 3^ categoria. GM Servizi, Andria 21/01/2019. 

2019 n. 4 ore di docenza per corsi di formazione e addestramento all’uso corretto delle attrezzature – La 
motosega. P.I.V.E.C. loc. Specchio Sant’Elia – L’Aquila (AQ) 26 e 27/01/2019. 

2019 n. 4 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi, Apricena (FG) 13/02/2019. 
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2019 n. 2 ore di docenza per corso di formazione all’uso corretto delle attrezzature (la motosega), San Giovanni 
Rotondo (FG) 15/02/2019. 

2019 n. 10 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi, San Giovanni Rotondo (FG) 16-17-18/02/2019. 

2019 n. 4 ore di docenza per corso di aggiornamento per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi, San Giovanni Rotondo (FG) 23/02/2019. 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IISS “Pavoncelli” di Cerignola nelle date 22/02/2019 e 1-8/03/2019. 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica), svolto 
presso l’IC “Di Vittorio-Padre Pio” di Cerignola nelle date 24/01/2019, 27/02/2019 e 14/03/2019. 

2019 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze, presso Liceo “Einstein” Cerignola (FG) 28/02/2019 e 15/03/2019 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di 
Andria, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) 
+ ore 8 (formazione specifica). 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IISS “Cassaandro-Fermi-Nervi” di Barletta. 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IC di Candela (FG). 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IISS “Einaudi” di Canosa di P. (BT). 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’ITE “Pascal” di Foggia. 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IC “Monti Dauni” di Celenza Valfortore (FG). 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IISS “Federico II” di Corato. 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IC “Don Milani-Maiorano” di Manfredonia (FG). 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso il 2° Circolo Didattico di Orta Nova (FG). 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso IC di Stornara (FG). 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso IISS “S. Staffa” di Trinitapoli (FG). 

2019 n. 8 ore di docenza per corso di formazione e addestramento dei lavoratori addetti ai lavori in quota con uso 
dei DPI di 3^ categoria. GM Servizi, Andria 04/04/2019. 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Serracapriola (FG). 

2019 n. 4 ore di docenza per corso di formazione generale rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo 
Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, svolto presso l’I.T.E. “Tannoia” di Corato (BA). 

2019 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze, svolto presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di 
Serracapriola (FG) il 3/05/2019. 

2019 n. 3 ore di docenza per corso di formazione sul corretto utilizzo della motosega. Svolto ad Avezzano in data 
18/05/2019. 



2019 n. 32 ore di docenza per corso di formazione rivolto a R.L.S., svolto presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni 
Paolo II” di Serracapriola (FG). 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IISS “Righi” di Cerignola (FG). 

2019 n. 40 ore di docenza per corso di aggiornamento per RSPP – Modulo B. Periodo giugno 2019. 

2019 n. 12 ore di docenza corso “Alternanza Scuola-Lavoro”, Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria 9-10-29/04/2019. 

2019 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni 
n. 221 del 21/12/2011, della durata di ore 4 (formazione generale) + ore 8 (formazione specifica per attività a 
rischio medio), svolto presso l’IC “Catalano-Moscati” di Foggia (FG). 

2019 n. 40 ore di docenza per corso di aggiornamento per RSPP – Modulo B. Periodo luglio 2019. 

2019 n. 5 ore di docenza per corso istruttori percorsi acrobatici-modulo base. Periodo 22-23 luglio 2019 
2019 n. 2 ore di docenza per corso di aggiornamento istruttori percorsi acrobatici. Periodo 26 luglio 2019 

2019 n. 4 ore di docenza per corso di aggiornamento rivolto ai lavoratori addetti si sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi. Periodo 27 luglio 2019 

2019 n. 24 ore di docenza per corso di formazione rivolto a formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Date 
corso: 29-30-31 luglio 2019. 

2019 n. 3 ore di docenza per corso di formazione sul corretto utilizzo della motosega. Svolto a Partinico (PA) in 
data 20/08/2019. 

2019 n. 16 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori che operano in attività 
definite a rischio alto. Date corso 21-22 agosto 2019. 

2019 n. 6 ore di docenza per corso di aggiornamento quinquennale rivolto ai lavoratori dell’IC “Mandes” di 
Casalnuovo Monterotaro (FG). Date corso 2-3 settembre 2019 

2019 n. 6 ore di docenza per corso di aggiornamento quinquennale rivolto ai lavoratori dell’ITET “Tannoia” di 
Corato (BA). Date corso 6-13 settembre 2019 

2019 n. 28 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli addetti del servizio di prevenzione e protezione, 
Modulo A, in servizio presso IC “Mandes” di Casalnuovo Monterotaro (FG). Periodo corso: settembre/ottobre 
2019. 

2019 n. 12 ore di docenza corso “Alternanza Scuola-Lavoro”, Liceo Scientifico “Galilei-Moro” di Manfredonia. Date 
corso 19-27/11/2019; 3-12/12/2019. 

2019 n. 8 ore di docenza per corso di formazione per addetti alle attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, rivolto ai Volontari del Soccorso San Filippo Neri di Lanciano (CH), svoltosi in data 
23/11/2019 

2019 n. 20 ore di docenza per corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, svolto nelle 
date 2-3-4-5-12 dicembre 2019 

2019 n. 6 ore di docenza per corso di aggiornamento quinquennale rivolto ai lavoratori della Direzione Didattica 
Statale “Vittorio Veneto – Orta Nova”. Date corso 10-11 dicembre 2019 

2019 n. 4 ore di docenza per corso di formazione generale dei lavoratori stranieri, svolto presso la Coop. Il Sogno di 
Don Bosco di Corato (BA). Date 17-19 dicembre 2019 

2019 n. 48 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli ASPP Modulo B Comune, in servizio presso IC 
“Mandes” di Casalnuovo Monterotaro (FG). Periodo corso: settembre/ottobre/novembre/dicembre 2019. 

2020 n. 16 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori che operano in attività 
definite a rischio alto. Date corso 16-17-18 gennaio 2020. ENBITAL 

2020 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico della Scuola Secondaria di 1° 
Grado “Baldacchini-Manzoni” di Barletta (BT), ai sensi all’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, 
formazione generale e specifica per attività a rischio medio. Date corso: 15-17-21 gennaio 2020. 

2020 n. 12 ore di docenza per corso di formazione per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi, Modulo base. Date corso 18-19 gennaio 2020. 

2020 n. 6 ore di docenza per corso di aggiornamento quinquennale rivolto ai lavoratori della Scuola Secondaria di 
1° Grado “Gesmundo-Moro-Fiore” di Terlizzi (BA). Date corso 20-22 gennaio 2020. 

2020 n. 6 ore di docenza per corso di aggiornamento quinquennale rivolto ai lavoratori della Scuola Secondaria di 
1° Grado “Gesmundo-Moro-Fiore” di Terlizzi (BA). Date corso 28-29 gennaio 2020. 

2020 n. 12 ore di docenza corso “Alternanza Scuola-Lavoro”, Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria 30/01/2020; 3-4- 
5/02/2020. 

2020 n. 4 ore di docenza corso per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – 
Modulo di aggiornamento. Data corso 8 marzo 2020. 

2020 n. 5 ore di docenza corso di aggiornamento per addetti antincendio - Webinar. Data corso 19/03/2020 

2020 n. 24 ore di docenza corso di formazione per formatore per la salute e sicurezza sul lavoro – Webinar. Date 
corso 21-22-23 marzo 2020 
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2020 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori della Direzione Didattica “Vittorio Veneto” di 
Orta Nova (FG), addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (rischio 
medio) 30 luglio 2020. 

2020 n. 16 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori che operano in attività 
definite a rischio alto. Date corso 24-25 agosto 2020. ENBITAL 

2020 n. 4 ore di docenza corso per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – 
Modulo di aggiornamento. Data corso 3 ottobre 2020. 

2020 n. 4 ore di docenza corso di formazione rivolto al preposto con funzione di sorveglianza dei lavoratori addetti 
ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Data corso 4 ottobre 2020. 

2020 n. 5 ore di docenza per corso di aggiornamento rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Data corso 14 ottobre 2020. Sede corso I.T.E.T. 
“Padre A.M. Tannoia” – Corato. 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici del Liceo Zingarelli-Sacro Cuore di 
Cerignola (FG), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 20/10/2020. 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’ITET Tannoia di Corato (BA), dal 
tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 22/10/2020 (videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’IO Mazzini-De Cesre-Fermi di 
Spinazola (BT), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 27/10/2020 
(videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici della D.D. 2° Circolo Marconi di 
Cerignola (FG), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 31/10/2020 
(videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’IC Di Vittorio – Padre Pio di 
Cerignola (FG), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 2/11/2020 
(videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici della D.D. 6° Circolo Girondi di 
Barletta (BT), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 7/11/2020 
(videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’IIS Federico II di Apricena (FG), 
dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 11/11/2020 (videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici del Liceo Rispoli-Tondi di San Severo 
(FG), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di 
pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 14/11/2020 
(videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici del Liceo Rispoli-Tondi di San Severo 
(FG), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di 
pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 14/11/2020 
(videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici del Liceo Troya di Andria (BT), dal 
tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 26/11/2020 (videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’IISS Righi di Cerignola (FG), dal 
tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 27/11/2020 (videoconferenza). 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici del Liceo Galilei-Moro di 
Manfredonia (FG), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 30 /11/2020. 

2020 n. 24 ore di docenza per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto agli 
alunni dell’ ITET Tannoia di Corato (BA), nell’ambito del PCTO, tenutosi dal 9/11/2020 al 10/12/2020. 

2020 n. 12 ore di docenza per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto agli 
alunni del Liceo R. Nuzzi di Andria (BT), nell’ambito del PCTO, tenutosi dal 25/11/2020 al 14/12/2020. 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’IISS Cassandro-Fermi-Nervi di 
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 Barletta (BT), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 4/12/2020 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’ITE Dante Alighieri di Cerignola 
(FG), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di 
pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 07/12/2020 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici del Liceo Tedone di Ruvo di P. (BA), 
dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 10/12/2020 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici del 3° Circolo Didattico Fraggianni di 
Barletta (BT), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 14/12/2020 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’IC Cifarelli-Santarella di Corato 
(BA), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di 
pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 16/12/2020 dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’IC Roseti di Biccari (FG), dal tema 
“Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione 
e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 16/12/2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

2020 n. 2 ore di docenza corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’IC Mandes di Casalnuovo M.ro 
(FG), dal tema “Il COVID a scuola: misure di prevenzione igienico sanitarie – Gestione delle operazioni di 
pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, tenutosi in data 18/12/2020 

2021 n. 12 ore di docenza per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto agli 
alunni del Liceo R. Nuzzi di Andria (BT), nell’ambito del PCTO, tenutosi dal 10/02/2021 al 18/03/2021. 

2021 n. 72 ore di docenza per corsi di formazione generale e specifica rivolti al personale scolastico delle scuole 
convenzionate, svolti in modalità webinar dal 22/02/2021 al 31/03/2021 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Cerignola 12-14-16 aprile 2021 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Corato 13-19-21 aprile 2021 

2021 n. 76 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli addetti del servizio di prevenzione e protezione, 
Modulo A + Modulo B comune. Webinar, aprile/maggio/giugno 2021. 

2021 n. 12 ore di docenza per corso di formazione rivolto al personale scolastico dell’IC “Pietro Giannone” di 
Ischitella, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, formazione generale e specifica per 
attività a rischio medio. Webinar, maggio 2021. 

2021 n. 32 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi modulo base + modulo pratico B specifico per l’accesso e l’attività lavorativa 
su alberi, giugno 2021 

2021 n. 76 ore di docenza per corso di formazione rivolto agli addetti del servizio di prevenzione e protezione, 
Modulo A + Modulo B comune. Webinar, settembre/ottobre 2021. 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Molfetta 16-21-23 settembre 2021 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Corato 28 settembre 2021 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Giovinazzo 5 ottobre 2021 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Ruvo di Puglia 14 ottobre 2021 

2021 n. 4 ore di docenza per corso di formazione generale dei lavoratori, ai sensi all’Accordo Stato-Regioni n. 221 
del 21/12/2011. Webinar 20/10/2021 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Americo Vespucci Molfetta 3-4-5/11/2021. 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). IC “Scardigno-Savio” Molfetta 8-10-11/11/2021. 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). ITET “Dante Alighieri” Cerignola 19/11/2021. 

2021 n. 32 ore di docenza per corso di formazione per RLS, svoltosi in webinar nov-dic 2021 

2021 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi all’Accordo Stato- 
Regioni n. 221 del 21/12/2011. Webinar 23-25-30 novembre 2021. 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 



 antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). Liceo Rispoli-Tondi San Severo 2/12/2021. 

2021 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). IC Don Milani-Maiorano 15/12/2021. 

2022 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi all’Accordo Stato- 
Regioni n. 221 del 21/12/2011. Webinar 21-28-31 gennaio 2022. 

2022 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). IC Imbriani-Salvemini Andria (BT) 15-16-18/02/2022. 

2022 n. 4 ore di docenza per corso di formazione e addestramento dei lavoratori addetti ai lavori in quota con uso 
dei DPI di 3^ categoria. ENBITAL, San Giovanni Rotondo (FG) 02/03/2022, ore 9.00-13.00. 

2022 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi all’Accordo Stato- 
Regioni n. 221 del 21/12/2011. Webinar 28 febbraio e 2-4 marzo 2022. 

2022 n. 8 ore di docenza per corso di formazione per preposto ai sensi all’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 
21/12/2011, presso la società SolarLab 9 marzo 2022. 

2022 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi all’Accordo Stato- 
Regioni n. 221 del 21/12/2011. Webinar 14-16-18 marzo 2022. 

2022 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi all’Accordo Stato- 
Regioni n. 221 del 21/12/2011. Webinar 28-30 marzo 2022, 1 aprile 2022. 

2022 n. 8 ore di docenza per corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio). IC “Mariano-Fermi” Andria 11-12-13/04/2022 

2022 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi all’Accordo Stato- 
Regioni n. 221 del 21/12/2011. Webinar 26-28-29 aprile 2022. 

2022 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi all’Accordo Stato- 
Regioni n. 221 del 21/12/2011. Webinar 9-11-13 maggio 2022. 

2022 n. 12 ore di docenza per corso di formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi all’Accordo Stato- 
Regioni n. 221 del 21/12/2011. Webinar 23-25-27 maggio 2022. 

2022 n. 8 ore di docenza per corso di formazione ed addestramento per addetti ai lavori in quota con uso di d.p.i. 
di 3^ categoria e addestramento al salvataggio ed evacuazione d’emergenza, la sala convegni chiesa di San 
Pio San Giovanni Rotondo 12 luglio 2022. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 
ANNO Responsabile di progetto per interventi di adeguamento alle norme sulla prevenzione incendi. 

2007 Responsabile di progetto per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali adibiti a Centro 
Studi “Micaelici e Garganici” dell’Università di Bari ubicati nell’ex Monastero delle Clarisse in Monte 
Sant’Angelo (FG). 

2007 Responsabile di progetto per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali adibiti a Centro 
Sociale per Anziani di Monte Sant’Angelo (FG). 

2007 Responsabile di progetto per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali adibiti ad 
auditorium e sala convegno ubicati nell’ex Monastero delle Clarisse in Monte Sant’Angelo (FG). 

2007 Responsabile di progetto per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali adibiti a Biblioteca 
ubicati nell’ex Monastero delle Clarisse in Monte Sant’Angelo (FG). 

2007 Responsabile di progetto per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali adibiti a Palestra 
Comunale Polivalente - Comune di Monte Sant’Angelo (FG). 

2007 Responsabile di progetto per i lavori di recupero ed adeguamento funzionale del cinema-teatro comunale 
ubicato nell’ex Convento delle Clarisse in Monte Sant’Angelo. 

ANNO Attività di coordinatore in fase di esecuzione lavori 

2011 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione lavori per la ristrutturazione ex scuola rurale e sistemazione 
area esterna in località San Salvatore –Manfredonia (FG). Committente: Ente Parco Nazionale del Gargano. 

2011 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di un centro multifunzionale in 
località Ruggiano – Monte Sant’Angelo (FG). Committente Ente Parco Nazionale del Gargano. 

2011 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di un Centro Multifunzionale in 
località Pastini – Comune di Manfredonia (FG). Committente Ente Parco Nazionale del Gargano. 

2011 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di un centro multifunzionale in 
località “Macchia Madonna delle Grazie” in agro del Comune di Monte Sant’Angelo (FG). Committente Ente 
Parco Nazionale del Gargano. 

2011 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di un centro multifunzionale in 
località “Tomaiuolo” in agro del Comune di Manfredonia (FG). Committente Ente Parco Nazionale del 
Gargano. 

2011 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione lavori per lavori di realizzazione di un centro multifunzionale in 
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 località “Coppa Rotonda” in agro del Comune di Mattinata (FG). Committente Ente Parco Nazionale del 
Gargano. 

2018 Incarico di coordinatore in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di una biblioteca diffusa c/o l’Istituto 
di Istruzione Secondaria Superiore “Poerio” – Foggia (FG) 

ANNO Centro di formazione 

2016 Nomina con n. 513/2016 quale responsabile del progetto formativo AiFOS nei corsi di formazione e 
aggiornamento in materia di salute e sicurezza definiti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato) 

2018 Organismo di Diretta Emanazione (ODE) dell’Organismo Paritetico ENBITAL (Ente Nazionale Bilaterale 
Italiano) per l’erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Contratto n. 381 del 03/11/2018 (Allegato) 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 Descrizione 
 Ottima conoscenza del PC e dei seguenti software: pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, 

Publisher, Outlook, Intertet Explorer), AutoCad, Archicad, Adobe Reader, Corel Draw, Adobe Premier, 
Pinnacle e altri applicativi di grafica, fotoritocco e montaggio video. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 
 Descrizione 
 Attitudine al team working e al problem solving. 
 Predisposizione al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento continuo. 
 Ottime capacità comunicative 
 Pianificazione del   lavoro   personale   e   dei   propri   collaboratori   mediante   appositi   piani   di   lavoro, 

coordinamento delle risorse umane nell’ambito lavorativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

 

Interessi vari 

  Ottima conoscenza del disegno tecnico, storia dell’arte e dell’architettura  
  Escursionismo: iscritto al Club Alpino Italiano (CAI – Foggia), tessera n. 1239005  

  Speleologia: iscritto al SSI (società speleologica italiana)  
Vela: iscritto alla Lega Navale Italiana sezione di Manfredonia 

DICHIARAZIONE 
Il sottoscritto Plazzo Matteo nato a Manfredonia (FG) il 6.10.1965 C.F. PLZMTT65R06E885N, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del DPR  
445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati contenuti nel Curriculum professionale di cui sopra 
sono veritieri e sono documentabili. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 
medesima legge. 

 
Manfredonia 06/09/2022 

Firma 
Matteo PLAZZO 
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